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Sulla scorta dei quadri energetici descritti molti sono i punti interessanti per la FM: 

 FEGATO 

1 F DADUN (grande spessore -il dito alluce è i l dito più spesso ) : All'angolo 
ungueale esterno oppure alla regione dei 3 peli. Punto Ting del movimento legno . 
Legno del lego = p. Ben . Partenza di tendinomuscolare, P. radice di Jueyin. Punto 
all'opposto per Tendino muscolari. Come 1 M è emostatico. Regola il QI di fegato 
con particolare competenza per l'area urogenitale : ernie, prolassi uterini, 
menometrorragie, dolore ai genitali. Localmente è attivo su alluce . Az. Sistemica : 
arresta il vento interno, calma la mente, antiepilettico. 

 2  F : XINGJIAN ( passa in mezzo ) : sulla membrana tra il primo e il secondo dito 
alla base della falange prox dell’alluce. Punto Rong-sorgente o ruscello,accelera 
l'energia, fuoco del legno : dissipa il calore rinfresca il sangue e poi Fa circolare il Qi, 
rinforza e accelera il flusso nel canale. Tratta dolori al ginocchio, minzione alterata, 
turbe mestruali, dolore a ipocondrio, dolore gonfiore a occhio. Tratta gli spasmi. i 
crampi muscolari la tensione emotiva. Abbassa lo Yang in eccesso : le sindromi da 
fuoco di fegato quali insonnia, convulsioni, epilessia, turbe psichiche. 






 3 F  TAICHONG (grande assalto – grande ondata impetuosa ) : punto Yuan/Shu, 
Energia originarie/ trasporto. Nell'interosseo dorsale tra I e II metatarso. E' punto 
potente che può dare un DAQI forte: verso l'alto fino al torace e sotto il piede fino a 
1R. Come 4 GI e 17 VC può scatenare reazioni riflesse come sospiri sbadigli e tosse , 
oppure reazioni emotive. diffonde Qi di fegato,dissipa la stasi, nutre sangue e yin di 
fegato,raffredda il fegato. Insieme a LI4 è potente analgesico ( le 4 barriere ) calma 
gli spasmi, allevia dolore, elimina vento interno,dissipa il calore interno, calma Yang 
di fegato. E' attivo sul travaglio di parto. Su occhi, capo in generale, apparato 
digestivo e riproduttivo. e corpo intero. ( e su piede ) Cura sia deficit che eccessi. 
Libera emozioni bloccate.  

MILZA 

1 M, YINBAI (bianco nascosto) : angolo ungueale interno dell'alluce. Punto Jing-
pozzo-legno. p. all'opposto per distinti M-S . Terzo PUNTO FANTASMA. Si moxa 
soprattutto per stasi di sangue : stimola la finzione di ritenzione di sangue della milza 
e rinvigorisce il sangue. Particolarmente attivo sul Jiao inf : melena, emorroidi, 
polimenorrea, dismenorrea,prolasso utero e retto,VENE VARICOSE.  

Utero-vasi sanguigni e mente. Arresta emorragie, aumenta il QI, calma e purifica la 
mente. 

3 M, TAIBAI ( grande bianco ): sotto la testa, prossimalmente al I osso metatarsale, 
scivolando col dito dietro l'articolazione metatarso-falangea. Punto shu-torrente, 
Yuan sorgente. Stimola la trasformazione e il trasporto. E' più attivo sul Jiao medio 
 app. digerente  diabete. Promuove la trasformazione, il QI, la circolazione del 
sangue, ( tosse con espettorato abbondante e fluido ). Beneficia la dimora del 
pensiero ( yi) , la milza migliorando le facoltà mentali, la memoria, la concentrazione. 
Rinforza i 4 arti ( sui 4 arti è competente la milza ) i muscoli in toto, la colonna 
vertebrale. E' punto reflessologico per la spina dorsale. Punto locale per gotta. 
Appareto digerente, intestino,e urinario,muscoli , mente. Trasforma l'umidità,tonofica 
il qi e lo yang di milza.  

4M GONSUN (connessione collaterale - Nonno-nipote ) : alla base del primo osso 
metatarsale tra osso e tendine di abduttore dell'alluce,dove la pelle cambia colore. 
Punto LUO , passaggio connesso con 42 S, p. apertura di Chong mai. ( chiudo con 
PC6, YIN QUAIO MAI ) . Il DAQI migliore si sviluppa fino all'addome e al torace. 
Regionale: turbe dispeptiche , anche nausea e vomito da chemio con PC 6. pirosi, 
reflusso GE. Regolazione del sangue grazie a Chongmai e del QI . Correzione 






dell'umidità. Sistemica : stanchezza, pensieri eccessivi, insonnia depressione. Punto 
Speciale per puntura all'opposto nelle disarmonie della milza ( sudorazione, vomito 
febbre , depressione causate da vento perverso ) . 

 6 M : SANYINJAO (incrocio dei 3 yin ) : Tre distanze dal malleolo interno, in un 
incavo sul bordo posteriore della tibia. Nel flessore lungo e più in profondità nel 
tibiale posteriore. Punto di riunione e LUO di gruppo dei 3 meridiani YIN del basso. 
Uno dei 9 punti per il ritorno dello YANG (sostiene la YANG QI ) . Una posizione 
più anteriore stimola maggiormente il fegato, più intermedia la milza, più posteriore 
il rene( n.b. in profondità vi sono vena e art peroneali ) Vietata in gravidanza o con 
menometrorragia perché regola l'utero, le mestruazioni e induce il travaglio. moxa sì. 
Nutre yin che contribuisce a raffreddare il calore. Nutre sangue> calma e rinfresca il 
calore e la mente. Rinforza M F R . regola Qi e Sangue e allevia la stasi > allevia il 
dolore. E' attivo su umidità , umidità-calore, soprattutto su Jiao medio e inferiore ( 
disappetenza,dispepsia, borborigmi, diarrea.) punto locale : dolore e d edemi gamba 
piede. ( È preceduta da 5 M punto JING prx-fiume dispersione della M ; M9 , al 
ginocchio è punto mare . M10 , tana degli insetti :ha valenza dermatologica e ancora 
su sangue : rimuove stasi e arresta emorragie.) 

9 M  : YINLINGQUAM ( RUSCELLO DELLA COLLINA DELLO YIN ) : nella 
depressione sotto il condilo tibiale mediale. Meglio a ginocchio flesso. E' alla stesso 
livello di 34VB. Per localizzarlo si scorre la il dito lungo il bordo mediale della faccia 
posteriore della tibia fino a anche non si ferma spontaneamente sotto il condilo. 
Caratteri/azione fisiologica :Punto He-mare, movimento acqua, specifico per la 
patologia “interna “della parte superiore del corpo ( mentre 34 VB è indicato per la 
parte esterna superiore del corpo ) potente punto per aprire i passaggi dell’acqua, 
drenare l’umidità,e regolare il riscaldatore inferiore. Azione locale : dolore e gonfiore 
del ginocchio, coscia, zona lombare. Azione zonale sul jiao inferiore : feci non 
formate, cistite, ritenzione e incontinenza urinaria mestruazioni irregolari. Azione 
generale: drena l'umidità, cura il calore perverso. 

10M XUEHAI ( mare del sangue = riporta nel mare il sangue straripato; tana degli 
insetti ) : sul bordo anteriore del sartorio, 2 cun sopra la rotula / a mano aperta sul 
ginocchio di lato contrario alla mano : il punto dove appoggia il pollice. Punto Mare 
del Sangue. P. di Anastomosi con Chongmai  regola la distribuzione del sangue 
soprattutto nel piccolo bacino. Mu del riscaldatore inferiore. Azione locale sulla 
faccia interna del ginocchio e della coscia. Azione regionale : cura i disturbi delle 
mestruazione. Azione sistemica : malattie dermatologiche che hanno base in 
alterazione del sangue quali la psoriasi, gli eczemi, l'Herpes, l'Orticaria e ogni tipo di 






prurito, impetigine , foruncolosi. Le malattie ematiche in generale. Proprietà : 
governa e distribuisce sangue e liquidi organici, Purifica il calore del sangue e lo 
rinfresca. Tratta il soffio nutritivo. 

RENE 

1 R YONG QUAN (zampillo di sorgente ) : fra il terzo anteriore e il terzo medio 
della pianta del piede, fra la seconda e la terza articolazione metatarsofalangea. Punto 
JING -pozzo, elemento legno : p. di dispersione secondo la legge dei 5 elementi; è 
peraltro il punto di comunicazione e contatto con il soffio della TERRA su cui l'uomo 
vive. Punto di entrata del canale di Vescica. P. radice dello strato Shao Yin. P. di 
rianimazione. Emergenza del Canale tendino-muscolare di Rene. Punto di 
rianimazione . Attira verso il piede e disperde il soffio in eccesso : abbassa lo Yang, 
seda il Vento sia vuoto che pieno. P. di emergenza del soffio Yin. Azione locale : 
dolore e calore alla pianta del piede. Az. Regionale : Cefalea, faringiti,turbe 
dell'energia polmonare e cardiaca per le anastomosi fitte a livello toracico con questi 
organi. Lombalgie, disuria, cistiti. Azione generale :Agisce potentemente per gli 
eccessi nella parte superiore del corpo: fa riprendere conoscenza ( apre i forami del 
cuore ), calma la mente, cura le vertigini, la cefalea, le sindromi ansiosodepressive, 
disperde il fuoco perverso ( con 9 M e 23 VC ) e l'eccesso energetico in alto.  

3R. TAIXI (grande torrente /grande valle ) : dietro al malleolo interno all'altezza della 
sua parte più prominente, davanti al tendine d'Achille.( come in una grande valle ), 
dove batte l'arteria tibiale posteriore. Azione fisiologica : Punto YUAN – sorgente 
riceve il ramo LUO dal 58 V = movimento terra : tonifica il Qi originale quindi molti 
disturbi cronici . Riceve il soffio WEI e anche il soffio perverso.  E' anch'esso punto 
di rianimazione ( uno dei 9 punti di ritorno dello Yang ). Azione locale : podalgia, 
disturbi alla caviglia. Azione zonale : Aiuta polmoni e respirazione perché aiuta la 
cattura del QI da parte del rene. Cura la fertilità attraverso il rinforzo di YIN, YANG 
e JING di Rene . E' attivo su loggia renale e disturbi della colonna, lombalgie, 
sciatalgie. Azione generale : Vuoto vitale, astenia,fobie, sindrome dello yang liberato, 
vertigini, turbe psichiche. 

6 R :  ZHAO HAI (mare splendente) : 1 cun sotto il malleolo mediale,dove la pelle 
cambia colore. Azione fisiologica / pproprietà : Punto di apertura del meridiano 
straordinario YIN QIAO MAI ( chiude REN MAI ) e pertanto tratta i disturbi del 
sonno e gli incubi notturni. Promuove l'ascesa del soffio YIN verso la parte superiore 
del corpo, governa i liquidi organici. Nutre lo yin ,raffredda il calore vuoto. Azioni 
locali : parestesie, dolore gonfiore di piede e caviglia. Azioni regionale : disturbi del 






piccolo bacino, toracici quali asma, faringiti. Azioni generali : esaurimento 
psicocorporeo, Disturbi del sonno, epilessia notturna, ansia, angoscia, affezioni 
renali. 

7 R : FULIU ( Flusso di ritorno/profondo ) : 2 cun in verticale sopra 3 R. Punto JING 
Fiume, torna al “mare”, al profondo. P. Metallo: tonifica lo yang di rene, e disturbi 
connessi quali esaurimento, depressione , mancanza di motivazione. Favorisce il 
metabolismi dell’acqua nel corpo dalla sudorazione alle alterazioni dei fluidi 
interstiziali. Azione locale : tendinite. Azione regionale : Gonalgia, Lombalgia, paresi 
degli arti inferiori. Azione generale : patologia renale, ipersudorazione , febbre senza 
sudorazione, edemi. 

CUORE 

5 C :   TONGLI ( comunicazione con l'interno ): una distanza dalla piega del polso nel 
solco dell'arteria ulnare, fra i tendini del flessore ulnare del carpo e palmare lungo. 
Punto LUO: il ramo trasversale va a 4 IT, il ramo longitudinale al cuore e termina all' 
occhio . Particolarmente indicato per tonificare e regolarizzare il QI di cuore. Azione 
locale : su polso e palmo della mano. Azione regionale : alterazioni visive, spasmi 
palpebrali, alterazioni del polso, affezioni della vescica ( il meridiano di cuore 
comunica col meridiano di vescica attraverso IT di Tai Yang. Azione sistemica 
:Turbe psichiche quali psicastenia ma anche isteria o pazzia, alterazioni del 
linguaggio dalla paralisi alla balbuzie, affettività bloccata. 

 

6 C YINXI ( fessura dello yin): 0,5 cun prossimalmente a 7C nella doccia dell'arteria 
ulnare. Accesso anche “laterale” passando sotto il tendine del flessore ulnare del 
carpo. Azione Fisiologica :punto XI urgenza del meridiano, è indicato per i fenomeni 
acuti che colpiscono il braccio ( azione Locale ). Nutre lo YIN di cuore, rinfresca il 
sangue e calma la mente (  sudorazioni notturne, elimina il calore e il fuoco dal 
Cuore ). Azione regionale : cardialgia ( dolore acuto ), palpitazioni, dolore o 
oppressione toracica, Azione Sistemica : disturbi del sangue quali emottisi,epistassi, 
turbe del linguaggio ( per cui è maggiormente indicato 5C), Sudorazioni notturne ( 
protegge l'esterno ), malattia delle ossa fumanti. Turbe psichiche.  

 






7 C  SHEN MEN (porta dello spirito) : sulla piega trasversale del polso, presso l'osso 
pisiforme,medialmente al tendine flessore ulnare del carpo. Rasente al pisiforme a 
mano flessa. Punto shu-ruscello, YUAN -sorgente- terra. DIPERSIONE : elimina il 
calore dal meridiano di cuore.. P. di rianimazione . P. maestro di tutti gli organi . 
Regola e rafforza il cuore,( palpitazioni, aritmie,angina p.) in particolare deplezione 
di XUE e di YIN, calma lo SHEN ( insonnia,paura da palcoscenico,isterismi 
depressione, eccesso di riso, amnesia , stanchezza) ,    “ Punto della gioia di vivere” : 
radica il Cuore e permette le trasformazioni. Azione locale :disturbi,atrofia ,dolore 
polso e avambraccio, palmo delle mani. Tradizionalmente usato anche per dolore ai 5 
fuochi,emottisi,affezioni della gola e disturbi della parola, EPILESSIA, enuresi, 
disuria. Infezioni delle vie urinarie. 

MINISTRO CUORE 

5 MC JIAN SI ( attività di intermediario ) : 3 distanze dalla piega del polso tra i 
tendini flessori dei muscoli palmari. Luo di Gruppo degli yin superiori. Punto Fiume, 
metallo. Azione locale : dolore a gomito, arto superiore tutto. Azione : zonale : cuore 
stomaco e Polso. Azione generale : regola il Qi del torace, scioglie il Flegma,abbassa 
il Qi ribelle, calma la mente. 

6 MC NEIGUAN (barriera interna ) : 2 misure a monte della piega del polso, fra i 
muscoli Grande Palmare e Palmare lungo. ( Di fronte al 5 TR ) . Caratteri : punto 
LUO di connessione col triplice riscaldatore. Il luo longitudinale termina al cuore. P. 
di apertura di YIN WEI MAI. P. di comando per tutto il torace. Azione locale : 
contrattura e dolore del gomito e dell'avambraccio, sindrome del tunnel carpale. 
Azione regionale sul jiao superiore e medio : Abbassa il Qi ribelle trattando dispepsia 
con nausea e vomito, reflusso gastroesofageo, singhiozzo Se stimolato intensamente 
si usa per la vomificazione. Dolore toracico tutto ma in particolare anginoso  
armonizza il flusso coronarico. Azione sistemica : PALPITAZIONI, aritmie, ansia, 
collericità, congestione cerebrale con acufeni e cefalea dolore al collo, gola gonfia. 
Come barriera ha effetto analgesico con 3F e 4 GI e i punti dell'orecchio. Calma la 
mente ed è particolarmente attivo nei disturbi psicosomatici come insonnia , 
propensione al pianto. Stimola lo YANG di cuore (moxa delicata ). 

7 MC DALING (grande collina ) :     Nella depressione tra i tendini di Palmare lungo 
e Flessore radiale del carpo. A metà della piega trasversa del polso. Punto 
shu,torrente, YUAN sorgente : riceve il ramo dal 5 TR. Azione locale : dolore al 
polso, sindrome del tunnel carpale. Azione regionale e sistemico come 6 MC. 






VESCICA 

 18 V GANSHU (punto di assentimento del fegato) :1,5 cun a lato del processo 
spinoso di T9. A lato di 8 VG. E di 47 V . Caratteri/azione fisiologica :  diffonde/ 
attiva il Qi di fegato, nutre lo YIN e il Sangue,  elimina calore-umidità, regola e 
nutre il sangue di fegato, reca beneficio ai tendini, cura gli occhi. Azione locale : 
dorsalgie, nevralgie intercostali. Azione regionale : turbe dispeptiche , alterazioni 
visive. Azione sistemica : tutte le patologie epatiche , collericità e altre turbe 
psichiche, alterazione del sonno e dei sogni. Affezioni muscolari. Cefalea da fegato. 

20 V PI SHU ( corrisponde alla milza) : 1,5 cun a lato del processo spinoso di T11 a 
lato di 6VG e del 49 V. Azione fisiologica : attiva il soffio di Milza. Disperde la 
pienezza perversa di Yang della milza. Stimola la trasformazione e il trasporto, drena 
l'umidità. Azione locale : dorsalgia bassa, lombalgia. Azione zonale : Distensione 
addominale, oppressione toracica. Azione generale : tutte le affezioni di stomaco, 
milza, pancreas, sistema linfatico. Bulimia, disappetenza, anoressia, obesità e 
magrezza patologiche. Ittero, diabete mellito. Turbe psichiche su base ossessiva 

22 V SANJIAOSHU ( punto di infusione del triplice riscaldatore) : 1,5 cun a lato del 
processo di L1 all'altezza di 5VG e del 51V. Azione fisiologica : governa il soffio 
YANG organico, drena l'umidità, apre i passaggi dell'acqua, stimola la minzione . 
Azione locale : lombalgia e rigidità della colonna. Azione sistemica :edema, ascite, 
patologia del TR. 

23V SHENSHU ( punto shu dei reni) : 1,5 cun a lato dell'apofisii spinosa di L2, a 
livello di 4VG e di 52V, questo a 3 misure dalla linea mediana. Azione fisiologica : 
nutre lo yin e tonifica lo yang di rene . Tonifica il soffio YUAN organico, tonifica la 
colonna vertebrale in quanto osso e in quanto midollo. Azione locale : Lombalgia. 

Azione zonale : sciatalgia, gonalgia e rachialgia, riscalda il jiao inferiore. Azione 
sistemica : patologia ossea. Vertigini, acufeni, sordità. Leucorrea, spermatorrea, 
enuresi. Patologia renale. Turbe psichiche su base fobica. Anoressia. 
Magrezza,freddolosità, apatia.Dolore alle ossa, sindrome delle ossa fumanti.  

VESCICA BILIARE 

38 VB ( YANG FU ) assistenza Yang. : punto Jing prox . p. FIUME, Fuoco quindi 
figlio-dispersione. 1 cun prossimalmente dall'apice del malleolo, davanti alla fibula. ( 






! di dist. tra mall.l . e poplite). 1 cun sotto 37 VB. Dissipa il calore e regola il QI. 
Uso abitualmente più locale ma come p. Fiume può “trasportare” i patogeni in 
profondità nei tessuti. (Anticamente per eliminare calore in VB). 1 con sopra e 
anter.r.m. a 39 VB . 

39 VB XUANZHONG (campanello sospeso , ai bambini veniva appeso un 
campanello a questo punto per sorvegliarli.). ( JUEGU..osso spezzato. ) 3 con sopra 
la prominenza del malleolo,tra fibula e peroneo medio. HUI del midollo. Luo di 
gruppo degli yang del basso. Dissipa vento e umidità dal canale , elimina il Calore 
dalle ossa e dal midollo. VB calore in vb , disarmonie di vb come dolore e gonfiore 
ipocondrio dx, ascella, tosse. Midollo : articolazioni, colonna dorsale, stanchezza 
cronica,vertigini,riduz facoltà mentali. Locale : atrofia paralisi aaii, sciatica. Generale 
: ansia irritabilità. 

34 VB YANGLINGQUAN (sorgente sulla collinetta yang ) : punto Hui dei tendini, 
punto HE mare, terra. Punto stella celeste. Nella depressione sotto la testa della 
fibula. 1 Cun sopra e dietro 36 St. Apre meridiano, allevia dolore, purifica umidità-
calore da fegato e coliciste, irradia Qi di fegato . Si esprime bene sulla lateralità del 
corpo, e ai seni. Attivo su SHAO YANG  brividi febbre. Rinforza e rilassa muscoli 
e tendini, tutto il sistema muscoloscheletrico. 

41 VB ZULINQUI ( governatore delle lacrime del piede -> azione psichica, precisa 
Di Concetto ). P. shu -torrente-legno -orario. Tra le teste dei metatarsi 4° e 5° . 
(Anche : una mano da 40 VB, punto yuan ). Punto apertura di Dai Mai, elimina le 
stasi, le sindrome da pieno del fegato e della colecisti, rimuove le ostruzioni, regola 
Dai Mai. Piede -seno- fianchi- vaso cintura ( regola le mestruazioni, la gravidanza il 
dolore alla parte bassa del dorso o ai fianchi )-cistifellea-testa-occhi-MENTE. 
scioglie la tensione lungo tutto il canale. Regola il QI elimina umidità e calore. 

36 VB WAIQIU (collina esterna) : 7 cun prossimalmente al malleolo esterno, sul 
bordo anteriore della fibula. ( 1 cun sotto la metà della linea che collega la rima del 
ginocchio al malleolo esterno) . Punto XI, urgenza. Azione fisiologica : facilita il 
flusso nel canale in caso di impedimenti acuti. Azione locale : dolori alla gamba. 
Azione regionale : cefalea, dolore al collo, alla regione ipocondriaca,al torace..Azione 
sistemica : cefalea da Vb , patologia del movimento legno. Specifico per la malattia 
della rabbia ( assetto spastico ) 






37 VB GUANGMING (luce brillante ) : 5 distanze al di sopra del malleolo esterno, 
sul bordo anteriore del perone. Punto LUO : raggiunge il 3F, porta energia al fegato e 
agli occhi.   Azione locale : dolore alla gamba.   Azione regionale : dolore al dorso 
del piede (luo longitudinale si disperde sul dorso del piede ), gonalgia, difficoltà 
motorie agli arti inferiori. Offuscamento della vista, atrofia del nervo ottico. Regola la 
cistifellea.        Azione sistemica : turbe psichiche, bruxismo. 

21 VB JIANJING ( pozzo della spalla ) : A metà distanza tra C7 e la punta dell' 
acromion s ul margine del muscolo trapezio dove li fibre muscolari si separano alla 
palpazione. In linea con la maamillare. Punto di anastomosi coi canali di Stomaco, 
Triplo Riscaldatore, Grosso Intestino e col m. curioso Yang Wei Mai. Azione 
fisiologica/proprietà : dinamizza il QI potentemente, verso il piccolo bacino (vietato 
in gravidanza, utile per indurre il parto o il secondamento ) . Attiva la circolazione del 
Sangue oltre che del QI, dissipa quindi la stasi. Un dolore spontaneo in 
corrispondenza di tale punto ( area collettiva con TE 15 e SI 12) può indicare malattia 
dello stomaco se a sinistra o della colecisti se a destra. La tensione cronica intorno a 
GB 21 è indice di stagnazione prolungata del QI di fegato, freddo interno o deficit di 
sangue. Azione locale : Dolore alla spalla e al collo. Azione zonale : difficoltà 
motoria degli arti superiori, , ipogalattia ,mastite. Azione generale : ansia, insonnia, 
turbe psichiche, vertigini. Ipertensione arteriosa.   

 GROSSO INTESTINO 

4 GI HEGU (Valle dell'articolazione/fondo della valle ) : Punto “grande” tra I e II 
metacarpo nei m. interosseo dell'indice. PuntoYUAN sorgente. ( riceve da 7P ). P. di 
comando per la faccia e per la bocca. Uno dei 9 punti per il ritorno dello Yang. 
Proprietà/azione fissiologica : Libera dal vento esterno, dal freddo e dal calore 
esterni. Purifica il calore interno e il calore nello Yangming. Regola il QI difensivo e 
induce sudorazione. Ferma il QI ribelle( tosse) , cura i polmoni. Trasforma i tan. Apre 
il meridiano e i vasi luo di collegamento,  rimuove l’ostruzione dai meridiani, allevia 
il dolore – è il principale punto analgesico di tutto il corpo (insieme a F 3) grazie allo 
sblocco del soffio. Sblocca il QI in maniera energica. Abbassa il qi e lo Yang in 
risalita. -> cura i sintomi da colpo di vento. Abbassa il qi e purifica il Jiao inferiore 
inducendo mestruazioni, aborto e travaglio. VIETATO IN GRAVIDANZA. Azione 
locale :algoparesesie della mano . Azione zonale :tratta tutte le affezioni della testa 
del collo : fa parte dei “punti del dentista”. Azione sistamica : Tonifica l'energia 
difensiva, e del Riscaldatore superiore ( affezioni respiratorie). E' attivo sulla 
patologia intestinale. Con moxa : tonificazione e recupero dello yang collassato ( 






insieme a 36 S, 6M, 12 VC, 1R, 3R,8 MC, 15 VG ). È utile anche in caso allergie e 
disturbi della pelle da vento, calore, accumulo di tossine e coadiuvante in caso di 
allergie gravi o anafilassi in quanto movimento Metallo /pelle. 

11GI QUCHI, (stagno della curva )all'estremità est della piega di flessione del gomito 
(la curva) . Punto HE-mare, movimento terra  tonificazione del meridiano. 12° 
punto fantasma. Simile a he gu in tutte le attività, ma più dolce nel regolare 
temperatura ( riduzione armonica ) e poco specifico su testa , più generale. Aree : 
gomito, braccio spalla,polmoni, intestino. MENTE . Viso, gola, tonsillite , tosse con 
espettorato giallo, appiccicoso (metabolizza i catarri )acne, eczemi.paralisi facciale, 
emiplegia. 

 


    
          
          

       
        
           
      
 

 


           
            
            
                
        
        
           
     
 






17 VC SHAN ZHONG (centro del torace) e anche SHANGQIHAI (mare del QI 
superiore ) : sullo sterno, al IV spazio intercostale. Mu del riscaldatore superiore e del 
ministro del cuore. Punto hui del Qi.  Punto Mare del soffio. Punto di riunione di 
R,M,IT e TR. Azione fisiologica : Armonizza il diaframma. Tesaurizza e amministra 
l’energia ancestrale Zhong. Azione locale :oppressione e dolore toracico. Azione 
zonale :tosse, asma, ipogalattia,mastite, nevralgie intercostali. Azione generale : cura 
ogni alterazione dipendente da alterazione del soffio organico che si proietti verso la 
parte superiore del corpo come l'epilessia, bolo isterico, dolore toracico, palpitazioni. 
Propensione al pianto, depressione, insonnia. Può liberare emozioni a volte sotto 
forma di esplosioni emotive. 

12 VC ZHONG WAN (centro dello stomaco) : 4 cun sopra l'ombelico e altrettanti 
dall'apofisi ensiforme dello sterno. Punto MU dello Stomaco, del Jiao medio. Punto 
nodo del Taiyin. Punto di riunione con IT, S,TR. Punto di riunione dello Yin con lo 
Yang  Punto riequilibratore del conflitto Yin Yang caratterizzato da dolori al cuore 
insieme a 4 VC,22VC e 9VG. Punto Hui dei visceri (organi yang). Punto di ritorno 
dello Yang. Azione fisiologica : armonizza e rinforza ogni metabolismo gastrico e 
digestivo,quindi trasforma umidità e tan ( anche tosse produttiva ). Abbassa il QI 
ribelle. Attività locale : turbe dispeptiche, ulcera gastrica. Attività zonale :alterazioni 
dell'alvo. Attività generale :carenza dell'elemento terra e dell'energia nutritiva. 
Sindromi da catarri. Calmante del cuore e della mente (ricompone conflitto yin yang) 

18VC YUTANG (palazzo di giada ) : sullo sterno al 3° spazio intercostale. Punto 
nodo di Jueyin. E' in relazione col torace (palazzo) e col polmone (giada) . Attività 
fisiologica : favorisce il fluire del soffio alla testa e disperde la pienezza toracica. 
Azione locale : dolore e oppressione al petto. Azione zonale : vomito, pleurite, 
bronchite. Attività sistemica : ogni risalita dell'energia ( ipertensione arteriosa), 
specifico per l'afonia con 22 VC e 23VC.  

Vaso governatore   : 

 4VG MING MEN ( Porta della vita/destino ) : sotto l’apofisi spinosa della II vertebra 
lombare, allo steso livello di 23 R e dell'ombelico. ( Azione analoga al 23 R ).Sede 
dello strato shao yin. Tonifica il soffio Yang dell’organismo, specie il rene Yang. 
Moxa sconsigliata sotto i 20 anni perché potrebbe danneggiare Jing causando disturbi 
mentali. Punto di massimo yang è indicato per tonificare il Jing, lo Yang di Rene. 
Dissipa freddo e umidità locali ( colonna vertebrale-lombare). Purifica il calore. Cura 
il Jiao inferiore e l'apparato uro-genitale ( vitalità e fertilità). Indicato per le malattie 
croniche .  






PUNTI FUORI MERIDIANO 
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7 C SHEN MEN (porta dello spirito)   

4 GI HEGU (Valle dell'articolazione/fondo della valle )  

6 VC (XIA) QIHAI   

34 VB YANGLINGQUAN (sorgente sulla collinetta yang ) 

 6 M : SANYINJAO (incrocio dei 3 yin )  
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