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Stallo patologico 
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Fu Qi 
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FU QI   

Stato di latenza 

   Xie      Patogeno  

Patologia acuta 

TM  LUO  



Sembrano:Croniche degenerative  
 

perdita di latenza 
 



Esaurimento 

Yuan Qi 

Deficit sistema immunitario   
( Jeffrey-Juen 1997) 

Patologie autoimmuni 



Jing Bie veicolano wei qi per 
difendere Zang fu , bloccando il 
perverso nelle articolazioni 

Quando la Wei qi  non controlla il 
patogeno provoca’ un 
esaurimento dello yang del corpo 

Wei qi che si autodistrugge   

 



Linfonodi ascellari 1 HT 
Linfonodi poplitei 40 BL 
Linfonodi inguinali 30 ST 



• immunosoppressori 

• autoimmune 

Medicina 
occidentale 

•Controllo della 
malattia 

Flegma  

     Umidità 

• Riportano stato 
di latenza 

 

Aumento del deficit 
immunitario 





SINDROME BI OSTRUTTIVA 

VENTO  

UMIDITA’ 

FREDDO  

 

ASHI POINTS 

PUNTI PER FATTORE CLIMATICO 





Jing bie 

Deviano  il patogeno dagli 

Zang-Fu  alle articolazioni,  

lo mantengono  per poi 

eliminarlo verso l’esterno 



  

Descritti nel capitolo 11 del Ling Shu  e nel capitolo 63 del So wen 

Legati alla wei qi e yuan qi 

Come i tendini muscolari iniziano  TAI YANG SHAO YANG YANG MING 

Partone dal posteriore e arrivano all’anteriore   

Non  solo livello superficiale yang, ma arrivano in profondità  con elemento 
accoppiato:               dallo  Yang allo Yin 

  

Meridiani distinti   Jing  Bie 

BL KI 

GB LV 

ST SP 

SI HT 

TH PC 

LI LU 



Meridiani distinti   Jing  Bie 

BIE    = TAGLIARE- SEPARARE 

PARTONO DAI PUNTI  HO 
NON HANNO PUNTI PROPRI 
 TECNICA DEL CONTROLATERALE 
 VEICOLANO  WEI QI  E YUAN QI  

ORGANIZZATI IN SISTEMA DI COPPIE 

SI ATTIVANO MEDIANTE PUNTI DI          
UNIONE SUPERIORE E INFERIORE 

 
 
 
 
 
 
 



COPPIE DI MD PUNTI DI 

RIUNIONE 

INFERIORE 

PUNTI DI 

RIUNIONE 

SUPERIORE 

LI/LU LI5-LU1 LI 18 

ST/SP ST30-SP12 ST9 

SI/HT SI10-HT1 BL1 

BL/KI BL40-KI10 BL10 

TH/PC PC1 TH16 

GB/LV GB30-LV5 CV2-GB1 



Campi di applicazione 

Patologie  osteo-articolari soprattutto ad andamento 

cronico e intermittente (dolore fantasma) che colpiscono le 

grandi articolazioni ; ginocchio ( MD BL e KI) , anca ( MD 

GB), spalla (MD LI) 

Patologie psico-somatiche: sono un ponte stretto tra 

energie costituzionali interne ( Yuan qi) e quelle piu’ 

superficiali (Wei Qi) portano alle’sterno le emozioni 

rendendole apprezzabili dal punto di vista clinico 



Patologie immunitarie : molti autori ,legati al modello taoista 
classico (Yuen,1997;Weismann2002) ne vedono l’impiego nelle 
patologie autoimmuni con coinvolgimento contemporaneo di wei qi 
e yuan qi. 
 
 
 
 
 
Il campo dei liquidi e delle sostanze 
Nelle carenze delle 5 sostanze e dei contenuti energetici individuali 
(Grissn,1984;Yuen2003) che vedono ,in campo umano, l’applicazione 
in patologie gravi : Alzaimer,Parkinson, demenza senile 



Terapia : si trattano gli Ah-Shi point del lato interessato con 
l’infissione dell’ago verso il lato opposto; successivamente i punti 
su GV ( 20,14,4), alla fine il Ting del MD interessato del lato 
senza dolore. 

 Tecnica di infissione: profondo-superficiale-profondo (deep-
superficial-deep) tecnica definita nei classici del “pungere in tre 
tempi”. Questa tecnica serve per mettere in comunicazione il 
livello superficiale della wei qi con quello profondo della yuan qi . 

 

Manipolazione: e’ utile agire sull’ago ad ogni livello ; la tecnica 
piu’  efficace per attivare la yuan qi e’ la Vibrazione (vibrating): 
ad ogni livello l’ago viene fatto vibrare per riprodurre l’effetto 
goccia (che è l’ago) che produce dei  cerchi intorno a dove cade 
(piccole onde). 

  



 

Terapia loop: si crea un anello energetico mettendo gli aghi in 
una particolare sequenza tale da fare un cerchio virtuale. La 
coppia dei MD viene scelta in base ai sintomi iniziali; il lato 
dominante se non fosse possibile localizzarlo si sceglie, lato sx  
per i maschi , lato destro per le femmine. Punti ting di 
prevenzione sul lato opposto a quello dominante.              

  Primo punto di riunione superiore. Lato dominante  

Secondo punto di riunione superiore. Lato  dominante 

Punto di Vaso Governatore (GV20) 

Primo punto di riunione contro laterale 

Secondo punto di riunione contro laterale 

Punto Ting del meridiano Yang accoppiato. Contro laterale 

  



Specie: cane 

Razza:  pastore tedesco 

Eta’: 11 anni 

Sesso : sterilizzata 

Anamnesi: zoppia da 1 anno soprattutto l’arto posteriore dx , 
periodicamente soffre di fistole anali curate con antibiotici; l’ultima di una 
cucciolata, la piu’ piccola. All’eta’ di 1 anno e’ caduta dal 1° piano 

Alla visita presentava: zoppia di 3°-4° grado sulla posteriore destra, 
mancanza di carico in stazione , dolorabilità lungo tutta la muscolatura  
paravertebrale.   

 

Shana 



Diagnosi : grave displasia alle anche. 



Sindrome BI :  Bi cronico con accumulo di Flegma  

Terapia : agopuntura e under water trademill 

 

Ba Gang 



Rimuovere il BI  ( stagione favorevole primavera- estate) 

14 GV , BAI HUI posteriore, 34 GB , 30 GBDx, 36 ST sx, 4 GV, 19 BL, 60 BL  in 
trasfissione con  3 KI 

 

Agopuntura 



Shana  stava meglio , pero’  sono ricomparse le fistole anali. 

Diminuzione dolore            comparsa  di fistole  

Il patogeno perdeva lo stato di latenza invece di  andare verso 
l’esterno  entrava in profondità  

MD  BL  controlla orifizi del basso in questo caso il PO MEN 
nella funzione di ano   



30 GB Huan  Tiao  “capacità di saltare” 

Tecnica  loop:   

VC2 verso alto 

1GB dx 

20VG 

1 GB sx 

2 VG verso il basso 

44 GB sx 

 BL 40, KI 10 

 



Jing Bie 
GB BL 



LEO Artrite settica gomito  sinistro  
Intervento  LCC  destro  



LEO tecnica loop: 1pc , th 16sx 
VG 20 
TH 16, PC 1 destra 
TH 1 destra 
            



Gatto europeo 

16 anni 

Thomas 
 



Da 1 anno grave stitichezza  tale da dare 
costipazione 
Becco a livello lombo-sacrale ,artrosi  anche ; 
 non si muove piu’ come prima , non salta . 
Insufficienza renale 
Cura omeopatica e levamisolo  



BA GANG 

SHEN estremamente 
pauroso- diffidente 

POLSI  sottili profondi 

TIPOLOGIA acqua 

Dolorabilita’ nella zona 
sacrale 

Accumulo di flegma 

Carenza di jing e di xue 

  

 

ZEN DUAN 



 MD Rene/Vescica                carenza di Jing 

 MD Fegato/Vescicola Biliare              carenza di Xue 

 MD Milza/Stomaco                 turbe di jin Ye e Xue 

 MD Cuore/Piccolo Intestino         carenza o turbe di Jin ye 

 MD Pericardio/Triplice Riscaldatore               turbe del QI 

 MD  Polmone /Grosso Intestino       turbe o deficit dello Yang 



Trattamenti monosettimanali di Siatsu  MD  BL e GB  



Il punto 36BL  Chen Fu , significa “ ordinare” ; 
questo punto mette in contatto polmone con 
grosso intestino; quindi ordinare il QI  che e’ una 
delle qualita’ del metallo: ordina tutto. 

Ordinare il Qi significa anche che il polmone da 
l’energia per favorire una peristalsi corretta. Una 
delle indicazioni di questo punto in umana e’ stipsi, 
flatulenza, emorroidi.  

Thomas, ha reagito molto bene ai trattamenti , ha 
ripreso una normale defecazione senza l’ausilio di 
farmaci.  

 



BOMBER 
 CAVALIER KING 

 7 ANNI  

 MASCHIO  

 

 

 

 

 

 TERAPIA 
IMMUNOSOPRESSIVA 

 DA TRE ANNI ZOPPIA 
ALTALENANTE 

 

 1 DIAGNOSI  ARTROSI 
GENERALIZZATA 

 2 DIAGNOSI 
PATOLOGIA 
AUTOIMMUNE  

 



BOMBER 
ZHEN DUAN 

 Shen: ottimo 

 Lingua : gonfia,  

 Polso : fine  e profondo 

 Beve tanto e urina 
tanto 

 

BA GANG 

 Patologia  Interna, 

  falso calore per la 
terapia cortisonica 

  da esaurimento dello 
yin. 

 

 





Terapie : moxa agopuntura sui punti: 14GV, 4LI, 36ST, naso del vitello, 
3KI,11LI,34GB,11 SI, BAI HUI ,9 SP, 23KI, 40 KI 
 



In queste condizioni attraverso le terapie manuali, 
associate alla terapia agopunturale , si intende 
stimolare il metabolismo locale e generale, riattivare la 
circolazione, distendere la muscolatura, migliorare 
l’ossigenazione dei tessuti, riequilibrare i livelli 
ormonali, stimolare un’azione tonica generale; in senso 
più orientale le differenti manovre incrementano la 
circolazione dello Xue (Sangue) riducendone la stasi e 
favorendo l’apertura dei canali energetici 


