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                                            A tutti i miei Maestri,  per avermi guidata fino a qui… 

 
                 

                        a Karen, per la fiducia che mi ha accordato fin da subito … 

                 Grazie 
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Note generali sui Meridiani Straordinari  

Introduzione  

I Meridiani Straordinari sono definiti tali perché sono extra-ordinari e cioè si 
occupano di cose non ordinarie, extra fisiologiche. 
Sono Straordinari perché sono deputati alla perpetuazione di se.(cit. Dott Paolo 
Brici). 

Gli otto Canali Straordinari sono una particolare categoria di Canali energetici 
associati ad un livello molto profondo dell'energia, la Yuan Qi, l’energia 
costituzionale profonda. Sono collegati a quelle risorse che l’universo ci ha dato 
al momento del concepimento quando i nostri genitori si sono uniti 
trasmettendoci la vita, trasmettendoci quello che in Medicina Cinese viene detto 
il Jing, l’energia vitale essenziale. 
Nel Jing sono racchiuse le nostre caratteristiche specifiche come individui in 
termini di forma fisica, energetica e psichica. 
Nel processo di vivere l’energia si muove, circola e questo processo di muoversi 
viene definito “ Yuan Qi”, energia originaria della fonte. I Canali Straordinari 
hanno proprio la funzione specifica di governare queste energie profonde. 

In Medicina Tradizionale Cinese, i Canali Straordinari sono quelle strutture 
energetiche dell’essere umano che non hanno tanto a che vedere con lo 
svolgimento ordinario della vita ( rappresentato dai MP e dai Visceri) bensì con 
gli aspetti costituzionali dell’individuo, con l’impostazione originaria con cui è 
venuto al mondo. Essi agiscono ad un livello molto profondo dell’essere umano e 
hanno quasi più a che fare con l’evoluzione spirituale individuale che non con 
la terapia in senso stretto. 
( cit. Franco Bottalo). 

I Meridiani Straordinari ( Qi Jing Ba Mai) rappresentano un sistema distinto 
ma integrato con il sistema costituito dai dodici meridiani principali.  
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Qi significa meraviglioso, straordinario, curioso, raro, fuori della norma; 
 dialetticamente contrapposto al concetto di corretto, regolare, principale 
contenuto nel termine Zheng che definisce i dodici meridiani principali. 
I meridiani straordinari sono otto; il numero otto in numerologia significa ciò 
che è in relazione con la vita, la trasmissione della vita, la creazione e la 
rinascita (cit. Alberto Lomuscio). 
I Meridiani Straordinari sono il veicolo di energia Yuan Jing, sono dunque il 
motore a monte, della strutturazione individuale in funzione del passare del 
tempo. Essi sono in relazione con il Ming Men, “la porta del destino” e ne 
distribuiscono l’energia  congenita agli ordini di un progetto personale da 
compiere nell’ambito della vita. (cit. R. Capponi) 
Il Ling Shu afferma che dapprima si formano 4 dei 6 Visceri Curiosi:Cervello, 
Midollo, Osso e Vasi, cui seguono gli altri 2, Vescica biliare e Utero. In seguito 
iniziano lo sviluppo e la strutturazione di tutti gli Organi (Zang) e Visceri 
(Fu). 
Parallelamente a questo sviluppo degli Zang -Fu, a partire dai Fu 
Straordinari, si formano gli 8 Canali Straordinari. Da essi  prenderanno forma 
e avvio tutti gli altri Canali energetici e in particolare i 12 Canali Principali, 
lo strumento essenziale con cui l'individuo si relazionerà con il mondo esterno 
dal momento della nascita in poi. 
Il “Ming Meng”, DU-4,“porta del destino” rappresenta proprio la porta da 
cui emana l’energia vitale che ci consente di entrare nella vita e di percorrerla, 
portando cosi a compimento il nostro destino individuale. 
I maestri taoisti fanno una distinzione tra destino e fato. Il fato è considerato 
qualcosa di predeterminato come, ad esempio, il fatto che uno nasca con gli 
occhi chiari, basso o alto di statura ecc. Il destino, invece, è la direzione che noi 
abbiamo e che ci porterà a confrontarci con le cose che ci aspettano nella nostra 
vita: è qualcosa cui partecipiamo in modo attivo. Il destino è il modo in cui 
rispondiamo agli eventi che ci capitano e quindi lo influenziamo con le nostre 
personali scelte, atteggiamenti e modi di vedere e percepire. Il destino, quindi 
non è inteso come qualcosa di  fisso e determinato ma come il sentiero che ci 
serve per apprendere dalla vita ed ecco il senso del nome “porta del 
destino” (Ming Men), la porta che ci conduce e ci guida sul nostro sentiero. 
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Gli otto Canali Straordinari originano tutti o direttamente dai reni o dai 
talloni. I reni e la pianta del piede hanno molto a che fare con lo sviluppo del 
feto e cioè con l'origine profonda della vita stessa. Si noti come reni, pianta del 
piede e feto abbiano una forma simile. Ecco perché si dice che i Canali 
Straordinari hanno come funzione specifica la trasmissione della vita e sono 
anche guida allo sviluppo delle nostre potenzialità. Nello specifico, possiamo 
dire che nei primi quattro (Canali della prima generazione) è iscritta tutta la 
potenzialità della vita, per cui tutti i problemi strutturali di tipo ereditario; 
mentre gli altri quattro (Canali della seconda  generazione) provvedono a 
rendere possibile l’attuazione di questa potenzialità e a definirla nel tempo e 
nello spazio. Saranno pertanto legati a problemi costituzionali dovuti 
all'utilizzo e consumo del Jing e della Yuan Qi e quindi al processo di esistere e 
di invecchiare. 
Si distinguono due generazioni di Canali Straordinari. La prima generazione è 
strettamente collegata al passaggio dal Cielo Anteriore a quello Posteriore, 
quindi molto legata al momento del concepimento e comprende: Chong Mai, 
Ren Mai, Du Mai e Dai Mai. Gli altri canali, quelli della seconda 
generazione, svolgono il ruolo di facilitare l'ingresso dell'individuo nel mondo,  
pur rimanendo anch’essi molto legati al Cielo Anteriore e comprendono lo Yin e 
Yang Wei e lo Yin e Yang Qiao.  
I quattro Canali della prima generazione rappresentano le potenzialità del 
divenire dell’individuo e nascono dai reni (Ming Men). 
I Wei e i Qiao che costituiscono la seconda  generazione originano dai Reni in 
modo indiretto, in quanto il loro decorso inizia dai piedi e sono legati al 
muoversi nel mondo. 
Tutte e due le generazioni hanno a che fare con aspetti costituzionali 
dell'individuo, ma la prima generazione è più legata alla costituzione profonda 
dell'essere umano, mentre la seconda generazione ha a che fare con la 
strutturazione di quegli aspetti della costituzione che ci consentono di 
rapportarci al mondo esterno. 
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Funzioni  

-La prima funzione dei Canali Straordinari è quella di Creazione, ha a che 
fare con la capacità di rinnovarsi dell’individuo, ci ricorda che costantemente e 
continuamente dobbiamo rinascere. Questa funzione è relativa agli aspetti del 
Cammino Spirituale dell’uomo. 
Intervenire sulla funzione di Creazione permette all’operatore di dare la 
possibilità al ricevente di cambiare vita, di modificare la percezione del mondo e 
quella di sè nel mondo, di intervenire significatamente sulla capacità di agire, 
sia nei confronti del microcosmo che del macrocosmo. 

-La seconda funzione è quella di Controllo o Regolazione. Gli Straordinari 
infatti possono fornire un supporto di energia (Yuan Qi) ai Canali Principali 
nel caso in cui essi ne risultino carenti.  
Si può considerare come funzione di controllo, di sicurezza, basata sulla 
capacità di questi Meridiani di assorbire sovraccarichi energetici, come pure di 
fornire ulteriori apporti in caso di necessità. 
Gli Straordinari saranno quindi molto utili quando i Canali Principali 
risultino bloccati o indeboliti. In questo contesto possiamo immaginare i Canali 
Principali come fiumi e i Canali Straordinari come laghi, esattamente come i 
laghi fungono da bacini di accumulo per i fiumi al fine di consentire al fiume di 
svolgere la sua funzione di irrorazione e diffusione. 
La funzione di Regolazione è utile per riequilibrare gli ormoni. 
  
-La terza funzione è di Difesa. I Canali Straordinari hanno la funzione di 
difendere l’organismo da aggressioni di energie perverse sia esterne sia interne (i 
sette Sentimenti). Circolano nei diversi livelli energetici, pertanto rappresentano 
una barriera in grado di circoscrivere l’attacco di energie perverse. 
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                                      I QIAO MAI 

Significato generale e funzioni 

I Qiao appartengono alla seconda 
generazione assieme ai Wei Mai. Il 
termine Qiao, viene tradotto con 
“tallone” e in sè ha anche il 
significato di sollevarsi, sollevarsi sui 
talloni. 
Da un punto di vista fisico, sollevarsi 
sui talloni significa camminare, 
quindi i Qiao esprimono l’ultima fase 
degli Straordinari, che è muoversi nel 
mondo inteso anche come cammino di 
crescita individuale. 

Il camminare nel mondo ci porta a guardare il mondo, nel senso di accettare il 
mondo per quello che è, ma anche, a guardare il mondo dentro di noi.  
Il significato dell’ideogramma che raffigura i Qiao è alzarsi sulla punta dei 
piedi per vedere meglio, e cioè elevarsi, crescere, per avere una visione migliore. 

I due Meridiani Qiao, si inerpicano dai talloni lungo le gambe (strutture 
flessibili e in movimento) e raggiungono gli occhi, dando all’organismo la 
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capacità di vedere, muoversi, sollevarsi, e spostarsi lateralmente ( guidano i 
movimenti di abduzione e adduzione delle cosce). 
Yin Qiao è l’accoppiato di Ren Mai che accoglie la discesa dello Shen nel Jing, 
e struttura assieme a Du Mai, l’individuo. 
Yang Qiao è l’accoppiato di Du Mai che invece, rappresenta l’ergersi con 
sicurezza e solidità, l’elevarsi lungo l’impalcatura salda e rigida della colonna 
vertebrale e del cranio. 
I punti di apertura da cui i Qiao partono, collocati sotto i malleoli, sono 
BL-62 e KI -6, sono anche detti occhio del piede. KI-6 è posto nell’arcata 
interna del piede. BL-62 è posto alla base del malleolo esterno. L’arco come la 
corrispondente struttura architettonica è idoneo a sostenere un peso (funzione 
Yin), la parte esterna invece, lineare, non è adatta a sostenere,  ma idonea a 
consentire il movimento (funzione Yang). Nella coppia dei Canali Qiao ci sono 
dunque la struttura (Yin Qiao) e il movimento (Yang Qiao) che anima questa 
struttura. 

I Meridiani Straordinari Qiao  rispondono alla discesa dello Shen nel Jing 
(rappresentata dalla prima generazione) con un movimento opposto di risalita, 
dalla Terra verso il Cielo e questa risalita è flessuosa, rappresentando 
l’adattabilità della vita è la fragilità dell’organismo. 
Dal punto di vista dell’evoluzione dell’individuo l’alzarsi in piedi si correla 
alla crescita, allo svezzamento, allo sviluppo di autonomia individuale e alla 
curiosità: il bambino che si mette in piedi esplora il mondo, si stacca dalla 
madre, si assume (seppur istintivamente e inconsciamente) la responsabilità di 
andare per proprio conto. 
Alzarsi in piedi può essere inteso come espressione della dignità di un uomo 
nell’indirizzarsi dalla Terra al Cielo oppure come l’arroganza dell’ergersi. 
Come l’ideogramma suggerisce, il modo naturale di crescere è alzarsi in modo 
flessibile cioè elevando restando umili, ricostruendo così il “ponte” fra Terra e 
Cielo, fra Jing e Shen. 
L’uomo virtuoso porta a termine il suo mandato celeste vivendo tutti gli anni che 
gli sono stati assegnati. Infatti, il curvarsi del corpo in vecchiaia prefigura il 
momento del ritorno ad una dimensione immateriale. 
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 Yin Qiao è spesso accoppiato con Ren Mai che è il Meridiano dell’assunzione 
della responsabilità e Yang Qiao con Du Mai che è il Meridiano della 
verticalità, cioè della relazione con il Cielo e di tutto ciò che rappresenta la 
peculiarità umana di “essere verticale” (sia anatomicamente che moralmente). 
I Qiao regolano la coscienza dell’esperienza fatta e stabiliscono la prospettiva e 
il “baricentro interiore” necessari per orientarsi ed agire, per cui si dice che 
“sposano” la destra con la sinistra e lo Yin con lo Yang, creando l’armonia e 
l’equilibrio interno, necessari per aver  un baricentro stabile. 
I Qiao fanno comunicare lo Yin e lo Yang, il sangue e l’energia in modo 
complementare. Inoltre, hanno in sé il concetto di movimento dello Yin verso lo 
Yang e introducono accanto ad un fattore spazio, il fattore tempo, da cui la 
patologia da de-sincronizzazione del ritmo sonno-veglia. 
 I Meridiani Straordinari Qiao  hanno a che fare con il rapportarsi 
dell’individuo con il mondo e il poter guardare al mondo esterno per quello che è 
(lo Yang Qiao) e anche con il poter guardare al proprio mondo interno per com’è 
(lo Yin Qiao) e accettarli entrambi. 
Poiché una diretta conseguenza della consapevolezza della propria identità è 
quella di riconoscersi sessuati e interdipendenti, i Qiao Mai hanno a che fare 
anche con la sessualità come ricerca e desiderio di coppia e spesso entrano in 
crisi in situazioni di prolungato conflitto sentimentale col sesso opposto o nelle 
situazioni di incertezza sulla propria identità sessuale. 
I Qiao  sono strettamente associati alle grandi articolazioni che ci permettono il 
movimento  nel mondo, le stesse grandi articolazioni che quando siamo bambini 
sono molto sciolte ed elastiche e che con l’anzianità diventano particolarmente 
rigide.  
I Qiao  colgono il presente: in questo momento noi siamo qui, guardiamo il 
mondo e ci guardiamo dentro e percepiamo l’esterno e l’interno per quello che 
sono. 
Lo Yang Qiao  nel presente  esprime  la mia abilità articolare di questo 
momento, esprime la mia capacità armonica nei movimenti. 
Lo Yin Qiao, invece, esprime la consapevolezza di se stessi nel momento 
presente, la mia capacità di guardarmi dentro. 
Cogliere il momento presente vuol dire anche scegliere, scegliere di voler 
cambiare. Per poter crescere ci è sempre richiesto di cambiare. L’incapacità o 
l’impossibilità di cambiare indica rigidità. Se ci fissiamo sul presente e ci 
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ancoriamo fissando il momento senza voler procedere, assumiamo un 
atteggiamento rigido e da qui subentrano i blocchi. 
I Qiao sono legati a problemi strutturali o costituzionali che non siano ereditari 
( questi sono di pertinenza degli Straordinari di prima generazione ) ma legati 
alla modalità di comportamento espressa nella vita fino a questo istante, il 
nostro atteggiamento  verso il movimento nel mondo e quindi sono legati a  
problemi nel non sapersi più muovere adeguatamente a livello fisico. 

Livio Briganti dell’istituto Shen spiega che la Wei Qi, la nostra energia 
difensiva, segue la via dei Qiao Mai: lo Yin Qiao controlla la circolazione 
della Wei Qi nel sonno, lo Yang Qiao durante lo stato di veglia e poiché i Jin 
torbidi seguono la via della Wei Qi anche loro sono controllati dai Qiao Mai. 
Dal momento in cui si chiudono gli occhi e si sprofonda nel sonno, Jing torbidi 
e Wei Qi penetrano dal punto ST-12 per andare all’interno verso gli organi, 
iniziando dal Rene, seguendo l’ordine di controllo dei 5 elementi: Rene, Cuore, 
Polmone, Fegato, Milza. In questo modo gli Zang e lo Yin del Rene e quindi il 
Jing, il Midollo e i Visceri Curiosi vengono nutriti. È un percorso che si ripete 
25 volte nel sonno. 
Durante lo stato di veglia Jin torbidi e Wei Qi, risalgono a ST-9 per arrivare 
agli occhi tramite il punto BL-1 e quindi vanno all’esterno spinti dallo Yang 
Qiao. Scendono ai piedi fino a KI-2, punto di origine dello Yin Qiao, per 
risalire ancora fino a ST-9 e riprendere il ciclo diurno per 25 volte. 
Nel caso in cui vi sia una difficoltà di rientro della Wei Qi vi sarà un 
accumulo in periferia con formazione di noduli o cisti. Se Wei Qi non rientra e 
si accumula in alcuni muscoli causa contratture e di conseguenza modificazioni 
della struttura scheletrica con difficoltà di relazioni tra le cavità ossee e quindi 
scoliosi. Questo è il motivo per cui, spiega Briganti, le tre cavità dell’osso sono 
in relazione tra loro attraverso i Qiao Mai. 
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Costituzione fisica, psichica e disturbi dei Qiao 

Poichè i Qiao rappresentano la risposta della Terra al Cielo gli individui di 
questa costituzione  esprimono una tensione verso l’alto attraverso un fisico 
longilineo e dal collo allungato, come se fossero protesi verso l’ alto. Quando 
questo aspetto è esasperato sembrano camminare sulla punta dei piedi come se 
stessero per perdere il loro radicamento nella terra. Di solito sono slanciati ed 
eleganti nei movimenti. Altra caratteristica è l’estrema mobilità articolare e 
flessibilità. 
Nei disturbi dei Qiao si avrà quindi una postura rigida, con tensione alla 
muscolatura della schiena, quadricipite femorale ecc., si noterà spesso anche 
rigidità articolare in individui legati nei movimenti e rigidi nel camminare. 
Il blocco articolare può anche non essere costituzionale, ma subentrare in un 
momento specifico della vita, come rifiuto ad accettare una situazione che ci 
troviamo a dover fronteggiare. 
Oltre che da un atteggiamento di resistenza ai cambiamenti che la vita richiede, 
a volte il blocco può essere determinato anche da un trauma fisico, che, seppur 
risolto da un punto di vista clinico, non siamo riusciti ad accettare e superare a 
livello psichico. 
Da un punto di vista psicologico sono individui curiosi e attenti con desiderio di 
conoscere le cose al di là delle apparenze con un movimento verso l’esterno (dello 
Yang Qiao) e con un attenzione  rivolta anche al guardarsi dentro in profondità 
(Yin Qiao). 
L’attenzione verso il mondo esterno, Yang Qiao, si trasforma in profonda 
insoddisfazione per com’è il mondo (incapacità ad accettare l’esterno cosi 
com’è). Desiderio di cambiare il mondo o il contesto sociale, politico ecc.  
Sono persone che non riescono a stare ferme: movimento nervoso delle mani, dei 
muscoli facciali con iperattività mentale che porta all’insonnia. Possiamo 
trovare anche sintomi come: tremiti muscolari, epilessia, ipertensione e 
ipertiroidismo. 
Lo Yin Qiao rappresenta il modo di porsi verso se stessi e la propria 
accettazione, l’aver fiducia in se e nelle proprie capacità e quando questo viene 
meno si può giungere alla depressione intesa come disistima. Il tipo Yin Qiao 
non si ama e accetta  cosi com’è e  non riesce a sostenersi. A livello fisico si crea 
una debolezza nella zona mediale delle gambe, tende ad accumulare flegma con 
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ristagno di umidità, si impantana perché non riesce a trovare risorse e stimoli in 
se stesso per muoversi da quello stato. La scarsa fiducia in se gli impedisce di 
adeguarsi a nuovi ruoli e compiti che la vita richiede di assumere. Per esempio 
non si riesce ad accettare di essere sposati o scapoli, di essere capifamiglia con le 
responsabilità che comporta, di divenire anziani, di diventare madre e prenderci 
cura di qualcun altro, anziché avere sempre qualcuno che si prenda cura di noi. 
Gli individui Qiao, inoltre, possono alternare periodi di forte legame con la 
materialità (Terra), ad altri di forte slancio spirituale (Cielo) oscillando fra la 
voglia di partecipare al mondo e la voglia di distaccarsene. Per questo il tipo 
Qiao ha bisogno di sentirsi radicato in un luogo e può essere disturbato anche 
da un semplice cambiamento di casa.  
Il tipo Qiao, quindi,  è molto disturbato dalla mancanza di regolarità nei ritmi 
e nei tempi, può essere portato a scambiare il giorno dalla notte o non avere 
ritmo alcuno (mancanza di tempismo) riscontrabile in molti aspetti anche nella 
sfera sessuale.  
Questi individui sono quindi relazionati al ritmo giorno-notte e alla sua 
alternanza, dando luogo all’insonnia in un quadro con Eccesso di Yang e 
Deficit relativo dello Yin Qiao, e all’ ipersonnia in un Eccesso dello Yin Qiao 
con Deficit relativo dello Yang Qiao. 
Normalmente si dice che i disturbi che peggiorano o si manifestano di giorno 
interessano lo Yang Qiao, viceversa dolori o problematiche notturne, lo Yin 
Qiao. 
Un tipico disturbo dello Yang Qiao è la paralisi, incapacità ad estendersi e a 
muoversi nel presente; la forma più lieve si manifesta con rigidità e blocco 
articolare. 
La paralisi può essere dovuta ad un trauma, un blocco di qualcosa nel momento 
stesso del trauma e quindi un’incapacità di accettare il mondo esterno in un 
momento specifico. Lo Yang Qiao si usa nelle paraplegie ma anche nelle paralisi 
degli organi di senso, come l’afonia e cali uditivi ecc.  
Si usa anche in lombalgie con difficoltà ad alzarsi da seduto e in cervicalgie, in 
entrambi  casi con atteggiamento antalgico lateralizzato. 
Anche la possessione demoniaca rientra in tipologie Yang Qiao, perché è 
considerata una paralisi, in cui tutte le funzioni individuali sono bloccate o 
sotto il controllo di qualcosa che esula dalla mostra volontà.(BL-62 è un punto 
Gui). 
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Altro segno tipico di eccesso dello Yang Qiao è il calore nella pelle, che spesso da 
luogo ad acne, Yang che resta bloccato nella zona Yang del corpo, la pelle. 

Lo Yin Qiao è legato a quei fenomeni a due fasi in cui si sta bene nella prima e 
male nella seconda: bene in gioventù  e male in vecchiaia, bene nella prima 
parte della gravidanza e male in quella finale, bene in gravidanza e poi 
sviluppa una depressione post-partum ecc. Lo Yin Qiao è strettamente legato 
con il Rene e quindi alla struttura, viene utilizzato per esempio quando sono 
presenti problemi e difetti strutturali che non siano però ereditari, ma si siano 
sviluppati dopo la nascita come per esempio scoliosi sviluppata nell’infanzia o 
il saldamento di vertebre nel corso degli anni. 
Alcuni disturbi risolvibili con il trattamento dello Yin Qiao Mai sono: 
lombalgie accompagnate da insonnia o/e variazioni del dolore con il flusso 
mestruale e l’ovulazione, piedi piatti con ginocchia tendente al valgismo, sudore 
notturno con lombi deboli, ernia del disco, coxartrosi e tunnel carpale. 
Lo Yin Qiao possiede funzioni di nutrizione nei confronti dei Visceri Curiosi 
che incontra lungo il suo tragitto, come gli organi genitali e urinari, la tiroide, il 
midollo (Alberto Lomuscio). 

Il Nan Jing alla 29º difficoltà dice: “…quando è Yin Qiao che causa la 
malattia, lo Yang è rilasciato e lo Yin è contratto. Quando è Yang Qiao che 
causa la malattia, lo Yin è rilasciato e lo Yang è contratto. 

Il Ling Shu dice che Yang Qiao e Yin Qiao comandano e fanno comunicare lo 
Yin, lo Yang, il sangue e i soffi. 
Alberto Lomuscio afferma che Yang Qiao si riconosce da sintomi di calore e di 
liberazione di fuoco. Yin Qiao invece, da patologie caratterizzate da edemi e 
accumulo di liquidi. Questo Meridiano continua Lomuscio, ha un ruolo di 
regolazione dei liquidi ed è in relazione con tutti gli organi che sono coinvolti 
nella produzione, distribuzione e smaltimento dei liquidi: Polmone, Milza e 
Rene. 
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Infine, il Maestro Jeffrey Yuen nella dispensa (a cura di E. Simongini e L. 
Bultrini) dal titolo “Le malattie auto-immunitarie”  riferisce quanto segue: in 
presenza di patologie organiche a carico di Organi Straordinari, o in presenza 
di malattie a carattere pestilenziale ci si rivolge al trattamento dei Meridiani 
Curiosi. I Vasi Straordinari come Qiao e Dai Mai, sono di norma usati per gli 
Eccessi. 
Riporto quanto afferma il Dott. Mauro Navarra a proposito del perché i Qiao 
si usano negli Eccessi. 

Articolo sul blog del 24-09-2014 
Autore: Mauro Navarra 

L’idea è che, i curiosi che nascono distalmente hanno il ruolo di portare le 
cose indietro verso la costituzione, e i Qiao nascono a BL62 e KI6. Viaggiano 
dove la Yuan Qi vuole andare, dall’addome inferiore, Utero-Bao, verso il 
cervello perché il Jing vuole tornare indietro al cielo, allo Shen. 
… i Qiao hanno la capacità di portare, i fattori patogeni, nel  livello 
costituzionale e di portarli fuori, ecco perché non hanno ha che fare con 
deficit ma con gli eccessi; l’entrata è nel BL1 e l’uscita a GB20 creando una 
connessione tra vescica e vescica biliare. 
…ecco perché si usa lo Yin Qiao Mai quando c’è un deficit di yin, perché lo 
Yin Qiao Mai  sta accumulando lo yin per favorire la latenza, la quale sta 
andando verso il Ren e il Du Mai.  Lo Yin Qiao non è per i deficit ma per 
l’accumulo di yin per promuovere la latenza. 
L’eccesso di yang va allo Yang Qiao, l’eccesso di yin allo Yin Qiao. Se 
vogliamo portarlo fuori dal cervello ecco che i Qiao sono connessi a GB20, 
che è il viscere curioso collegato al cervello, perché non può uscire tramite la 
BL. 
… 
 Secondo la legge “generare e trasformare” il deficit si trasforma in stasi e la 
stasi in deficit, il vuoto si trasforma in pieno ed il pieno determina il vuoto. 
 I Qiao sono per l’eccesso che si vuole pulire, portare fuori da una condizione 
di latenza. 
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Metodi -fa per il trattamento dei Qiao  

Lavorare sugli Straordinari vuole dire agire sulle energie di base dell’individuo, 
sulla sua costituzione più profonda. 
È  molto importante l’intenzione con la quale si stimola i punti (soprattutto il 
punto di apertura)al fine di attivare la funzione particolare legata al 
punto.Quanto detto è valido per chi lavora con le mani, che sono in grado di 
trasmettere l’intenzione in modo diretto e potente. 
Siccome gli Straordinari veicolano energie molto profonde e dense e quindi lente, 
anche il loro trattamento è bene che sia lento e profondo. Inoltre bisogna essere 
consapevoli che l’attivazione di queste energie richiede tempo. Bottalo ci ricorda 
inoltre che è importante concedere alla persona il tempo necessario affinché possa 
accettare di mettersi in contatto con questi livelli profondi del proprio essere. 
I metodi- fa per i punti di apertura sono di solito an, anrou o yizhichan lento e 
profondo. Il metodo tui, mo, rou, gun e bo per raggiungere le zone della gamba e 
del torace. 
Per l’addome  efficaci sono : mo, an, andian , rou, anrou, zhen. 
Per il collo: mo, an, anrou, tui, 
Per il viso e la testa: an o anrou, delicati. 
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                                YANG QIAO MAI 

Punto di apertura 
BL-62, Shen Mai, canale dell’estensione. Localizzazione: sotto il malleolo 
esterno. Spesso si abbina al punto di apertura del Canale Straordinario Du 
Mai SI-3 

 
Decorso del Canale 

Lo Yang Qiao parte da BL-62 
(Shenmai), punto di apertura e 
di inizio del canale. Da BL-62 
si porta a BL-61(Pushen) punto 
della stazione eretta, a livello del 
tallone, poi sale a BL-59 
(Fuyang), che è il suo punto di 
sblocco. Prosegue percorrendo 
tutta la zona laterale della 
gamba e della coscia fino ad 
arrivare a GB-29 (Jujiao), 
punto di incontro di Yang Wei e 
di Yang Qiao. Sale lungo il lato 
del tronco per raggiungere SI-10 
(Naoshu), di nuovo punto in 
comune con lo Yang Wei, e da 
qui a LI-15 (Jianyu) e 16 
(Jugu ), zona dell’articolazione 
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della spalla. Poi il canale va anteriormente a ST-9 (Renying), ST-4 (Dicang), 
ST-3 (Juliao) e ST-1 (Chengqi) per terminare sotto l’occhio (per altre fonti il 
canale termina a BL-1 Jingming). Alcuni testi indicano un canale di 
collegamento che porta lo Yang Qiao a GB-20 (Fengchi) altro punto di incontro 
con lo Yang Wei Mai. 

I punti BL-61, GB-29 e SI-10 sono tre dei cinque punti che vengono chiamati   
“Porte”. Nello specifico BL-61 è la “porta dei talloni”o anche chiamata 
“porta dei piedi”o  “porta dell’infanzia”. Kespì sostiene che questo punto 
governa la prima fase della crescita dell’essere umano, comanda la creazione 
dell’essere somatico e psichico durante l’infanzia e anche spirituale più tardi. 
GB-29 è la “porta delle anche”o chiamata anche “porta dell’adolescenza” è 
legata al momento in cui il bambino prende una distanza dalla sua famiglia, 
in cui comincia ad acquisire coscienza; qui si separa per nascere vivendo il 
momento della prima “liberazione”. 
SI-10 è la “porta della spalla” ed è la maturità. Secondo Kespì rappresenta il 
passaggio alla fase adulta, la pienezza, la vera conoscenza e l’amore. Precisa 
che uomo adulto significa colui che sa ricominciare, sa risorgere, sa rialzarsi 
dopo un trauma. I Qiao d’altronde promuovono il vivere il momento presente. 
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Schema riassuntivo dei disturbi specifici Yang Qiao 

Yang Qiao Mai si usa per trattare: 

- Eccessi di Yang 
- Insonnia e difficoltà a chiudere gli occhi 
- L’alterato flusso della Wei Qi in superficie  
- Alterata distribuzione e ristagno dello Yang 
- Problemi sonno-veglia per ristagno di Yang nella parte superiore del corpo 
- Emicrania oftalmica interessante l’angolo interno dell’occhio 
- Congiuntiviti e disturbi della vista 
- Nevralgie e paralisi del facciale 
- Deambulazione e messa in movimento  
- Spondiloartrosi cervicali 
- Algie agli arti superiori come ad esempio periartrite scapolo-omerale, 

impossibilità di abduzione del braccio, ecc. 
- Algie agli arti inferiori con impossibilità all’abduzione o adduzione  
- Lombalgia e lombosciatalgie con atteggiamento antalgico compensatorio in 

flessione laterale del corpo 
- Algie al rachide con sensazione di gonfiore  “a colpi di martello” 
- Difficoltà ad alzarsi dalla posizione seduta 
- Coxalgia con irradiazione al tallone 
- Convulsioni ed epilessia  
- Nelle donne  cellulite asimmetrica 
- Negli uomini alternanza di muscoli ipertonici e ipotonici nell’arto inferiore 
- Acne e dermatiti 
- Rigidità morale 
- Iperattività mentale 
- Incapacità di accettare il mondo così com'è 
- Possessione demoniaca 
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Trattamento di alcuni casi 

1º caso 
Uomo 73 anni. Pensionato. 

Motivo della consultazione: dolore alla schiena e alle gambe da 6 mesi. Messa 
in movimento alla mattina molto difficoltosa. 
Riferisce di sentire dolore alla schiena più a sinistra, si presenta molto 
lateralizzato  e fa fatica a muoversi, mentre alla stazione eretta statica non 
sente dolore. Cammina lentamente e in modo molto rigido. Ha anche dolore 
cronico alle spalle  da alcuni anni in seguito ad un incidente in bicicletta. La 
spalla destra è stata operata alla cuffia. Iperteso. Da poco, assume farmaci per 
il Parkinson. 

Osservazione della lingua:  
- rosso porpora= calore che è penetrato 
- grossa= umidità  
- fessurazioni su tutta la lingua più profonde ai lati = vuoto di yin di KI e LR 
- poca patina giallastra = vuoto di yin  
- lingua leggermente tremante = vento interno 

Valutazione energetica:  Fuga di Yang da Deficit di Yin di Rene e Fegato.  

Al primo trattamento decido di usare dei punti distali per il dolore acuto. 

Particolarità : Al secondo incontro mi riferisce che circa 6 mesi fa, appena 
prima dell’ insorgenza del dolore,  ha avuto una forte lite con il figlio. Nel 
raccontarmi l’accaduto si evidenzia che l’uomo non accetta i punti di vista del 
figlio, anzi lo giudica bruscamente, alza la voce mentre ricorda l’ accaduto e 
scuote la testa con disniego. 

Trattamento :La poca elasticità sia fisica che psichica mi fa pensare ad uno 
squilibrio dello Yang Qiao Mai, così anche per il blocco nella deambulazione e 
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la postura lateralizzata. Anche il calore che ho visto sulla lingua mi fa pensare 
ad una turba dello Yang Qiao Alla palpazione risulta essere contratta tutta la 
zona laterale delle gambe e meno quella interna.  
In totale ho ripetuto lo stesso trattamento per 3 sedute. Al termine di ogni 
seduta la sua postura si raddrizzava notevolmente, (fatto confermato anche 
dalla moglie che presenziava ai trattamenti), ma ritornava lateralizzato dopo 
qualche giorno dal trattamento anche perché, l’ uomo appena  il dolore 
migliorava, eseguiva pesanti lavori manuali. Dal 4º trattamento il dolore si 
attenuò quasi a scomparire. Non mi riferì notizie dei rapporti con il figlio. 
Poiché non ci sono stati grandi cambiamenti alla lingua, si può considerare che 
il trattamento dello Yang Qiao ha avuto effetto sul dolore ma non sulla Fuga 
dello Yang e nel Vuoto dello Yin. 
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2º caso 
Donna. 50 anni.  

Motivo del consulto: Artrite reumatoide Dolori diffusi alle articolazioni in 
genere, soprattutto all’anca destra, spalla e schiena. Postura a carattere 
antalgico compensatorio lateralizzato.  Debolezza generale e depressione. 

Osservazione della lingua: 
 - rosso porpora = Fuoco che è penetrato 
 - secca= Vuoto di liquidi 
 - patina assente = Vuoto di Yin 
 - fessura centrale = Deficit  
 - sub linguali congesti = il calore asciugando i liquidi e quindi il sangue                          
ha creato una stasi del carente xue. 

Esame pulsologico: polso fine e veloce 

Valutazione energetica: bi Calore -Vuoto di Yin di Rene  

Principio del trattamento: decido di sperimentare quanto afferma Jeffrey Yuen e 
cioè l’uso dei Meridiani Qiao per gli Eccessi, di Yang in questo caso. 

Trattamento: inizio con il punto di apertura: BL-62 bloccato soprattutto a 
destra. Anche BL-59, punto xi, è chiuso e lo stimolo con il metodo an-fa a 
lungo ma delicato. Continuo con il metodo tui-fa lungo la parte esterna degli 
arti inferiori. Mi soffermo con anrou-fa su i punti GB-29 e SI-10 più 
bloccati. Anche ST-9 BL-1 e GB-20 sono dolorosi. 

Risultato: al termine del trattamento la donna si sente un po' frastornata ma, 
dopo pochi minuti, si rimette in piedi e si accorge che il dolore all’anca è 
notevolmente diminuito ma soprattutto si sente carica di energia!!. L espressione 
in volto è cambiata, ora mi sembra più luminosa. Ci abbracciamo perché 
entrambe siamo felici dei risultati. 
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                                 YIN QIAO MAI 

Punto di apertura  
Ki-6, Zhao Hai, mare dell’illuminazione, situato sotto il malleolo. 

Decorso del Canale 

Il percorso inizia a KI-2(Rangu), 
il punto di origine e si sposta a 
KI-6, punto di apertura. 
Da KI-6 risale lungo la faccia 
interna del polpaccio, passando 
per KI-8 decorre sulla zona 
interna della gamba, giungendo 
alla coscia e alla zona 
sovrapubica; attraverso REN-2 
entra in profondità interessando gli 
organi genito-urinari. Con un 
tragitto interno circola nell’addome 
e nel torace per riemergere a 
ST-12 (Quepen), portandosi in 
superficie, passa da ST-9 
(Renying), sul collo, prosegue fino 
a BL-1 per terminare. 
Sia il canale dello Yang che quello 
dello Yin Qiao, come si può 
osservare sono legati al Canale di 
Stomaco e non solo, ci sono infatti, 
tratti di sovrapposizione del 
decorso dello Yin Wei e Yin Qiao 
sulle gambe e nell’area intorno agli 
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occhi. 
Possiamo analizzare anche il decorso dello Yin Qiao come riflesso delle sue 
funzioni, che si legano essenzialmente a quelle del Rene. Il Canale inizia al 
punto KI-2, che è fra i punti Shu antichi, il punto fuoco. Il nome del punto 
KI-2 è Ran Gu cioè “valle ardente”. Gu vuole dire “valle” che è il luogo dove 
si coltiva con i migliori risultati, perciò Gu vuole dire “fertile”. È lo stesso 
ideogramma che si usa per indicare la Gu Qi, il qi alimentare, che è il prodotto 
della digestione effettuata dagli organi Stomaco e Milza. Tutti i punti che 
contengono l'ideogramma di Gu, hanno a che fare con il processo della 
digestione, quindi anche KI-2 che rappresenta il luogo in cui prende avvio il 
processo di combustione che consente la digestione. 
 KI-2 può essere un ottimo punto anche per digerire le esperienze della vita, 
quando ci si sente invischiati in qualche cosa, presi dal rimuginare, senza 
riuscire a trasformare le esperienze che stiamo vivendo. Se il rimuginare dura a 
lungo, dalla Milza può andare anche al Polmone, creando tristezza e 
rammarico, dovuto al guardare sempre al passato. KI-2 è il punto che brucia 
questa Gu Qi perché possa arrivare alla Milza. Rappresenta la dinamica in 
cui la Milza prende dal Rene Yang l'energia e il calore che le servono per poter 
digerire gli alimenti ma anche le emozioni. A livello fisico abbiamo il processo 
di combustione degli alimenti nella milza grazie al fuoco del Rene mentre a 
livello psichico cioè il bruciare le esperienze della terra per innalzarle verso il 
Cielo. Quando poi, riusciamo a bruciare un'esperienza attraverso la sua 
comprensione da parte del Cuore e del Cervello, quando riusciamo quindi 
effettivamente a capire le cose per ciò che sono, prende avvio un processo di 
cambiamento, per cui l'esperienza, proprio come una sostanza dopo il processo 
di combustione, non c'è più. Questo vuole dire che avendo compreso la lezione 
contenuta in quell'esperienza, questa non ha più bisogno di essere ripetuta e 
quindi si può andare oltre, si attua così una purificazione che porta a 
un'illuminazione. 
Continuando il percorso dello Yin Qiao arriviamo a KI-6, mare 
dell’illuminazione, punto di apertura dello Yin Qiao, che rappresenta la nostra 
capacità di guardare le cose per ciò che sono, capire che ciò che ci accade è 
nostra responsabilità e che ha un senso all'interno del nostro percorso 
individuale di crescita. La comprensione di questo ci dà una profonda fiducia in 
noi stessi e nel nostro interagire con il mondo. Questo concetto è espresso dal 
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punto KI-8 il cui significato è “fiducia”. Per tutti questi motivi viene detto che 
lo Yin Qiao è importante nell'avvio della pratica meditativa: quando ci si 
guarda dentro si può vedere la luce che ci guida. Vedersi e accettarsi per ciò che 
si è porta ad avere stima e fiducia in se stessi. Queste sono proprio le 
caratteristiche dello Yin Qiao: stima di sé, fiducia nel proprio valore, 
disponibilità a guardarsi dentro e a mettersi in discussione. Quando attraverso 
le esperienze della vita abbiamo maturato una comprensione che genera fiducia, 
allora il canale può andarsene in profondità, perché il suo lavoro esterno è stato 
svolto. Entra in profondità per riemergere a livello del collo al punto ST-12 e 
da qui a ST-9. ST-9 appartiene ad il gruppo di punti chiamati “Finestre del 
Cielo”. Aprirsi verso l'alto significa in senso sottile, un livello elevato di 
comprensione, che viene espressa dal fatto che il Canale termina a 
BL-1(Jingming) e cioè all’occhio, che vede le cose limpidamente per ciò che 
sono. Per altre fonti Yin Qiao non termina a BL-1 ma si collega con GB-20 
creando una connessione tra la Vescica e la Vescica Biliare. 
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Schema riassuntivo dei disturbi specifici Yin Qiao Mai 

Yin Qiao Mai si usa per trattare: 

- Eccesso di Yin 
- Deficit di Yin 
- La circolazione della Wei Qi all’interno 
- Sonno: ipersonnia o insonnia 
- Congiuntivite che inizia all’angolo interno dell’occhio 
- Difficoltà nella chiusura ed apertura delle palpebre 
- Disturbi della lacrimazione (eccesso o difetto) 
- Vista offuscata 
- Dolori muscolari che peggiorano con il riposo 
- Lombalgia irradiata al dorso e al collo 
- Sciatalgie 
- Scoliosi 
- Piedi piatti 
- Ginocchia tendenti al valgismo 
- Ernia del disco 
- Coxartrosi 
- Tunnel carpale 
- Tiroidismo 
- Postura statica 
- Cistiti con oliguria 
- Sintomi che peggiorano di notte 
- Impossibilità alla meditazione e al guardare dentro di se 
- Sfiducia in se stessi 
- Variazione dei dolori con il flusso mestruale e l’ovulazione 
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Trattamento di alcuni casi 

1º caso 
Donna. 67 anni. Pensionata. 
Motivo della consultazione: lombalgia ds.con irradiazione coscia e ginocchio 
ds. Stenosi centrale e foraminale L4-L5 con compressione delle radici di L4 e 
L5 

Particolari del sintomo: la sintomatologia dolorosa è iniziata parecchi mesi fa 
in concomitanza al senso di colpa per aver messo in casa di riposo la madre 
anziana non più autosufficiente. Inoltre, la donna si presenta lateralizzata, con 
dolore costante alla schiena e maggiore sul lato ds.,anche di notte ma solo se si 
muove nel letto. Si addormenta sul divano e poi quando va a letto ha difficoltà 
a riprendere il sonno. Si sveglia presto. Non riesce a stare a lungo in piedi e deve 
sdraiarsi. Calore in testa e petto con sudorazione, tachicardia. Mani e piedi 
caldi. Bocca secca. Alimentazione ricca di grassi e formaggi. 

Osservazione della lingua:  
- rossa = calore 
- asciutta = Deficit di Yin 
- senza induito =vuoto di Yin 
- avvallamento al Jiao Inferiore = Deficit al Jiao Inferiore  

Valutazione energetica: Vuoto di Yin di KI e squilibrio dello Yin Qiao Mai e 
Ren Mai. 

Trattamenti: 1seduta settimanale per 10 settimane lungo l’intero Canale dello 
Yin Qiao Mai e Ren Mai per riequilibrare la postura e nutrire il Rene. 
I punti di apertura KI-6 e LU-7 si presentano molto bloccati soprattutto a 
destra, così come il punto di inizio del Canale KI-2 e quello di sblocco KI-8. 
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Su KI-2 ho insistito particolarmente perché la donna necessitava di un aiuto 
per digerire e accettare la scelta di aver ricoverato la madre malata in una casa 
di riposo, e consapevolizzarla che quella decisione era inevitabile e ora a lei non 
restava altro che accettare e trasformare questa emozione per non arrecarsi 
ulteriore danni. 
Anche molti punti di Rene e di Ren Mai sotto-ombelicali e Shu anteriori 
risultarono dolorosi e chiusi. 
Risultati: già al termine del primo trattamento, la donna sente sollievo alla 
schiena e noto che la lateralità è meno accentuata. Nelle prime settimane, la 
donna riferisce di stare meglio per 4-6 giorni consecutivi e che poi il dolore 
torna ma non più acuto come prima. Dopo 9/10 trattamenti, il dolore alla 
schiena e al fianco sparisce. In seguito ci incontrammo ancora per un 
trattamento quindicinale e poi mensile. 

Conclusioni: l’obiettivo personale era attenuare o eliminare il dolore alla 
schiena, consapevole di non essere in grado di eliminare una stenosi alla 
colonna. Ho consigliato alla cliente di eliminare i cibi grassi e i formaggi di 
sicuro dannosi per la stenosi. I risultati dopo i trattamenti sono stati davvero 
soddisfacenti. La donna è ritornata alla sua vita normale e visita, l’anziana 
madre regolarmente senza più riferire rimpianti per la scelta del passato di 
averla ricoverata in casa di riposo e senza commozione fino alle lacrime come 
faceva all’inizio. Ad oggi non ha ancora presentato referti aggiornati di 
Risonanza magnetica. 
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2º caso 
Donna di 40 anni. Operaia. 
Motivo della consultazione: mancanza di autostima e paura di fallire nel 
cambio di mansione lavorativa in cui le si richiederà maggiore responsabilità. 

Sintomi: dolori ai lombi, alle ginocchia, cervicalgia, insonnia per troppi 
pensieri, confusione mentale e stanchezza. Fa uso quasi quotidiano di 
antinfiammatori e antidolorifici per male alla testa e schiena. Ipotiroidea. 

Particolari dei sintomi: la donna si presenta molto legata nei movimenti, rigida 
e con tensione muscolare nella parte interna delle gambe, proprio dove decorre il 
Canale Yin Qiao. 
Grazie al dialogo, comprendo che la donna non ha fiducia in se e nelle proprie 
capacità lavorative. Il fisico  presenta ristagni di umidità soprattutto all’addome 
e alle gambe. È incapace di trovare risorse in se stessa che la stimolino a 
muoversi e prendere iniziative e adeguarsi ai nuovi compiti che la vita le richiede 
di assumere. 

Esame della lingua: flaccida, umida, pallida con bordi leggermente a cucchiaio. 

Valutazione energetica: Non attribuisco troppo valore all’osservazione della 
lingua perché la cliente ha assunto forti dosi di antinfiammatori da più giorni.  
Mi sono focalizzata sul problema psichico.  
Il problema psichico, la mancanza di autostima, e i dolori alla schiena e 
cervicali mi fanno pensare ad una turba dello Yin Qiao Mai. 

Trattamento: 1 trattamento dello Yin Qiao Mai. 
I punti di apertura, KI-6 (la capacità di guardare le cose per come sono), KI-2 
( digerire gli eventi)e KI-8 (fiducia in se stessi) risultano contratti e dolorosi. 
Anche ST-9 punto Finestra del Cielo risulta ostruito. 

Risultato: al termine della seduta la donna riferisce di sentirsi bene e di alzarsi 
dal lettino con più agilità di quando si era sdraiata per ricevere il trattamento. 
Durante il trattamento ha parlato molto delle sue paure in campo lavorativo e 
delle sue problematiche famigliari, soprattutto quando,  per motivi lavorativi, i 
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suoi genitori decisero di lasciare lei e le sorelle alla zia, la quale, contribuì 
negativamente alla sua educazione, rendendola insicura e poco incline a scoprire 
i suoi talenti naturali. 

Conclusioni: l’intenzione di sbloccare lo Yin Qiao ha esordito effetti positivi 
sull’autostima e ha rilassato la muscolatura della parte interna delle gambe, 
dell’arco plantare e della zona cervicale. La rivedo ancora settimanalmente per 
un paio di mesi ma i trattamenti successivi spazieranno verso altri obiettivi,  
perché la donna riferisce dopo una settimana, che le problematiche di cui sopra, 
si sono risolte, si sente bene fisicamente e ha fiducia in se. Con questa cliente, in 
futuro, ho cercato sempre di mettere l’attenzione sulla situazione psichica del 
momento perché era proprio ciò che a lei premeva e desiderava migliorare. Presto 
mi complimentai con la donna per i cambiamenti repentini che riuscì a fare, 
segno, secondo me, di una forte impellenza e apertura al cambiamento. 
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Conclusioni personali. 

La personale esperienza, se pur giovane e limitata, mi porta a considerare 
l’utilizzo dei Meridiani Straordinari Qiao in quelle situazioni del momento 
presente, in cui gli aspetti fisici, psichici ed energetici dell’essere umano, 
risultano modificati e non più in “linea”con la struttura fisica che risulta 
decentrata e con gli aspetti psichici e energetici che non abbracciano più la 
direzione naturale e personale del “Mandato Celeste”. Il trattamento dei Qiao, 
quindi deve produrre un cambiamento, un ritorno ad un sentiero smarrito.  
Mi sento grata verso tutte le persone che si sono “messe nelle mie mani” e aperte 
nei miei confronti, consentendomi di partecipare ai loro piccoli o grandi 
cambiamenti e a rendere vivo lo scambio interpersonale  per una sempre più 
consapevole  crescita interiore. 
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