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INTRODUZIONE 

Nella mia attività quotidiana di odontoiatra mi sono avvicinato negli anni allo studio 

della postura e, nello svolgimento delle mie attività di rieducazione funzionale del 

cavo orale e della respirazione, mi sono reso conto di quanto il corpo umano non sia 

un sistema semplicemente meccanicistico, ma abbia una forte e stretta correlazione 

tra meccanismo, emozioni e psiche.  Da quel momento ho incominciato ad 

interessarmi ad altri tipi di medicina che tenessero, appunto, in considerazione 

queste interazioni. Ho intrapreso quindi uno studio maggiormente approfondito sulla 

respirazione e, anche per un mio interesse di crescita e cammino spirituale, ho 

ricevuto le iniziazioni Reiki di primo e secondo livello. Ho quindi iniziato a praticare ed 

aggiungere, alle normali terapie e trattamenti giornalieri di odontoiatria, anche 

conoscenze e trattamenti derivanti da questo tipo di studi. Cercavo però un percorso 

maggiormente strutturato che potesse darmi maggiori conoscenze ed anche una 

direzione più definita. Avendo sempre incontrato il suono come elemento importante 

nella mia vita, informandomi sono arrivato a conoscere l’Accademia di Medicina 

Vibrazionale di Milano e ad iniziare così questo piano di studi. 

Ho iniziato con il corso di suonopuntura vibrazionale, che mi ha aperto alla 

conoscenza della medicina tradizionale cinese ed all’efficacia del trattamento tramite 

suono. 

In questo elaborato voglio evidenziare come la suonopuntura possa fornire un 

ulteriore aiuto nel trattamento dei disordini o delle patologie che noi odontoiatri 

incontriamo quotidianamente a livello del cavo orale, come possa essere facilmente 

inserita in una normale seduta di trattamento odontoiatrico e come sia più facilmente 

accettata e meno traumatica per il ricevente in confronto all’utilizzo dell’agopuntura 

classica. 



CAPITOLO 1 

LA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 

1 - Le Origini e La Filosofia 

Le Origini della Medicina Tradizionale Cinese (MTC)  risalgono al periodo del 

Neolitico ( 8000-3000 a.C.) ed affondano le proprie radici nelle culture sciamaniche 

che esistevano in quei territori che nei millenni successivi andranno ad identificarsi 

con l’attuale Cina. La MTC che oggi conosciamo è tuttavia un connubio di molte e 

differenti culture, e si è arricchita anche con le culture confuciane e taoiste, 

sviluppatesi nel periodo della dinastia Zhou (1123-221 a.C.). 

Il leggendario Padre viene identificato con l’Imperatore Huang Ti, ma sotto questo 

nome vengono probabilmente raggruppati diversi studiosi e medici le quali 

conoscenze vennero raccolte nel primo trattato di medicina cinese della storia, il 

Huang Ti Nei Ching Su Wen, datato tra il 453 ed il 222 a. C. 

Questo testo è strutturato come un dialogo tra l’Imperatore ed il ministro Imperiale. 

Alle domande dell’imperatore vengono date risposte che spaziano dalla filosofia, 

all’etica alla medicina. La MTC infatti comprende ed avvolge tutti questi tre aspetti, in 

quanto considera l’Uomo come Ponte tra Cielo e Terra, e che sia un tutt’uno con la 

realtà che lo circonda e non come semplice osservatore esterno. In quanto facente 

parte della Realtà, anch’egli deve obbedire alla Legge che la regola. Questa Legge è 

anche la Via delle Cose, ed è chiamata Tao. 

Dare una definizione di Tao nella sua interezza non è possibile. Lo stesso Lao Zi, 

padre del taoismo, ne descriveva l’ineffabilità.  

Semplificando, può avere i seguenti significati: Legge di Natura, Stile di Vita, 

Insegnamento, Arte, Manifestazione del Volere Divino, Ordine, Origine non manifesta 

di tutti i fenomeni. 

Secondo la Cosmogonia cinese, dal Wuji (l’Inizio Primordiale) nascono i due 

movimenti principali, lo Yin e lo Yang, complementari ed opposti, in continua 



trasformazione l’uno nell’altro. Tutta la Realtà nasce quindi da un equilibrio dinamico 

tra i due ed è in continua e perenne trasformazione.  

Lo Yang rappresenta il principio maschile, il caldo, il sole, la luce, l’attività, 

l’espansione. 

Lo Yin è il principio femminile, la luna, la notte, il freddo , la contrazione, la materia. 

Ai vari passaggi di trasformazione tra Yin e Yang vennero associati 5 elementi, o 5 

movimenti: 

• Acqua: massimo Yin, immobile, potenzialità pura 

• Legno: l’estrinsecazione delle possibilità, la primavera, la nascita 

• Fuoco: massimo Yang, piena realizzazione, calore 

• Terra: è il centro, mantiene la vita attraverso il nutrimento 

• Metallo: conduce all’interno l’energia esterna, lascia il passato ed apre al futuro 

La MTC è una medicina prevalentemente preventiva, atta cioè a fare in modo che 

l’organismo non si ammali. I differenti campi d’azione si dividono in: 

Agopuntura, Tuina, Farmacopea, Fitoterapia, Moxibustione, Coppettazione, Guasha, 

Auricoloterapia, Dietetica, Qigong. 

2 - L’Uomo nella MTC 

Come precedentemente accennato, nella MTC l’Uomo è il Ponte tra Terra e Cielo.  

Esso non si esime dall’essere retto dalle medesime leggi che regolano sia il 

macrocosmo che il Microcosmo. Così anch’esso contiene Yin e Yang ed è in perenne 

trasformazione ed equilibrio dinamico. Il concetto di Salute è quindi rappresentato da 

un corretto equilibrio tra Yin e Yang, e tra tutti i loro 5 movimenti. Questo equilibrio è 

unico e proprio di ogni uomo. 

I 5 movimenti sono legati a particolari organi e visceri: 

• Acqua: reni e vescica urinaria 

• Legno: fegato e vescica biliare 



• Fuoco: cuore e piccolo intestino, pericardio e triplice riscaldatore 

• Terra: stomaco e milza/pancreas 

• Metallo: polmoni e grosso intestino. 

L’energia, il Qi, è presente in tutto l’organismo, ma scorre principalmente in alcuni 

canali energetici, che nel corpo umano sono suddivisi in: 12 meridiani Principali 

(ognuno collegato ad un organo/viscere), 12 meridiani tendino-muscolari, 12 

meridiani divergenti, 8 meridiani straordinari. Ognuno di essi ha una funzione propria 

nel mantenimento della salute e dell’omeostasi. 

3 - La MTC in Occidente 

La prima branca ad essere stata introdotta il occidente della MTC fu l’Agopuntura nel 

XVIII secolo grazie agli olandesi ed ai portoghesi che intrattenevano con la Cina 

rapporti commerciali e dai padri Gesuiti che in essa si erano recati ad evangelizzare 

il Paese. La prima pubblicazione in lingua italiana risale al 1800 ad opera del medico 

napoletano Calogero Pingitore. Questi primi tentativi di introduzione della MTC 

furono fallimentari in quanto alla Medicina Scientifica Occidentale mancavano le basi 

di riferimento. Solo grazie all’opera di George Soulié de Morant si arriva ad un libro di 

riferimento per l’intera cultura medica europea. Nel 1906 in Italia il medico A. Della 

Valle pubblica il testo “Agopuntura Cinese” e nel 1974 si ha il primo trattato dal titolo 

“Primo Corso di Agopuntura” a cura di Ulderico Lanza ed edito dall’Istituto di 

Anatomia dell’Università di Bologna. 

4 - La Suonopuntura 

La suonopuntura è una tecnica che si avvale delle conoscenze e delle basi teoriche 

e pratiche dei trattamenti di agopuntura, con la differenza che non utilizza aghi per 

stimolare i punti di trattamento presenti sui diversi meridiani, ma utilizza diapason 

dedicati. 



Poiché tutto nell’universo è vibrazione, ed anche il nostro corpo e le nostre cellule 

hanno una struttura intrinseca vibratoria, i diapason entrano in risonanza con 

l’energia che scorre all’interno del nostro organismo. In questo modo, utilizzando 

diapason di diverse frequenze, è possibile stimolare gli agopunti presenti nel nostro 

organismo, in tonificazione, sedazione o in dispersione, esattamente come viene 

effettuato utilizzando gli aghi in agopuntura. 

Sui punti stimolati vengono inoltre posizionati degli stiper: dischetti di cotone 

impregnati di  silicio di quarzo (SiO2). Questi dischetti, del diametro di 9 o 12 mm, 

vengono lasciati a contatto della cute con l’ausilio di una benda adesiva. Il cristallo di 

quarzo è in grado di ricevere, attivare, immagazzinare, trasmettere e amplificare 

l’Energia Vitale, il Qi. Quando usati insieme ai Diapason, amplificano e regolano 

l'azione vibrazionale di questi ultimi. A loro volta i Diapason, quando appoggiati sugli 

stiper, amplificano l’azione degli stessi permettendo di avere una stimolazione 

maggiore e più prolungata nel tempo. 

CAPITOLO 2 

LA MTC E L’ODONTOIATRIA 

1 - Il Cavo Orale in MTC 

La MTC ha sempre tenuto in gran conto il cavo orale riservando alle patologie dei 

denti e della bocca un posto di primo piano. Fin dalla nascita della medicina 

tradizionale cinese, è sempre esistita la figura del dentista, contrariamente alla 

medicina occidentale. Il primo libro di stomatologia della storia ci perviene dalla Cina 

e si chiama Quin Jiao Bizhi (1000 a.C.). 

L’apparato dentale è un crocevia per i differenti Meridiani, e per ogni dente passa un 

meridiano corrispondente. In tal modo ogni dente risulta essere un campanello 



d’allarme di disequilibri a carico del meridiano corrispondente, quindi un buon mezzo 

diagnostico. 

Al giorno d’oggi l’agopuntura viene utilizzata in odontoiatria per effettuare terapie 

senza bisogno di anestetico, per curare la parodontite, gli acufeni, le artriti e le artrosi 

dell’TM, per trattare infezioni ed odontalgie.  

A livello di effetto anestetico, negli ospedali dove si pratica, si preferisce utilizzare 

l’agopuntura rispetto all’anestesia locale tradizionale nei pazienti a rischio o negli 

anziani. 

Esistono sostanzialmente tre metodiche di agopuntura per risolvere sintomatologie a 

livello dentale: 

1. far uso di agopunti determinati per problematiche specifiche; 

2. trattare il meridiano associato al dente o alla zona dolente: 

3. effettuare un’analisi energetica approfondita dell’individuo per poi andare a 

trattare in maniera classica - per l’agopuntura -  i canali in disequilibrio, 

associando il trattamento degli agopunti specifici per quella determinata 

problematica. 

Recenti studi hanno dimostrato come l’ultima metodica, più completa ed in 

associazione con la seconda, sia statisticamente più efficace nel trattamento di 

qualsivoglia problematica legata al cavo orale. 

2 - Meridiani e Punti Trattamento 

Di seguito vengono elencati i punti di agopuntura, divisi per meridiano, di interesse 

dentale: 

CUORE 

Indicazioni generali: circolo sanguigno, lipotimia o collassi 

HT 9: affezioni laringee e faringee, bocca asciutta, ansiolitico 



INTESTINO TENUE 

Indicazioni generali: mucose, acufeni. Se le infezioni mascellari superiori rispondono 
all’intestino tenue hanno componente reumatica 

SI1: acufeni, epistassi 

SI3: epistassi, ipoacusia da acufeni, dolore canini superiori 

SI4: acufeni, dolore trigeminale 

SI5: acufeni, dolore soprattutto al mascellare superiore 

SI7: infezioni mascellari 

SI8: odontalgie, gengiviti, trisma 

SI18: odontalgie, paresi facciale 

SI19: artrite atm 

VESCICA URINARIA 

Punti iniziali e terminali: paresi facciali e nevralgie 

BL1: Nevralgia primo ramo trigeminale 

BL2: Nevralgia primo ramo trigeminale, edema 

BL13: stomatiti, glossiti afte 

BL59: analgesia 

BL60: analgesia 

RENI 

Indicazioni generali: problematiche alle ossa, parodontopatie, stomatiti e scialorrea 
da stasi. 

KI3: Odontalgie 

KI7: Odontalgie, scialorrea 

PERICARDIO 

Indicazioni generali: collassi, se presente una scarsa tendenza alla guarigione. 

PC6: ansia, ipertensione, in associazione con LI4 per analgesia 

PC9: ipotensione 



TRIPLICE RISCALDATORE 

Indicazioni generali: stasi linfatica in angolo mandibolare, nevralgie 

TE5: analgesia 

TE15: sensibile a pressione se affezione parte posteriore mandibola (ottavi) 

TE17: odontalgie, trisma, affezioni infiammatorie e purulente ai denti 

TE21: odontalgie, trisma, anestesia mascellare superiore , patologia della zona 
bilaminare dell’articolazione temporomandibolare 

TE22: trisma, dolore atm da artralgie, edemi mascellare superiore 

TE23: trisma, artralgie atm, edemi mascellare superiore 

VESCICA BILIARE 

GB2: parodontopatie, dolori, malattie atm, trisma, infiammazione molari 

GB12: odontalgie, ascessi, gengiviti, trisma 

GB20: analgesia 

GB23: scialorrea 

GB38: analgesia 

GB43: odontalgie 

FEGATO 

Indicazioni generali: alterazioni croniche mucose, mucosa orale e parodontopatie 

LV1: Lipotimia da paura 

LV8: gengiviti, parodontiti 

POLMONI 

LU3: afte regolazione saliva , bruciori, allergie 

LU4, LU7: odontalgie mandibolari, tendenza ascessi ed edemi, sanguinamento 
gengivale 



GROSSO INTESTINO 

LI1 e LI4 sono i punti principali per l’analgesia dentale, vanno stimolati in modo 
continuo per tutta la durata del trattamento 

LI1: gengiviti, stomatiti 

LI3: stomatiti, glossiti, parodontiti, osteiti 

LI4: punto analgesia. Mandibola (in associazione con ST3, ST8, VC24), Mascellare 
(in associazione con SI18, ST2, ST7, ST8), Ascessi, trisma. Non va assolutamente 
stimolato in gravidanza! 

LI10: parodontite suppurativa, edemi mentonieri e a livello della guancia 

LI11: odontalgie 

LI16: dolore mascellarre superiore da denti 

LI19: trisma 

LI20: analgesia incisivi superiore e gengiva in associazione con LI4 ST6 VC24 

STOMACO 

Indicazioni generali: irrorazione degli organi di senso del cavo orale, nevralgie e 
spasmi della muscolatura facciale. 

ST1: Odontalgie, parodontiti, infiammazione alle mucose dovute a problemi 
gastrointestinali 

ST2: odontalgie, gengiviti, artrite atm, parodontite, analgesia, trisma 

ST3: trismi, tutte le algie mandibolari, parodontopatie, disturbi mucose legati a 
stomaco, tumefazione guancia, associarlo a LI4 controlaterale 

ST4: odontalgie, trisma, edema del volto, analgesia mandibolare. 

ST5: trisma, odontalgie mandibolari con edema 

ST36: tumefazioni ed infiammazioni mandibola 

ST40: analgesia 

ST42: gengiviti, odontalgie 

ST41: gengiviti, odontalgie 

ST43: analgesia 

ST44: punto principale dell’analgesia del mascellare superiore, soprattutto a livello 
incisale, gengiviti 

ST45: bocca asciutta, cheiliti, odontalgie, scarsa salivazione 



MILZA PANCREAS 

SP4: analgesia 

VASO CONCEZIONE 

Ha componente yin forte, usato per algie dentarie e mascellari, paralisi facciali e 
nevralgia trigemino 

VC15: lipotimia da paura 

VC24: piorrea, carie, nevralgie dentarie, stomatite aftosa, scialorrea, cervicale, colpo 
strega, paresi facciale. Principale punto di analgesia, in associazione co LI4 

VASO GOVERNATORE 

VG10: lussazione della mandibola, stomatiti 

VG13: scarsa salivazione 

VG15: odontalgie con VG 24 

VG26: lipotimia  

VG27: carie, ascessi al mascellare superiore, gengiviti, stomatiti 

VG28: carie, ascessi al mascellare superiore, gengiviti, stomatiti 

VASI MERAVIGLIOSI 

Indicazioni generali: soprattutto per malattie croniche, affezioni alle mucose croniche, 
infezioni catarrali ai seni paranasali, paralisi muscolatura mimica e masticatoria 

CHONG MAI – YIN WEI MAI 

SP4: stomatite cronica, parodontopatie, lingua patinata, molta placca e molte carie 
anche secondarie    

PC6: ipersensibilità odontalgie generalizzate, spesso migranti, afte, lipotimie 

DU MAI – YANG QIAO MAI 

SI3: nevralgie facciali e trigeminali, testa e collo dolori e paralisi, soprattutto 
tetaniformi, tendenza al sanguinamento e parodontite purulenta   

BL62: facilità all’edema, cefalee violente, tumefazioni, difficoltà alla cicatrizzazione 

DAI MAI – YANG WEI MAI 



GB41: malattie reumatiche dell’atm, problematiche alla muscolatura mimica e 
masticatoria, nevralgia del trigemino, dolori al bulbo oculare ed alla cervicale. 

TE5: malattie reumatiche dell’atm, dolori cervicali, ipersensibilità dentale, tendenza al 
sanguinamento, ascessi mascellari. 

REN MAI – YIN QIAO MAI 

LU7: odontalgie mandibolari, tendenza ad edemi ed ascessi, sanguinamento  

KI6: congestione alla lingua, sanguinamento, edemi alla gola 

3 - Suddivisione secondo Sintomatologia 

Di seguito vengono elencati gli agopunti a seconda della sintomatologia da trattare 

COLLASSO: PC9, HT9 Du26. Se sono presenti anche convulsioni aggiungere LR3 

PAURA: HT3 che funge ad tonificante psichico, HT5 che riequilibra meridiano cuore 
ed intestino tenue,  HT7 che funge da sedativo, PC6 riequilibra i polsi, PC9 tonifica in 
caso di ipotensione, BL17 aumenta volume respiratorio, ST36 da stimolare in caso di 
esaurimento psicofisico 

IPEREMIA POLPA: LI 1 LI4 ST44 inibiscono l’impulso dolorifico che giunge dal 
dente.                                  Frontali Superiori: Du25, Du27, LI19, LI20, ST5, ST6, 
ST7                                                    
Laterali Superiori: ST1, ST2, ST5, ST6, SI18, GB1, TE23                                              
Molari Superiori: SI18, ST2, GB8                                                                                  
Inferiori: Ren24, ST3, ST8, SI17, TE17 PC8 

ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE                                                                                                                                      
Patologie Infiammatorie: SI 18, ST 2, GB 2,GB3,GB20, TE15, TE17, TE23, BL 10            
Artrite: ST2, GB2, LI 4                                                                                                          
Complicanze Psicologiche: Ren15, Du19, HT3, ST36 
TRISMA: SI17, SI18, ST3, ST8, TE17, TE23, GB 20 

NEVRALGIA TRIGEMINALE                                                                                                   
1 Branca: Locali: BL2, GB1, GB14, GB10 Distali: BL64, BL65, BL67, SI3                             
2 Branca: Locali: LI19, LI20, SI18, GB 20 Distali: LI4, TE3, TE5, TE10, SI4, GB38, 
GB40, GB43                                                                                                                                                                         
 3 Branca: Locali: Du24, ST8, ST2, TE23, GB20 Distali: ST44, PC6, PC9, SI3, SI4 

PARESI FACCIALE: ST1, ST2, ST3, ST4, ST5, ST6, ST7, SI18, GB14, TE23  
Appianamento ruga nasolabiale: LI20                                                                                            
Deviazione Filtro: Du26                                                                                               
Deviazione fossa mentoniera: Ren24 



DOLORI MASTOIDE: TE7, TE17 

DOLORE POSTESTRATTIVO: ST36, LU7, LI4, LI11 

GENGIVITE: ST2, ST3, ST4, ST6, ST,7 Du26, Ren24, SI18 

TUMEFAZIONE GHIANDOLARE: TE5, TE17, GB20, BL10, SI17, SI18 

ANTIPIRETICI: BL64, BL67, ST36, LI4, PC7 

CEFALEE: BL10, GB3, GB20, ST1, ST36, LI4, PC7, TE4 

AFTE: LI4, ST36, BL23, BL47, BL54, BL58, LV9, Ren6, Ren12 

FACILITAZIONE DELLA RESPIRAZIONE NASALE: LI19, LI20, BL10, GB20, LI4, 
LU7, LU11 

DIGRIGNAMENTO O SERRAMENTO: SI18, BL10, GB20, GB34, Ren15, Du19, 
HT3, ST36 

PARODONTOPATIA: LI4, PC6, HT3, LU7, ST36, ST44, Ren15, DU19, BL10, SP4, 
LV9 

ULCERE: ST4, LI11, ST36, Ren23, Ren24, HT5, LI4 

RIASSORBIMENTO OSSEO: BL11, GB30, GB39, KI7, KI10 

REGOLARE SECREZIONE SALIVARE: KI2, KI4, KI7, LU7, ST36, LI4 

SECCHEZZA: LI2, LI3, LI4, LI6 

SPASMI: KI2, KI3, KI7 Disperdere ST45 

BRUCIORE BOCCA: HT9, LU5, KI1, KI7 

BOCCA AMARA: GB38, ST36 

ALITO CATTIVO: PC7, TE5, Du26 

ISTERIA DA BOCCASCIUTTA: Du26, PC6, Ren12, Ren23, ST36 

ANALGESIA: LI4 (NON in Gravidanza),  ST2, ST3, ST8, SI18, TE21, LI1                               
Denti Mandibolari: LI4, ST5, Ren24 Oppure: LI4 con LI20 e ST3 controlaterali per i 
primi 3 elementi frontali Molari: TE23, GB2                                                                                          
Denti Mascellari: associare ST44                                                                                                      
Regione Parotidea: ST40, GB38, BL59, LV3, ST43, LU4                                                         
Regione Sottomandibolare: ST40, GB38, BL59, LV3, SP4                                                
Regione Mandibolare: ST40, GB38, BL59, LV3, SP4, LI4, PC6                                          
ATM: ST40, GB38, BL59, LV3, SP4, LI4 controlaterale 

EMORRAGIE POSTOPERATORIE:                                                                          
Insufficiente contrazione pareti vascolari: KI8, SP5, SP4, LI4, SI18, TE7, GB20            
Attivatori Coagulazione :LI4, GB39                                                                                                      



Grossi processi infiammatori: devo deviare e disperdere energia. LV3, KI2, ST36, 
HT7, PC7, LU9 

CAPITOLO 3 

CASI CLINICI 

Di seguito riporto tre casi clinici, ognuno con un disturbo che si protraeva da tempo al 

cavo orale e che era poco responsivo ai classici trattamenti odontoiatrici.  

Alle normali cure ho quindi affiancato i principi di suonopuntura, nei primi due casi 

trattando semplicemente i punti associati ai disturbi presenti, nel terzo caso 

effettuando un’analisi energetica maggiormente approfondita 

1. Primo Caso 

Paziente B.L. di anni 43, elemento 3.6 in fase di devitalizzazione in seguito a carie 

destruente non curata, recatasi in studio per dolore alla masticazione a carico di 

questo elemento. L’elemento dentario era già in necrosi ed aveva sviluppato un 

ascesso di lieve entità a livello degli apici delle radici.  

Il dente è stato aperto, trattati i canali, irrigati con niclor e medicati con iodoformica.  

Alla signora è stata prescritta amoxicillina compresse 1 gr, 1 compressa ogni 8 ore 

per 5 giorni.  

Rivista dopo una settimana, il dolore era sparito, ma dai canali continuava a drenare 

essudato purulento. Cambiata medicazione.   

Lo stesso quadro si è presentato per i due appuntamenti seguenti, al che sono stati 

trattati in tonificazione (diapason Ho) LI4 e GB12 bilateralmente, trattati i canali, 

applicati stiper diametro 9 mm. 



Rivista la signora dopo 4 gg, i canali non drenavano più essudato purulento, 

drenavano lievemente sangue se stimolata la zona periapicale. Si sono ritrattati in 

tonificazione LI4 e GB12, e riapplicati stiper diametro 9mm. Attesi altri 3 giorni. In tale 

seduta i canali non drenavano neppure se stimolata la zona periapicale. Si è 

provveduto a terminare terapia canalare. 

2. Secondo Caso 

Paziente maschio di 35 anni, estratto elemento dentario 45 in seguito a grosso 

processo infiammatorio ed infettivo coinvolgente tale dente che non ne permetteva il 

recupero.  

Dopo l’estrazione la zona è stata curettata al fine di eliminare completamente il 

tessuto infetto.  

Dopo 15 giorni dall’estrazione, nonostante la buona guarigione e nessuna 

sintomatologia dolorosa presente in sede di estrazione, due linfonodi 

sottomandibolari, già infiammati quando il paziente si era presentato la prima volta, 

risultavano ancora ingrossati e dolenti.  

Si sono quindi trattati in tonificazione (diapason Ho) i punti: TE5, TE17, GB20, BL10, 

SI17, SI18, applicati stiper diametro 9mm su TE5 e GB20. Dopo 3 giorni, i linfonodi 

erano diminuiti di diametro e non più dolenti, anche se non avevano ancora del tutto 

raggiunte le dimensioni normali.  

Sentito per telefono il paziente dopo 10 giorni ha riferito che i linfonodi erano 

totalmente rientrati nella normalità. Gli stiper su GB20 erano rimasti solo fino al 3 

giorno, mentre quelli su TE5 si erano staccati ma lo stesso paziente li aveva 

riposizionati. 

3. Terzo Caso 

Paziente femmina, G.V., anni 45, parodontite cronica a livello 3.6 3.7 4.7. Questi 

elementi erano già stati devitalizzati ed era stato effettuato un curettaggio a cielo 



aperto con pulizia dell’osso, ritocchi occlusali e trattata con antibiotico locale e 

sistemico. Nonostante i curettaggi ed i continui ritocchi era sempre presente un 

quadro di infiammazione gengivale ed ossea, dolenzia alla masticazione (soprattutto 

di 3.7) e spesso presenza di essudato purulento dal solco gengivale dei tre elementi. 

All’esame dei polsi risultavano polmone e stomaco in deficit, mentre cuore in 

eccesso. 

I molari inferiori corrispondono ai polmoni. 

Si è quindi deciso di trattare in tonificazione polmoni (trattando con diapason C-E 

punto terra meridiano Polmone LU9 e punto terra meridiano Milza SP3) 

Trattato in tonificazione stomaco (trattando con diapason C-G punto fuoco di 

Stomaco ST41 e punto fuoco di Intestino Tenue e SI5) 

Trattato in tonificazione meridiano Rene (rene legato alle ossa) (trattando con 

diapason  

D-A punto metallo di Rene KI7 e punto metallo di Polmone LU8) 

A questi si sono aggiunti i punti relativi alla parodontite con diapason Ho LI4, PC6, 

HT3, LU7, ST36, ST44, Ren15, DU19, BL10, SP4, LV9 

Stiper da 9mm posizionati su LU8-LU9 (uno solo considerata la vicinanza), SP3, KI7, 

ST41 

Controllo effettuato la settimana successiva, trattato nuovamente meridiano rene e 

punti di parodontopatia. All’analisi dei polsi polmone è risultato ancora in deficit, 

trattato anch’esso. 

E’ risultato inoltre in deficit Vescica Urinaria, trattata con diapason D-A punto metallo 

di vescia urinaria BL67 e punto metallo di grosso intestino LI1. In tali sedi non sono 

stati applicati stiper per via della posizione di tali punti. 

Dopo un’ulteriore settimana l’essudato purulento non era più presente ed il dolore 

era sensibilmente diminuito. 

Trattati nuovamente punti di polmone, reni e parodontopatia. 



A distanza di tre settimane gli elementi dentari non sono più dolenti ed il sito appare 

privo di infiammazione.  

Si è deciso di affiancare una seduta di suonopuntura ad ogni controllo ed eventuale 

pulizia routinaria del sito. 

CONCLUSIONI 

La Suonopuntura Vibrazionale si è dimostrata un utile affiancamento alla quotidiana 

pratica odontoiatrica.  

Risulta di rapido utilizzo e non occupa un tempo eccessivo nella quotidiana gestione 

dei pazienti, soprattutto se utilizzati solamente i punti relativi alla problematica 

presente. Tuttavia per i casi maggiormente difficili o particolarmente non reattivi alle 

terapie tradizionali, è consigliato l’uso di un’analisi energetica più approfondita. 

Risulta inoltre un ulteriore attenzione che viene posta al paziente, ed il paziente 

stesso la percepisce come tale, accettandola piacevolmente. 
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