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INTRODUZIONE 

La decisione di introdurre il Diapason nel mio lavoro deriva da una serie di 

esperienze personali e dalla necessità di fare ricerca approfondendo gli insegnamenti 

appresi in questi tanti anni di studio di Medicina Tradizionale Cinese (da ora MTC). 

Dopo un viaggio in Nepal, suoni e vibrazioni sono entrati a far parte della mia 

professione, inizia così un percorso di ricerca e mi imbatto nella nutripuntura, 

cromopuntura, laser e poi infine, i Diapason.  

Dal quel momento è partito uno studio molto approfondito su questi meravigliosi 

strumenti, ho iniziato ad usarli in modo istintivo notando come fossero eccellenti 

anche sulle zone dolenti, indipendentemente dal canale di agopuntura. In questo 

periodo di fermento e cambiamento mi sono imbattuta nel sito di Accademia 

Vibrazionale, l’incontro con gli Stiper Quars ha ulteriormente ampliato il mio mondo 

e le possibilità di intervento su chi cerca un maggior ben-essere nella propria vita. 

Dopo il corso di Suonopuntura tutto nel mio modo di lavorare è cambiato. Prendere i 

polsi e guardare la lingua è ormai pratica abituale, Diapason e Stiper Quars occupano 

dall’80% al 100% della seduta, lasciando il resto principalmente alla Moxa. Visto il 

forte impatto professionale che questo corso di specializzazione in Suonopuntura ha 

avuto sulla mia identità professionale, ho deciso di presentare come lavoro 

conclusivo i risultati ottenuti in questi mesi di utilizzo di Diapason e Stiper Quars. 

Metodo 
Totale trattamenti: 4 

• primo incontro con intervista più approfondita, analisi energetica con 

individuazione della tipologia, presa dei polsi, lingua; 

• incontri successivi: 3 con feedback e presa dei polsi; 

• terapia; 

• feedback telefonici alla fine dei 4 incontri. 
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DOLORI ARTICOLARI 

Dolori articolari generici 
Si tratta di dolori localizzati all'interno di un'articolazione apparentemente sana, che 

non presenta segni tangibili di artrite o gonfiori. Possono avere diverse cause, la più 

frequente è l' artrosi, malattia cronica che riguarda soprattutto la popolazione a 

partire dai 60 anni e che è la principale causa di dolore nella donna in menopausa. In 

questo caso i dolori sono il sintomo principale della patologia; a causarli è la 

degenerazione della cartilagine, che a seconda delle strutture colpite, può portare ad 

attriti a livello delle ossa della colonna vertebrale, delle ginocchia, delle mani, dei 

piedi o delle anche. L'elenco delle possibili cause include però anche altri fattori: a 

volte il problema sono i chili di troppo, che sottoponendo le articolazioni ad un 

carico eccessivo finiscono per stressarle e danneggiarle, alte volte possono essere la 

conseguenza di dolori muscolari o di traumi.  

Dolori articolari specifici: anca 
Quella dell'anca è l'articolazione di maggiori dimensioni dell'organismo e occupa una 

posizione centrale nell'apparato muscolo-scheletrico. Su di essa è costantemente 

caricato gran parte del peso del corpo. La sua integrità e il suo perfetto 

funzionamento sono essenziali non soltanto per poter camminare correttamente, ma 

anche per mantenere posture fisiologiche da seduti e da sdraiati ed effettuare 

movimenti di flessione e torsione del busto, sollevamento, estensione, rotazione, 

abduzione e adduzione delle gambe e, più in generale, tutti i movimenti che 

coinvolgono più o meno direttamente il bacino, l'area addominale e pelvica e la parte 

inferiore della schiena. Per questa ragione, la comparsa di un dolore significativo 

all'anca ha sempre effetti invalidanti, limitando notevolmente la possibilità di 

dedicarsi alle attività abituali e determinando un serio scadimento della qualità di 

vita.  
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CASI TRATTATI  1

Patrizia  
Patrizia 54 anni dirigente biologa, viene per un problema alle articolazioni, le fanno 

male mani, polsi, dita, ginocchia e schiena; mi dice che sta entrando in menopausa e 

che è molto stressata dal lavoro. Nelle prime tre sedute si nota sempre un deficit nella 

sfera dell’acqua, sia nei canali yin che nei canali yang, probabilmente dovuto alla 

stanchezza ed allo stress. Nell’ultima invece emerge un deficit nella loggia terra. Il 

quadro descritto porta ad uno schema di lavoro che include sempre anche la stella a 

sei punte per lo stress ed il rilascio della corrente per le articolazioni. Per quanto 

riguarda il problema del deficit nella loggia acqua nella prima seduta tonifico lo 

yang, (vescica) e poi sempre lo yin (reni).  

V67, IC1 Tonificazione vescica urinaria; P8, R7 Tonificazione reni: 

LA STELLA A SEI PUNTE  2

I due triangoli intrecciati sono un modello energetico che si relaziona con il Sistema 

Energetico Centrale (Chakra). Può avere diversi effetti che vanno da un riequilibrio 

posturale, al trattamento di collo e spalle fino ad arrivare al diaframma. L’obiettivo in 

questo caso era sbloccare il diaframma  

RILASCIO DELLA CORRENTE SENSORIALE  3

Trattamento perfetto per portare rilassamento a chi sta vivendo un momento di stress 

e nervosismo, ma anche incredibilmente efficace in caso di dolori articolari.  

Vista la specificità dello scritto si rimanda al seguente testo per le caratteristiche dei punti 1

trattati. Corall J.L.P., Il canto dei venti sentieri e delle loro valli; Ed. Psiche2 (2008); Italia

Schmidt L.; Corso di specializzazione in Suonopuntura, Suonoputura 3; Ed. accasdemia 2

Vibrazionale (2018); Milano

Schmidt L.; Corso di specializzazione in Suonopuntura, Suonoputura 3; Ed. accasdemia 3

Vibrazionale (2018); Milano 
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I risultati si vedono già dopo la prima seduta ed i dolori spariscono completamente 

nell’ultima, durante questo mese di trattamento emerge anche un problema di mal di 

testa, che diventa prioritario per lei. Si lavora anche su questo che si risolve in breve 

tempo, trattando: IG4, VB20, 20TM. Nell’ultima seduta si evidenzia un deficit di 

milza che viene tonificato con C8; M2. 

Federica  
Federica, dirigente di 46 anni  in un’importante multinazionale, dinamica e volitiva. 

Viene per un problema all’anca destra che si è manifestato circa tre mesi prima, 

quindi relativamente recente. Il dolore si presenta dopo passeggiate lunghe 3-5 km 

quindi non è quotidiano ma comporta risvegli notturni. Importante sottolineare un 

problema di dolore lombare che possiamo considerare cronico dato che è presente 

ormai da anni. Federica è convinta di avere un problema di postura che vuole 

approfondire con un osteopata/fisioterapista, ma prima ha deciso di provare 

l’agopuntura vibrazionale. :“Questo fatto che dopo una camminata mi fa male mi da 

fastidio.” In tutte le sedute i polsi evidenziano un deficit nella loggia metallo e acqua, 

per cui oltre ad essere trattati i punti specifici per la problematica dell’anca, si 

considerano sempre anche le due logge suddette. Oltre al problema dell’anca, 

Federica ha una tosse “isterica”  già da un mesetto che non accenna ad andar via, ha 4

scarsa fiducia che si possa fare qualcosa in tal senso con queste tecniche vibrazionali.  

Le sedute sono caratterizzate da una debolezza nella loggia acqua e metallo, per cui 

si procede tonificando polmone e reni e lavorando sempre sulla coxalgia non 

dimenticando il dolore nella zona lombare e la tosse “isterica.” 

P8, R7 Tonificazione reni, M3; P9 Tonificazione polmone. 

VB30, V23,ST36,V40,TR5: problema della coxalgia.  5

Molto interessante l’ultimo incontro in cui si evidenzia un deficit in TR/MC. 

La definisco isterica per gli accertamenti con tac ai polmoni non hanno riscontrato nulla.4

Corall JLP; Historias clìnicas; Ed. Mandala (2011); Madrid5
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Indagando si evidenzia una brutta sensazione di mancanza di confini. Si sente invasa 

non solo dal lavoro ma anche e soprattutto dalla famiglia. “Ho la sensazione di non 

avere barriere.” Si eligono due punti che hanno nel nome alchemico proprio la 

parola barriera. 6MC Nei Guan, 5TR Wei Guan rispettivamente barriera intera e 

barriera esterna. Questo comporta nuovamente un lavoro, anche se in modo indiretto, 

sui vasi meravigliosi Yang Oe,/Yang Wei Mai; Yin Oe,/Yin Wei Mai. 

Dopo circa un mese di trattamento il dolore all’anca è sparito, anche dopo parecchi 

km di passeggiata, perfino al mare dove il terreno non aiuta nell’appoggio del piede. 

La tosse è praticamente scomparsa, lasciando solo un po’ di catarro. 

CONCLUSIONI 

I trattamenti descritti sono il risultato del lavoro di questi mesi volto a comprendere e 

sperimentare le tecniche di agopuntura vibrazionale (Suonopuntura).  

La casistica è sicuramente limitata e non ha valore statistico ma, a mio avviso, è 

molto significativa.  

Lavoro per il ben-essere delle persone da circa dieci anni con tecniche molto valide 

quali lo Shiatsu e la Moxa, con risultati positivi ed incoraggianti ma mai ho 

sperimentato una tale velocità di remissione dei sintomi e mantenimento dei risultati 

ottenuti anche a settimane/mesi di distanza senza sedute “di richiamo”. 

Come accennato tutte le persone trattate sono state ricontattate telefonicamente per 

avere un feedback nel lungo periodo, in solo 4 sedute sono stati risolti problemi che 

in modo diverso incidevano sulla qualità della vita. 

Gli effetti dell’agopuntura sono ormai comprovati e ben noti mentre l’agopuntura 

vibrazionale ancora non è di dominio pubblico e mi sento di poter affermare che non 

ha nulla da invidiare agli aghi anzi le vibrazioni sono estremamente piacevoli e 

rilassanti.  
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Stiper Quars e Diapason sono estremamente maneggevoli e privi di qualsiasi 

invasività, questo li rende per certi versi più “user friendly” rispetto agli aghi. 

Si tratta di strumenti “magici”, sorprendenti ed anche molto belli. A volte ho la 

sensazione che si sintonizzino sull’energia della persona, modulando il loro 

intervento in base a quanto richiesto. 
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