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IL TUO MODELLO DI AGOPUNTURA
Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questa figura di agopuntura. Con l'aiuto di questa figura, progettata come modello
di apprendimento, puoi trovare tutti i meridiani importanti e i punti di agopuntura in un attimo!
Si prega di leggere queste istruzioni per l'uso e seguire le istruzioni ei suggerimenti elencati in modo da poter
utilizzare il nuovo modello di agopuntura in modo ottimale.
Portata di consegna
•
Modello di agopuntura
•
Manuale operativo
Varianti di prodotto:
•
PE-8176-675: Uomo modello di agopuntura
•
PE-8177-675: Donna di modello di agopuntura

NOTE IMPORTANTI PER INIZIARE
Istruzioni di sicurezza
PERICOLO
Si prega di notare che le misure di agopuntura devono essere eseguite solo da personale
professionalmente addestrato. In nessun caso dovresti provare a fare misure di agopuntura su te
stesso.
•
•
•
•
•
•
•
•

Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare con le funzionalità di questo prodotto. Conservare
queste istruzioni in un luogo sicuro in modo da poterle consultare in qualsiasi momento. Trasmetterli agli utenti
successivi.
Si prega di osservare le istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli accessori possono essere eseguite solo dal produttore o
da persone da lui espressamente autorizzate.
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere danneggiato da urti, colpi o caduta anche da una piccola
altezza.
Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo.
Immersioni Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.

Con riserva di modifiche tecniche ed errori.
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COS'È UN CUN?
Il cun è l'unità di misura tradizionale cinese utilizzata per trovare i punti di puntura per posizionare gli aghi in
agopuntura. Cun è un'unità di misura relativa che è diversa per ogni persona. La larghezza del pollice alla
prima articolazione di una persona definisce un cun. La larghezza combinata dell'indice e del medio è di 1,5
cun e la larghezza sulle quattro dita unite è di 3 cun.
Di seguito, la posizione dei singoli punti di agopuntura e meridiani viene spesso spiegata utilizzando l'unità di
misura cun.

CHE COS'È MOXIBUSTION?
Per alcuni punti di agopuntura ti verrà comunicato che qui è possibile anche la moxibustione. La moxibustione
è una forma medica alternativa di trattamento che fa anche parte della medicina dell'Estremo Oriente. Piccole
quantità di erbe medicinali vengono bruciate sopra o sopra i punti di agopuntura e il sistema dei meridiani
viene stimolato dal calore sui punti di agopuntura. Le energie corporee bloccate dovrebbero essere riportate a
fluire di nuovo.

CUORE MERIDIANA HT
HT1 Jiquan
Posizione: Nel punto più basso dell'ascella (evitare l'arteria e il cavo nervoso principale)
Aiuta con respirazione superficiale, braccia fredde, petto, cuore, dolore o pressione al fianco, dolore alle braccia,
sudorazione eccessiva, incapacità a sudare, sensazione di cuore debole, tristezza, umore depresso, asma,
nausea, eruttazione, gola secca, ittero
HT2 Qingling
Posizione: Parte superiore del braccio all'interno, 3 cun davanti alla piega del gomito, tra i muscoli bicipiti e tricipiti
Aiuta con ansia, respiro superficiale, dolore alla testa, al petto, alle braccia, alle spalle e sotto l'arco costale,
senso di oppressione, brividi, ittero
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HT3 Shaohai
Posizione: Piegare il braccio, tra la fine della piega e la collina ossea appuntita (epicondilo), nella cavità
Aiuta con irrequietezza, nervosismo, dimenticanza, disturbi del sonno, mancanza di guida, stati d'animo depressivi,
crisi nevrotiche, dolore cardiaco, circolazione cardiaca insufficiente, affaticamento, stress, vertigini, pressione nello
stomaco, dolore al gomito, gomito del tennista, freddo, tremori, rigidità mani, braccia rigide o intorpidite, crampi Rigidità del collo, mal di testa, mal di denti, nausea, singhiozzo, tiroide ingrossata, dolore ai nervi, infiammazione,
linfonodi ingrossati, infiammazione ossea, paura degli esami, affaticamento
HT4 Lingdao
Posizione: 2 dita della larghezza davanti alla piega interna del polso, sopra il tendine palpabile inferiore
Aiuta con nervosismo, inibizioni del linguaggio, paure, depressione, sonno agitato, dolori cardiaci, problemi
cardiaci, angina pectoris, dolore toracico acuto, nausea, crampi all'articolazione del gomito; Irrequietezza
HT5 Tongli
Posizione: 1 cun davanti alla piega interna del polso, sopra il tendine palpabile inferiore
Aiuta con mancanza di energia, mani fredde, mancanza di gioia, cattivo umore, nervosismo, ansia da prova,
paura del palcoscenico, palpitazioni, reticenza, inibizione, irritabilità, cambiamenti di umore, raucedine, voce
ruvida, mal di gola, gola ristretta, mal di testa, disturbi del linguaggio, compensa per pressione sanguigna alta e
bassa, vertigini, febbre, respiro affannoso, mancanza di respiro, dolore alla mano, polso, gomito, tensione sui
tendini, pelle arrossata, minzione involontaria, dolore agli occhi
HT6 ylnxi
Posizione: 0,5 pollici di larghezza davanti alla piega interna del polso, sopra il tendine palpabile inferiore
Aiuta con eccitazione, nervosismo, mani fredde e sudate, dolore al polso, ansia, paura, gola ristretta, problemi
cardiaci, palpitazioni, sentimenti di oppressione o tensione al petto, sudorazioni notturne, vertigini, febbre
pomeridiana, sangue dal naso e sensazioni di freddo
HT7 Shenmen
Posizione: Nella piega interna del polso, sopra il tendine palpabile inferiore
Aiuta con irrequietezza, nervosismo, stress, sovraeccitabilità, debolezza nervosa, dover continuamente fare cose,
irritabilità, mania così come con depressione, ansia, indifferenza, assenze, nervosismo, paura degli esami,
dipendenza, grandi sbalzi d'umore, disturbi del sonno , insonnia, mani calde o fredde, palpitazioni, dolori
cardiaci, nevrosi, mancanza di respiro, scarsa memoria, epilessia, risate immotivate, dolore al polso
HT8 Shaofu
Posizione: Tra il 4 ° e il 5 ° metacarpo, con il pugno chiuso sotto la punta del mignolo
Aiuta con eccessiva serietà, mancanza di gioia, quasi nessuna risata, umore depresso, molti gemiti e sospiri,
ansia, paura, mani fredde, disturbi circolatori nelle mani, ma anche con palmi caldi, problemi articolari
reumatici, dolore al petto e alla parte superiore braccio, tensione delle ascelle, palpitazioni, vertigini, alitosi,
comportamento urinario, minzione involontaria
HT9 Shaochong
Posizione: 1 mm vicino all'unghia all'interno e sotto piatto o contro il corso del meridiano, possibile
sanguinamento Aiuta con malattie acute del cuore e della circolazione come colpi di sole, coscienza
annebbiata, sentimenti di ansia, forti sbalzi d'umore, febbre con irrequietezza, sensazioni di tensione nella
gola e nel corpo,
Nausea, sete, muco polmonare
ripristina la coscienza, punto di primo soccorso in caso di ictus, tendenza a svenire, collasso, shock, vertigini,
dolore toracico, battito cardiaco, palpitazioni, in caso di emergenza premere con l'unghia
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LUNG MERIDIAN LU
LU1 zhongfu
Posizione: Larghezza di 1 pollice sotto la clavicola, nella cavità vicino al muscolo del braccio, verso l'alto e verso l'esterno
Aiuta con respirazione superficiale, mancanza di respiro, problemi respiratori, bronchite, tosse, asma,
depressione (dolore, preoccupazione, tristezza, disperazione), singhiozzo, dolore alle spalle, sudorazione
notturna, fastidio alla pelle, gonfiore allo stomaco e agli arti, nausea, nausea
Pericolo! Punto pericoloso! Possibile pneumotorace. Cucitura laterale di circa 1 cm.
LU2 Yunmen
Posizione: Direttamente sotto la clavicola in una depressione proprio davanti al muscolo del braccio, come Lu1
Aiuta con respirazione superficiale, dolore alla spalla, tosse, depressione, gonfiore, asma e problemi respiratori
LU3 Tianfu
Posizione: 3 cun (4 dita) sotto la piega ascellare anteriore, tra il muscolo del braccio e l'osso
Aiuta con respirazione superficiale, stanchezza, sonnolenza, dimenticanza, depressione, difficoltà respiratorie,
tosse pesante, muco polmonare, problemi reumatici alla spalla, problemi alle braccia, asma, singhiozzo, respiro
affannoso, sanguinamento dal naso
LU4 Xiabai
Posizione: 1 cun sotto Lu3
Aiuta con difficoltà respiratorie, singhiozzo, dolore toracico, dolore alla parte superiore del braccio, tosse, asma,
mancanza di respiro, dolore dietro lo sterno
LU 5 Chize
Posizione: Nella piega del gomito dietro il tendine del bicipite
Aiuta con naso che cola, tosse con catarro, starnuti, dolore alla spalla, infiammazione ossea, gonfiore del
ginocchio, malattie della pelle, acne, sentimenti di oppressione, pianto, sbadigli forzati, mancanza di respiro,
mancanza di respiro, respiro sibilante, asma, bronchite, aria in lo stomaco, sensazione di pienezza, debolezza
della vescica, minzione frequente - febbre
LU6 Kong Zui
Posizione: Avambraccio all'interno di 5 cun dietro la piega del gomito, 7 cun sopra la piega del polso, nella cellula
muscolare
Aiuta con dolore al gomito e all'avambraccio, attacchi di tosse, difficoltà respiratorie, sentimenti caotici, febbre,
perdita della voce, mal di gola, emorroidi
LU 7 Lieque
Posizione: Incrocia entrambi i pollici, metti la punta dell'indice sul braccio, indica Lu7
Aiuta con rigidità del collo, problemi alla spalla, infiammazione della guaina tendinea, irrequietezza, nervosismo,
problemi di relazione, intorpidimento, malattie polmonari, tosse, difficoltà respiratorie, bronchite, asma, sinusite,
emicrania, mal di testa, mal di denti, dolore dietro lo sterno, debolezza, malattie della pelle , viso gonfio, braccia
e gambe gonfie, edema, impotenza, frigidità, diarrea, comportamento urinario, ronzio nelle orecchie, herpes
labiale, fuoco di Sant'Antonio
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LU8 Jing Qu
Posizione: 1 cun davanti alla piega del polso in una depressione, 1 dito trasversale dietro Lu7, appena sopra il tendine,
piatto
Aiuta con debolezza della voce, mal di gola, infiammazione della gola, tosse, asma, danni da freddo, febbre
senza sudore, dolore al polso
LU 9 Taiyuan
Posizione: Nella piega del polso davanti al pollice nella depressione più alta
Aiuta con sentimenti di oppressione, nervosismo, irrequietezza, agitazione, difficoltà respiratorie, tosse, palpitazioni,
dolore al polso, indurimento delle arterie, vene varicose, eruttazione, flatulenza, dolore nella parte inferiore
dell'addome, comportamento urinario, cataratta, occhi rossi
LU10 Yuji
Posizione: Nella depressione al centro sulla parte interna del pollice
Aiuta con respirazione superficiale, affaticamento, dolore al cuore, sensazione di pressione al petto, tosse con
catarro, asma, mal di gola, febbre, sbornia (insieme a ST45), brividi, vertigini, insonnia, gola secca, perdita della
voce, infiammazione di la tiroide
I punti sulla mano sono dolorosi
LU11 Shaoshang shaoshang
Posizione: 1 mm fuori dall'angolo dell'unghia, obliquo o piatto
Aiuta con disturbi acuti, come vertigini, svenimenti, perdita di coscienza, attacco d'asma, ictus, congestione del
cuore, problemi circolatori, irrequietezza, punto distante per malattie della gola e della faringe, influenza,
tonsillite, febbre, tosse, labbra secche, sete grave, tiroidite, parotite
La puntura è molto dolorosa.
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FEGATO MERIDIANO LR
LR1 dadon
Posizione: 1-2 mm vicino all'angolo dell'unghia dell'alluce, obliquamente o piatto all'interno lungo il meridiano
Aiuta con vertigini, svenimenti, convulsioni, disturbi visivi, dolore addominale, flatulenza, costipazione,
mestruazioni gravi, cedimento uterino, disturbi urogenitali, mancanza di periodi con dolore e tensione, dolore
nell'area genitale e inferiore dell'addome, comportamento urinario, minzione involontaria infiammazione
della prostata
Altro: pressione sanguigna bassa, impazienza, irrequietezza, rabbia, rabbia
LR2 xingjian
Posizione: Fettuccia centrale tra il 1 ° e il 2 ° dito, obliqua
Aiuta con forti emorragie mestruali, periodi mestruali mancanti, disturbi del sonno, mal di testa, dolore al collo,
torace, lombi, ginocchia, uretra e area genitale, comportamento urinario, minzione involontaria, irritabilità,
paralisi e crampi agli arti, rigidità della schiena, pallore carnagione, segni di ictus, convulsioni, epilessia, disturbi
visivi, occhi rossi e lacrimosi, glaucoma, difficoltà respiratorie, emottisi, diarrea, rinforza il cuore, sapore amaro in
bocca
LR3 taichong
Posizione: Nell'angolo e nella rientranza tra il 1 ° e il 2 ° metatarso
Aiuta con mal di testa, dolore e tensione al torace e ai fianchi, nella parte inferiore dell'addome fino all'area
genitale, sonnolenza e vertigini, dolore al ginocchio, convulsioni, lombalgia, malattie degli occhi, disturbi visivi,
pressione oculare, cataratta, disturbi metabolici, diarrea o stitichezza, nausea, nausea, colica biliare, emorroidi,
sangue nell'espettorato, nelle feci, nell'area ginecologica, comportamento urinario, urine scure Altro: aiuta con
un umore depresso, stati di eccitazione, sonno scarso, insonnia, ipertensione , carnagione pallida, sete
persistente, gonfiore dell'ascella, del collo, gozzo, Schizofrenia, ernia
LR4 zhongfeng
Posizione: Da LE3 verso l'alto davanti all'articolazione della caviglia tra i tendini
Aiuta con perdita di appetito, flatulenza dopo aver mangiato, piedi freddi, ipertensione, febbre bassa,
carnagione verdastra, brividi, gonfiore dell'addome, stanchezza, crampi e paralisi degli arti, ernie, calcoli
urogenitali, dolore alle caviglie, problemi di udito , minzione involontaria, ittero.
Il punto può innescare un piccolo riflesso dell'orgasmo, possibilmente immagini sessuali.
LR5 ligou
Posizione: 5 cun sopra la caviglia interna, vicino al bordo posteriore dello stinco
Aiuta in caso di sessualità insoddisfacente, malattie del fegato e della cistifellea, sentimenti di ansia, dolori
tiranti nella zona lombare e della schiena, dolore addominale improvviso e lancinante che si irradia nell'area
urogenitale, freddo e dolore alla parte inferiore delle gambe e dei piedi, sensazione di pienezza , nodosità o
tensione nello stomaco, disturbi mestruali, secrezione, prolasso dell'utero, gonfiore dei testicoli, impotenza,
ansia, debolezza di cuore, infiammazione del rivestimento uterino, infiammazione dei testicoli, udito debole,
minzione troppo frequente o troppo rara
LR6 zhongdu
Posizione: 2 cun su LR5
Aiuta con dolore addominale inferiore, disturbi mestruali, diarrea, problemi alla parte inferiore della gamba,
costipazione, feci sanguinolente, dolore nell'addome inferiore e nella regione del fegato, secrezione
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LR7 xiguan
Posizione: Sotto la parte superiore dell'osso inferiore della gamba la testa verso l'interno con una morbida
ammaccatura
Aiuta con frigidità, impotenza, sessualità insoddisfacente, tensione e dolore ai polpacci o alle ginocchia, dolore vagante
in diverse parti del corpo, mal di gola
LR8 ququan
Posizione: Fine della piega di flessione all'interno del ginocchio in una depressione davanti ai tendini
Aiuta con vertigini, crampi, paralisi o tendenza alla paralisi, vista debole, cecità notturna, feci chiare, crampi
intestinali, problemi di stomaco e intestinali, cedimento uterino, diarrea, minzione involontaria, ematuria, dolore
nella parte inferiore dell'addome, zona genitale , sensazione di nodulo nell'addome inferiore, impotenza,
secrezione, prurito
Altro: sanguinamento dal naso, dai bronchi e dalle urine, disturbi del sonno, dolore vagante in diverse parti del
corpo
LR9 yinbao
Posizione: 4 cun sopra l'articolazione del ginocchio nella zona muscolare davanti al femore
Aiuta con inibizioni sessuali e crampi, anche con panico, disgusto, dolore al basso ventre, dolore mestruale,
problemi urinari, dolore lombare, comportamento urinario, disturbi mestruali, mestruazioni irregolari
LR10 Zuwuli
Posizione: All'interno della coscia, 3 cun sotto il bordo superiore dell'osso pubico, evitare l'arteria
Rilassa la sessualità, aiuta con la stanchezza, il bisogno eccessivo di dormire, l'insonnia, il comportamento
urinario, la pancia piatta, il cuore debole, la sensazione di pienezza nell'addome, la voglia di urinare
LR11 Yinlian
Posizione: 1 cun sopra Le10, evitare l'arteria
Aiuta con dolore nella zona inguinale, dolore alle gambe, parte bassa della schiena o dell'addome inferiore, disturbi
circolatori alle gambe, disturbi mestruali, parto ritardato o difficile, secrezione
LR12 Jimai
Posizione: Nell'inguine, 2,5 cun sul lato della sinfisi pubica media, evitare i vasi sanguigni e il nervo femorale.
Aiuta con dolore all'inguine o all'addome inferiore, dolore genitale, cedimento uterino, ernie
LR13 zhangmen
Posizione: Prima dell'estremità libera dell'undicesima costola
Aiuta con gonfiore, dolore, tensione alla spalla, al braccio, al torace o ai fianchi, ravviva gli occhi, aiuta con l'aria
nell'addome, perdita di appetito, nausea, vomito, obesità, congestione nell'addome, ingrossamento del fegato e
della milza, diarrea
Altro: forte sete, disturbi respiratori, emaciazione, epatite
LR14 Qimen (fegato Mu-point)
Posizione: Nel 6 ° spazio intercostale, verticalmente sotto il capezzolo
Aiuta con ansia, mancanza di respiro, tosse, raucedine, mal di testa, dolore al petto, basso addome, nella zona del
fegato, stomaco gonfio, stomaco teso, sensazione di pienezza, singhiozzo, eruttazione acida, indigestione,
infiammazione della mucosa gastrica, diarrea, vomito diarrea, perdita di appetito, mestruazioni abbondanti a
causa del calore del sangue
Altro: malattie polmonari, punture causate dal freddo, yang ad alta frequenza con palpitazioni, vertigini,
irrequietezza, disturbi del sonno
Punto pericoloso: pneumotorace!

13

COLONNA MERIDIANA LI
LI1 shangyang
Posizione: 1 mm dall'angolo dell'unghia dell'indice (dal lato del pollice), obliquo o piatto
Aiuta con disturbi acuti come mal di denti, disturbi alla gola e alla gola, pressione sul petto, dolore nella parte
inferiore dell'addome, vertigini, collasso, dita intorpidite, raucedine, stanchezza, febbre, ogni forma di disturbi
respiratori, acne facciale (insieme a LU5) , Parotite, epilessia
LI2 erjian
Posizione: Davanti alla base dell'articolazione metatarso-falangea dell'indice, a metà strada tra la pelle rossa e bianca,
oltre l'osso
Aiuta con raffreddore, febbre, mal di gola, raffreddore da fieno, problemi dentali, malattie della pelle, in
particolare acne, costrizione della trachea, paralisi del nervo facciale, parotite
LI3 sanjian
Posizione: Sul tronco laterale della mano, appena dietro l'articolazione metatarso-falangea, ossa passate,
possibile moxibustione di 4-10 mm
Aiuta con raffreddori, disturbi al naso, mal di gola, senso di oppressione al collo, sentimenti di oppressione,
febbre, mal di denti, congiuntivite, sensazione di pressione sul petto, paralisi del nervo facciale
LI4 Hegu
Posizione: Punto più alto della montagna muscolare tra l'indice e il pollice
Aiuta con tutti i tipi di dolore, emicrania, mal di testa con HT20, dolore facciale, mal di denti con ST44, mal di
stomaco e schiena, esaurimento mentale, costipazione, diarrea, mal di gola, primi segni di raffreddore, naso
che cola, congestione nasale con LI20, tosse, raffreddore, influenza con LU7 e UE5, febbre, brividi, torcicollo,
disturbi visivi, mestruazioni irregolari, paralisi, vertigini, ipertensione con LR3, eruzione cutanea, acne, eczema,
congiuntivite, insonnia, irrequietezza, allergie
LI5 Yangxi
Posizione: Nella rientranza sul lato del polso, sopra il tendine
Aiuta con dolore al polso, sudorazione eccessiva, prurito, mal di testa sulla fronte, oppressione al collo, allergie,
malattie degli occhi, occhi rossi, febbre, irrequietezza, senso di oppressione al petto, disturbi respiratori, disturbi
circolatori, palpitazioni, parotite
LI6 pianli
Posizione: 3 cun (4 dita trasversali) su LI5, pollici incrociati di entrambe le mani, sulla punta del dito medio,
piatti lungo il meridiano
Aiuta con occhi stanchi, insonnia, nervosismo, problemi di vista, mal di gola, tosse, gola ristretta, ronzio nelle
orecchie, costipazione, diarrea, dolore all'avambraccio, mal di denti, sangue dal naso, con incessante
conversazione con ST36, KG15, SI15, cancella i canali del fluido , muove il sangue e lo trattiene, paralisi,
alterazioni patologiche della pelle, flatulenza
LI7 wenliu
Posizione: 1,5 cun (2 dita incrociate) su Di6, vicino all'osso
Aiuta con tensione alle spalle e alla schiena, dolore all'avambraccio, mal di gola, mal di testa, mal di stomaco,
malattia del colon, flatulenza, dolore alle braccia e alle spalle, angina, senso di costrizione alla gola, sensazione di
oppressione, intorpidimento
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LI8 xialian
Posizione: 2 cun su Di7, 4 cun prima di Di11, davanti all'osso
Aiuta con braccia, gomiti, stomaco e mal di testa, costipazione, diarrea, mancanza di lucidità, vertigini, reumatismi,
rapido esaurimento, emiplegia, sonnolenza
LI9 shanglian
Posizione: 3 cun prima di mar11
Aiuta con mal di testa, dolori al petto e allo stomaco, problemi intestinali, problemi alle spalle e alle braccia,
difficoltà respiratorie, paralisi
LI10 shousanli
Posizione: 2 cun prima di mar11
Aiuta con gomito del tennista, braccia, spalle e mal di testa, costipazione, diarrea, mal di gola, gengive
sanguinanti, mal di denti, emicrania, mancanza di energia, debolezza, stanchezza cronica, ipertensione,
emiplegia, paralisi del nervo facciale, infiammazione ossea, parotite
LI11 quchi
Posizione: All'estremità esterna superiore della piega del gomito
Aiuta con naso che cola, 2 ° stadio freddo, con qualsiasi calore interno, mal di gola, gola stretta, perdita della
voce, mal di denti, mal di testa, emicrania, gomito del tennista, malattie della pelle (pelle pruriginosa,
infiammazione, esantema, psoriasi, ulcere), disturbi mestruali problemi intestinali, costipazione, appendicite,
dolore alle spalle e alle braccia, infiammazione ossea, ipertensione, spasmi, tremori, parotite
LI12 zhauliao
Posizione: 1 cun sopra la piega del gomito, 5-20 mm di moxibustione possibile
Aiuta con gomito del tennista, gomito, parte superiore del braccio e del braccio, crampi, paralisi, perdita di
forza, ha un effetto rilassante sui tendini, allevia il dolore
LI13 shouwuli
Posizione: 3 cun su Di11 (pieghe del gomito), 5-20 mm di moxibustione possibile
Converte l'umidità, armonizza la parte centrale, aiuta con problemi a collo, spalle, braccia e gomiti, mancanza di
energia, ansia, nervosismo, malattie polmonari, problemi digestivi, problemi intestinali
LI14 binao
Posizione: Fuori davanti all'omero, nella depressione davanti all'inizio del muscolo omero (flessione del braccio),
possibile moxibustione 5-20 mm
Rende Netzbahn continua, schiarisce la visuale, aiuta con disturbi alle braccia e alle spalle, debolezza del braccio,
difficoltà nel sollevare il braccio, dolore nella parte superiore del braccio, mal di testa, emicrania, dolore al collo,
miopia, malattie degli occhi
LI15 jianyu
Posizione: Parte anteriore della spalla nella depressione davanti alla clavicola, depressione evidente quando il
braccio è sollevato. Aiuta con crampi alle spalle, dolore durante il sollevamento delle braccia, tensione del collo e
della schiena, mal di testa, emicrania, dolore agli occhi, malattie della pelle, eruzioni cutanee, paralisi
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LI16 jugu
Posizione: All'estremità posteriore della clavicola in una rientranza, è possibile una moxibustione di 5-10 mm
Dissipa la stasi, libera la rete, aiuta con respirazione superficiale, postura rigida, blocchi toracici, pensiero
costante, movimento limitato del braccio, spalla, collo e tensione della schiena, recessione gengivale, mal di
denti nella mascella superiore, epilessia, congestione sanguigna
LI17 tianding
Posizione: Dietro il grande muscolo che gira la testa sul collo, 1 cun dietro e sotto Di18, possibile moxibustione 3-0
mm Pulisce la gola e la gola, aiuta con raucedine, mal di gola, problemi di deglutizione, costrizione al collo, disturbi
del linguaggio, perdita della voce , fatica
LI18 futu
Posizione: Vicino al grande muscolo che gira la testa sul collo, a livello della cartilagine della laringe, piatto, è
possibile una moxibussazione di 3-0 mm
Aiuta con mal di gola e problemi di deglutizione, raucedine, tosse, perdita della voce, sentimenti repressi,
eccessivo autocontrollo, pressione sanguigna bassa o alta
LI19 Heliao
Posizione: Sotto la narice, a mezzo pollice dalla linea mediana
Aiuta con malattie nasali, naso che cola, naso che cola, naso chiuso, sangue dal naso, febbre da fieno, problemi alla
mascella superiore, malattie gengivali, disturbi del linguaggio, tensione nervosa
LI20 yingxiang
Posizione: Tra il margine alare e la piega naso-labiale in una depressione, obliquamente mediale
Aiuta con malattie del naso, naso che cola, raffreddore (naso che cola o bloccato), raffreddore da fieno, sangue
dal naso, perdita dell'olfatto, mal di denti della mascella superiore, malattie gengivali, disturbi della pelle del
viso con prurito, disturbi dei muscoli facciali, mancanza di respiro, asma
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MERIDIANA INTESTINALE PICCOLA SI
SI1 shaoze
Posizione: Sulla parte esterna del mignolo, vicino all'angolo dell'unghia
Aiuta con febbre intermittente, gola ristretta, mancanza di respiro, perdita dell'udito, sangue dal naso, dolore
al collo, petto stretto, svenimenti, epilessia, flusso di latte insufficiente
SI2 Qiangu
Posizione: All'inizio del mignolo, collegamento di base, vicino alla mano, all'esterno
Aiuta con mal di testa, dolore al collo, dolore agli occhi, tinnito, naso chiuso, collo ristretto, dolore alle braccia,
sangue dal naso, mancanza di latte, tosse, disturbi respiratori
SI3 Houxi
Posizione: Bordo esterno della mano, 1 dito di larghezza dietro SI2, bordo rosso e pelle chiara, vicino alle ossa
Punto principale per tensione e dolore al collo, collo e spalle, movimento limitato del collo, dolore alle mani,
disturbi della sensibilità delle dita e delle braccia, spasmi delle dita, crampi, ha un effetto equilibrante sulla
digestione
Aiuta con ronzio nelle orecchie, sordità, sordità, depressione, irrequietezza, paura, sudorazioni notturne,
agitazione, irrequietezza, sbalzi d'umore, mal di gola, naso chiuso, febbre intermittente con tosse, sangue dal
naso, occhi rossi, veli, vescica irritabile, cistite, mal di testa, mal di schiena, tensione toracica, epilessia, ittero
SI4 wangu
Posizione: Sempre sulla mano sotto il fianco, davanti all'osso carpale nella cavità
Aiuta con irrequietezza, ansia, eccitazione eccessiva, sentimenti di oppressione, costipazione, diarrea, malattie
delle vie biliari, ronzio nelle orecchie, dolore alla testa, al collo, alle spalle e al fianco, febbre, debolezza e dolore al
polso, artrite e crampi alle mani e articolazioni delle dita, velo oculare, ittero, diabete
SI5 Yanggu
Posizione: Polso piegato a croce, lato mano, in depressione
Aiuta con ipersensibilità, congestione nasale, disturbi visivi, dolore agli occhi, febbre, vertigini, ronzio alle
orecchie, perdita dell'udito, infiammazione delle gengive, mal di denti, articolazione della mascella gonfia,
costrizione al collo, perdita della voce, problemi al polso, alle braccia, alle spalle e al collo, epilessia
SI6 Yanglao
Posizione: Esterno dell'avambraccio, vicino al polso, vicino dietro l'osso appuntito e sporgente
Punto acuto, sostiene i tendini, armonizza il fegato, dissipa il vento, rilassa il sistema muscolo-scheletrico, rende
percorribile la rete, schiarisce la vista, aiuta con restrizioni di movimento e disturbi a spalla, collo, braccio,
gomito, mano, lombo, gambe, piedi, rigidità del collo, asma, diarrea Ronzio nelle orecchie, disturbi visivi,
offuscamento, visione scarsa, mancanza di energia, abbattimento, vertigini, dolore al cuore, appendicite
SI7 Zhizheng
Posizione: 5 cun dietro il polso, lateralmente tra l'osso del gomito e il muscolo
Aiuta con problemi a dita, mani, gomiti, braccia, spalle e collo, arti rigidi e deboli, dolore, febbre, irrequietezza,
paura, ansia, nervi deboli, alternanza di sovraeccitazione e dispiacere, mal di testa, dolore al cuore, per tutta la
lombalgia cronica , epilessia, vertigini, visione offuscata, minzione frequente
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SI8 Xiaohai
Posizione: 1 cun sopra l'estremità esterna della piega del gomito, sul bordo posteriore del muscolo del braccio
Aiuta con eccitazione, tensione, paura del palcoscenico, palpitazioni, sbalzi d'umore, abbattimento, malinconia,
dolore al collo, collo, spalle, braccia, gomito e rigidità, problemi intestinali, dolore ai denti mascellari,
infiammazione e gonfiore delle gengive, vista debole, vertigini, sordità febbre, debolezza dei nervi,
sovraeccitazione e dispiacere alternati, vertigini, febbre intermittente, tendenza all'ulcera, crampi, gonfiore del
viso, ronzio nelle orecchie, malattie intestinali, epilessia
SI9 Jianzhen
Posizione: 1 cun sopra la parte superiore della piega ascellare posteriore
Aiuta con reumatismi, artrite, mobilità ridotta nell'articolazione della spalla, ridotta mobilità di braccia, mani, gambe e
piedi, ronzio nelle orecchie, perdita dell'udito, febbre, gonfiore della guancia, mal di denti
SI10 Naoshu
Posizione: Perpendicolare al Dü9, vicino all'osso della spalla
Aiuta con fastidio alle spalle, esaurimento, articolazioni deboli, mal di testa, occhi irritati, stati d'animo
depressivi, difficoltà a separarsi, gonfiore, gonfiore in vari punti, ipertensione
SI11 Tianzong
Posizione: Al centro della scapola, nella depressione centrale
Aiuta con tensione e dolore alla spalla, al collo, alla parte superiore del braccio e al torace, vecchie ferite
emotive, gonfiore, tosse, gonfiore di guance e mascelle
SI12 Bingfeng
Posizione: Verticalmente sopra Dü11, nella cavità sopra il bordo della scapola
Aiuta con pesantezza della testa, congestione nasale, pressione sulla fronte, dolore e tensione alle spalle e al
collo, disturbi reumatici alle spalle e alle braccia, pensiero sulle prestazioni eccessive
SI13 Quyuan
Posizione: In depressione davanti al margine laterale della scapola superiore
Aiuta con dolore e tensione alla spalla, al collo e alla testa
SI14 Jianwaishu
Posizione: Linea mediana dorsale laterale di 3 cun, a livello del primo processo spinale toracico, obliqua
Aiuta con disturbi ai polmoni, mal di gola, dolore al collo, disturbi alle spalle e alla parte superiore del braccio,
perfezionismo, cavalcando principi e dogmatismo, rigidità, tensione nei muscoli del collo
Attenzione: punto pericoloso!
SI15 Jianzhongshu
Posizione: 2 cun lateralmente alla linea mediana della schiena, a livello dell'attacco della colonna cervicale, obliqua
Aiuta con disturbi polmonari, mal di gola, tensione al collo e alle spalle, sindrome del rachide cervicale,
disturbi visivi, perdita dell'udito, tosse, febbre intermittente
SI16 Tianchuang
Posizione: Sul bordo posteriore del forte muscolo che gira la testa, a lato del pomo d'Adamo (cartilagine della laringe)
Aiuta con eccessivo autocontrollo, torcicollo, mal di gola, raucedine, gola stretta, gonfiore della gola, gonfiore
delle guance, perdita della voce, difficoltà a deglutire, ronzio nelle orecchie, sordità, respiro affannoso,
emorroidi.
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SI17 Tianrong
Posizione: Nella depressione tra il muscolo di giro della testa e l'angolo della mascella inferiore
Aiuta con torcicollo, mal di gola, raucedine, mal di gola, autocontrollo eccessivo, mancanza di respiro,
espressione facciale cupa, congestione al petto, gola stretta, ronzio nelle orecchie, problemi di udito, disturbi
del linguaggio, mal di denti, febbre, mal di gola e ulcera al collo, tonsillite
SI18 Quanliao
Posizione: A livello del bordo inferiore del naso, verticalmente sotto il bordo esterno dell'occhio, sotto l'osso zigomatico
Aiuta con naso chiuso, dolore facciale, disturbi ai nervi facciali, tensione nervosa, spasmi, mal di denti,
infiammazione delle gengive, disturbi visivi, vertigini, ulcere
SI19 Tinggong
Posizione: Davanti all'orecchio a livello dell'osso zigomatico, nella depressione con la bocca aperta
Aiuta con disturbi alle orecchie (anche DE3 e G41), deterioramento dell'udito e della vista, ronzio nelle orecchie, perdita
dell'udito, sordità, mal d'orecchi, infezioni dell'orecchio, disturbi ai nervi facciali, mal di denti
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MILZ MERIDIAN SP
SP1 Yinbai
Posizione: 0,1 cun accanto a grandi tenail all'interno sotto, piatto nel corso del meridiano, possibilmente sanguinante
Aiuta con disturbi acuti come dolorosi, gravi, lunghi periodi, nausea, disturbi addominali, flatulenza, coliche,
vomito, diarrea, vertigini, la respirazione addominale è incoraggiata, anche con i piedi freddi, mancanza di calore
interno, secrezione, sanguinamento ginecologico, sangue in l'urina, sangue dal naso, disturbi del sonno,
debolezza, esaurimento, facile affaticamento, eczema, calcoli urinari, testicoli ritenuti
SP2 Dadu
Posizione: Piede laterale, appena sotto l'osso alla base dell'alluce
Aiuta con mani e piedi freddi, problemi articolari, dolore alle caviglie, dolore alla schiena e all'anca, problemi
digestivi, dolore addominale simile a crampi, tensione addominale, mal di stomaco, sensazione di pienezza,
nausea, nausea, perdita di appetito, anche con l'apprendimento e la concentrazione difficoltà nei bambini,
affaticamento, paura nei bambini, febbre senza sudore, irrequietezza, perdita di peso, anemia
SP3 Taibai
Posizione: Piede laterale all'interno, appena sotto l'osso, dietro la testa sporgente del metatarso
Aiuta con flatulenza, eruttazione, costipazione, diarrea, mal di stomaco, bruciore di stomaco, tensione
nell'addome, nausea, vomito, gastrite, cattiva digestione, malassorbimento, gonfiore, pesantezza alla testa,
scarsa memoria, mal di testa, mancanza di concentrazione, stanchezza, dolori articolari , febbre, colore della
pelle giallastra, disturbi circolatori alle gambe, problemi mestruali
SP4 Gongsun
Posizione: Piede laterale all'interno, appena sotto l'osso, 3 dita accanto a SP3
Aiuta con dolore addominale, mal di stomaco, flatulenza, tensione allo stomaco, vomito, diarrea, costipazione,
perdita di appetito, disturbi mestruali, dolore ginecologico, frigidità, impotenza, ingrossamento della prostata,
difficoltà a urinare, sovraeccitabilità, ansia, nervosismo, irrequietezza, palpitazioni, nervosismo problemi cardiaci,
problemi cardiaci e cardiaci Dolore toracico, stati convulsivi, raucedine cronica, mal di gola, febbre intermittente,
sudorazione, viso gonfio, sapore amaro in bocca, dolore alla caviglia, congestione venosa, ittero
SP5 Shangqiu
Posizione: Sulla linea tra MP1 e il malleolo mediale, davanti e sotto il malleolo mediale nella depressione
Aiuta con tessuto connettivo debole, obesità, vene varicose, pesantezza degli arti, aria nello stomaco, diarrea,
costipazione, nausea, vomito, emorroidi, gonfiore alle caviglie e alle articolazioni, autocommiserazione,
piagnistei, pianto senza causa, depressione, stanchezza, insonnia , ulcere del piede, dolore nella zona genitale,
cedimento e prolasso dell'utero, ittero, crampi, epilessia
SP6 Sanyinjiao
Posizione: 3 cun (4 dita trasversali) sopra il malleolo interno, appena dietro lo stinco
Aiuta con affaticamento, arti pesanti, debolezza di gambe o piedi, disturbi del sonno dovuti a carenza di yin,
muscoli, tessuto connettivo, legamenti, malattie della pelle, rilassamento cutaneo, sensazione di pienezza,
sensazione di tensione, diarrea, indigestione, nausea, coliche, mestruazioni disturbi, secrezione, problemi di
minzione, infertilità, compromissione della libido, piedi grassi, vene varicose, edema alle gambe, palpebre gonfie,
lingua pesante, regola la pressione sanguigna alta e bassa, disturbi circolatori alle gambe, stati d'animo depressivi
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SP7 Lougu
Posizione: 3 cun (4 dita incrociate) su SP6 dietro lo stinco
Aiuta con disturbi circolatori, mani e piedi freddi, gamba, ginocchio e dolore ai piedi, gonfiore, crampi,
flatulenza, gonfiore, aria nello stomaco, coliche, umore depresso
SP8 Diji
Posizione: 1 cun sopra SP7, 3 cun sotto SP9
Aiuta con problemi mestruali, dolore addominale, flatulenza, gonfiore, perdita di appetito, diarrea, condensa,
indurimento nella zona ginecologica, edema, dolore al ginocchio, dolore nella regione lombare,
comportamento urinario, disfunzione erettile
SP9 Yinlingquan
Posizione: Sotto il ginocchio, all'interno nella depressione dietro lo stinco
Aiuta con problemi mestruali, periodi irregolari, secrezione, minzione involontaria, comportamento urinario,
dolore addominale, diarrea, costipazione, sensazione di freddo nell'addome, tensione sotto l'arco costale,
gonfiore dell'addome, vomito diarrea, perdita di appetito, intolleranza, reni dolore, dolore al ginocchio, alla
gamba e alla caviglia e - gonfiore, edema, irrequietezza e ritmo frenetico, alternanza di congelamento e
sudorazione, ittero
SP10 Xuehai
Posizione: 2 cun sopra la rotula all'interno della cavità muscolare, mano destra sulla rotula sinistra, punta sulla
punta del pollice
Aiuta con allergie, prurito, malattie della pelle, eczema, orticaria, disturbi urogenitali, tutti i tipi di disturbi mestruali,
sanguinamento uterino, immunodeficienza, problemi al ginocchio
SP11 Jimen
Posizione: 6 cun sopra SP10 all'interno in una depressione tra le corde muscolari, evitare l'arteria
Rafforza la vescica, normalizza la minzione, aiuta con malattie urogenitali, disturbi all'inguine, dolore alla coscia,
comportamento urinario
SP12 Chongmen
Posizione: All'inguine, a lato del margine pubico superiore, 3,5 cun vicino alla linea mediana (KG2)
Aiuta con problemi mestruali, mal di testa, dolori di stomaco, stress, corsa frenetica, depressione, svogliatezza,
sessualità angusta, disturbi urogenitali, sanguinamento intermestruale, sanguinamento uterino, ernia,
sensazione di freddo, diarrea, secrezione, frutta irrequieta durante la gravidanza
SP13 Fushe
Posizione: 0.7 cun sopra MP12, 4 cun a lato della linea mediana, perpendicolare alla linea in basso dalla punta del seno
Aiuta con ernia, indigestione, dolore addominale, costipazione, diarrea, vomito, indurimento, nausea, mal di
testa
SP14 Fujie
Posizione: 1.3 cun sotto il livello dell'ombelico, 4 cun lateralmente alla linea mediana, perpendicolare alla linea dalla
punta del torace
Aiuta con dolore addominale, flatulenza, costipazione, diarrea, indigestione e sensazione di freddo nell'addome
SP15 Daheng
Posizione: All'altezza dell'ombelico, 4 cun sul lato della linea mediana, perpendicolare alla linea in basso dalla punta del
torace
Aiuta con disturbi digestivi, costipazione, flatulenza, diarrea, mancanza di indipendenza, autocommiserazione,
piagnucolio, umore depresso, brividi, arti pesanti, sudorazione frequente, dolore addominale
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SP16 Fuai
Posizione: 3 cun sopra il livello dell'ombelico, 4 cun lateralmente, perpendicolare alla linea dalla punta del torace
Aiuta con dolore addominale, pienezza, flatulenza, costipazione, diarrea, problemi al fegato e alla cistifellea e
sensazione di freddo
SP17 Shidou
Posizione: Nel 5 ° spazio tra le costole, 6 cun a lato della linea mediana, piatto, corso dello spazio
Aiuta con tensione nel diaframma o nei fianchi, singhiozzo, tosse, problemi respiratori e cardiaci, sentimenti di
oppressione, gonfiore, gonfiore, ascite
SP18 Tianxi
Posizione: Nel 4 ° spazio tra le costole, 6 cun a lato della linea mediana, piatto, corso dello spazio
Aiuta in caso di respirazione superficiale, disturbi cardiaci e polmonari, sensazione di tensione, dolore al petto e
allo stomaco, tosse, respiro affannoso, infiammazione della ghiandola mammaria, allattamento insufficiente,
disturbi del seno femminile
SP19 Xiongxiang
Posizione: Nel 3 ° spazio tra le costole, 6 cun a lato della linea mediana, piatto, corso dello spazio
Aiuta con respirazione superficiale, petto stretto, scoraggiamento, codardia, tosse, respirazione e problemi
cardiaci, sensazione di tensione al torace e sotto la gabbia toracica, dolore che si irradia alla schiena
SP20 Zhourong
Posizione: Nel 2 ° spazio tra le costole, 6 cun a lato della linea mediana, piatto, corso dello spazio
Aiuta con respirazione superficiale, braccia deboli, torace stretto, problemi cardiaci e polmonari, tosse,
desolazione, ansia, spalle crampi, scoraggiamento, mancanza di fiducia, dolore alla spalla, tensione
diaframmatica, mancanza di devozione e fiducia in se stessi, sensazione di pienezza, deglutizione disturbi, forte
sete, perdita di appetito
SP21 Dabao
Posizione: 6 cun sotto la linea mediana dell'ascella, nel 6 ° spazio tra le costole, l'andamento dello spazio
Aiuta con sensazioni di tensione al petto, fianchi e stomaco, problemi di stomaco e cistifellea, malattie
polmonari, disturbi reumatici, articolazioni rigide e deboli, braccia deboli, debolezza, oppressione, insicurezza e
scoraggiamento, mancanza di tensione
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BLADDER DI MERIDIAN BL
BL1 Jingming
Posizione: Sul lato del ponte del naso, 3 mm vicino all'angolo dell'occhio, nell'ammaccatura più profonda
Aiuta con ipermetropia e miopia, cecità notturna, occhi rossi, infiammazione dei nervi ottici, infiammazione
della retina, cataratta, emicrania, mal di testa sulla fronte, difficoltà ad addormentarsi, congestione nasale
BL2 cuanzhu
Posizione: All'estremità interna del sopracciglio, appena sopra BL1, obliquamente
Aiuta con occhi stanchi e irritati, difetti visivi, visione offuscata, occhi rossi, spasmi agli occhi, contrazione delle
palpebre, mal di testa sulla fronte, vertigini, naso che cola, congestione nasale, sinusite, sangue dal naso, paralisi
del nervo facciale, scarsa concentrazione, epilessia
BL3 meichong
Posizione: Perpendicolare sopra B2, 0,5 cun all'interno dell'attaccatura dei capelli, piatto
Aiuta con difetti visivi, naso che cola, naso chiuso, infiammazione del seno frontale, vista debole, mal di testa,
sensazione di dover salvare la faccia, ictus, epilessia
BL4 Qucha
Posizione: 1,5 cun accanto a BL3 verso l'esterno, piatto
Aiuta con naso chiuso, mal di testa, sangue dal naso, difetti visivi, problemi agli occhi, problemi cardiaci, mancanza di
sudore, febbre
BL5 Wuchu
Posizione: 1 cun sopra l'attaccatura dei capelli, 1,5 cun vicino
alla linea mediana, piatto, possibilità di moxibustione 3-12
mm
disperde il vento, ripulisce la superficie e le ragnatele, allevia i crampi, aiuta con disturbi visivi, vertigini, sonnolenza,
problemi cardiaci, stress, mal di testa, crampi, muscoli della schiena doloranti, epilessia
BL6 chengguang
Posizione: 1,5 cun dietro B5, 1,5 cun vicino alla linea mediana, 3-12 mm
dissipa il vento, converte l'umidità, fa scomparire i veli, aiuta con mal di testa, disturbi visivi, veli per gli occhi,
cecità notturna, vertigini, naso chiuso o che cola, perdita dell'olfatto, stress, problemi cardiaci, attaccamento
materiale, nausea, vomito, nausea, crampi facciali
BL7 tongtian
Posizione: Palmo della mano sul lobo dell'orecchio, dito medio al centro della testa, 1,5 cun vicino alla linea mediana
(LG20) piatto, 3-12 mm di moxibustione possibile
Aiuta con mal di testa, torcicollo, disturbi visivi, vertigini, sangue dal naso, naso chiuso o che cola, costrizione,
ingrossamento della tiroide, emiplegia, svenimenti, epilessia, allevia i crampi
BL8 luoque
Posizione: 1,5 cun dietro BL7, 1,5 cun vicino alla linea mediana, piatto
Aiuta con difetti visivi, disturbi agli occhi, cecità notturna, miopia e ipermetropia, glaucoma o cataratta,
sangue dal naso, vertigini, ronzio nelle orecchie, mancanza di concentrazione, assenze, sonnolenza, pienezza
nello stomaco
BL9 yuzhen
Posizione: 2,5 cun sopra BL10, 1,3 cun fuori dalla linea centrale della testa, piatto
Aiuta con disturbi visivi, miopia, vertigini, raffreddore, congestione nasale, dolore agli occhi, forte mal di testa, perdita
dell'olfatto
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BL10 tianzhu
Posizione: Appena sotto la parte posteriore della testa, 1,3 cun vicino alla linea mediana, in un'ammaccatura
Aiuta con congestione nasale, dolore agli occhi, disturbi visivi, sindrome del rachide cervicale, torcicollo, dolore
al collo, vertigini, nervosismo, nervi deboli, ipertensione, circolazione cranica insufficiente, cefalea al vertice,
vertigini, forte mal di testa, perdita dell'olfatto, gonfiore di il collo, disturbi del sonno
BL11 dazhu
Posizione: Dorso, larghezza 2 dita dalla linea mediana, sotto la prima vertebra toracica fortemente sporgente
Aiuta con mal di schiena, mal di testa, emicrania, vertigini, fastidio al collo, torcicollo, collo del collo, respiro
superficiale, senso di oppressione al petto, problemi polmonari, tosse, tendenza al raffreddore, influenza, brividi,
affaticamento, febbre, bronchite, irrequietezza, paura al collo, disturbi della deglutizione, crampi, spalle tese,
epilessia
Fengmen BL12
Posizione: Larghezza di 2 dita vicino alla linea mediana, sotto il 2 ° processo spinale toracico
Aiuta con preoccupazioni, tristezza, pessimismo, scoraggiamento, depressione, torcicollo, problemi polmonari,
naso che cola, raffreddore, influenza, tosse, difficoltà respiratorie, bronchite, asma, prurito della pelle, problemi
della pelle nella zona del collo e della schiena, febbre, mal di testa, vertigini, muscoli induriti
BL13 feishu
Posizione: Larghezza di 2 dita vicino alla linea mediana, sotto il 3 ° processo spinale toracico
Aiuta con dolore, preoccupazioni, dolore, depressione, disperazione, tosse irritabile, problemi polmonari,
torcicollo, collo stretto, dolore toracico, dolore al fianco, influenza, tosse, mancanza di respiro, mancanza di respiro,
asma, malattie della pelle, prurito della pelle, sudorazione notturna, spossatezza, bocca secca, nausea, nausea,
perdita di appetito, irritabilità, crampi, paralisi, ingrossamento della tiroide, acne, anemia, ittero, epilessia
BL14 jueyinshu
Posizione: Larghezza di 2 dita vicino alla linea mediana, sotto il 4 ° processo spinale toracico
Aiuta con problemi cardiaci e circolatori, dolore tra le scapole, pressione sanguigna alta o bassa, tensione
toracica e addominale, impotenza, capacità insufficiente di cedere, sentimenti di paura, irrequietezza,
palpitazioni, singhiozzo, tosse, troppi pensieri, nausea, nausea, vomito, mal di denti, sussultare, arrossire
BL15 xinshu
Posizione: Larghezza di 2 dita vicino alla linea mediana, sotto il 5 ° processo spinale toracico
Aiuta con nervosismo, paura del palcoscenico, ansia da prova, scarsa memoria, annebbiamento della coscienza,
irrequietezza, insonnia, tosse, problemi cardiaci, palpitazioni, senso di oppressione al petto, dolore tra le scapole,
disturbi respiratori, sudorazione profusa, sudorazioni notturne, nausea, nausea, febbre intermittente, ridotta
funzionalità tiroidea, peggio Umore, emiplegia
BL16 dosho
Posizione: Larghezza di 2 dita dalla linea mediana, sotto il sesto processo spinale toracico
Aiuta con difficoltà respiratorie, raffreddore febbrile, crampi di tosse, singhiozzo, affaticamento, polmoni
deboli, respiro superficiale, dolore al cuore, al petto, allo stomaco o alla schiena, prurito della pelle, febbre
intermittente, rumori addominali, infiammazione della ghiandola mammaria, labilità, muscoli induriti,
sensibilità alle intemperie
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BL17 geshu
Posizione: 2 dita di larghezza dalla linea mediana, sotto il 7 ° processo spinale toracico, 5-10 mm di
moxibustione possibile. Rimuove le ostruzioni dall'area del diaframma, regola il sangue, allevia la tensione al
torace e al centro del corpo, compensa la debolezza energetica
Aiuta con singhiozzo, problemi di stomaco, gola stretta, gonfiore, bruciore di stomaco, vomito, perdita di
appetito, stanchezza, problemi cardiaci, difficoltà respiratorie, malattie del fegato e della cistifellea, tutte le
malattie del sangue (punto del sangue del padrone), sudorazione spontanea o sudorazioni notturne, arti
pesanti, coliche, tosse, anemia, orticaria, respiro superficiale
BL18 ganshu
Posizione: 2 dita di larghezza dalla linea mediana, sotto il 9 ° processo spinale toracico, 5-10 mm di
moxibustione possibile Supporta il fegato e la cistifellea, muove il Qi stagnante, rafforza il fegato e la bile,
raffredda e dissipa il calore umido, armonizza il Qi, schiarisce gli occhi
Aiuta con tensione e dolore alla schiena, stanchezza, gonfiore, irritabilità, nervosismo, insonnia, problemi di
stomaco, dolore addominale superiore, mal di schiena, rabbia allo stomaco, nervi deboli, mancanza di piano,
mancanza di obiettivi, depressione, malattie degli occhi di ogni tipo , disturbi visivi, cecità notturna, mancanza
di energia, debolezza muscolare, impotenza, irascibilità, crampi alle braccia, mani, gambe e piedi, capogiri,
ittero, colica biliare.
BL19 dansha
Posizione: Larghezza di 2 dita vicino alla linea mediana, sotto il decimo processo spinale toracico
Aiuta con irritabilità, mal di testa, mal di gola, dolore e tensione nella parte centrale della schiena e nell'addome
superiore, gonfiore, malattie del fegato e della cistifellea, calcoli biliari, coliche biliari, crampi muscolari, malattie degli
occhi, disturbi visivi, aggressività soppressa, depressione, affaticamento costante, milza ingrossata, diabete, brividi,
febbre senza sudore, sapore amaro in bocca, secchezza delle fauci, nausea, nausea, sudorazione spontanea,
sudorazioni notturne, facile esaurimento, gonfiore delle ascelle, ittero
BL20 pishu
Posizione: Larghezza di 2 dita vicino alla linea mediana, sotto l'undicesimo processo spinale toracico
Aiuta con problemi alla schiena, problemi digestivi, perdita di appetito, gonfiore, dolore toracico, dolore
addominale superiore, singhiozzo, nausea, diarrea, vomito, tessuto connettivo debole, edema, facile esaurimento,
debolezza, pensare troppo, emaciazione, gonfiore, perdita di appetito, aria nello stomaco, muco Ostruzioni,
stanchezza, anemia, sanguinamento uterino, cattiva digestione, ittero
BL21 weishu
Posizione: Larghezza di 2 dita vicino alla linea mediana, sotto il 12 ° processo spinale toracico
Aiuta con disturbi di stomaco e digestivi, dolore e tensione nella parte centrale della schiena e nei fianchi,
nausea, perdita di appetito, emaciazione, vomito, diarrea, disturbi del sonno, infiammazione della mucosa
gastrica, ulcera gastrica, infiammazione del pancreas, infiammazione del fegato , infiammazione dell'intestino
tenue
BL22 sanjiaosho
Posizione: 2 dita vicino alla linea mediana, sotto la prima vertebra lombare (bordo del bacino = 4a vertebra
lombare),
Possibilità di moxibustione 5-30 mm
Aiuta con respirazione superficiale, tosse, indigestione, flatulenza, diarrea, mal di testa, dolore alle spalle, mal di
schiena, schiena rigida, lombi rigidi, fastidio addominale, svogliatezza sessuale, impotenza, frigidità, flusso
sanguigno cerebrale, malattie del tratto urinario, emaciazione, mancanza di respiro , sensazione di pienezza,
capogiri, infiammazione del rivestimento dello stomaco, infiammazione dell'intestino tenue, ascite,
infiammazione dei reni, labilità, ittero
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BL23 shenshu
Posizione: 2 dita di larghezza vicino alla linea mediana, sotto la seconda vertebra lombare (bordo del bacino =
4a vertebra lombare)
Aiuta con lombalgia, stanchezza, spossatezza, piedi freddi, reni, problemi alle vie urinarie e agli organi genitali,
impotenza, frigidità, sindrome della colonna lombare, lombalgia, sciatica, ansia, paura della vita, sordità, ronzio
nelle orecchie, otite media, disturbi visivi di ogni tipo, pressione alta, offuscamento - Assenza di visione,
mancanza di energia, tremori, sensazione di freddo, mancanza di calore, viso pallido, carnagione scura,
emaciazione, ansia, mancanza di respiro, gambe, piedi, lombi deboli, impotenza , infertilità, ritenzione urinaria,
minzione involontaria, diarrea, febbre intermittente, diabete, disturbi mestruali, secrezione, edema, calcoli renali,
disturbi circolatori, epilessia
BL24 qihaishu
Posizione: 2 dita vicino alla linea mediana, sotto le vertebre lombari (bordo pelvico = 4a vertebra lombare) Aiuta
con dolore e tensione nella parte bassa della schiena, sciatica, emorroidi, stitichezza dovuta a debolezza,
mancanza di energia, dolore nella regione lombare, doloroso regola
BL25 dachangshu
Posizione: 2 dita vicino alla linea mediana, sotto la 4a vertebra lombare (livello del bordo pelvico)
Aiuta con lombalgia, sciatica, stomaco, dolore lombare e alla schiena, comportamento urinario, flatulenza,
diarrea, costipazione dovuta a crampi, malattie intestinali, addome disteso, emaciazione, coliche, sangue nelle
feci
BL26 guanyuanshu
Posizione: 2 dita vicino alla linea mediana, sotto la 5a vertebra lombare (bordo pelvico = 4a vertebra lombare),
possibile moxibustione 5-30 mm
Rafforza la parte bassa della schiena, armonizza la parte inferiore più calda, il Qi si abbassa, raffredda e rimuove
l'umidità, rinforza i lombi e le ginocchia
Aiuta con lombalgia, dolori addominali e mestruali, malattie dell'utero e delle ovaie, cistite, diarrea, minzione
difficile o involontaria, problemi lombari
BL27 xiaochangshu
Posizione: 2 dita accanto alla linea mediana, accanto al 1 ° foro sacrale a livello della piega del sedile mentre si è seduti
Aiuta con problemi lombari, digestivi, mestruali, diarrea, coliche, costipazione, disturbi del tratto urinario e
sessuali, dolore lombare, sciatica, emorroidi, frigidità, minzione involontaria, minzione cerebrale, sete grave
(diabete), gambe e piedi gonfi, stanchezza, secrezione, infiammazione dell'intestino tenue, fastidio uterino
BL28 pangguangshu
Posizione: 2 dita vicino alla linea mediana, vicino al 2 ° foro sacrale, un dito sotto B27
Aiuta con problemi lombari, addominali e mestruali, malattie del tratto urinario, malattie degli organi urinari e
riproduttivi, enuresi notturna, problemi alla vescica, minzione involontaria, cistite, comportamento urinario,
dolore lombare, sciatica, costipazione, diarrea, ematuria, crampi ai polpacci , rigidità In ginocchio, schiena rigida
BL29 zhonglusha
Posizione: 2 dita vicino alla linea mediana, vicino al 3 ° foro sacrale, un dito sotto B28
Aiuta con dolore alla parte bassa della schiena e al lombo, sciatica, impotenza, sessualità insoddisfacente,
flatulenza, disturbi intestinali, mancanza di sudore, diarrea, schiena tesa
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BL30 baihuanshu
Posizione: 2 dita vicino al centro, vicino al 4 ° foro sacrale, un dito appena sotto BL29
Aiuta con malattie, organi urinari e genitali, comportamento urinario, costipazione, disturbi mestruali, sciatica,
dolore e rigidità nella parte bassa della schiena, dolore pelvico, debolezza delle gambe, dolore all'anca,
mancanza di energia, crampi, tensione, sensazione di freddo, noioso sensazione di vita, minzione involontaria,
infezioni, secrezione, sanguinamento dal normale, infiammazione uterina
BL31 Shangliao
Posizione: Nel 1 ° foro sacrale (accanto a BL27) a livello della piega del sedile quando si è seduti
Aiuta con rigidità e dolore all'osso sacro e alla parte bassa della schiena, reni e ginocchia, dolore mestruale, indigestione,
eruttazione, nausea, vomito, costipazione, sciatica, disturbi degli organi urinari e riproduttivi, ingrossamento della
prostata, disturbi mestruali, secrezione, cedimento uterino, frigidità, impotenza, emorroidi
BL32 Ciliao
Posizione: Nel 2 ° foro sacrale
(accanto a BL28) sintomi come
BL31
BL33 Zhongliao
Posizione: Nel 3 ° foro sacrale (accanto a BL29), è possibile una moxibustione di 5-20 mm
Sintomi come BL31, comportamento urinario, minzione involontaria, costipazione, diarrea, emaciazione, disturbi
mestruali, scariche
BL34 Xiaoliao
Posizione: Nel 4 ° foro sacrale (accanto a BL30), è possibile una moxibustione di 5-20 mm
Si collega con la bile e la vescica, rafforza lo yin dei reni, rafforza il qi della vescica, raffredda il calore, altrimenti sintomi
come BL31
BL35 huiyang
Posizione: 0,5 cun vicino alla punta del coccige, possibile moxibustione 5-10 mm
Compensa la diminuzione dello Yin del rene e dello Yang del rene, raffredda e dissipa il calore e il calore umido
Aiuta con sciatica, emorroidi, diarrea, problemi intestinali, calore nel basso addome, mancanza di energia,
impotenza, mancanza di iniziativa, disturbi mestruali di ogni tipo, secrezione, dolore alle gambe
BL36 Chengfu
Posizione: Metà della piega trasversale dei glutei (piega glutea), parte posteriore della coscia
Aiuta con dolore e tensione nei glutei e nella parte bassa della schiena, lombi, lombalgia, sciatica, dolori
mestruali, costipazione, gambe molli, emorroidi, disturbi della minzione
BL37 yinmen
Posizione: 8 cun sopra la metà della piega del ginocchio, dietro la coscia
Aiuta con dolore e tensione a cosce, fianchi, glutei e parte bassa della schiena, schiena rigida, lombi rigidi,
sciatica, gambe flosce, disturbi circolatori delle gambe, sciatica, lombalgia, diarrea
BL38 fuxi
Posizione: 1 cun sopra B39, parte posteriore della coscia, possibile moxibustione 10-20 mm
Elimina il calore umido e le conseguenti ostruzioni nel riscaldatore inferiore, cura la paralisi di gambe e piedi
Aiuta con cistite, comportamento urinario, costipazione dovuta a crampi, problemi ai tendini delle gambe,
tensione alle articolazioni delle gambe e dell'anca, crampi ai polpacci, vomito, diarrea
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BL39 weiyang
Posizione: All'estremità esterna della piega del ginocchio, dietro la coscia
Aiuta con dolore e tensione nella parte bassa della schiena e nella parte posteriore delle cosce, nei lombi, dolore
addominale, crampi addominali, coliche, febbre, diarrea, tensione toracica, sensazione di debolezza, debolezza
sessuale, crampi alle gambe, disturbi della minzione, cistite, gonfiore delle ascelle, emorroidi, infiammazione dei
reni
BL40 welzhong
Posizione: Piega dell'articolazione del ginocchio medio
Aiuta con sciatica, dolore lombare, dolore lombare, dolore al ginocchio, formicolio alle gambe, infiammazione
dell'articolazione del ginocchio, disturbi della vescica, comportamento urinario, malattie della pelle come
psoriasi, acne, eczema, ulcere, prurito, allergie, (per malattie della pelle anche Di11, B12, B13), perdita di capelli,
sudorazione eccessiva, sudorazione notturna, febbre senza sudore, febbre intermittente, emorroidi, lussazioni,
emiplegia, vomito, diarrea, minzione involontaria
Chiamata BL41
Posizione: Larghezza di 4 dita vicino alla linea centrale della schiena, 1,5 cun accanto a B12, sotto il secondo
processo spinale toracico. Aiuta con collo, spalle, mal di schiena, tosse, difficoltà respiratorie, problemi
polmonari, preoccupazioni, tristezza, scoraggiamento, depressione, crampi
BL42 phew
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL13, sotto il terzo processo spinale toracico
Aiuta con dolore e rigidità alle spalle, al collo, alla schiena e al torace, difficoltà respiratorie, tosse, problemi
polmonari, dolore, dolore, preoccupazioni, sentimenti di solitudine, scoraggiamento, respiro superficiale,
abbattimento, disperazione, nausea, nausea
BL43 Gaohuangshu
Posizione: 4 dita vicino alla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL14, sotto il 4 ° processo spinale toracico,
inclinato Aiuta con tensione nervosa, insonnia, esaurimento, tosse, malattie polmonari e cardiache, bronchiale
tis, asma, scarsa memoria, nervi deboli, depressione, sensazione di debolezza. Aumentano la resistenza e la
formazione del sangue (anche BL17, HT39), tubercolosi, emaciazione, mal di schiena
BL44 shentang
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL15, sotto il 5 ° processo spinoso toracico
Aiuta con palpitazioni, nervosismo, insonnia, singhiozzo, tosse, problemi cardiaci, dolore tra le scapole e nei
muscoli della schiena, problemi polmonari, tosse, rigidità della schiena, scarsa memoria, nervi deboli, tensione
BL45 yixi
Posizione: Larghezza di 4 dita vicino alla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL16, sotto il sesto processo spinale toracico
Aiuta con dolore alle spalle e alla schiena, problemi cardiaci e polmonari, difficoltà respiratorie, tosse con
catarro, asma, stanchezza, spossatezza, sentimenti di oppressione, dolore al fianco, gonfiore, flatulenza,
vomito, vertigini e debolezza, ascite, brividi, febbre senza sudore
BL46 guan
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL17, sotto il 7 ° processo spinale toracico
Aiuta in caso di schiena rigida o dolorante, difficoltà respiratorie, senso di oppressione al petto, tosse,
singhiozzo, schiena e stomaco tesi, dolore corporeo diffuso, asma, difficoltà a deglutire, nausea, singhiozzo,
problemi di stomaco, eruttazione, costipazione, diarrea

28

BL47 hunmen
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL18, sotto il 9 ° processo spinale toracico
Aiuta con dolore al cuore e alla schiena, dolore sotto l'arco costale, insonnia, perdita di appetito, gonfiore, nausea,
disgusto, indigestione, gas, costipazione, diarrea, nausea, affaticamento, irritabilità, malattie del fegato, urine scure
Bl48 yanggang
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL19, sotto il 10 ° processo spinoso toracico
Aiuta con problemi al fegato e alla cistifellea, coliche, crampi allo stomaco, tensione e dolore addominale,
perdita di appetito, costipazione o diarrea, diminuzione, urine scure, stanchezza, infiammazione biliare, ittero
BL49 yishe
Posizione: Larghezza di 4 dita vicino alla linea mediana, 1,5 cun accanto a BL20, sotto l'11 ° processo spinale
toracico, possibile moxibustione 4-6 mm
Rafforza la milza, ma anche il fegato e la bile, e rafforza i polmoni
Aiuta con problemi alla schiena, problemi digestivi, gas, diarrea, gonfiore, diabete, covata eccessiva, aria nello
stomaco, perdita di appetito, nausea, vomito
BL50 weicang
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a B21, sotto il 12 ° processo spinale toracico
Aiuta con problemi alla schiena e alla parte superiore dell'addome, problemi digestivi, problemi di stomaco,
aria nello stomaco, sensazione di tensione, perdita di appetito, gonfiore
BL51 huangmen
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a B22, sotto la prima vertebra lombare,
possibile moxibustione 5-20 mm
Dissipa il calore, aiuta con problemi alla schiena, problemi digestivi, costipazione, dolori addominali e una
sensazione di freddo nel corpo
BL52 zhishi
Posizione: Larghezza di 4 dita dalla linea mediana, 1,5 cun accanto a B23, sotto la 2a vertebra lombare
Aiuta con rigidità e dolori nella parte bassa della schiena, stanchezza, spossatezza, crampi, tensione, dolori addominali,
nausea, nausea, diarrea, piedi freddi, malattie dei reni, organi urinari e riproduttivi, malattie della pelle, edema, stati di
ansia, mancanza di energia, impotenza, disturbi durante la minzione, gonfiore
BL53 baohuang
Posizione: 4 larghezze delle dita vicino alla linea centrale, vicino al 2 ° foro sacrale (piega del sedile = 1 ° foro)
Aiuta con dolori lombari e lombari, flatulenza, dolori addominali, costipazione, indigestione, gonfiore, diarrea,
crampi intestinali, malattie degli organi urinari e genitali, disturbi urinari di ogni tipo
BL54 zhibian
Posizione: Larghezza di 4 dita vicino alla linea mediana, accanto al 4 ° foro sacrale (piega del sedile = 1 ° foro), accanto a
BL30
Aiuta con dolore nella parte bassa della schiena, coccige, gambe e piedi, disturbi del movimento, sciatica,
vescica irritabile, dolori mestruali, malattie degli organi urinari e genitali, emorroidi, comportamento urinario,
costipazione e prolasso rettale
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BL55 heyang
Posizione: Parte posteriore della parte inferiore della gamba, 2 cun sotto l'articolazione del ginocchio, sotto B40,
possibile moxibustione 10-20 mm Regola il fegato, raffredda il calore del sangue, dissipa il vento, aiuta con
debolezza muscolare, tensione spasmodica nella schiena e nei lombi, tirando dolore addominale, problemi al
ginocchio, disturbi sensoriali alle gambe, ständi - in base alla pressione del tempo
BL56 chengjin
Posizione: Muscolo a metà polpaccio, punto più alto, da B55 a metà strada a B57
Aiuta con mal di schiena spasmodico, dolore lombare, crampi ai polpacci, crampi ai piedi, emorroidi,
costipazione, ansia eccessiva, gonfiore delle ascelle, disturbi della minzione, sangue dal naso
BL57 Chengshan
Posizione: Nel mezzo della parte posteriore della parte inferiore della gamba, dove termina il muscolo del
polpaccio, è possibile una moxibustione di 10-30 mm. Rilassa i tendini, rinvigorisce il sangue, rimuove il
calore, rinforza e regola il Qi della milza e del fegato, raffredda e drena umidità, cura le emorroidi
Aiuta con crampi al polpaccio, crampi ai piedi, disturbi circolatori nella parte inferiore delle gambe e dei piedi, piedi rossi,
dolore lombare, sciatica, mal di testa sulla fronte, tensione muscolare, ulcere, mal di gola, indigestione, costipazione,
gonfiore, emorroidi, prolasso rettale
BL58 Feiyang
Posizione: Margine esterno del muscolo del polpaccio, obliquamente sotto B57, 7 cun sopra B60, possibile moxibustione
10-20 mm
Passaggio Luo, rimuove gli ostacoli al flusso nel canale, rinforza i reni, allontana il vento, l'umidità, il calore dal
riscaldatore centrale
Aiuta con dolore o debolezza nella parte bassa della schiena, gambe, crampi ai polpacci, problemi circolatori
alle gambe, mal di testa, naso chiuso, sangue dal naso, emorroidi, lombalgia, sciatica, malattie dei reni, della
vescica, delle vie urinarie, tensione costante, muscoli tesi, Superlavoro, depressione, visione offuscata, occhi
irritati, disturbi della minzione, artrite, ipertensione, epilessia
BL59 fuyang
Posizione: Parte posteriore della parte inferiore della gamba, 3 cun su B60
Aiuta con mal di testa alla fronte e all'occipite, forte mal di testa, dolore alla parte bassa della schiena, lombi,
cosce, caviglie esterne, crampi e gonfiore a gambe e piedi, braccia e mani, sciatica, vampate di calore, diarrea
BL60 kunlun
Posizione: Tra la punta del malleolo esterno e il tendine di Achille, in una cavità netta, non utilizzare durante
la gravidanza, è possibile una moxibustione di 5-10 mm
Elimina il calore, rilassa i tendini, rinvigorisce il sangue, rinforza la schiena e il sistema muscolo-scheletrico,
sostiene il fegato, muove il Qi, espelle il vento, rende continue le ragnatele, rinforza i fianchi
Aiuta con gonfiore della caviglia esterna, problemi cardiaci, edema, disturbi sensoriali della parte inferiore della
gamba, tendinite di Achille, problemi alla caviglia, punto maestro del dolore in tutta l'area meridiana della
vescica (soprattutto testa (emicrania), collo, spalle, schiena, sciatica ), vertigini, crampi alle gambe, piedi, braccia,
mani, dolore agli occhi, occhi sensibili, sangue dal naso, parto difficile, artrite, dolore ai reni, malattie del vento
BL61 pucan
Posizione: 1,5 cun sotto B60, al confine tra pelle bianca e rossa
Aiuta con dolore alla parte posteriore della testa, all'osso sacro, ai talloni, alle caviglie esterne, ai piedi, gambe
flosce, ginocchia gonfie, crampi ai polpacci, dolore lombare, tensione alla schiena, pressione da eseguire,
diarrea, allucinazioni, disturbi della minzione, epilessia
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BL62 Shenmai (punto cardinale Yangqiao)
Posizione: Sotto la punta della caviglia esterna, dietro il tendine, nella cavità, è possibile una moxibustione di
2-6 mm. Rilassa il sistema muscolo-scheletrico, libera la coscienza
Aiuta con insonnia nervosa, sovraeccitabilità, irritabilità, nervi deboli, dipendenze (per i disturbi citati anche LG20,
KG15, H7, Pe6), anche con dolore alla testa, schiena, lombare, gamba, piede, gonfiore della caviglia esterna, distorsioni
della caviglia, debolezza e rigidità dell'anca, delle gambe e dei piedi, vertigini, sudorazione spontanea, dolore
mestruale, ronzio nelle orecchie, palpitazioni, disallineamento del bambino, ictus, emiplegia, paralisi del nervo facciale,
perdita della parola, epilessia
BL63 jinmen
Posizione: Fuori dal piede, al centro tra B62 e B64, in una chiara depressione, possibile moxibustione 3-10 mm
Punto acuto, rimuove il calore, allevia il dolore, lenisce il vento, sostiene, rafforza e regola il Qi del fegato, allevia i
crampi e la paralisi
Aiuta con malattie del tratto urinario e della vescica, comportamento urinario, problemi alla caviglia e al ginocchio,
edema, crampi ai polpacci, mal di schiena, dolore al collo, diarrea, epilessia
BL64 jinggu
Posizione: Vicino dietro la protuberanza ossea chiaramente sporgente sul piede laterale, è possibile la
moxibustione di 3-10 mm
Punto di equilibrio Yuan, elimina il calore, calma la mente, rafforza la schiena, schiarisce la testa, espelle il vento,
calma, libera la coscienza
Aiuta con disturbi di testa, collo, lombare, anca, ginocchio e piedi, tendenza alla cistite, minzione frequente,
sensazione di bruciore durante la minzione, malattie della vescica e dei reni, torcicollo e schiena, sindrome del
rachide cervicale, tensione corporea costante, paura, palpitazioni, vertigini febbre con crampi, occhi rossi, veli
sugli occhi, sangue dal naso, perdita di appetito, sete, problemi di udito, disfunzione erettile, epilessia
BL65 hugu
Posizione: Proprio di fronte alla protrusione ossea dell'articolazione della punta chiaramente sporgente sul
piede laterale, è possibile una moxibustione di 3-10 mm
Punto di sedazione, rimuove il calore, rimuove il vento, rafforza il Qi al centro, raffredda e rimuove l'umidità.
Calore Aiuta con testa, collo, lombare, coccige, ginocchio, dolore al polpaccio, affaticamento, dolore alla parte
posteriore delle gambe, disturbi visivi, arrossamento quelli Occhi, congiuntivite, sclera gialla, perdita
dell'udito, sordità,
Problemi alla vescica, capogiri, vertigini, febbre, brividi, ulcere ed eruzioni cutanee sulla schiena, orticaria, febbre
intermittente, emorroidi, epilessia
BL66 Zutonggu
Posizione: Appena sotto l'articolazione metatarso-falangea del mignolo
Aiuta con ustioni, scottature solari, punture di insetti, mal di testa e dolore al collo, senso di oppressione al
petto, tensione, stress, sonnolenza, vertigini, nervosismo, inibizione sessuale, rigidità del corpo, sangue dal
naso, ametropia, tosse, indigestione, febbre intermittente
BL67 zhiyin
Posizione: 1 mm vicino all'angolo esterno dell'unghia del mignolo, obliquo
Aiuta con tensione muscolare, nervosismo, mal di testa, tensione al collo e alla schiena, piedi o gambe deboli,
crampi ai polpacci, piante dei piedi calde, gonfiore del piede o del ginocchio, prurito, senso di oppressione al
petto, cattivo umore, stati d'animo depressivi, disturbi visivi , veli, dolore oculare, congiuntivite, tendenza alla
cataratta, congestione nasale, influenza, sangue dal naso, disturbi della minzione, ansia, mancanza di sudore,
cattiva posizione del bambino, parto difficile
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KIDNEY MERIDIAN KI
KI1 Yongquan
Posizione: Pianta del piede al centro sopra, appena sotto la punta delle dita tra il primo e il secondo dito
Aiuta con mal di testa, vertigini, sangue dal naso, svenimenti, shock, colpo di calore, ictus, asma, tosse, febbre,
disfunzione renale, ansia, disturbi del sonno, impotenza, dolore lombare, disturbi visivi, crampi, tensione alla
schiena e al collo, affaticamento, esaurimento, costipazione, diarrea, oppressione addominale, ittero,
ipertensione, epilessia
KI2 Rangu
Posizione: Piede laterale all'interno, appena sotto l'osso medio nella depressione
Aiuta con disturbi mestruali, prurito, gonfiore dei piedi, diarrea, costipazione, edema, difficoltà respiratorie,
ansia, mancanza di respiro, debolezza lombare o del ginocchio, impotenza, secrezione, sanguinamento al di
fuori del ciclo, diabete, cistite, nervosismo, irrequietezza, intermittente febbre, ematuria, ittero
KI3 Taixi
Posizione: tra il malleolo mediale e il tendine d'Achille, centro nella depressione, direzione della lancetta a ore 3
Aiuta con impotenza, infertilità negli uomini e nelle donne, insonnia, dipendenza dal sonno, labilità, disturbi mestruali,
dolore ai reni, vescica irritabile, mal di denti, reumatismi, spasmi muscolari, pressione della testa, malattie dell'orecchio,
problemi respiratori, mal di gola, tosse, asma, tensione gola, espettorazione sanguinolenta, enfisema, minzione
involontaria, costipazione, prolasso uterino
KI4 Dazhong
Posizione: KI5 è 1 cun sotto KI3 - KI4 è nel mezzo - un po 'più vicino al tendine di Achille, (4 in punto)
Aiuta con mancanza di energia, insonnia, stanchezza, nervi deboli, vescica debole, difficoltà respiratorie,
problemi cardiaci, asma, nausea, nausea, perdita di appetito, depressione, secchezza delle fauci, reumatismi
KI5 Shuiquan
Posizione: 1 cun sotto KI3
Aiuta con problemi mestruali, crampi, coliche renali, abbassamento dell'utero e disturbi visivi, pressione nell'addome
KI6 Zhaolzai
Posizione: Appena sotto il malleolo mediale nella depressione
Aiuta con disturbi del movimento, dolore, gonfiori, distorsioni della caviglia interna, lentezza, pesantezza degli
arti, svogliatezza sessuale, impotenza, sovraeccitazione, nervosismo, ansia, irritabilità, depressione, tristezza,
cistite, problemi alla prostata, dolore pelvico, disturbi mestruali di ogni tipo , prolasso uterino, secrezione,
costrizione al collo, laringite, disfunzione tiroidea, prurito, dolore agli occhi, perdita di appetito, febbre, attacchi
epilettici
KI7 Fuliu
Posizione: 2 cun sopra KI3, proprio davanti al tendine d'Achille
Aiuta con bassa pressione sanguigna, vertigini, lombalgia, mal di denti, impotenza, mancanza di energia, scarsa
memoria, debolezza, febbre, coliche addominali, stomaco a tamburo, costipazione o diarrea, ritenzione idrica
(edema), infiammazione dei reni, emorroidi, tratto urinario infezioni, infiammazione testicolare, epilessia
KI8 Jiaoxin
Posizione: ½ cun prima del KI7
Aiuta con disturbi circolatori delle gambe, mani o piedi freddi, comportamento urinario, disturbi
addominali, diarrea, costipazione, cedimento uterino, sudorazioni notturne, problemi mestruali, dolore alla
parte inferiore della gamba, secrezione, prolasso uterino
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KI9 zhubin
Posizione: 5 cun su KI3, 3 cun su KI7
Aiuta con problemi mestruali, dolore pelvico, dolore alla parte inferiore della gamba, crampi ai polpacci,
infezioni, avvelenamenti di ogni tipo, cibo o farmaci), ernie, infiammazioni ai testicoli, epilessia, vomito con
molto muco
KI10 yingu
Posizione: Chiudere dietro la fessura dell'articolazione del ginocchio, all'interno, sotto, davanti al tendine, appena sotto
HT8
Aiuta con comportamento urinario, problemi mestruali, perdite vaginali, aumento delle mestruazioni,
problemi alle articolazioni del ginocchio, dolore e tensione nell'addome compreso il basso addome, gonfiore,
rigidità, impotenza
KI11 henggu
Posizione: Appena sopra l'osso pubico, 0,5 cun dalla linea mediana
Aiuta con dolori al basso ventre, indigestione e vescica irritabile oltre a paure, stati d'animo depressivi,
stanchezza e tensione nella parte bassa della schiena, impotenza e frigidità, problemi urinari di ogni tipo,
occhi rossi
KI12 Dahe
Posizione: 1 cun su KI11
Aiuta con dolore alla vescica, stanchezza, esaurimento, malattie degli organi urinari e genitali, dolore alla parte
bassa della schiena, impotenza, sterilità, secrezione, occhi rossi
KI13 Qixue
Posizione: 2 cun sopra KI11, a livello RN4, 3 cun sotto l'ombelico
Aiuta con timidezza sessuale, erotismo inibito, problemi digestivi, diarrea, problemi urinari, mal di gola, disturbi
mestruali, punti di sutura, dolore, crampi nella parte inferiore dell'addome (causati dal freddo), Yang ad alta
velocità con palpitazioni, pressione al petto, vertigini , irrequietezza, occhi rossi
KI14 Siman
Posizione: 3 cun sopra KI11, a livello RN5, 2 cun sotto l'ombelico
Aiuta con problemi digestivi, disturbi mestruali, sanguinamento uterino, diarrea, vertigini, irrequietezza, punti di
sutura, dolore pelvico (causato dal freddo), arrossamento degli occhi, palpitazioni, disturbi ginecologici di ogni
tipo, secrezione
KI15 Zhongzhu
Posizione: 1 cun sotto l'ombelico, 0,5 cun vicino a metà altezza
RN7, 1 cun sotto l'ombelico
Aiuta con disturbi digestivi, costipazione, disturbi mestruali, respiro affannoso, dolore lombare e alla
schiena, arrossamento e dolore agli occhi
KI16 Huangshu
Posizione: 0,5 cun vicino all'ombelico
Aiuta con problemi digestivi, dolore addominale, diarrea, sensazione di freddo, costipazione, disturbi mestruali,
malattie del tratto urinario e dei reni, feci sode, gonfiore, aria nello stomaco, arrossamento e dolore agli occhi
KI17 shangqu
Posizione: 2 cun sopra l'ombelico, 0,5 cun dalla linea mediana (altezza RN10)
Aiuta con pienezza, costipazione, mal di stomaco, dolore addominale, vomito, diarrea, dolore addominale
superiore colico, escrezioni dall'intestino crasso, reni e vescica sono stimolati, perdita di appetito, nausea,
vomito, arrossamento degli occhi e dolore
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KI18 shiguan
Posizione: 3 cun sopra l'ombelico, 0,5 cun vicino alla linea mediana (altezza RN11)
Aiuta con crampi all'addome superiore, gonfiore, mal di stomaco, coliche, crampi uterini, disturbi del fegato,
tensione, nausea, eruttazione, vomito, costipazione, minzione, schiena rigida o dolorante, infertilità,
arrossamento e dolore agli occhi
KI19 yindu
Posizione: 4 cun sopra l'ombelico, 0,5 cun vicino alla linea mediana (altezza RN12)
Aiuta con sensazioni di tensione e dolore nella parte superiore dell'addome, disturbi di stomaco, disfunzione
epatica, alternanza da congelamento e vampate di calore, gonfiore, singhiozzo, costipazione, infertilità, occhi
rossi,
-dolore
KI20 Futonggu
Posizione: 5 cun sopra l'ombelico, 0,5 cun dalla linea mediana, altezza RN13
Aiuta con sensazioni di tensione e dolore nella parte superiore dell'addome e del torace, ottusità, lentezza,
sentimenti depressivi, eruttazione, bruciore di stomaco, problemi di stomaco, problemi digestivi, nausea, vomito,
disfunzione epatica, debolezza generale, malattie cardiache e polmonari, coliche, epilessia, disturbi del
linguaggio, crampi, paralisi, irrequietezza, mancanza di orientamento, arrossamento e dolore agli occhi
KI21 Youmen
Posizione: 6 cun sopra l'ombelico, 0,5 cun vicino alla linea mediana, altezza KG14), possibile moxibustione
5-10 mm Supporta la milza e il cuore, raffredda il calore, asciuga l'umidità
Aiuta con tensione nell'area del diaframma, irrequietezza, irritabilità, eruttazione, bruciore di stomaco, sentimenti di
oppressione, mal di stomaco, crampi allo stomaco, problemi al petto e al cuore, dolore mestruale, tosse, difficoltà a
deglutire, disfunzione epatica, malattie polmonari, pienezza, nausea, perdita di appetito, -, diarrea, dolore da
dimenticanza
KI22 bulang
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, nel 5 ° spazio tra le costole, possibile
moxibustione 3-0 mm Rafforza e regola il qi polmonare e della milza, elimina l'umidità e il
catarro
Aiuta con sentimenti di oppressione, pressione sul cuore, sul petto e sui fianchi,
-dolore o tensione, calore insufficiente del cuore, intellettualizzazione, sentimenti repressi, mancanza di respiro,
malattie polmonari e cardiache, congestione nasale, tosse, asma, perdita di appetito, nausea, vomito
KI23 shenfeng
Posizione: 2 cun a lato della linea centrale, nel 4 ° spazio tra le costole, possibile
moxibustione 3-0 mm Rafforza i reni, calma la mente, rafforza il centro, converte l'umidità
Aiuta con sentimenti di pressione e ansia, malattie cardiache e polmonari, calore insufficiente del cuore, tosse,
asma, mancanza di respiro, nausea, vomito, infiammazione della ghiandola mammaria
KI24 Lingxu
Posizione: Spazio tra le costole, possibile moxibustione 30 mm. Supporta il Qi al centro, allontana l'umidità
Aiuta con scarso calore del cuore, mancanza di gioia, mancanza di umorismo, tensione, dolore al petto e ai
fianchi, problemi ai polmoni e al cuore, respiro affannoso, mancanza di respiro, singhiozzo, vomito, perdita di
appetito, infiammazione delle ghiandole mammarie

34

KI25 Shengcang
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, nel 2 ° spazio tra le costole, 3-0 mm di moxibustione
possibile Rafforza la milza yang, asciuga l'umidità, muove il qi e il sangue nel petto
Aiuta con insufficiente calore del cuore, mancanza di gioia, mancanza di umorismo, sensazione di tensione o
pressione al petto o nella zona addominale, problemi ai polmoni e al cuore, gonfiore, nausea, tosse, asma,
mancanza di respiro
KI26 Yuzhong
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, nel 1 ° spazio tra le costole, possibile
moxibustione 3-0 mm Rafforza e regola milza e stomaco, elimina le eteropatie
Aiuta con raucedine, mal di gola, tosse, respiro superficiale, pessimismo, scoraggiamento, difficoltà nell'esprimere
sentimenti, mal di gola e problemi respiratori, sudorazione notturna, pressione al petto, asma, respiro sibilante, perdita
di appetito
KI27 shufu
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, nella cavità tra la clavicola e la prima costola, possibile
moxibustione 3-0 mm
Dissolve il catarro, calma la tosse, lenisce l'asma, asciuga l'umidità, trasforma il catarro
Aiuta con raucedine, mal di gola, pessimismo, scoraggiamento, respiro superficiale, insicurezza, complessi di
inferiorità, autocritica costante, difficoltà respiratorie, sensazioni di congestione al petto, tosse, nausea, nausea,
asma, tensione allo stomaco e al petto , dolore al petto
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PERICARD MERIDIAN PC
PC1 Tianchi
Posizione: Larghezza di 1 pollice accanto al capezzolo verso l'esterno
Aiuta con disturbi circolatori, pressione sanguigna alta o bassa, sentimenti di oppressione, dolore all'arco
costale inferiore, gonfiore, mal di testa, disturbi cardiaci, sensibilità eccessiva o controllo del pensiero,
mancanza di devozione, tosse, dolore agli arti, gonfiore delle ascelle
PC2 Tiangguan
Posizione: 2 cun sotto l'estremità della piega ascellare sulla parte superiore del braccio, nella cavità muscolare
Aiuta con ansia nervosa, sentimenti di oppressione, dolore sotto l'arco costale, congestione al petto, problemi
cardiaci, palpitazioni, asma, sensazione di pienezza, problemi di stomaco, difficoltà a stare da soli, tosse, dolore
alle spalle, alla schiena e alla parte superiore del braccio
PC3 Quze
Posizione: Nella piega al centro del braccio, vicino o dietro il tendine sporgente
Aiuta con irrequietezza, ansia, nervosismo, paura, palpitazioni, problemi cardiaci, insonnia, disturbi
dell'equilibrio, tremori alle mani, dolore al gomito, angina pectoris, bronchite, dolore al braccio e al gomito, mal
di testa, secchezza delle fauci, infezioni, dolore addominale, infiammazione gastrointestinale, diarrea, rosolia
PC4 Ximen
Posizione: 5 cun dietro la piega del polso, medio-alto del braccio, tra i tendini medi
Aiuta con sentimenti di oppressione, ansia, ansia, nervosismo, problemi cardiaci e circolatori, angina pectoris,
sangue dal naso, asma, disturbi nervosi, reumatismi, labilità, sanguinamento, ulcere, gonfiori, infiammazione
delle ghiandole mammarie, pleurite
PC5 Jianshi
Posizione: 3 cun dietro la piega del polso, medio braccio superiore, tra i tendini medi, possibile moxibustione 520 mm
Regola il qi del cuore, apre il petto, regola lo stomaco, tre punti di unione yin, sostiene e armonizza il cuore,
calma il vento, raffredda il calore, abbassa il qi, espelle il catarro, punto principale per il cuore-catarro-freddo,
aiuta con irrequietezza, ansia , gola ristretta, malattie cardiache e circolatorie, problemi cardiaci reumatici,
disturbi nervosi, disturbi mestruali, crampi o dolore alla mano, al braccio, al gomito o alla spalla, tensione
toracica, irritabilità, isteria, pressione alta, gonfiore delle ascelle, salivazione, febbre intermittente, nausea,
ulcere, esantema, eruzione cutanea gialla, ictus, perdita del linguaggio, schizofrenia,
epilessia
(PC6 Neiguan
Posizione: 2 cun dietro la piega del polso, a metà tra i tendini medi
Aiuta con malattie cardiache e circolatorie, pressione sanguigna alta o bassa, sensazioni di pressione o
congestione nella zona del torace e dell'addome superiore, nausea, problemi di stomaco, nausea, un punto
distante importante per la parte superiore dell'addome, per eccitazione e ansia, ansia, mentale disturbi,
insonnia, dimenticanza, crampi nella zona dello stomaco Febbre senza sudore, debolezza, sonnolenza,
vertigini, sangue alto
pressione, dolore al polso, dolore al braccio, rigidità del collo, angina pectoris, palpitazioni, ipertiroidismo, periodo
doloroso, debolezza della vescica, ittero, epilessia, isteria, ictus, prolasso rettale, coma
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PC6 Daling
Posizione: Sulla piega del polso, tra i tendini medi
Aiuta con irrequietezza, ansia, insonnia, paura del palcoscenico, ansia da prova, sentimenti di oppressione,
palpitazioni, mal di gola, mal di testa, gola stretta, mancanza di respiro, mancanza di respiro, dolore al petto,
spalla, braccio, polsi, gomiti, sovraeccitazione , gola e gola Tonsillite, alitosi, nausea, eruttazione, alterazione della
coscienza, febbre senza sudore, gonfiore delle ascelle, occhi rossi, foruncoli, eczema nella zona della testa e delle
braccia, sbalzi d'umore, tendiniti, epilessia
PC8 Laogong
Posizione: Palmo al centro del palmo, tra le ossa del 2 ° e 3 ° dito
Aiuta con mancanza di energia, sensazioni di freddo, ansia, sentimenti di ansia, emozioni incontrollate,
irascibilità, lentezza nel parlare e pensare, sangue dal naso, alitosi, perdita di appetito, nausea, nausea,
infiammazione dello stomaco, disturbi sensoriali di mani e braccia, pelle malattie della mano e del braccio,
febbre con sete, sangue nelle urine o nelle feci, sangue dal naso, dolore toracico, infiammazione delle gengive,
ulcere alla bocca, ictus, tremori alle mani, epilessia, sbalzi d'umore, sensibilità agli agenti atmosferici, ittero
PC9 Zhongchong
Posizione: 1 mm dall'angolo dell'unghia del dito medio (lato anulare), lasciarlo sanguinare
Aiuta con disturbi cardiovascolari acuti, vertigini, disturbi della coscienza, esaurimento, vertigini quando si alza
in piedi, pressione sanguigna bassa e alta, sentimenti di oppressione, febbre, irrequietezza, angina pectoris,
palmi caldi, ronzio nelle orecchie, scarsa concentrazione, intorpidimento al braccio , punto di emergenza in
caso di ictus, coma
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TRIPLE WARMER-MERIDIAN SJ
SJ1 Guanchong
Posizione: Sulla parte esterna dell'anulare circa 0,1 cun (1 fen) vicino all'angolo
dell'unghia Aiuta con mal di testa, arrossamento degli occhi, infiammazione della gola
e della gola.
SJ2 Yenmem
Posizione: Nella fettuccia 4./5. dito
Aiuta con acufeni, infiammazioni della gola e della gola
Posizione SJ3 Zhongzhu (punto Shu, punto
tonificante): Dorso della mano, tra la 4a e la 5a
falange, larghezza di 1 pollice dietro SJ2
Aiuta con acufeni, vertigini, mal di testa nella zona dell'orecchio, dolore, paresi e polineuropatia delle mani
SJ4 Yangchi
Posizione: In una cavità nella fessura esterna del polso, appena dietro il tendine
dell'anulare Aiuta localmente con il dolore al polso
SJ5 Waiguan
Posizione: Avambraccio fuori dal centro, 2 cun dietro la fessura del polso, tra l'ulna e il radio
Aiuta con mal di testa, emicrania, sindrome del rachide cervicale, torcicollo, tinnito, perdita improvvisa dell'udito,
polineuropatia delle braccia, artrite del polso e delle articolazioni delle dita.
SJ6 Zhigou
Posizione: Avambraccio fuori dal centro, 3 cun dietro la fessura del polso, tra l'ulna e il radio
Aiuta con costipazione, problemi di stomaco e cuore, nausea, nausea, problemi alle spalle e alle braccia,
raucedine, perdita della voce, problemi di udito, ronzio nelle orecchie, dolore agli occhi, problemi alla retina,
pleurite, febbre senza sudore, paralisi, braccia intorpidite e doloranti , sentimenti di oppressione, depressione,
gonfiore della gola, svenimento dopo la perdita di sangue, secrezione di latte insufficiente, angina pectoris,
fuoco di Sant'Antonio
SJ7 Huizhong
Posizione: Larghezza di 1 dito vicino a SJ6 verso l'esterno
Aiuta con dolore e disturbi sensoriali, intorpidimento alle braccia, ronzio nelle orecchie, perdita dell'udito,
diarrea, problemi di stomaco, convulsioni, epilessia
SJ8 Sanyangluo
Posizione: Avambraccio fuori dal centro, 4 cun dietro la fessura del polso, tra l'ulna e il radio
Aiuta con dolore alle spalle, alle braccia e al petto, raucedine, perdita della voce, mal di testa, vampate di calore,
congelamento, stanchezza, affaticamento, perdita dell'udito, ronzio nelle orecchie, mancanza di energia,
dipendenza dal sonno, mal di denti, incapacità di muoversi
SJ9 Sidu
Posizione: Avambraccio fuori dal centro, 7 cun dietro la fessura del polso, tra l'ulna e il radio
Aiuta con problemi all'avambraccio, raucedine, perdita della voce, mal di gola, problemi di udito, sordità, ronzio
nelle orecchie, mal di denti, disturbi della mascella inferiore, mal di testa a metà lato
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SJ10 Tianjing
Posizione: Piega il braccio, 1 cun dietro la metà della piega nell'articolazione del braccio sulla parte superiore
del braccio nella rientranza Aiuta con testa, occhi, spalle, collo, petto, braccio, dolore e tensione addominale,
respirazione e dolore al cuore
Difficoltà, vertigini, ronzio nelle orecchie, perdita dell'udito, abbattimento, umore depresso, sovraeccitazione, insonnia,
perdita di appetito, problemi di udito, crampi, rigidità, spasmi, epilessia, rigidità del collo, oppressione al collo, perdita
della voce, ulcere, esantema, linfedema, tiroide, ingrossamento della tosse, disturbi urinari
SJ11 Qinglengyuan
Posizione: Piega il braccio, 2 cun dietro la metà della piega dell'articolazione del braccio sulla parte
superiore del braccio nella cavità. Aiuta con problemi alle spalle e alle braccia, mobilità ridotta
dell'articolazione del gomito e della spalla, mal di testa e mal di denti
SJ12 Xiaoluo
Posizione: 6 cun dietro la metà della piega nell'articolazione del braccio sulla parte superiore del braccio
nella depressione, metà superiore del braccio Aiuta con problemi di testa, collo, braccia e spalle, mal di denti,
muscoli della schiena e del collo rigidi e doloranti, vampate di calore, congelamento, crisi epilettiche,
diabete
SJ13 Naohui
Posizione: 3 cun prima di SJ14, appena dietro il bordo dell'omero
Aiuta con spalle rigide e curve, respiro superficiale, fastidio alle braccia e alle spalle, braccia deboli, tensione al collo,
vampate di calore, congelamento, anche ingrossamento della tiroide
SJ14 Jianliao
Posizione: A livello dell'articolazione omero-spalla quando si solleva il braccio, nella fossa posteriore (fossa
anteriore LI15) Aiuta con dolore alla spalla, periartrite omeroscapolare, paralisi del braccio
SJ15 Tianliao
Posizione: Metti la mano sulla spalla, il dito medio puntato verso di essa, sopra la scapola, 1 cun sotto GB21
Aiuta con sensibilità agli agenti atmosferici, naso che cola, influenza, sonnolenza, mal di testa, ipertensione,
rigidità al collo, spalle, braccia, senso di oppressione al petto, sindrome del rachide cervicale, incapacità di
sollevare il braccio, eccessiva pressione psicologica, febbre senza sudore , pertosse
SJ16 Tianyou
Posizione: Sul bordo posteriore del forte muscolo che gira la testa del collo, all'altezza dell'angolo della mascella
Aiuta con tensione al collo e alle spalle, mal di testa, vertigini, dolore agli occhi, ronzio nelle orecchie,
problemi di udito, perdita dell'udito, disturbi visivi improvvisi, vista scarsa, gonfiore del viso, gonfiore dei
linfonodi, sangue dal naso, perdita dell'olfatto, gola stretta, senso di respiro
SJ17 Yifeng
Posizione: Depressione dietro il lobo dell'orecchio
Aiuta con vertigini, disturbi alle orecchie, ronzio nelle orecchie, problemi di udito, debolezza dell'udito,
singhiozzo, mal di gola, mal di denti, mal di gola, parotite, dolore al nervo trigemino, paralisi del nervo facciale
SJ18 Qimai
Posizione: Dietro il bordo dell'orecchio, 1 cun sopra SJ17, piatto
Aiuta con mal di testa, ronzio nelle orecchie, problemi di udito, disturbi visivi, deterioramento della vista, ansia,
mancanza di autoaffermazione, nausea, vomito, nervosismo, promuove la forza sessuale, le capacità di
visualizzazione e l'immaginazione,
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SJ19 Luxi
Posizione: 1 cun su SJ18, 2 cun su SJ17, dietro il bordo dell'orecchio in una fossetta, piatto
Aiuta con disturbi alle orecchie, ronzio nelle orecchie, disturbi visivi, mal di testa, crampi, spasmi, paura, dolore
al petto
SJ20 Jiaosun
Posizione: Appena sopra la punta dell'orecchio, all'interno dell'attaccatura dei capelli, piatto
Aiuta con mal di testa, torcicollo, disturbi alle orecchie, ronzio nelle orecchie, problemi di vista, disturbi visivi,
occhi rossi, mal di denti, infiammazione delle gengive, congiuntivite
SJ21 Ermen
Posizione: Aprire leggermente la bocca, vicino all'orecchio, nella depressione sopra lo zigomo
Aiuta con mal di testa, problemi alle orecchie, ronzio nelle orecchie, problemi di vista, disturbi visivi, mal di
denti, infiammazione delle gengive, congiuntivite, contrazioni muscolari del viso, emicranie
SJ22 Erheliao
Posizione: Sopra lo zigomo, 1 cun sopra e davanti a SJ21, obliquamente nel corso del meridiano
Aiuta con mal di testa di ogni tipo, naso che cola, paure, spasmi e crampi alla bocca, palpebre e occhi, spasmi
dei muscoli masticatori, ronzio nelle orecchie, gonfiore del naso o della gola
SJ23 Sizhukong
Posizione: Nella depressione vicino all'estremità del sopracciglio, diagonalmente verso il basso
Aiuta con mal di testa, emicrania, vista debole, occhi rossi, naso che cola, ronzio nelle orecchie, perdita
dell'udito, capogiri, irrequietezza, irritabilità, aggressività, vertigini, brividi, mal di denti, contrazioni facciali,
epilessia
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STOMACO MERIDIANA ST
ST1 Chengqi
Posizione: Sotto la pupilla appena sopra il margine osseo, diretto verso il basso
Aiuta con miopia e ipermetropia, daltonismo, cecità notturna, glaucoma o cataratta e altri disturbi agli occhi,
tutti i tipi di disturbi visivi, congiuntivite, infiammazione e restringimento del nervo ottico, paralisi unilaterale
del viso, contrazioni dei muscoli facciali, ronzio nelle orecchie
ST2 Sibai
Posizione: 1 cun sotto la pupilla che guarda dritto davanti a sé nella depressione
Aiuta con tensione oculare, miopia, dolore, occhi rossi, prurito agli occhi, congiuntivite, congestione nasale,
tensione e paralisi nervose, dolore al nervo trigemino, mal di testa, vertigini
ST3 Juliao
Posizione: Sotto ST2, appena sotto l'osso zigomatico
Aiuta con dolore ai denti mascellari, congestione nasale, naso che cola, epistassi, tensione nervosa, crampi,
paralisi del viso e di varie parti del corpo, gonfiore del viso, disturbi visivi di ogni tipo, cecità notturna, miopia,
glaucoma
ST4 Dicang
Posizione: 0,5 cun vicino all'angolo della bocca
Aiuta con mal di denti, malattie gengivali, tensione nervosa, paralisi del nervo facciale, disturbi del movimento
degli occhi simili a crampi, dolore agli occhi, miopia, cecità notturna, perdita della voce, dolore al nervo
trigemino, infestazione da vermi e infezioni intestinali nei bambini
Daying ST5
Posizione: Appena sopra la mascella inferiore, davanti al muscolo massetere
Aiuta con dolore alla mascella inferiore, tensione nervosa, ostinazione, emiplegia, angoli cadenti della bocca,
viso e collo gonfi
ST6 Jiache
Posizione: Nella guancia, appena sopra e davanti al punto più alto del muscolo masticatorio teso
Aiuta con il mal di denti anche dopo aver tirato il dente, ostinazione, aggressività soppressa, digrignamento
notturno dei denti, torcicollo, paralisi del viso, mascella bloccata, perdita della voce, parotite, dolore al nervo
trigemino
ST7 Xiag-uan
Posizione: Sotto l'osso zigomatico nella depressione dietro il muscolo massetere
Aiuta con disturbi alle orecchie, perdita dell'udito, ronzio nelle orecchie, mal di denti, gonfiore delle gengive,
aggressioni soppresse, digrignamento notturno dei denti, ostinazione, lussazione dell'articolazione temporomandibolare, dolore al nervo trigemino
ST8 Touwei
Posizione: 0,5 cun sopra l'attaccatura dei capelli naturale verticalmente sopra l'ST7
Aiuta con occhi stanchi, mal di testa laterali, emicranie, forti mal di testa o dolore agli occhi, disturbi visivi,
malattie degli occhi, salivazione, eruttazione
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ST9 Renying
Posizione: Accanto al pomo d'Adamo vicino al muscolo del collo ("gira la gola")
Aiuta con mal di gola, raucedine, difficoltà a deglutire, asma, gola secca, sentimenti di oppressione,
infiammazione dei linfonodi, ipertensione, allucinazioni, grave eccitabilità, singhiozzo, eruttazione
ST10 Shuitu
Posizione: 1 cun sotto ST9 nel solco davanti al muscolo del collo ("giracollo")
Aiuta con raucedine, mal di gola, gonfiore della gola, difficoltà a deglutire, singhiozzo, inibizioni del linguaggio,
inibizioni dell'espressione, gola ruvida, tosse, respiro corto, asma; punto importante per oratori e cantanti
ST11 Qishe
Posizione: Sotto ST10, proprio davanti alla clavicola
Aiuta con mal di gola, tensione al collo, depressione, pensiero pessimistico, raucedine, tosse, difficoltà
respiratorie, mal di gola, singhiozzo, soffocamento, gonfiore della gola, gozzo
ST12 Quepen
Posizione: Verticalmente sopra il capezzolo (4 cun vicino alla linea mediana), appena sopra la clavicola in una
fossa. Aiuta con respirazione superficiale, tensione generale, respiro affannoso, difficoltà respiratorie, torcicollo,
sconforto, scoraggiamento, atteggiamento pessimistico, stati d'animo depressivi, sentimenti di oppressione,
eruttazione, bruciore di stomaco, problemi di stomaco, mal di gola, asma, singhiozzo, costrizione della gola,
tosse, viso gonfio, gonfiore della gola, gozzo, paralisi delle braccia
ST13 Qihu
Posizione: Sotto ST12 (4 cun vicino alla linea mediana), appena sotto la clavicola in una fossa
Aiuta con difficoltà respiratorie, malattie polmonari, dolore toracico, disperazione, stati d'animo depressivi,
abbattimento, sentimenti di oppressione, singhiozzo, tosse violenta, convulsa, secca e straziante
ST14 Kufang
Posizione: Sotto ST13 (4 cun vicino alla linea mediana), nel primo spazio tra le costole
Aiuta con mal di schiena, ansia cardiaca, malattie polmonari, gonfiore, tosse, difficoltà respiratorie,
espettorazione, singhiozzo
ST15 Wuyi
Posizione: 4 cun a lato della linea mediana, nel 2 ° spazio tra le costole
Aiuta con dolore toracico e cardiaco, tosse, con digitopressione le donne premono leggermente, affaticamento,
esaurimento, arti pesanti, sensibilità della pelle, dolore alla ghiandola mammaria, crampi e paralisi di varie parti
del corpo
ST16 Yingchuang
Posizione: 4 cun a lato della linea mediana, nel 3 ° spazio tra le costole
Aiuta con sentimenti di paura, timidezza, scoraggiamento, tensione emotiva, ansia, irrequietezza, nella
digitopressione le donne usano solo una leggera pressione, tosse, mancanza di respiro, mal di stomaco, rumori
di stomaco, diarrea
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(ST17 Ruzhong
Posizione: 4 cun lateralmente alla linea mediana, nel 3 ° spazio tra le costole
Aiuta con colpi di sole, colpi di calore, sonnolenza, mal di testa
ST18 Rugen
Posizione: 4 cun a lato della linea mediana, nel 5 ° spazio tra le costole, premere delicatamente o tenere il
capezzolo con 2 dita
Aiuta con dolore al petto, tensione addominale, dolore mestruale, mancanza di respiro, problemi cardiaci,
sentimenti di ansia, gonfiore, soffocamento, braccia dolorose e gonfie, coliche, diarrea, perdita di appetito
ST19 Burong
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 6 cun sopra l'ombelico
Aiuta con pienezza, nausea, petto, spalle, dolore al fianco, dolore al cuore, problemi di stomaco, crampi
addominali, coliche, bocca secca, difficoltà respiratorie, tosse, perdita di appetito, nausea, vomito
ST20 Chengman
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 5 cun sopra l'ombelico
Aiuta con problemi di stomaco, dolore addominale, stomaco teso, rumori addominali, perdita di appetito,
diarrea, difficoltà respiratorie, ittero
ST21 Liangmen
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 4 cun sopra l'ombelico
Aiuta con gonfiore, nausea, mal di stomaco, dolore addominale, costipazione, diarrea, perdita di appetito,
malattie della colecisti, disturbi intestinali, depressione, insonnia, pensiero incessante, tensione e pressione
sotto le piccole costole, prolasso rettale
Guanmen ST22
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 3 cun sopra l'ombelico
Aiuta con gonfiore, perdita di appetito, flatulenza, dolore addominale, costipazione, diarrea, rumori
addominali, coliche, gonfiore, minzione involontaria
ST23 Taiyi
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 2 cun sopra l'ombelico
Aiuta con perdita di appetito, sensazione di pienezza, nausea, mal di stomaco, irrequietezza
ST24 Huaroumen
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 1 cun sopra l'ombelico
Aiuta con indigestione, diarrea, costipazione, nausea, nausea, perdita di appetito, problemi di intestino tenue e
di stomaco, dolore addominale tagliente, epilessia, espettorazione del sangue, prolasso rettale, viso gonfio,
sentimenti di oppressione
ST25 Tianshu
Posizione: 2 cun vicino all'ombelico
Aiuta con dolori addominali e mestruali, disturbi mestruali, problemi intestinali, costipazione, flatulenza,
gonfiore, nausea, vomito, diarrea, armonizza l'area intestinale, dissolve blocchi, gonfiore, respiro sibilante,
minzione frequente e comportamento urinario, budino di stomaco, secrezione, infertilità
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ST26 lamento
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 1 cun sotto ST25 (1 cun sotto l'ombelico)
Aiuta con flatulenza, costipazione, diarrea, problemi intestinali, dolori gastrici e mestruali, nausea
ST27 Daju
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 1 cun sotto ST26 (2 cun sotto l'ombelico)
Aiuta con insonnia, stress, ansia, dolori mestruali, flatulenza, costipazione, disturbi urogenitali, disturbi
intestinali, dolori addominali, ipersensibilità, mimosa, emiplegia, esaurimento rapido, stanchezza, disturbi del
sonno, comportamento urinario, paura
ST28 Shuidao
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 3 cun sotto l'ombelico
Aiuta con fastidio e tensione pelvica, problemi mestruali di ogni tipo, flatulenza, costipazione, disturbi
urogenitali, tendenza all'edema, problemi lombari e alla schiena, dolore nella zona genitale, comportamento
urinario
ST29 Guilai
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 4 cun sotto l'ombelico
Aiuta con malattie urogenitali, problemi mestruali, periodi non mestruali, frigidità, impotenza, flatulenza,
costipazione, diarrea, forte dolore addominale tirante, testicoli ritenuti, urina abbondante o scarsa, impotenza,
secrezione, cedimento uterino
ST30 Qichong
Posizione: 2 cun a lato della linea mediana, 5 cun sotto l'ombelico, appena sopra il margine pubico
Aiuta con problemi mestruali, frigidità, impotenza, disturbi genitali, punti di sutura, dolore, nell'addome
inferiore e nella regione lombare, crampi causati dal freddo, con lo yang che batte verso l'alto con palpitazioni,
vertigini, irrequietezza, insonnia, calore nell'intestino crasso con costipazione, testicoli ritenuti
ST31 biguan
Posizione: Nella depressione proprio di fronte al forte muscolo della coscia
Aiuta con problemi alle articolazioni dell'anca, della coscia e del ginocchio, dolore e tensione addominale, atrofia
muscolare, difficoltà ad abbassarsi o piegare le gambe, intorpidimento dei piedi
ST32 Futu
Posizione: 6 cun sopra il bordo della rotula, nella rientranza vicino all'esterno del muscolo della coscia
Aiuta con disturbi circolatori, crampi, tensione, sensazione di freddo, dolore alle gambe, disturbi reumatici,
problemi al ginocchio, formicolio, agitazione, testa pesante, tutti i tipi di disturbi ginecologici, fianchi doloranti e
deboli
ST33 Yinshi
Posizione: 3 cun sopra il bordo della rotula, nella cavità vicino al lato esterno del muscolo della coscia
Aiuta con mal di stomaco, dolore alle ginocchia e alle gambe, sensazione di freddo e dolore nella cavità
addominale inferiore, nella parte bassa della schiena, nelle gambe, flatulenza, malattie del pancreas, diabete,
gambe e piedi deboli, rapido esaurimento, gonfiore
ST34 Liangqiu
Posizione: 2 cun sopra il bordo della rotula, nella rientranza vicino all'esterno del muscolo della coscia
Aiuta con ansia, spettralità, dolore al ginocchio e alle gambe, nausea, mal di stomaco e crampi, bruciore di stomaco,
diarrea, dolore colico, sensazione di piedi freddi, gonfiore e indolenzimento della ghiandola mammaria, infiammazione
della ghiandola mammaria, incapacità di piegare il ginocchio, stimola il metabolismo (obesità)
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ST35 Dubi
Posizione: In una chiara depressione appena sotto e vicino all'esterno della rotula
Aiuta con dolore al ginocchio, bassa flessibilità, insicurezza, impazienza e aggressività, disturbi della parte
inferiore della gamba, processi di ulcera su gambe e piedi, dolore al ginocchio e infiammazione,
- gonfiore, incapacità di piegare e raddrizzare le gambe
ST36 Zusanli
Posizione: Posiziona il palmo della mano sulla rotula, sulla punta del dito medio all'esterno vicino allo stinco
Aiuta con stanchezza, affaticamento, perdita di forza, dolore al ginocchio, dolore addominale, problemi digestivi
di ogni tipo, pressione sanguigna bassa o alta, arteriosclerosi, mal di testa, dolori cardiaci, debolezza muscolare,
disturbi circolatori e della sensibilità delle gambe, preoccupazioni, sensazioni di inferiorità, paure, timidezza,
irritabilità, nervosismo, con tutti i tipi di umidità e debolezza energetica, gonfiore, mal di stomaco, diarrea,
costipazione, gonfiore, paralisi, sonnolenza, pelle arrossata, irrequietezza
ST37 Sliangjuxu
Posizione: 3 cun sotto M36, 1 dito incrociato vicino al bordo dello stinco
Aiuta con dolore addominale, indigestione, dolore nella zona intestinale, diarrea, costipazione, appendicite,
disturbi sensoriali, intorpidimento, edema, gonfiore, disturbi reumatici al ginocchio e ai piedi, dolori articolari
ST38 Tiaokou
Posizione: 5 cun sotto ST36, 1 dito incrociato vicino al bordo dello stinco
Aiuta con problemi al ginocchio e alla caviglia, crampi al polpaccio, disturbi della sensibilità, alle gambe,
importante punto distante per problemi alle spalle e alle braccia, dolori all'anca e alla schiena
ST39 Xiajuxu
Posizione: 6 cun sotto ST36, 1 dito incrociato vicino al bordo dello stinco
Aiuta con disturbi reumatici, disturbi muscolari, disturbi sensoriali, problemi digestivi, diarrea, pelle secca e
spenta, dolore addominale, infiammazione del seno, dolore nella parte bassa della schiena, affaticamento,
ingrigimento, sudorazione spontanea, congelamento costante, dolore ai piedi
ST40 Fenglong
Posizione: 5 cun sotto M36, 1 cun accanto a ST38
Aiuta con mal di testa, irrequietezza, insonnia, pensiero costante, problemi respiratori, stati d'animo depressivi,
mal di gola, asma, tosse, singhiozzo, costipazione, malattie dello stomaco e dell'intestino, sonnolenza, vertigini,
mani e piedi freddi, eruttazione, problemi alle articolazioni del ginocchio e dell'anca, Mal di gola, perdita della
voce, singhiozzo, ipotiroidismo; importante punto distante per le malattie polmonari
ST41 Jiexi
Posizione: Al centro della piega flessoria sopra, in una chiara depressione con le dita dei piedi sollevate
Aiuta con mal di testa, vertigini, arrossamento del viso e degli occhi, gonfiore, dispiacere, irrequietezza, pianto,
stati d'animo depressivi, gonfiore, perdita di appetito, costipazione, tensione allo stomaco, sensi di colpa, rabbia,
bruciore di stomaco, problemi di stomaco, problemi articolari, gonfiore e - dolore, crampi muscolari, testa calda e
piedi freddi, cataratta
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ST42 Chongyang
Posizione: 2 dita incrociate sotto ST41, vicino e davanti al punto più alto sul retro del piede
Aiuta con problemi di stomaco, bruciore di stomaco, perdita di appetito, flatulenza, tensione addominale,
infiammazione delle gengive, mal di denti, disturbi nervosi, irrequietezza, ipereccitabilità, piedi deboli, dolore ai
piedi, disturbi sensoriali a gambe e piedi, dolore intenso e improvviso , crampi, paralisi, gonfiore del viso,
cambiamento da caldo e freddo, gonfiore, braccia e gambe fredde, sensibilità alle intemperie
ST43 Xiangu
Posizione: Nella scanalatura tra il 2 ° e il 3 ° dito in una rientranza
Aiuta con mal di testa e mal di stomaco, piedi freddi, tensione nervosa, insonnia, mal di denti, flatulenza,
disturbi ai piedi, ritenzione idrica in varie parti del corpo, malattie febbrili, poco sudore
ST44 Neiting
Posizione: Nella rete tra il 2 ° e il 3 ° dito del piede
Aiuta con mal di denti, testa e stomaco, diarrea, piedi freddi, tensione nervosa, insonnia, disturbi del sonno, forte
sete, un punto importante per il dolore ai denti e allo stomaco, disturbi digestivi, bruciore di stomaco, sonno
agitato, sensazione di freddo, sangue dal naso, nervosismo, paralisi del nervo facciale, mascella bloccata,
tonsillite
ST45 Lidui
Posizione: 0,1 cun vicino all'angolo esterno dell'unghia del 2 ° dito del piede
Aiuta con disturbi acuti come congestione nasale, bruciore di stomaco, problemi di stomaco, nausea, mal di
testa, grave stanchezza, insonnia, ansia, paura, sovraeccitazione, mal di denti, costrizione al collo, costipazione,
diarrea, punto di sbornia eccellente, mascella bloccata, sangue dal naso, comportamento isterico
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BLADDER DI MERIDIAN GB
GB1 Tongziliao
Posizione: 0,5 cun vicino al bordo dell'osso dell'occhio sopra lo zigomo in un'ammaccatura
Aiuta con difetti visivi, miopia e ipermetropia, cecità notturna, glaucoma, cataratta, congiuntivite, mal di testa alle
tempie, emicrania, veli davanti agli occhi
GB2 Tinghui
Posizione: Bocca leggermente aperta, cartilagine dell'orecchio davanti al centro, bordo inferiore
Illumina l'umore, con stati d'animo depressivi, aiuta con disturbi alle orecchie di tutti i tipi, mal di denti,
crampi, paralisi del nervo facciale, dolore al nervo trigemino
GB3 Shangguan
Posizione: Al bordo superiore dell'osso zigomatico, in una depressione chiaramente palpabile
Aiuta con vertigini, mal di testa alle tempie, occhi stanchi, tremori, sanguinamento mestruale eccessivo, mal di
denti, ronzio nelle orecchie, problemi di udito, sordità, affina l'udito, rilassa il cervello, rafforza la vista, per
disturbi visivi, mal di testa unilaterale, paralisi del nervo facciale, epilessia .
GB4 Hanyan
Posizione: 1 cun in diagonale sotto ST8, posizionare l'angolo del pollice sotto l'orecchio, la punta del dito
medio vicino all'attaccatura dei capelli. Aiuta con mal di denti, problemi di vista, mal di testa a metà lato,
ronzio nelle orecchie, spasmi, tremori
GB5 Xuanlu
Posizione: 1 dito sotto GB4, 0,5 cun dietro l'attaccatura naturale dei capelli (verso GB6)
Aiuta con raffreddore, mal di testa a metà lato, emicrania, dolore ai denti e alla mascella, dolore agli occhi, angoli
arrossati degli occhi, ametropia
GB6 Xuanli
Posizione: 1 dito sotto GB5, 0,5 cun dietro l'attaccatura naturale dei capelli (verso GB7)
Aiuta con mal di testa unilaterale, raffreddore, influenza, mal di denti, eruttazione, nausea, febbre, viso arrossato
e gonfio, angoli degli occhi arrossati, tremori, spasmi
GB7 qubin
Posizione: Larghezza di 1 dito davanti e sopra l'orecchio, in una rientranza (verso GB8)
Aiuta con mal di testa alle tempie, mal di testa a metà, dolore ai denti e alla mascella, disturbi visivi, nausea, vomito
GB8 Shuaigu
Posizione: 2 dita incrociate sopra la punta dell'orecchio (verso GB9)
Aiuta con mal di testa alle tempie, problemi agli occhi, emicranie, ronzio nelle orecchie, vertigini, sonnolenza, problemi
di stomaco e digestivi, nausea, vomito, testa pesante
GB9 Tianchong
Posizione: 0,5 cun lateralmente accanto a GB8, leggermente sopra (verso GB10)
Aiuta con mal di testa ai vertici e alle tempie, depressione, disperazione, nervosismo, disturbi del linguaggio,
"Fuoco" esce dalla testa, la testa diventa leggera, con crampi, sintomi simili all'epilessia, gonfiore delle
gengive
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GB10 Fubai
Posizione: A livello della punta dell'orecchio su una linea curva tra GB9 e GB11 (verso GB11)
Aiuta con mal di testa, mal di denti, testa pesante, disturbi agli occhi, ronzio nelle orecchie, gonfiore della gola,
tiroide ingrossata, dolore alle spalle, alla schiena e al torace, costrizione al collo, respiro affannoso
GB11 Touqiaoyin
Posizione: Dietro il bordo dell'orecchio al centro in una depressione (verso GB12)
Aiuta con insonnia, dolore alla testa e al collo, dolore al fianco, gola stretta, ronzio nelle orecchie, perdita
dell'udito, sordità, dolore agli occhi, crampi alle gambe, crampi alle braccia, calore delle mani e dei piedi,
gonfiore della gola e della guancia, sanguinamento bocca, sapore amaro in bocca, parotite
GB12 Wangu
Posizione: 1 pollice di larghezza a lato del lobo dell'orecchio, ammaccatura, muscolo sotto il bordo della testa
(diagonalmente verso il basso)
Aiuta con insonnia, dolore alla testa e al collo, emicranie, gonfiore, gola stretta, gonfiore della gola, torcicollo,
disturbi della deglutizione, mal di denti, mascella bloccata, emiplegia, convulsioni simili all'epilessia, urine scure
rossastre
GB13 Benshen
Posizione: 0,5 cun all'interno dell'attaccatura dei capelli, perpendicolare all'angolo esterno dell'occhio verso l'alto (verso
GB14)
Aiuta con vertigini, tensione al collo, crampi, disperazione, dispiacere, stati d'animo depressivi, calma la mente,
nutre l'essenza, rinforza la vista, anche con salivazione, epilessia, emiplegia
GB14 Yangbai
Posizione: 1 cun sopra la metà delle sopracciglia, al centro della pupilla (verso il sopracciglio)
Aiuta con mal di testa sulla fronte, mal di testa, naso chiuso, stanchezza, dolore agli occhi, emicrania, dolore agli
occhi, disturbi visivi, miopia, cecità notturna, contrazioni delle palpebre, contrazioni muscolari, nausea, nausea,
congelamento
GB15Linqi
Posizione: 0,5 cun all'interno dell'attaccatura dei capelli (verso GB16)
Aiuta con raffreddore, congestione nasale, emicrania, vertigini, lacrime agli occhi, visione offuscata, crampi, paralisi,
svenimenti, mal di testa posteriore, perdita dell'udito per sordità
GB16 Muchuang
Posizione: 1.5 cun su GB15 (verso GB17)
Aiuta con mal di testa, vertigini, stanchezza, occhi rossi, vista debole, miopia, glaucoma, naso chiuso,
insoddisfazione, dispiacere, insonnia, stress, superlavoro, depressione, mal di denti, sordità, viso gonfio
GB17 Zhengying
Posizione: 1.5 cun su GB16 (verso GB18)
Aiuta con obiettivi ambigui, mal di testa e dolore al collo, occhi rossi, tensione agli occhi, mal di denti, vertigini,
svenimenti, nausea, vomito,
GB18 Chengling
Posizione: 1.5 cun su GB17 (verso GB19)
Aiuta con emicrania, naso che cola, sanguinamento dal naso, mal di testa, occhi rossi, dolore agli occhi,
tensione, insonnia, naso pieno, naso chiuso, tosse, vertigini, svenimenti, febbre
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GB19 Naokong
Posizione: 1.5 cun su GB20 (verso GB20)
Aiuta con epistassi, dolore alla testa e al collo, iperattività, stress, pensiero costante, incapacità di riposare,
insonnia, emaciazione, aumento della temperatura, raffreddore, influenza, respiro sibilante, ronzio nelle
orecchie
GB20 Fengchi
Posizione: Accanto a GB12 sotto il bordo del cranio, 2 cun vicino al lobo dell'orecchio (verso la ghiandola pituitaria)
Aiuta con raffreddore, naso che cola, naso chiuso, mal di testa (fronte, tempie, parte posteriore della testa),
emicranie, vertigini, dolore al collo, gonfiore della gola, torcicollo, infezione del seno frontale, sanguinamento dal
naso, ronzio alle orecchie, sordità, tensione oculare , disturbi, disturbi della vista, miopia, infiammazione della
congiuntivite, crampi, febbre, mancanza di sudore, emiplegia, dolore alla schiena e al lombo, svenimenti,
ingrossamento della tiroide, disturbi del sonno, abbassa i livelli alti, abbassa la pressione sanguigna
GB21 Jianjing
Posizione: 1 cun sopra l'UE15, al centro della zona delle spalle sopra, in una depressione (leggermente inclinata
all'indietro) Aiuta con tendenza al freddo, brividi, mal di testa, dolore al collo, spalle, schiena e braccia, dolore
quando si gira la testa, mestruale disturbi, problemi di gravidanza, ipertensione, ipertiroidismo, vertigini, crampi,
disturbi del linguaggio, ulcere, gonfiore dei linfonodi, infiammazione, mastite, sanguinamento uterino, pesante
sudorazione delle ascelle
GB22 Yuanye
Posizione: 3 cun (4 dita) sotto l'ascella (corso dello spazio)
Dirige l'energia al fianco, le donne si sentono bene nella zona del torace, rinforza i polmoni, rinforza le braccia,
aiuta con febbre, brividi, tensione toracica, sensazione di tensione sotto l'arco costale, gonfiore delle ascelle
GB23 Zhejin
Posizione: 1 cun davanti al GB23, nello stesso spazio (diagonalmente verso l'esterno)
Aiuta con sentimenti di oppressione, preoccupazioni e sospiri, depressione, pianto, nausea, nausea, sapore aspro in
bocca
GB24 Riyu
Posizione: Dal capezzolo in giù, 7 ° spazio tra le costole (corso dello spazio)
Aiuta con dolore sotto l'arco costale, dolore al fianco, problemi al fegato e alla cistifellea, calcoli biliari, tolleranza ai
grassi, nausea, vomito, singhiozzo, umore depresso, sospiri frequenti, respiro affannoso, stomaco gonfio,
tendenza alla paralisi, ittero, vampate di calore depositate le tossine dal fazzoletto di carta
GB25 Jingmen
Posizione: Lateralmente sul bordo inferiore della 12a costola (verticale)
Aiuta con dolori addominali, rumori addominali, diarrea, dolore nella parte bassa della schiena, articolazione
dell'anca, lombi e gambe, tensione toracica, problemi di minzione, viso magro e gonfio
GB26 Daimai
Posizione: Vaso cintura, come cintura, a lato dell'ombelico, tra i punti finali dell'11a e della 12a costola
Aiuta con dolore nella parte bassa della schiena, nell'addome inferiore, nei fianchi e nei lombi, sciatica, dolori
mestruali, crampi, impotenza, frigidità, gonfiore, vescica irritabile, infiammazione della vescica, costipazione,
diarrea, dolore alla defecazione, ciclo irregolare, regola il vaso cingolo (fegato, cistifellea), con uno stomaco
teso, paralisi, secrezione

49

GB27 Wushu
Posizione: In una depressione appena all'interno della spina iliaca superiore anteriore
Aiuta con disturbi mestruali, dolori addominali, lombari e alla schiena, crampi, contrazioni muscolari, impotenza,
incapacità di raggiungere l'orgasmo, sessualità insoddisfacente, costipazione, secrezione, sanguinamento uterino
GB28 Weidao
Posizione: 0,5 cun verso il basso all'interno del bordo della piscina
Inoltre, per costipazione, mal di stomaco, lombare e alle gambe, come misura preventiva contro prolasso
uterino, gonfiore, ascite, nausea, nausea, secrezione
GB29 Juliao
Posizione: Linea tra la colonna iliaca superiore e la testa del femore al centro, a metà
Aiuta con il dolore nella parte bassa della schiena, la tensione nei muscoli delle gambe, il dolore nella parte
inferiore dell'addome, attrae l'energia dal tronco alle gambe, disturbi reumatici, crampi, diarrea, cistite
GB30 Huantiao
Posizione: Base femorale e coccige su una linea tra di loro, a 1/3 dal coccige
Aiuta con sciatica, dolore lombare, tensione nervosa e muscolare, problemi alle articolazioni dell'anca,
reumatismi, emiplegia, sciatica, blocco energetico nei canali, braccia e gambe gonfie, arrossate, gonfie, ulcere,
rosolia
GB31 Fengshi
Posizione: In piedi, mani penzoloni, sul bordo posteriore dell'osso (femore)
Aiuta con pantaloni da equitazione grasso, guida debole, gambe deboli, stanche, deboli, crampi ai polpacci,
prurito, formicolio, tensione nervosa, emiplegia, mal di testa, gonfiore, occhi rossi
GB32 Zhongdu
Posizione: 2 cun sotto GB31
Aiuta con debolezza muscolare, tensione, crampi e dolore a gambe, piedi, sciatica, lombalgia e dolore al
ginocchio
GB33 Xiyangguan
Posizione: 3 cun sopra la rotula, sul lato del femore, davanti al tendine
Aiuta con i muscoli deboli delle gambe, gonfiore e dolore alle articolazioni del ginocchio, mancanza di energia,
depressione, nausea, vomito, può innescare il riflesso dell'orgasmo
GB34 Yanglingquan
Posizione: In un'ammaccatura sotto la testa del perone all'esterno, lateralmente tra le ossa (opposto a SP9)
Porta energia dalla testa e dallo stomaco alle gambe, mal di testa a metà lato. Emicrania, rinforza i muscoli,
aiuta
Nervosismo, labilità, dolore e crampi all'articolazione del ginocchio, alle cosce, tensione alle spalle, al petto e ai
fianchi, con malattie della cistifellea, indigestione, nausea, nausea, amaro, cattivo gusto in bocca, costipazione,
sensazione di pienezza , diarrea, importante in caso di ristagno energetico del fegato, viso gonfio, sciatica,
ipertensione, cistite, emiplegia
GB35 Yangjiao
Posizione+: 7 cun sotto la rotula, sul margine posteriore dell'osso tibiale
Aiuta con ansia, mani e piedi freddi, sentimenti di oppressione, chiusura, pressione, senso di oppressione al petto,
arrossamento, gonfiore, gonfiore, ulcere ai piedi
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GB36 Waiqiu
Posizione: Accanto a GB35, 1 cun in avanti
Aiuta con crampi al polpaccio, dolore alla coscia, muscoli tesi e dolore al collo, febbre, brividi, dolore alla
pelle, vampate di calore, congelamento, dolore al petto, spasmi, tremori
GB37 Guangminj
Posizione: 5 cun sopra la caviglia esterna, tra le ossa delle gambe
Aiuta con mal di testa alle tempie, mal di testa a metà lato, emicrania, problemi agli occhi, cecità notturna,
formazione di foschia, cataratta, prurito, punti di sutura agli occhi, debolezza muscolare e crampi alle gambe e
ai piedi, crampi alle gambe, spasmi, tremori, febbre, brividi, diminuzione dell'udito, colica biliare
GB38 Yangfu
Posizione: 4 cun sopra la caviglia
Aiuta con prurito, irritabilità, capricci, mal di testa alle tempie, mal di testa a metà lato, costrizione al collo, dolore
alle gambe e al ginocchio, dolore al fianco, dolore alle articolazioni, gonfiore del collo e delle ascelle, tiroide
ingrossata, sapore amaro in bocca, sensazione di oppressione il torace, punto distante dell'emicrania, facce
doloranti a causa del fuoco del fegato, giallastro Gli angoli degli occhi, tensione o pressione al petto e sotto la
gabbia toracica
GB39 Xuanzhong
Posizione: 3 cun sopra la caviglia, proprio davanti al perone
L'energia dalla testa, dal collo e dal busto viene diretta alle gambe, aiuta con raffreddore, naso chiuso, testa,
dolore o tensione al collo, gambe e piedi che si addormentano, formicolio, bocca secca, collo stretto, dolore alle
ossa e alle articolazioni una natura reumatica, di cattivo umore, sensazione di tensione e pienezza allo stomaco
e al petto, perdita di appetito, tendenza alla depressione, diarrea, costipazione, disturbi della minzione,
emorroidi, alternanza di caldo e freddo
GB40 Qiuxu
Posizione: Proprio davanti e sotto il malleolo esterno, in una depressione
Aiuta con mal di testa e dolore al collo, dolore all'anca, gonfiore dell'articolazione della caviglia, del piede, sotto
le ascelle, dei linfonodi, crampi ai polpacci, esitazione costante, debolezza del processo decisionale, ansia, febbre,
tosse, brividi, pressione sul petto, dolore alla via, ittero, cistite, debolezza del tessuto connettivo
GB41 Zulinqi
Posizione: tra il 4 ° e il 5 ° medio delle ossa del piede in alto, leggermente oblique
Aiuta con dolore vagante del corpo, disturbi dell'equilibrio, vertigini, problemi mestruali, mal di testa, mal di
denti, insonnia, problemi articolari e reumatismi, gonfiore del collo, collo, ascelle, sensazione di pienezza, occhi
arrossati e doloranti, sostiene la gravidanza, sostiene il tratto della cintura ( fegato, milza), se non c'è secrezione
di latte, infiammazione della ghiandola mammaria, ulcere mammarie, congiuntivite
GB42 Diwuhui
Posizione: 0,5 cun prima di GB41
Stimola la digestione, aiuta con nervosismo, crampi allo stomaco, insonnia, dolore lombare, gonfiore
dell'ascella, parte posteriore del piede, ghiandole mammarie, disturbi agli occhi, congiuntivite, prurito, ronzio
nelle orecchie
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GB43 Xiaxi
Posizione: Inizio della piega dell'alluce
Aiuta con dolore vagante, gonfiore, dolore pelvico, periodi di assenza, dolore ai molari e alla mascella, aumento
della pressione oculare, digestione lenta, sensazione di pressione, punti di sutura al petto e ai fianchi, febbre,
brividi, gonfiore della gola, vertigini, mal di schiena il piede, ronzio nelle orecchie, perdita dell'udito.
GB44 Zuqiaoyin
Posizione: Accanto all'angolo dell'unghia, 4 ° dito del piede
Aiuta con irrequietezza, nervosismo, paura del palcoscenico, paura, dolore o pressione alle tempie, testa, occhi,
orecchie, zona toracica, fianchi, gomiti, articolazioni del ginocchio, crampi ai polpacci, difficoltà respiratorie,
respiro affannoso, gola stretta, difficoltà a deglutire, tosse , emicrania, pressione oculare, storno grigio, ronzio
nelle orecchie, perdita dell'udito, vertigini, mani e piedi caldi, bocca secca, febbre, piedi gonfi, ulcere ai piedi e al
tronco
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YOU-MERIDIAN
DU1 Chanqqianq
Posizione: A metà strada tra l'ano e la punta del coccige. Aiuta
con emorroidi, diarrea, incontinenza fecale
DU2 Yaoshu
Posizione: Nella fessura del sacro
Aiuta con crampi mestruali, dolore e rigidità della parte bassa della schiena, emorroidi, atrofia muscolare alle
gambe, epilessia
DU3 Yaoyangguan
Posizione: Tra la 4a e la 5a vertebra lombare
Aiuta con mal di schiena, mestruazioni, ciclo mestruale e disturbi sessuali
DU4 Mingmen
Posizione: Tra i processi spinosi della 2a e 3a vertebra lombare
Aiuta con mal di schiena, emicranie, mal di testa, tinnito, disturbi sessuali, malattie urogenitali
DU5 Xuanshu
Posizione: Sotto il processo spinoso della prima vertebra lombare
Aiuta con dolore e rigidità della parte bassa della schiena, diarrea, indigestione, indigestione
DU6 Jizhong
Posizione: Sotto il processo spinoso dell'undicesima
vertebra toracica. Aiuta con ittero, diarrea
DU7 Zhongshu
Posizione: Sotto il processo spinoso della 10a vertebra toracica
Aiuta con tensione e rigidità della schiena, dolore nella parte bassa della schiena
DU8 Jingsuo
Posizione: Sotto il processo spinoso della nona vertebra
toracica. Aiuta con mal di stomaco, rigidità della schiena,
epilessia
DU9 Zhiyang
Posizione: Sotto il processo spinoso della 9a vertebra toracica, approssimativamente a livello dell'angolo
inferiore della scapola. Aiuta con raffreddore, tosse, asma, ittero, dolore toracico e alla schiena
DU10 Lingtai
Posizione: Sotto il processo spinoso della 6a vertebra toracica
Aiuta con tosse, asma, foruncoli, mal di schiena, torcicollo
DU11 Shendao
Posizione: Sotto il processo spinoso della 5a vertebra toracica
Aiuta con scarsa memoria, ansia, forti palpitazioni, dolore e rigidità della schiena, tosse, dolore al cuore
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DU12 Shenzhu
Posizione: Sotto il processo spinoso della 3a vertebra toracica
Aiuta con tosse, asma, dolore e rigidità della schiena
DU13 Taodao
Posizione: Sotto il processo della cupola della prima vertebra toracica
Aiuta con dolore alle vertebre cervicali, sindrome spalla-braccio, emicranie, mal di testa nella parte posteriore della testa
DU14 Dazhui
Posizione: Sotto il processo a cupola della 7a vertebra cervicale
Aiuta con emicranie, mal di testa, dolore alle vertebre cervicali, asma, eczema, stimolazione immunitaria,
epilessia, depressione
DU15 yamen
Posizione: Tra la prima e la seconda vertebra cervicale
Aiuta con perdita dell'udito, afasia, disturbi del linguaggio, mal di testa, emicranie, sindrome del rachide cervicale,
torcicollo, malattie psichiatriche
Attenzione: punto pericoloso!
DU16 Fengfu
Posizione: Circa 0,5 cun sotto l'osso sporgente nella parte posteriore della testa
Aiuta con mal di testa, emicranie, ictus, paralisi unilaterale, malattie psichiatriche
DU17 Naohu
Posizione: 2,5 cun sopra l'attaccatura dei capelli della schiena, circa 1,5 cun sopra DU16.
Aiuta con epilessia, vertigini, dolore e rigidità della schiena
DU18 Qiangjian
Posizione: 4 cun sopra l'attaccatura dei capelli sulla schiena, circa 1,5 cun
sopra DU17 Aiuta con mal di testa, rigidità del collo e vista ridotta
DU19 Houding
Posizione: 5,5 cun sopra l'attaccatura dei capelli posteriore
Aiuta con mal di testa, follia, epilessia, paura dell'altezza, vertigini
DU20 Baihui
Posizione: Nel prolungamento della linea di collegamento dal punto più basso a quello più alto dei padiglioni
auricolari sulla linea mediana della testa; 7 cun sopra l'attaccatura dei capelli posteriore
Aiuta con mal di testa, emicrania, disturbi del sonno, depressione, ansia, sintomi di astinenza, ictus, disturbi della memoria
) DU21 Qianding
Posizione: 1.5 cun prima del DU20
Aiuta con epilessia, vertigini, riduzione della vista, mal di testa
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DU22 Xinhui
Posizione: 3 cun prima del DU20
Aiuta con mal di testa, riduzione della vista
DU23 Shangxing
Posizione: 1 cun sopra l'attaccatura dei capelli
anteriore Aiuta con mal di testa, dolore agli
occhi
DU24 shenting
Posizione: 0,5 cun sotto l'attaccatura dei capelli anteriore
Aiuta con epilessia, ansia, palpitazioni, insonnia, mal di testa, vertigini, paura dell'altezza
DU25 Suliao
Posizione: sulla punta del naso
Aiuta in caso di incoscienza, congestione nasale, sangue dal naso
DU26 Renzhong
Posizione: Tra il terzo medio e il terzo superiore tra il naso e il labbro superiore. Punto
più importante in caso di emergenza, crisi epilettiche, aumento della concentrazione

55

REN-MERIDIAN RN
RN1 Huiyin (questo punto non è segnato sulla figura dell'agopuntura)
Posizione: Tra l'ano e lo scroto (negli uomini) o la parte posteriore delle labbra (nelle donne)
Aiuta con infiammazione delle mucose vaginali, ritenzione urinaria, emorroidi, inquinamento ("sogni bagnati"),
bagnatura, mestruazioni irregolari, disturbi mentali
RN2 Qugu
Posizione: Al centro dell'estremità superiore dell'osso pubico
Aiuta con ritenzione urinaria, bagnatura, inquinamento ("sogni bagnati"), impotenza, mestruazioni irregolari, crampi
mestruali, ernia
RN3 Zongji
Posizione: 1 cun sopra la sinfisi pubica
Aiuta con crampi mestruali, disturbi mestruali, incontinenza, infiammazione cronica del bacino, bagnatura,
impotenza
RN4 Guanyuan
Posizione: 2 cun sopra RN2, 3 cun sotto l'ombelico
Aiuta con crampi mestruali, disturbi mestruali, incontinenza, infiammazione cronica del bacino, bagnatura,
impotenza
RN5 Shimen
Posizione: 2 cun sotto l'ombelico
Aiuta con dolore addominale, diarrea, edema, ernia intestinale, ostruzione urinaria, bagnatura, mancanza di
mestruazioni, sanguinamento uterino
RN6 Qihai
Posizione: 1,5 cun sotto l'ombelico
Aiuta con debolezza e spossatezza, depressione, stanchezza cronica
RN7 Yinjiao
Posizione: 1 cun sotto l'ombelico
Aiuta con gonfiore, edema, ernie intestinali, congestione urinaria, bagnatura, mestruazioni mancanti,
sanguinamento uterino, mal di stomaco nella zona dell'ombelico
RN8 Shenque
Posizione: Ombelico
Attenzione: questo punto è vietato per l'agopuntura!
RN9 Shuifen
Posizione: 1 cun sopra l'ombelico Aiuta
con brontolio di stomaco, ascite
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RN10 Xiawan
Posizione: 2 cun sopra l'ombelico
Aiuta con dolore addominale, dolore addominale, brontolio allo stomaco, indigestione, vomito, diarrea
RN11 Jianli
Posizione: 3 cun sopra l'ombelico
Aiuta con vomito, stomaco gonfio
RN12 Zhongwan
Posizione: 4 cun sopra l'ombelico
Aiuta con gastrite, ulcera allo stomaco, nausea, vomito, malattie del fegato
RN13 Shangwan
Posizione: 5 cun sopra l'ombelico
Aiuta con dolori addominali, gonfiore, vomito, epilessia, insonnia, nausea
RN14 Juque
Posizione: 6 cun sopra l'ombelico
Aiuta con malattie epigastriche, malattie cardiache, angina pectoris, disturbi mentali come disturbi del sonno e
agitazione
RN15 Jiuwei
Posizione: 7 cun sopra l'ombelico
Aiuta con dolore al cuore e al torace, nausea, disturbi mentali, epilessia
RN16 Zhongting
Posizione: Sopra l'ombelico a livello del 5 ° spazio tra le costole
Aiuta con allungamento e pienezza della zona toracica e delle costole, singhiozzo, nausea, perdita di appetito
RN17 Shanzhong
Posizione: Centro dello sterno a livello del 4 ° spazio tra le costole
Aiuta con asma bronchiale, bronchite cronica; Malattie della parete toracica
RN18 Yutang
Posizione: Sopra l'ombelico a livello del 3 ° spazio tra le costole. Aiuta
con dolore al petto, tosse, asma, vomito
RN19 Zigong
Posizione: Sopra l'ombelico a livello del 2 ° spazio tra le costole. Aiuta con
dolore toracico, tosse, asma
RN20 Huagai
Posizione: Sopra RN19 a livello del 1 ° spazio tra le costole
Aiuta con allungamento e pienezza del torace e delle costole, asma, tosse
RN21 Xuanji
Posizione: 1 cun sotto RN22
Aiuta con dolore al petto, tosse, asma
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RN22 Tiantu
Posizione: Nella scanalatura dell'acceleratore (cavo tra il collo e la clavicola)
Aiuta con attacchi acuti di asma, singhiozzo, disturbi della deglutizione, catarro alla gola
RN23 Lianquan
Posizione: Bordo superiore della cartilagine tiroidea e bordo inferiore della mascella inferiore
Aiuta con raucedine, disturbi della deglutizione, disturbi del linguaggio a seguito di un ictus, balbuzie, saliva
eccessiva, mal di gola, laringe
RN24 Chengjiang
Posizione: Al centro tra il mento e il labbro inferiore
Aiuta con il mal di denti, sopprime il riflesso del vomito
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