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MERIDIANO PRINCIPALE DI STOMACO 

(Zú Yáng Míng) 
 

 

Il meridiano principale di Stomaco (Zú Yáng Míng) è costituito da 45 agopunti 

Orario di maximum energetico: h 7- 9 

Direzione della corrente energetica: centrifuga 

 

 

 

PERCORSO DEL MERIDIANO 

 

Percorso esterno: 

inizia dal punto di mezzo del bordo inferiore dell'orbita,  

discende in basso seguendo il prolungamento verticale della pupilla;  

all'altezza del solco naso-genieno si medializza raggiungendo il solco naso-labiale in 

corrispondenza dell'agopunto Rén Zhōng (GV 26);  

contorna la bocca, raggiungendo Dì Cāng (ST  4) e poi arrivando a Chéng Jiāng (CV 24). 

Da lì si porta all'indietro attraversando la guancia e raggiunge Dà Yíng (ST 5) vicino all'angolo della 

mandibola. 

Da qui si diparte un ramo facciale che si porta in alto sino all'articolazione temporo-mandibolare e 

quindi verso la regione esterna della fronte. 

Dall'agopunto Dà Yíng (ST 5) il meridiano discende lungo la regione anteriore del collo, si 

lateralizza e raggiunge il punto Quē Pén (ST 12) nella fossa sopraclavicolare;  

discende lungo il torace seguendo la linea emiclaveare (a 4 cùn dalla linea mediana)  

e passando per il capezzolo.  

All'altezza del 5° spazio intercostale si medializza e decorre quindi lungo il torace e la superficie 

anteriore dell'addome a 2 cùn dalla linea mediana, giungendo sino alla linea sovrapubica. 

Decorre quindi lungo la regione anteriore della coscia, passa lungo il bordo laterale della rotula e 

prosegue sulla regione anterolaterale della gamba sino al suo terzo inferiore;  

risale lateralmente per circa 3 cùn sino al solco tra muscolo estensore delle dita e peroneo lungo,  

ridiscende di nuovo per raggiungere la faccia dorsale del piede;  

prosegue tra 2° e 3° metatarso e termina all'angolo ungueale esterno del 2° dito del piede. 

 

Percorso interno: 

inizia dall'agopunto Quē Pén (ST 12) situato nella fossa sopraclavicolare  

[secondo altri da Qì Hù (ST 13) “Porta dell'Energia”],  

attraversa il torace e il diaframma, penetra nello Stomaco e nella Milza,  

ridiscende lungo la faccia interna della parete anteriore dell'addome e riemerge quindi in sede 

sovrapubica in corrispondenza del punto Qì Chōng (ST 30). 

Un altro ramo prosegue verso il basso nella coscia e gamba e riemerge al punto Zú Sān Lĭ (ST 36). 
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AGOPUNTI DEL MERIDIANO DI STOMACO - Zú Yáng Míng 
 

ST 1 - Chéng Qì  (CONTENITORE   DELLE LACRIME)   

Chéng (Ricci 340): ricevere, accettare  

Qì (Ricci 488): piangere 

Punto di Yáng Qiāo Mài 
 

LOCALIZZAZIONE: 

nel punto di mezzo dell'arcata orbitaria inferiore, tra il margine osseo e il globo oculare. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

perpendicolarmente (sguardo del paziente 

verso l’alto); profondità: cm 0,5 - 1,5 

fare molta attenzione all'eventuale manipolazione 

(i Cinesi lo pungono con “cattiveria”) 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'arteria e vena infraorbitaria e oftalmica 
 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo mascellare;    

ramo inferiore del nervo oculomotore;  

rami muscolari del nervo facciale. 
 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Sù Wèn: usato in tutte le affezioni oculari insieme al punto Jīng Míng (BL 1) e Tóng Zĭ Liáo (GB 1) 

- Soulié de Morant: consigliato in tutti gli spasmi e tics della faccia. 
 

AZIONI IN MTC: 

- espelle il Vento 

- espelle il Vento esterno 

- disperde il Nèi Fēng 

- ferma la lacrimazione 

- benefica la vista 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Patologia oculare da Vento esterno 

- Patologia oculare da Nèi Fēng 
 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- congiuntivite 

- disturbi del visus 

- dolore oculare 

- glaucoma 

- paresi facciale 

- tics 

È usato quasi esclusivamente per problemi oculari. 

Molto usato nelle congiuntiviti acute e croniche, nella miopia, nella emeralopia e nel glaucoma. 

Espelle il Vento esterno (sia Vento/Freddo che Vento/Calore) ed è pertanto indicato nelle 

congiuntiviti, nei dolori e gonfiori oculari, nella eccessiva lacrimazione e nelle paresi palpebrali. 

Spegne il Nèi Fēng e quindi è indicato nei tics, nel blefarospasmo e nel glaucoma. 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Jīng Míng (BL 1), Fēng Chí (GB 20), Qū Zé (LU 3) e Tài Chōng (LV 3) nella terapia del glaucoma. 

- Fēng Chí (GB 20) e Shén Mén (HT 7) nell'insonnia 
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ST 2 - Sì Bái  (QUATTRO VUOTI)   

Sì (Ricci 4598): quattro 

Bái (Ricci 3757): bianco, puro, vuoto 

Punto di Yáng Qiāo Mài 

 

LOCALIZZAZIONE: 

In corrispondenza del forame sottoorbitario, 

circa 0,5 cùn al di sotto di Chéng Qì (ST 1) 

sulla verticale della pupilla quando lo sguardo 

è rivolto all'infinito. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

1) perpendicolarmente sino al forame sottoorbitario, 

ma senza penetrarvi; profondità: cm 0,5 - 1 

2) obliquamente in direzione supero laterale; 

profondità: cm 2 - 5 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami della arteria e vena facciale;  

rami dell'arteria e vena infraorbitaria. 

 

AZIONI IN MTC: 

- espelle il Vento 

- benefica la vista 

- purifica il Calore 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

-Patologia oculare da Vento esterno 

- Patologia oculare da Nèi Fēng 

- Patologia facciale da Vento esterno 

- Patologia facciale da Nèi Fēng 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- congiuntivite 

- cheratite 

- blefarospasmo 

- sinusite 

- ascesso dentario superiore 

- dolore facciale 

- paresi facciale 

 

Questo  agopunto è particolarmente indicato nelle patologie da Vento/Calore che interessano gli 

occhi e il viso: congiuntiviti, sinusiti, ascessi dentari dell'arcata superiore, etc. 

È altresì attivo nella patologia facciale da Nèi Fēng, soprattutto nelle nevriti trigeminali della 2a 

branca, e nelle paresi facciali. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Tài Yáng (Ex), Xià Guān (ST 7),  Xiàn Gŭ (ST 43) e Hé Gŭ (LI 4) per nevrite  trigeminale della 2a branca. 

- Yáng Bái (ST 14), Dì Cāng (ST 4), Jiá Chē (ST 6) e Hé Gŭ (LI 4) per paralisi o spasmi facciali.  

- Hé Gŭ (LI 4) e Yì Fēng (TE 17) per paresi facciale. 

- Jīng Míng (BL 1) e Guāng Míng (GB 37) per congiuntiviti. 

- Tóng Zĭ Liáo (GB 1) nel blefarospasmo. 
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ST 3 - Jù Liáo (Tóu)  (GRANDE FORAME [della testa])  

Jù (Ricci 1305): grande, colossale 

Liáo: osso 

Punto di Yáng Qiāo Mài. 

Punto di riunione dei MTM Yáng del basso 

[insieme a Quán Liáo (18 SI)]. 
 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla verticale della pupilla, all'incrocio con 

l'orizzontale passante per l'inserzione dell'ala del naso. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,5 - 1  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'arteria e vena facciale;  

rami dell'arteria e vena infra-orbitaria. 
 

 
 

INNERVAZIONE: 

rami gengivali e labiali del nervo mascellare; nervo buccinatore; rami muscolari del nervo facciale. 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: questo agopunto tratta il Vuoto di Yáng a livello della faccia e dei suoi orifizi. 
 

AZIONI IN MTC: 

- espelle il Vento 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- fa circolare il Xuè 

- riduce le tumefazioni 

- apre gli orifizi del naso [come Yíng Xiāng (LI 20): si userà o uno o l’altro] 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Patologia facciale da Vento esterno 

- Patologia facciale da Nèi Fēng 

- Vento/Freddo nel Biăo 

- Calore/Umidità nel Fegato 

- Calore/Umidità in Vescica Biliare 
 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- sinusite 

- rinite 

- epistassi 

- ascesso dentario superiore 

- odontalgia 

- dolore facciale 

- paresi facciale 

Per quanto concerne la sua azione di espellere il Vento, ha le stesse indicazioni di Chéng Qì  (ST 1) 

e Sì Bái (ST 2), e viene frequentemente usato per paresi o dolore facciale. 

Differisce dai precedenti perché il suo raggio di influenza si estende anche al naso; è usato per riniti, 

sinusiti, epistassi e occlusione nasale in genere. 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Jiá Chē (ST 6), Yì Fēng (TE 17) e Hé Gŭ (LI 4) per paresi facciale. 

- Xià Guān (ST 7), Chĭ Zé (LU 5) e Xiàn Gŭ (ST 43) per dolore e tumefazione della guancia. 

- Yì Fēng (TE 17), Dì Cāng (ST 4) e Sì Bái (ST 2) per spasmi e contratture dei muscoli facciali. 
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ST  4 - Dì Cāng (GRANAIO DELLA TERRA)  

Dì (Ricci 4812): terra, regione, territorio 

Cāng (Ricci 5095): granaio, deposito, magazzino 

Punto di Yáng Qiāo Mài. 

Punto di riunione con il meridiano principale di Grosso Intestino. 

 

LOCALIZZAZIONE: 

0,4 cùn lateralmente alla commissura labiale. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'angolo della mandibola; 

profondità: cm 2,5 – 4 

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena facciale. 

 

INNERVAZIONE: 

- in superficie: rami del nervo facciale;  

nervo infraorbitario.  

- in profondità: rami del nervo buccale. 

 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Mài Jīng: sede di uno dei polsi antichi; 

- Nèi Jīng: agopunto di riunione con il meridiano curioso Rèn Mài e con lo Shŏu Yáng Míng; 

- Soulié de Morant: agopunto speciale per il trattamento dell’emiplegia con deviazione della bocca, 

degli occhi e per spasmi della faccia. Trattare con moxa controlateralmente. 

 

AZIONI IN MTC: 

- espelle il Vento esterno 

- regolarizza il Qì 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- benefica le articolazioni 

- benefica i muscoli 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Patologia facciale da Vento esterno 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- paresi facciale 

- scialorrea 

- dolore facciale 

- blefarospasmo 

- tics 

 

È l'agopunto più importante per la  terapia delle paralisi facciali, in quanto disperde il Vento Esterno 

e rimuove le ostruzioni dal meridiano.  

Possiede una spiccata azione su tutti i muscoli del viso. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Jiá Chē (ST 6) e Hé Gŭ (LI 4) per paralisi facciale. 

- Chéng Qì  (ST 1) e Chéng Jiāng (CV 24) per scialorrea. 

- Yú Yāo (Ex) e Sì Bái (ST 2) per dolori facciali. 
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ST 5 - Dà Yíng (GRANDE ACCOGLIENZA)   

Dà (Ricci 4621): grande, adulto, vecchio 

Yíng (Ricci 5822): incontrare, ricevere 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sul bordo inferiore della mandibola 

anteriormente al massetere, là ove, serrando i 

denti, si forma una piccola depressione. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'angolo della mandibola; 

profondità: cm 0,5-0,8  

(porre attenzione all'arteria facciale)  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena facciale 

 

INNERVAZIONE: 

nervo facciale; nervo buccale. 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Nguyen Van Nghi: agopunto “di passaggio”, dal quale l’energia dello Shŏu Yáng Míng passa nello 

Zú Yáng Míng e penetra in profondità nella mandibola e nei denti  

  

 

AZIONI IN MTC: 

- disperde il Vento esterno 

- purifica il Calore 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- riduce le tumefazioni 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Calore nel meridiano di Stomaco 

- Patologia cefalica da Vento esterno 

- Patologia facciale da Vento esterno 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- trisma 

- parotite 

- paresi facciale 

- dolore facciale 

- odontalgia 

- ascesso dentario inferiore 

 

Ha le stesse indicazioni di Jiá Chē (ST 6). 

È particolarmente attivo sul muscolo massetere e sui denti dell'arcata inferiore. 

È definito punto Jīng (“King”) speciale per la mandibola. 
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ST 6 - Jiá Chē (REGIONE DELLA GUANCIA)   

Jiá (Ricci 540): mandibola 

Chē (Ricci 263): carro, vettura 
 

LOCALIZZAZIONE: 

sul prolungamento della linea della commessura 

labiale, in una fossetta (situata antero-

superiormente all'angolo della mandibola) che si 

forma sul muscolo massetere serrando i denti. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

1) perpendicolarmente; profondità: cm 0,5 - 1 

2) obliquamente verso la commissura labiale; 

profondità: cm 1 - 2,5 

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena masseterica 
 

INNERVAZIONE: 

nervo grande auricolare; nervo facciale; nervo masseterico. 

AZIONI IN MTC: 

- espelle il Vento esterno 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- purifica il Calore 

- riduce le tumefazioni 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Patologia cefalica da Vento esterno 

- Patologia facciale da Vento esterno 

- Calore nel meridiano di Stomaco 

- Calore/Umidità nel Fegato 

- Calore/Umidità in Vescica Biliare 
 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA 

OCCIDENTALE: 

- trisma 

- parotite 

- paresi facciale 

- dolore facciale 

- odontalgia 

- cervicoalgia 

- artrosi temporo-mandibolare 

 

 

 

È un altro agopunto importante per espellere il Vento esterno, e inoltre purifica il Calore nel meridiano: è 

pertanto indicato per dolori e gli spasmi facciali, per la parotite e per il trisma masseterico. 

Viene quasi sempre usato con Hé Gŭ (LI 4) per tutti i problemi che riguardano la mandibola e le 

odontalgie dell'arcata inferiore. 

Molto attivo anche per la terapia dell'artrosi temporo-mandibolare. 

Usato anche per le cervicalgie che si  irradiano alla branca montante della mandibola. 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Dì Cāng (ST 4) e Yì Fēng (TE 17) per paresi facciale e scialorrea. 

- Hé Gŭ (LI 4) e Rén Zhōng (GV 26) nel trisma da Zhōng Fēng (Vento interno che colpisce 

   direttamente il cervello) 

- Hé Gŭ (LI 4), Xià Guān (ST 7) e Nèi Guān (PC 6) nelle odontalgie dell'arcata inferiore. 

- Yì Fēng (TE 17) e Qū Chí (LI 11) nella parotite. 

- Wài Guān (TE 5) e Tīng Gōng (SI 19) per patologia otoiatrica. 
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ST 7 - Xià Guān  (BARRIERA INFERIORE)  

Xià (Ricci 1837): inferiore, in basso, scendere 

Guān    (Ricci 2788): barriera 

Punto di riunione con il meridiano principale di Vescica Biliare 

 

LOCALIZZAZIONE: 

al di sotto dell'arcata zigomatica e anteriormente 

al condilo della mandibola, in una depressione 

che si rende più evidente serrando i denti. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,7 - 1,3  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

in superficie: arteria e vena facciale trasversa. 

in profondità: arteria e vena mascellare. 

 

INNERVAZIONE: 

ramo zigomatico del nervo facciale; rami del 

nervo auricolo-temporale. 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: agopunto “barriera”, che facilita la circolazione energetica tra il cranio e la faccia 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- disperde il Vento esterno 

- purifica il Calore 

- benefica l'orecchio 

- calma i dolori 

- calma le contratture 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Patologia cefalica da Vento esterno 

- Patologia facciale da Vento esterno 

- Calore nel meridiano di Stomaco 

 

APPLICAZIONI IN  

MEDICINA OCCIDENTALE: 

- paresi facciale 

- dolore facciale 

- otalgia 

- otite 

- ipoacusia 

- acufeni 

- odontalgia 

- trisma 

- artrosi temporo mandibolare 

Agopunto molto usato per la patologia otoiatrica; è indicato per otalgie, otiti, e ipoacusia; efficace 

anche negli acufeni. È anche usato frequentemente per le paresi e i dolori facciali.  

Combinato con Nèi Tíng (ST 44) purifica il Calore nel meridiano di Stomaco, ed è usato per 

problemi mascellari, odontalgie dell'arcata superiore. 

Utilizzato anche per l'artrosi temporo- mandibolare, per il trisma del massetere e ogni volta che vi è 

difficoltà nell'aprire e chiudere la bocca. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Hé Gŭ (LI 4) per artrosi temporo-mandibolare. 

- Sì Bái (ST 2), Sān Jiān (LI 3) e Nèi Tíng (ST 44) per dolori al viso nelle zone innervate dalla 2a e 

3a branca del trigemino. 

- Jiá Chē (ST 6) per trisma del massetere. 

- Dà Yíng (ST 5) e Tài Yáng (Ex) per dolori facciali. 



11 
 

ST 8 - Tóu Wéi  (SOSTEGNO  DELLA TESTA)   

Tóu        (Ricci 5035): testa, cima, sommità 

Wéi (Ricci 5512): filamento, attaccare 

Punto di riunione con Yáng Wéi Mài. 

Punto di riunione con il meridiano principale di Vescica Biliare. 

Punto di riunione dei MTM Yáng dell’alto [insieme a Běn Shén (GB13)]. 
 

LOCALIZZAZIONE: 

0,5 cùn all'interno della linea di inserzione del 

capillizio, all'angolo della fronte, a 4,5 cùn 

dalla linea mediana anteriore. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'alto o il basso; 

profondità: cm 1,2 - 2,5  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami frontali dell'arteria e vena temporale 

superficiale. 
 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo auricolo-temporale;  

rami temporali del nervo facciale. 

 

 

 

AZIONI IN MTC: 

- disperde il Vento esterno 

- espelle il Vento/Calore 

- calma i dolori 

- benefica la vista 

- purifica il Calore 

- ferma la lacrimazione 

- migliora le vertigini 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Patologia cefalica da Vento esterno 

- Patologia cefalica da Vento interno 

-Calore nel meridiano di Stomaco 

-Freddo/Umidità invade la Milza 

 

 

 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA 

OCCIDENTALE: 

- cefalea 

- dolore facciale 

- dolore oculare 

- congiuntivite 

- disturbi del visus 

- blefarospasmo 

- vertigini 

È un agopunto molto efficace per le vertigini da Tán/Umidità e per la prevenzione della risalita 

dello Yáng. 

È anche usato per i "tentennamenti" del capo e per la sensazione di testa pesante. 

Efficace nelle cefalee frontali da Tán/Umidità e da risalita dello Yáng. 

Usato per problemi oculari con eccessiva lacrimazione da Vento/Calore di origine esterna. 

Azione miorilassante sui muscoli palpebrali, e quindi indicato nel blefarospasmo e nei tics. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Băi Huì (GV 20), Tài Yáng (Ex), Hé Gŭ (LI 4) e Shuài Gŭ (GB 8) per le emicranie. 

- Fēng Chí (GB 20), Jīng Míng (BL 1), Tài Yáng (Ex) e Hé Gŭ (LI 4) per le congiuntiviti. 
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ST 9 - Rén Yíng (ACCOGLIENZA DELL'UOMO)   

Rén (Ricci 2426): uomo 

Yíng (Ricci 5822): accogliere, ricevere 

Punto Mare del Qì  (insieme a CV 17 e BL 10). 

Punto Finestra del Cielo.  

Punto di Yīn Qiāo Mài. 
 

LOCALIZZAZIONE: 

sull'orizzontale della prominenza della 

cartilagine tiroidea, tra l'arteria carotide ed il 

bordo anteriore del capo sternale del muscolo 

sterno-cleido-mastoideo (stesso livello di     

LI 18 e SI 16, altre due “Finestre del Cielo”). 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,6 - 1,2  

moxa sconsigliata 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

arteria tiroidea superiore; vena giugulare 

anteriore; vena giugulare interna. 

N.B. evitare in profondità la biforcazione 

dell'arteria carotidea. 
 

INNERVAZIONE: 

in superficie: nervo cutaneo cervicale; ramo 

cervicale del nervo facciale. 

in profondità: tronco del nervo simpatico. 

lateralmente: ramo discendente del nervo 

ipoglosso e del nervo vago. 
 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Mài Jīng: sede di uno dei polsi antichi dove si esamina lo stato dello Yáng, confrontandolo con le 

pulsazioni a livello del punto Chōng Yáng (ST 42), punto situato sull’arteria pedidia, che dà 

informazioni sullo stato dello Yīn. 

- Nèi Jīng: agopunto di riunione con il meridiano dello Zú Shào Yáng. 

- Líng Shū: agopunto di passaggio dello Shŏu Yáng Míng nello Zú Yáng Míng. 

- Líng Shū: come agopunto “finestra del cielo”, facilita la risalita e la discesa dell’energia dello Yáng Míng 

verso e dalla testa. Specifico per il trattamento dei forti dolori alla testa. 
 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dalla testa 

- tonifica il Qì  

- fa scendere il Qì  

- regolarizza il Qì  di Stomaco 

- combatte il Qì Nì 

- riduce le tumefazioni 

- benefica la gola 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Qì Nì di Stomaco 

- Stasi del Qì  alla testa 

- Calore nello Stomaco 

- Calore/Umidità nel Fegato 

- Calore/Umidità in Vescica Biliare 
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APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- vertigini 

- tonsillite 

- noduli tiroidei 

- vomito 

- singhiozzo 

- disfonia 

- afonia 

Questo agopunto è usato per rimuovere le ostruzioni dalla testa provocate da stasi del Qì, e per farlo 

scendere verso il basso; è indicato nelle sindromi da Pienezza del Qì  in alto. 

Regolarizza il Qì di Stomaco e ne sottomette il Qì Nì: vomito, singhiozzo, e rigurgiti acidi. 

Rimuove gli ammassi, riduce le tumefazioni e scioglie i Veleni: tonsillite, gola gonfia e dolente, 

adeniti, tiroiditi. 

È punto Mare del Qì, insieme con Shān Zhōng (CV 17) e Tiān Zhù (BL 10): si usa per tonificare il 

Qì  e per il suo potere regolarizzante in senso alto/basso. 

Possiede una spiccata azione di regolarizzazione a livello della gola e della laringe, ed è pertanto 

usato in tutte le forme cliniche di afonia e disfonia (è definito “punto della stecca del cantante”). 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Qū Chí (LI 11) se ipertensione arteriosa. 

- Tiān Tū (CV 22) per laringofaringite. 
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ST 10 - Shuĭ Tū (PASSAGGIO DELL’ACQUA)   

Shuĭ (Ricci 4487): acqua, liquido 

Tū (Ricci 5303): subitaneo, fare irruzione 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sul bordo anteriore del muscolo sternocleidomastoideo, nel punto di mezzo della linea che 

congiunge Rén Yíng (ST 9) e Qì  Shè (ST 11). 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,5 - 1  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria carotide comune. 

 

INNERVAZIONE: 

in superficie: nervo cutaneo cervicale. 

in profondità: nervo cardiaco superiore e tronco del simpatico. 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- disperde la Pienezza del petto 

- benefica la gola 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Stasi del Qì  nel petto  

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- asma bronchiale 

- bronchite acuta 

- bronchite cronica 

- faringite 

- pertosse 

 

Agopunto poco usato. 

Le sue indicazioni sono quelle riferibili ad una stasi del Qì nel petto. 
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ST  11 - Qì  Shè   (SEDE DELL ENERGIA)   

Qì (Ricci 485): vapore, componente sottile 

Shè (Ricci 4298): dimora, abitazione 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sul bordo superiore dell'estremità sternale della clavicola, tra il capo sternale e quello clavicolare del 

muscolo sternocleidomastoideo. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,5 - 1  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

in superficie: vena giugulare anteriore. 

in profondità: arteria carotide comune. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo sopraclavicolare mediano;  

ramo muscolare dell'ansa del nervo ipoglosso. 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- tonifica il Qì  

- fa rientrare il Qì  nel torace 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Malattie del meridiano principale di Stomaco 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- torcicollo 

- faringite 

- tosse secca 

- dispnea 

 

Agopunto usato quasi esclusivamente per miositi e contratture del muscolo sternocleidomastoideo. 
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ST 12 - Quē Pén (BACINELLA VUOTA)   

Quē        (Ricci 1425): difettoso, mancante 

Pén (Ricci 3899): bacino, bacinella 

Punto di riunione con i meridiani principali di Grosso Intestino, Intestino Tenue, Triplice 

Riscaldatore e Vescica Biliare (tutti i meridiani Yáng tranne quello di Vescica). 

Punto di riunione con i meridiani Luò longitudinali Yáng dell'alto. 

Punto di riunione con i meridiani tendino-muscolari Yáng del basso. 

Punto del meridiano curioso Yáng Qiāo Mài. 

 

LOCALIZZAZIONE: 

nel punto di mezzo della fossa sopraclaveare, 

a 4 cùn dalla linea mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,5 - 1  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria cervicale trasversa. 

 

INNERVAZIONE: 

in superficie: nervo sopraclavicolare intermedio. 

in profondità: porzione sopraclavicolare del 

plesso brachiale. 

 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Sù Wèn: agopunto che disperde lo Yáng del torace. 

- Kespi: questo agopunto fa salire lo Yáng degli arti inferiori e del tronco verso la testa e gli arti  

 superiori. 

 

AZIONI IN MTC: 

- sottomette il Qì  Nì di Stomaco 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- disperde la Pienezza del petto 

- calma lo Shén 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Qì Nì di Stomaco  

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- singhiozzo 

- vomito 

- asma bronchiale 

- dispnea 

- tosse secca 

Grande punto di concentrazione energetica (riunione tra meridiani principali, secondari e curiosi).  

Il suo uso però è limitato alla patologia da Qì  Nì di Stomaco, specie nelle sindromi da Pienezza 

(quando sono presenti asma, dispnea, e sensazione di respiro corto), soprattutto quando associato a 

disturbi psicologici. 

Possiede azione sedativa sullo Shén poiché tende a spingere in basso il Qì : è usato per ansietà e 

insonnia dovute a disarmonia dello Stomaco. 
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ST 13 - Qì  Hù    (PORTA DELL'ENERGIA)   

Qì  (Ricci 485): vapore, elemento sottile 

Hù (Ricci 2141): porta a un battente 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla linea emiclaveare, subito al di sotto del 

bordo inferiore della clavicola  

a 4 cùn dalla linea mediana anteriore 

[a 6 cùn troviamo Yún Mén  (LU 2)] 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'arteria e vena toracoacromiale;  

vena succlavia. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del  nervo sopraclavicolare  

e del  nervo toracico anteriore. 

 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Nèi Jīng: agopunto d’ingresso dell’energia all’interno del torace, soprattutto attraverso i meridiani 

dello Zú Yáng Míng, Shŏu Yáng Míng, Shŏu Tài Yáng e Shŏu Shào Yáng; 

- Nguyen Van Nghi: agopunto di emergenza della II, III, IV, V e VI coppia di meridiani distinti che 

escono dal torace per salire verso la testa; 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- disperde la Pienezza del petto 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Malattie del meridiano principale di Stomaco 

- Sindromi Bì del torace 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- bronchite acuta 

- bronchite cronica 

- asma bronchiale 

- pertosse 

Agopunto poco usato. 

Le sue indicazioni sono le sindromi Bì del torace e le situazioni di Pienezza di Yáng nel petto. 
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ST 14 - Kù Fáng  (STANZA DEL MAGAZZINO)   

Kù (Ricci 2732): deposito, magazzino 

Fáng       (Ricci 1531): casa, camera 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla linea emiclaveare, nel 1° spazio intercostale 

[2 cùn più a lato troviamo Zhōng Fŭ  (LU 1)] 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'interno;  

profondità: cm 0,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

arteria e vena toraco-acromiale;  

rami di arteria e vena toracica laterale. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo toracico anteriore. 

 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Soulié de Morant: disperde la Pienezza del torace anche di origine psichica;  

cura tutte le conseguenze fisiche o psichiche di uno shock. 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- disperde la Pienezza del petto 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Malattie del meridiano principale di Stomaco 

- Sindromi Bì del torace 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- bronchite acuta 

- bronchite cronica 

- asma bronchiale 

- pertosse 

 

Agopunto poco usato. 

Le sue indicazioni si riferiscono alle sindromi Bì del torace e alle situazioni di Pienezza di Yáng nel 

petto. 
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ST 15 - Wū Yì    (STANZA NASCOSTA)   

Wū (Ricci 5574): camera, casa 

Yì  (Ricci 2374): ventaglio, coprire 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla linea emiclaveare, nel 2° spazio intercostale. 

[2 cùn più a lato troviamo Zhōu Róng (SP 20)] 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'interno;  

profondità: cm 0,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

arteria e vena toraco-acromiale;  

rami di arteria e vena toracica laterale. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo del grande pettorale,   

ramo del  nervo toracico anteriore. 

 

 

AZIONI IN MTC: 

- tonifica la Milza 

- calma il Fegato 

- disperde la Pienezza del petto 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Vuoto del Qì  di Milza 

- Stasi del Qì  di Fegato 

- Disarmonia Fegato/Milza 

- Stasi del Qì  nel petto 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore ipocondriaco 

- dolore toracico 

- dolore intercostale 

- dispnea 

- oppressione toracica 

- tosse secca 

- prurito 

 

Agopunto poco usato. 
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ST 16 - Yīng Chuāng  (FINESTRA DEL PETTO)   

Yīng       (Ricci 5816): torace, ricevere  

Chuāng   (Ricci 1235): finestra 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla linea emiclaveare, nel 3° spazio intercostale. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'interno; profondità: cm 0,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena toracica laterale. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo toracico anteriore. 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni del meridiano 

- disperde la Pienezza del petto 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Malattie del meridiano principale di Stomaco 

- Stasi del Qì  nel petto 

- Calore nella pelle 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dispnea 

- tosse secca 

- mastite 

- mastodinia 

 

Agopunto poco usato. 
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ST 17 - Rŭ  Zhōng  (CENTRO DELLA MAMMELLA)  

Rŭ (Ricci 2455): mammella, seno, latte 

Zhōng (Ricci): mezzo, centro, intermedio 

 

LOCALIZZAZIONE:  

Nel centro del capezzolo. 

Nel maschio è allo stesso livello di Shàn Zhōng (CV 17) 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

agopuntura vietata 

moxa vietata 
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ST 18 - Rŭ Gēn  (RADICE DELLA MAMMELLA)   

Rŭ (Ricci 2455): mammella, seno, latte 

Gēn        (Ricci 2653): radice, base 

 

LOCALIZZAZIONE: 

nel solco sottomammario in corrispondenza 

della linea emiclaveare,  

a livello del 5° spazio intercostale. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'interno;  

profondità: cm 0,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami della 5a arteria e vena intercostale. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del 5° nervo intercostale. 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Líng Shū: agopunto di emergenza di Zōng Qì  attraverso il grande Luò dello Stomaco. 

     [a tale livello, a sinistra, si apprezza l’itto della punta] 

- Sù Wèn:  possiede  azione  antispastica sulla muscolatura liscia e striata. 

 

AZIONI IN MTC: 

- regolarizza il Qì  di Stomaco 

- regolarizza la lattazione 

- benefica la mammella 

- dissolve i ristagni 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Malattie del meridiano principale di Stomaco 

- Stasi del Qì  di Stomaco  

 

APPLICAZIONI IN MTC: 

- mastite 

- mastodinia 

- mastopatia fibrocistica 

- ipogalattia 

 

Agopunto molto usato in tutta la patologia mammaria: mastodinia, mastite, tensione premestruale, 

mastopatia fibrocistica, etc. 

È capace di regolarizzare la lattazione in senso sia iper-che ipo- : è usato quindi sia nella ipogalattia 

sia per fermare la lattazione. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Hòu Xī (SI 3) per ipogalattia. 

- Nèi Guān (PC 6) e Tiān Zōng (SI 11) per mastite. 
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ST 19 – Bù Róng  (INCAPACITA' A CONTENERE)   

Bù (Ricci 4150): non, incapace 

Róng  (Ricci 2484): contenere, ricevere 

 

LOCALIZZAZIONE: 

6 cùn sopra la linea ombelicale trasversa,  

2 cùn lateralmente alla linea mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 1 - 1,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami della 7a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica superiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del 7° nervo intercostale. 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- sottomette il Qì  Nì di Stomaco 

- fa circolare il Qì  

- ferma il vomito 

- disperde la Pienezza del petto 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Qì  Nì di Stomaco 

- Malattie del meridiano principale di Stomaco 

- Stasi del Qì  nel petto 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- vomito 

- anoressia 

- gastroptosi 

- meteorismo 

- tosse secca 

- dispnea 

Agopunto poco usato. 

Le sue indicazioni si riferiscono soprattutto al vomito e alla nausea. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Nèi Guān (PC 6) e Jiàn Lĭ (CV 11) per nausea e vomito gravidici. 
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ST 20 - Chéng Măn  (RICEVERE IL PIENO)   

Chéng     (Ricci 340): ricevere, ammettere 

Măn (Ricci 3360): pieno 

 

LOCALIZZAZIONE: 

5 cùn sopra la linea ombelicale trasversa, 2 

cùn lateralmente alla linea mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 1,5 - 2,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami della 7a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica superiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del 7° nervo intercostale. 

 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Líng Shū: indicato in tutti i casi con sensazione di Pienezza, di gonfiore (torace, addome) o di edema 

- Kespi: azione sui Tán somatici e psichici. 

 

AZIONI IN MTC: 

- disperde la Pienezza del petto 

- armonizza lo Stomaco 

- sottomette il Qì  Nì di Stomaco 

- fa circolare il Qì  

- pacifica lo Stomaco 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Stasi del Qì  nel petto 

- Qì  Nì di Stomaco 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- disfagia 

- dispnea 

- meteorismo 

- diarrea 

- borborigmi 

- dolore addominale 

- malattia peptica gastroduodenale 

 

Agopunto poco usato. 
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ST 21 - Liáng Mén  (PORTA DEI CEREALI)   

Liáng        (Ricci 3079): ponte 

Mén (Ricci 3426): porta, via d’accesso 

 

LOCALIZZAZIONE: 

4 cùn al di sopra della linea ombelicale trasversa, 

2 cùn lateralmente alla linea mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2 - 2,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'8a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica superiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami dell'8° nervo intercostale. 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: agopunto che governa il viscere Stomaco. 
 

AZIONI IN MTC: 

- armonizza lo Stomaco 

- sottomette il Qì  Nì di Stomaco 

- ferma il vomito 

- calma i dolori addominali 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Qì Nì di Stomaco 

- Malattie da Pienezza nello Stomaco 

- Calore nello Stomaco 

- Collasso del Qì  di Milza 

- Tán/Fuoco nello Stomaco 

- Ristagno di cibo nello Stomaco 

- Freddo invade lo Stomaco 

- Stasi del Xuè di Stomaco 
 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- malattia peptica gastroduodenale 

- vomito 

- dolore addominale 

- ptosi gastrica 

Agopunto molto usato nelle sindromi da Pienezza allo Stomaco con segni di Qì Nì di Stomaco; 

paragonandolo alle azioni analoghe di Zhōng Wăn (CV 12), quest'ultimo viene più usato nelle 

sindromi da Vuoto.   

Purifica il Calore nello Stomaco, specie se associato a Nèi Tíng (ST 44): pirosi gastrica, gastrite, etc.  

È molto usato nelle gastriti acute con forti dolori in associazione con Liáng Qiū (ST 34). 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Zú Sān Lĭ (ST 36) e Wèi Shū (BL 21) per gastrite. 

- Tiān Shū (ST 25) e Shàng Jù Xū (ST 37) per dissenteria e enterite. 
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ST 22 - Guān Mén  (PORTA DEL PASSAGGIO)   

Guān (Ricci 2788): barra di legno per chiudere 

Mén (Ricci 3426): porta, via d’accesso 

 

LOCALIZZAZIONE: 

3 cùn al di sopra della linea ombelicale 

trasversa, 2 cùn lateralmente alla linea 

mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2 - 2,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'8a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica superiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami dell'8° nervo intercostale. 

 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

-  Kespi: agopunto che governa il viscere Vescica Biliare 
 

AZIONI IN MTC: 

- favorisce la discesa del Qì  di Stomaco  

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Stasi del Qì  di Stomaco  

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- anoressia 

- distensione addominale 

- dolore epigastrico 

- diarrea 

 

Agopunto poco usato. 

Le sue indicazioni principali si riferiscono quasi esclusivamente alla stasi del Qì  di Stomaco. 
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ST 23 - Tài Yĭ  (SECONDO TRONCO CELESTE)    

Tài  (Ricci 4660): grande, supremo 

Yĭ  (Ricci 2316): secondo dei dieci Tronchi 

Celesti 

 

LOCALIZZAZIONE: 

2 cùn al di sopra della linea ombelicale 

trasversa, 2 cùn lateralmente alla linea 

mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2 - 2,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'8a e 9a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica inferiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami dell'8° e 9° nervo intercostale. 

 

 

AZIONI IN MTC: 

- favorisce la discesa del Qì  di Stomaco 

- regolarizza gli Intestini 

- favorisce le funzioni del Grosso Intestino 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Stasi del Qì  di Stomaco 

- Umidità negli Intestini 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore epigastrico 

- anoressia 

- dolore addominale 

- diarrea 

 

Agopunto poco usato. 

Le sue indicazioni si riferiscono quasi esclusivamente alla stasi del Qì  di Stomaco. 

La tradizione lo controindica in gravidanza. 
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ST 24 - Huá Ròu Mén  (PORTA  DEL CIBO TRASFORMATO)   

Huá     (Ricci 2174): scivolare, scivoloso 

Ròu     (Ricci 2453): carne 

Mén     (Ricci 3426): porta, via d’accesso 

 

LOCALIZZAZIONE: 

1 cùn al di sopra della linea ombelicale 

trasversa, 2 cùn lateralmente alla linea 

mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2 - 2,5  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami della 9a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica inferiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del 9° nervo intercostale. 

 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: agopunto che governa il viscere Grosso Intestino. 

 

AZIONI IN MTC: 

- pacifica il Qì di Stomaco 

- favorisce la discesa del Qì di Stomaco 

- armonizza la salita e la discesa 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- stasi del Qì  di Stomaco 

- Qì  Nì di Stomaco 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- nausea 

- vomito 

 

Agopunto poco usato. 

Le sue indicazioni principali si riferiscono alla stasi del Qì di Stomaco e alla patologia da Qì Nì di 

Stomaco. 
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ST 25 - Tiān Shū  (PERNO CELESTE)   

Tiān  (Ricci 4938): cielo, firmamento 

Shū (Ricci 4439-4441): cerniera, punto essenziale 

Punto Mù  (“Araldo”) del Grosso Intestino 

 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla linea ombelicale trasversa,  

2 cùn lateralmente all'ombelico. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2 - 6 

(la sensazione della puntura può estendersi a 

tutto l'emi-addome) 

moxa consentita 

VASCOLARIZZAZIONE: 

in superficie: rami della 10a arteria e vena  intercostale. 

in profondità: rami dell'arteria e vena epigastrica e mammaria interna. 
 

INNERVAZIONE: 

in superficie; rami perforanti addomino-ventrali del 10° nervo intercostale. 

in profondità: rami del nervo ileo-ipogastrico e ileo-inguinale. 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Nán Jīng: agopunto che governa il Jiāo Medio. 

- Kespi: da pungere quando il movimento dell’autunno, dello Yáng verso lo Yīn, è perturbato. 
 

AZIONI IN MTC: 

- favorisce la funzione degli Intestini 

- purifica il Calore 

- purifica il Calore nello Stomaco 

- purifica il Calore nel Grosso Intestino 

- trasforma l'Umidità 

- purifica i Tán/Fuoco 

- tonifica la Milza 

- regolarizza il Qì  

- regolarizza il Qì  di Grosso Intestino 

- ferma la diarrea 

- disperde il ristagno dei cibi 

- tonifica il Mare del Nutrimento 

 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Sindrome di Yáng Míng 

- Sindrome di Qì  Fèn 

- Calore nel Grosso Intestino 

- Tán/Fuoco nello Stomaco 

- Freddo/Vuoto in Intestino Tenue 

- Qì dell'Intestino Tenue "annodato" 

- Calore ostruisce il Grosso Intestino 

- Freddo invade il Grosso Intestino 

- Collasso del Grosso Intestino 

 
 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- diarrea 

- dissenteria 

- stipsi 

- dolore addominale 

- dolore periombelicale 

- distensione addominale 

- borborigmi 

- masse addominali 

- uretrite 

- leucorrea 
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Molto usato nelle sindromi da Pienezza con dolori addominali; è particolarmente indicato per 

fermare la diarrea con dolori. 

Purifica il Calore nello Stomaco e negli Intestini: pirosi, sete, diarrea o stipsi, lingua con induito 

giallo. 

Come punto Mù  è indicato nelle sindromi da Pienezza non solo nel Grosso Intestino ma anche 

nello Stomaco. 

Se usato in moxa tonifica e riscalda la Milza e gli Intestini, ed è punto maestro per la diarrea cronica 

da Vuoto dello Yáng di Milza: lo si deve associare a Qì  Hăi (CV 6) e Shàng Jù Xū (ST 37). 

Nelle malattie di origine esterna è particolarmente efficace nella sindrome di Yáng Míng o del Qì  

Fèn: associare con Hé Gŭ (LI 4) e Qū Chí (LI 11). 

Seda l'irritabilità, l'ansietà e le sindromi maniacali, se dovute a patologia di Stomaco e a presenza di 

Tán/Fuoco. 

Poiché purifica il Calore ed elimina l'Umidità, può essere usato delle sindromi da Calore/Umidità 

del Jiāo Inferiore: è indicato quindi nelle uretriti e nella leucorrea. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Qì Hăi (CV 6) Shàng Jù Xū (ST 37) per diarrea da Vuoto di Milza. 

- Liáng Mén (ST 21) e Shàng Jù Xū (ST 37) per dissenteria 

- Zhōng Wăn (CV 12), Hé Gŭ (LI 4) e Zú Sān Lĭ (ST 36) per dolori addominali e diarrea. 

- Zú Sān Lĭ (ST 36) per ascaridiosi. 

- Sān Yīn Jiāo (SP 6) per irregolarità mestruali. 

- Guān Yuán (CV 4), Shàng Jù Xū (ST 37) e Lán Wěi Xuè (Extra) per appendicopatie. 

- Guān Yuán (CV 4) e Dì Jī (SP 8) per leucorrea. 

- Sān Yīn Jiāo (SP 6) e Cì Liáo (BL 32) per tensione premestruale. 

- Jīng Mén (GB 25) e Zú Sān Lĭ (ST 36) per dolore ipogastrico. 
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ST 26 - Wài Líng  (COLLINA ESTERNA)   

Wài (Ricci 5436): esterno, straniero 

Líng (Ricci 3185): collina, terra elevata 

 

LOCALIZZAZIONE: 

1 cùn al di sotto della linea ombelicale trasversa,  

2 cùn lateralmente alla linea mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 2 - 2,8  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami della 10a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica inferiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami del 10° nervo intercostale. 

 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: agopunto che governa il viscere Intestino Tenue. 

 

AZIONI IN MTC: 

- regolarizza il Qì  di Stomaco 

- purifica il Calore nel Grosso Intestino 

- calma i dolori 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- stasi del Qì  di Stomaco 

- Calore nel Grosso Intestino 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore ipogastrico 

- distensione addominale 

 

Agopunto poco usato. 

Le  sue  indicazioni  si  riferiscono soprattutto  alla sua azione loco-regionale per calmare i dolori 

ipogastrici. 
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ST 27 - Dà Jù  (GRANDE GIGANTE)   

Dà (Ricci 4621): grande, importante 

Jù  (Ricci 1305): grande, colossale, enorme 

 

LOCALIZZAZIONE: 

2 cùn al di sotto della linea ombelicale trasversa, 

2 cùn lateralmente alla linea mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2 - 2,8  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'11a arteria e vena intercostale;  

rami di arteria e vena epigastrica inferiore. 

 

INNERVAZIONE: 

rami dell'11° nervo intercostale. 

 
 

AZIONI IN MTC: 

- regolarizza il Qì  di Stomaco 

- favorisce la discesa del Qì  di Stomaco 

- purifica il Calore nel Grosso Intestino 

- benefica la diuresi 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Stasi del Qì  di Stomaco 

- Calore nel Grosso Intestino 

- Stasi del Qì  in Intestino Tenue 

- Freddo invade il Grosso Intestino 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- distensione addominale 

- meteorismo 

- diarrea 

- stipsi 

- disuria 

- edemi 

 

Usato  frequentemente  nelle  sindromi  da   Pienezza  dello Stomaco che si manifestano con dolori 

alle fosse iliache.  

Spesso usato nei disturbi della sessualità e nelle ernie. 
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ST 28 - Shuĭ  Dào  (VIA DELL'ACQUA)   

Shuĭ (Ricci 4487): acqua, liquido 

Dào (Ricci 4767): strada, via, cammino 
 

LOCALIZZAZIONE: 

3 cùn al di sotto della linea ombelicale trasversa, 

2 cùn lateralmente alla linea mediana anteriore 

(2 cùn al di sopra della linea sovrapubica). 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 2 - 2,8  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami di arteria e vena sottocostale; 

rami di arteria e vena epigastrica inferiore. 
 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo sottocostale. 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: agopunto che governa il viscere Vescica.  
 

AZIONI IN MTC: 

- benefica la diuresi 

- apre i passaggi dell'acqua 

- benefica Lìn (disuria e stranguria) 

- regolarizza il mestruo 

- regolarizza il Qì  nell'addome 

- calma i dolori 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Umidità nel Jiāo inferiore 

- Sindrome del Jiāo superiore 

- Sindrome Lìn 

- Stasi del Xuè nell'Utero 

- Vuoto dello Yáng di Milza 

- Vuoto dello Yáng di rene, l'Acqua inonda il Cuore 

- Vuoto dello Yáng di rene, l'Acqua inonda il Polmone 

- Freddo/Umidità in Vescica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONI  

IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- edemi 

- disuria 

- stranguria 

- ritenzione urinaria 

- oliguria 

- algomenorrea 

- dolore ipogastrico 

 

Questo agopunto apre il passaggio dell'acqua nel Jiāo Inferiore e favorisce la diuresi: edemi e 

ritenzione urinaria da Pienezza. 

Regolarizza il Qì  nel basso addome e può essere usato nei disturbi mestruali da stasi di Qì  e di Xuè. 
 

ASSOCIAZIONI:  

con 

- Yīn Líng Quán (SP 9) per cistite. 

- Shèn Shū (BL 23), Shuĭ Fēn (CV 9) e Fù Liù (KI 7) per edemi. 
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ST 29 - Guī Lái   (RITORNO REGOLARE)   

Guī (Ricci 2820): rinvenire, rientrare 

Lái (Ricci 2924): venire, arrivare 

 

LOCALIZZAZIONE: 

1 cùn al di sopra della linea sovrapubica,  

2 cùn lateralmente alla linea mediana anteriore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2 - 2,8  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

arteria e vena epigastrica inferiore. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo ileo-ipogastrico. 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Líng Shū: agopunto che fa penetrare l’energia dello Yáng Míng nella cavità pelvica. 

 

AZIONI IN MTC: 

- riduce la stasi di Xuè 

- regolarizza il mestruo 

- calma i dolori addominali 

- fortifica la funzione di "salita" della Milza 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Stasi del Xuè nell'Utero 

- Collasso del Qì  del Jiāo medio 

- Stasi del Qì  in Intestino Tenue 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- algomenorrea 

- dismenorrea 

- amenorrea 

- prolasso uterino 

- sterilità 

È un agopunto molto importante per ridurre la stasi di Xuè nell'Utero e per regolarizzare il ciclo 

mestruale: si usa in tutti i problemi mestruali, ma soprattutto nell'algomenorrea con emissione di 

sangue scuro e con coaguli.  

Sebbene sia usato principalmente nelle sindromi da Pienezza per stasi del Xuè, è molto efficace 

anche per tonificare e far risalire il Qì nei casi di prolasso uterino:  

pungere in tonificazione associando Zú Sān Lĭ (ST 36), Hé Gŭ (LI 4) e Băi Huì (GV 20). 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Yīn Líng Quán (SP 9) per cistalgia. 

- Zhōng Jí (CV 3), Qū Gŭ (CV 2) e Sān Yīn Jiāo (SP 6) per algomenorrea. 
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ST 30 - Qì Chōng  (ASSALTO DELL'ENERGIA)   

Qì  (Ricci 485): elemento sottile, energia, vapore 

Chōng  (Ricci 1294): trasporto, luogo di passaggio 

Punto del Meridiano Curioso Chōng Mài.  

Punto "Mare del Nutrimento" (insieme a ST 36).

 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla linea sovra-pubica, 2 cùn lateralmente 

alla linea mediana. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

1) perpendicolarmente; profondità: cm 2 - 2,5 

2) obliquamente verso i genitali esterni; 

profondità: cm 2,5 - 5 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'arteria e vena pudenda esterna; 

rami dell'arteria e vena epigastrica inferiore 

superficiale 
 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo ileo-ipogastrico 

rami del nervo genito-femorale 

 
CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Sù Wèn: primo punto del vaso di Chōng Mài: a questo livello inizia il ramo discendente del 

meridiano; porta l’energia ancestrale nell’arto inferiore attraverso il Chōng Mài. 

- Sù Wèn: cerniera fra l’addome e l’arto inferiore: la stimolazione di questo agopunto aiuta la 

diffusione dell’energia dello Yáng Míng nell’arto inferiore. 

- Líng Shū: disperde l’energia accumulata nell’addome. 

- Líng Shū: agopunto “Mare del Nutrimento” che permette una migliore assimilazione del cibo, 

insieme al punto Zú Sān Lĭ (ST 36). 

- Soulié de Morant: agopunto importante per la “vitalità” generale. 

- Zhēn Jiŭ Dà Chéng: agopunto radice del Rèn Mài e del Dū Mài. 

- Soulié de Morant: agopunto che comanda i tre Jiāo. 

 

AZIONI IN MTC: 

- tonifica il Qì  

- fa circolare il Qì  

- regolarizza il Qì  di Stomaco 

- regolarizza il Xuè 

- tonifica il Mare del Nutrimento 

- regolarizza Chōng Mài 

- nutre il Jīng 

- regolarizza l'Utero 

- benefica i tendini 
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INDICAZIONI IN MTC: 

- Patologia di Chōng Mài 

- Masse addominali 

- Sindrome Lìn 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dismenorrea 

- impotenza 

- sterilità 

- dolore ai genitali esterni 

- tumefazione dei genitali esterni 

- ernia inguinale 

- distensione addominale 

- ipostenia degli arti inferiori 

 

Regolarizza il Qì  e il Xuè nella pelvi e nei genitali sia interni che esterni: sindromi da Pienezza con 

masse addominali, ernie, dolori al pene e alla vulva, ipertrofia prostatica. 

Importante punto del meridiano curioso Chōng Mài, da usare sempre nella sua terapia.  

Come agopunto che nutre il Jīng è indicato per l'impotenza e per la sterilità.  

Come punto "Mare del Nutrimento" stimola la funzione digestiva dello Stomaco e la funzione di 

trasporto-trasformazione della Milza. 

Secondo la tradizione questo agopunto costituisce un legame tra Cielo Anteriore e Cielo Posteriore, 

e ne tonifica potentemente il Qì . 

Porta nell’arto inferiore sia l’energia ancestrale del Chōng Mài che il Qì ed il Xuè dello Yáng Míng 

 → nutre l’arto inferiore.  

 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Sān Yīn Jiāo (SP 6) per impotenza e sterilità. 

- Guān Yuán (CV 4) per algie peniene e vulvari. 

- Zhāng Mén (LV 13) per sonno agitato. 

- Qū Quán (LV 8) e Tài Chōng (LV 3) per ernia inguinale. 

- Bāo Huāng (BL 53) e Lòu Gŭ (SP 7) per irregolarità mestruali. 

- Zhōng Jí (CV 3) e Sān Yīn Jiāo (SP 6) per infezioni urinarie 
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ST 31 - Bì Guān  (BARRIERA DELLA COSCIA)   

Bì   : anca 

Guān  (Ricci 2788): barriera, sbarra di legno 

 

LOCALIZZAZIONE: 

Nella parte superiore della coscia, in unaa 

depressione sul bordo laterale del muscolo sartorio; 

quando la coscia è flessa si trova  subito al di 

sotto della spina iliaca anterior-superiore. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2,5 - 3  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami di arteria e vena circonflessa femorale 

laterale. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo femoro-cutaneo laterale. 

 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: agopunto “barriera” indicato nelle affezioni in cui l’arto inferiore non può essere flesso 

(eccesso di Yīn nell’arto inferiore). 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- fa circolare il Qì   

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Sindromi Bì dell'arto inferiore 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore dell'arto inferiore 

- paresi dell'arto inferiore 

 

Agopunto ad azione prettamente locale e indicato nelle sindromi Bì e Wĕi dell'arto inferiore: 

fortifica le gambe, facilita i movimenti, e in particolare facilita il sollevamento della gamba.  

È anche largamente usato nella riabilitazione del motuleso. 

La tradizione dice che questo agopunto è indicato "quando si trascina la gamba". 

Quando viene stimolato, la sensazione di arrivo del Qì  deve propagarsi a tutta la gamba. 

 

ASSOCIAZIONI: 

con 

- Wĕi Zhōng (BL 40) e Chéng Fú (BL 36) per coxalgia. 
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ST 32 - Fú Tù (Zú)  (CONIGLIO NASCOSTO [del piede])   

Fú (Ricci 1602): prostrarsi, sedersi 

Tù (Ricci 5291): coniglio 

 

LOCALIZZAZIONE: 

6 cùn sopra il margine latero-superiore della 

rotula, sulla linea che congiunge la spina 

iliaca anterior-superiore con il margine 

laterale della rotula. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 2,5 - 3  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami di arteria e vena femorale circonflessa 

laterale. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo femoro-cutaneo laterale e nervo 

femoro-cutaneo anteriore. 

 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- espelle il Vento/Calore 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Sindromi Bì dell'arto inferiore 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

- Calore nel Xuè 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA 

OCCIDENTALE: 

- dolore dell'arto inferiore 

- dolore del ginocchio 

- lombalgia 

- paresi dell'arto inferiore 

- orticaria 

- dismenorrea 

 

 

 

 

Questo agopunto possiede azioni simili a Bì Guān (ST 31) nella terapia delle sindromi Bì e Wĕi 

dell'arto inferiore; è però dotato di minor efficacia nel "far sollevare la gamba". 

Possiede modesta azione nell'espellere il Vento/Calore dal Xuè: è usato nelle dermopatie orticarioidi 

e nella dismenorrea da Calore nel Xuè. 

 

ASSOCIAZIONI: 

con 

- Yáng Líng Quán (GB 34) nella gonalgia. 

- Huán Tiào (GB 30) e Fēng Shì (GB 31) negli esiti di paralisi dell'arto inferiore. 
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ST 33 - Yīn Shì  (MERCATO DELLO YĪN)   

Yīn (Ricci 5789): della coppia yin-yang 

Shì (Ricci 4365): mercato, commercio 

 

LOCALIZZAZIONE: 

3 cùn al di sopra del margine superolaterale 

della rotula. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 1,5 - 2  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

ramo discendente dell'arteria femorale 

circonflessa laterale. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo femoro-cutaneo laterale e nervo 

femoro-cutaneo anteriore. 

 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano  

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Sindromi Bì dell'arto inferiore 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore dell'arto inferiore 

- paresi dell'arto inferiore 

 

Agopunto scarsamente usato. 

Le sue indicazioni si riferiscono alle sindromi Bì e Wĕi dell'arto inferiore. 

Secondo alcuni AA. disperde la Pienezza di Yīn nell’arto inferiore e nella pelvi. 
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ST 34 - Liáng Qiū  (SPLENDIDA COLLINA)   

Liáng        (Ricci 3079): ponte 

Qiū (Ricci 1034): monte, collina 

punto Xì 

 

LOCALIZZAZIONE: 

2 cùn al di sopra dell'angolo superolaterale 

della rotula. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 0,7 - 2  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

ramo discendente dell'arteria femorale circonflessa 

laterale. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo femoro-cutaneo laterale e  

nervo femoro-cutaneo-posteriore.  
 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- ferma la diarrea 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Sindromi Bì dell'arto inferiore 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

- Qì  Nì di Stomaco 

- Freddo invade lo Stomaco 

- Stasi del Xuè di Stomaco 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore epigastrico  

- dolore al ginocchio 

- vomito 

- mastite 

- mastodinia 

- mastopatia fibrocistica 

Agopunto molto usato per le sindromi acute da Pienezza con dolori.   

Frequentemente utilizzato per le sindromi Bì del ginocchio e dell'arto inferiore in genere. 

Sottomette il Qì Nì di Stomaco e pertanto indicato  per singhiozzo, nausea, vomito e rigurgiti acidi. 

Ferma la diarrea 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Nèi Guān (PC 6) e Zhōng Wăn (CV 12) per nausea, vomito e rigurgiti (se da Vuoto). 

- Nèi Guān (PC 6) e Liáng Mén  (ST 21) per nausea, vomito e rigurgiti da Pienezza. 

- Gōng Sūn (SP 4) per gastrite. 

- Rŭ Gēn (ST 18) e Chĭ Zé (LU 5) per mastopatie in genere. 
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ST 35 - Dú Bí   (MUSO DI VITELLO)   

Dú (Ricci 5276): vitello 

Bí (Ricci 3964): naso, muso 

 

LOCALIZZAZIONE: 

a ginocchio flesso, in una depressione situata lateralmente al tendine rotuleo. 

N.B. assieme al punto simmetrico situato dal lato mediale del tendine rotuleo costituisce il punto 

Extra Xī Yăn (“occhi del ginocchio”) 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente verso l'interno;  

profondità: cm 1,5 - 2  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE: 

plesso artero-venoso del ginocchio. 

 

INNERVAZIONE: 

nervo cutaneo laterale della sura; 

ramo articolare del nervo peroneo comune. 

 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- fortifica il meridiano 

- diminuisce i gonfiori e le tumefazioni 

- calma i dolori 

- espelle il Vento/Umidità 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Sindromi Bì del ginocchio  

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore del ginocchio 

 

Agopunto molto importante per le sindromi Bì del ginocchio in quanto espelle il Freddo e l'Umidità. 

È molto più efficace se stimolato in moxa. 

 

ASSOCIAZIONI:  

con 

- Liáng Qiū (ST 34) e Yáng Líng Quán (GB 34) per la patologia del ginocchio. 
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ST 36 – Zú Sān Lĭ  (TRE DISTANZE DEL BASSO)   

Zú (Ricci 5191): piede, gamba 

Sān (Ricci 4196): tre 

Lĭ (Ricci 3060): abitazione, villaggio, quartiere 

Punto Wŭ Shū. 

Punto Hé = Terra. 

Punto Bĕn. 

Punto Mare del Nutrimento (insieme a ST 30). 
 

LOCALIZZAZIONE: 

3 cùn sotto l'interlinea articolare del ginocchio 

e 1 cùn lateralmente alla cresta tibiale. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE: 

perpendicolarmente, o obliquamente verso il 

basso e posteriormente; profondità: cm 1 - 3 

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena tibiale anteriore 
 

INNERVAZIONE: 

superficialmente: nervo cutaneo laterale della sura; 

in profondità: nervo tibiale anteriore o peroneo profondo. 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Sù Wèn e Líng Shū: disperde l’energia perversa della parte media del corpo. 

- Líng Shū: agopunto di diffusione di Wèi Qì  verso la parte inferiore del corpo. 

- Sù Wèn: porta di nutrimento del Rene. 

- Soulié de Morant: tonifica lo Yīn e lo Yáng. 

- Nguyen Van Nghi: agopunto di apertura del canale interno del Grosso Intestino che porta il Qì 

 dello Stomaco al Jiāo Inferiore. 
 

AZIONI IN MTC: 

- benefica lo Stomaco e la Milza 

- tonifica il Qì  e il Xuè 

- disperde il Freddo 

- fortifica il corpo 

- espelle il Vento e l'Umidità 

- regolarizza gli Intestini 

- regolarizza Yíng Qì  e Wèi Qì  

- benefica la vista 

- riduce gli edemi 

- rimuove le ostruzioni dai Jīng Luò 

- solleva lo Yáng 

- tonifica il Mare del Nutrimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Vuoto del Qì  

- Vuoto del Qì  di Stomaco 

- Sindrome di Tài Yáng 

- Vuoto di Wèi Qì  

- Vuoto del Xuè 

- Sindromi Bì del polso 

- Sindromi Bì del ginocchio 

- Stipsi da Vuoto del Qì  

- Sindromi Wĕi 

- Collasso dello Yáng di Cuore 

- Vuoto del Xuè di Fegato 

- Disarmonia Fegato/Stomaco 

- Vuoto del Qì  di Polmone 

- Tán/Yĭn ostruiscono il Polmone 

- Vuoto del Qì  di Milza 

- Milza non controlla il Xuè 

- Vuoto dello Yáng di Milza 

- Reni non afferrano il Qì  

- Freddo/Vuoto nello Stomaco 

- Freddo/Vuoto in Intestino Tenue 

- Collasso del Grosso Intestino
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APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore addominale 

- distensione addominale 

- malattia peptica gastroduodenale 

- vomito 

- stipsi 

- diarrea 

- dissenteria 

- mastodinia 

- paresi dell'arto inferiore 

- dolore del ginocchio 

- dolore dell'arto inferiore 

- dolore della spalla 

- astenia 

- anemia 

- disturbi del visus 

- insonnia 

- edemi 

 
 

È sicuramente l'agopunto principale per tonificare il Qì e il Xuè nelle sindromi da Vuoto e per 

tonificare il Cielo Posteriore.  

Sebbene situato sul meridiano di Stomaco, tonifica anche il Qì  di Milza. 

Si usa in tutti i casi di Vuoto di Milza e Stomaco. 

Fortifica il corpo e lo Shén nelle persone debilitate e nelle malattie "consuntive" *. 

Poiché favorisce la risalita del Qì , fortifica la resistenza agli attacchi degli Xié, soprattutto se usato 

In moxa (i Cinesi dopo una certa età se lo moxano a scopo preventivo). 

È indicato in tutti gli stati di Vuoto di Stomaco con dolori epigastrici profondi e anoressia. 

Benefica e "illumina" la vista, soprattutto in età geriatrica. 

Cura gli attacchi di Vento/Freddo in Tài Yáng e regolarizza Yíng Qì  e Wèi Qì; il Vento/Freddo 

invade la pelle e non fa circolare Wèi Qì : pungere in dispersione. 

Usato in moxa solleva lo Yáng, è perciò usato nei prolassi. 

È usato in tutti i casi di edema da Vuoto di Wèi Qì . 

In dispersione elimina il Freddo e l'Umidità. 

Regolarizza gli Intestini: indicato soprattutto nelle stipsi da Vuoto. 

Cura le sindromi Bì del ginocchio e anche quelle del polso. 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Liè Quě (LU 7) e Hé Gŭ (LI 4) nelle cefalee. 

- Hé Gŭ (LI 4) e Qì Hăi (CV 6) nelle riniti allergiche 

- Qū Chí (LI 11) e Hé Gŭ (LI 4) nelle febbricole e nelle orticarie. 

- Qū Chí (LI 11) nell'ipertensione arteriosa.  

- Qū Chí (LI 11), Sān Yīn Jiāo (SP 6), Shào Hăi (HT 3) nell’ipertensione arteriosa 

- Băi Huì (GV 20), Rén Zhōng (GV 26) e Tài Chōng (LV 3) nelle vertigini e nelle lipotimie. 

- Rŭ Gēn (ST 18) e Dì Wŭ Huì (GB 42) nelle mastiti e nella mastodinia. 

- Zhōng Wăn (CV 12), Nèi Guān (PC 6), Tiān Shū (ST 25) e Gōng Sūn (SP 4) nella patologia gastro-enterica. 

- Liáng Mén  (ST 21) e Wèi Shū (BL 21) nella gastrite. 

- Qì Chōng (ST 30) per stimolare l’assimilazione dei cibi. 

- Zhōng Fēng (LV 4), Qiū Xū (GB 40), Qī Mén (LV 14) e Rì Yuè (GB 24) nelle epato-colecistopatie. 

- Băi Huì (GV 20), Hé Gŭ (LI 4) e Guī Lái (ST 29) nel prolasso uterino. 

- Huán Tiào (GB 30), Wĕi Zhōng (BL 40), Yáng Líng Quán (GB 34) e Sān Yīn Jiāo (SP 6) nelle 

  sindromi Wĕi dell'arto inferiore. 

- Liáng Qiū (ST 34) e Dú Bí (ST 35) nelle gonalgie. 

- Shuĭ Dào (ST 28) e Shèn Shū (BL 23) negli edemi e nelle disurie. 
 

* :  Zú Sān Lĭ (ST 36) è punto Terra di un meridiano dell’elemento Terra. 

Controlla quindi tutte le trasformazioni. 

- se lo associamo ad es. a Zhōng Wăn (CV 12), punto Mù di Stomaco, le trasformazioni avverranno a livello 

del Riscaldatore medio → agevoleremo la digestione dei cibi; 

- se lo associamo invece ad es. a Shén Mén (HT 7), punto Terra del meridiano di Cuore, stimoleremo le 

trasformazioni a livello psicologico → permetteremo al Cuore di “digerire” le emozioni. 

Potremo aggiungere in entrambi i casi anche Yīn Bái (SP 1), punto Jĭng (“Ting”), di disostruzione, della 

Terra.  
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ST 37 - Shàng Jù Xū    (GRANDE VUOTO DELL'ALTO)  

Shàng      (Ricci 4268): alto, superiore 

Jù     (Ricci 1305): grande, gigantesco, enorme 

Xū   (Ricci 2070): vuoto, vacante 

Punto Hé "specifico" del Grosso Intestino.  

Punto "Mare del Xuè" (con ST 39 e BL 11). 
 

LOCALIZZAZIONE:  

6 cùn sotto l'interlinea articolare del ginocchio, 

e 1 cùn esternamente alla cresta tibiale. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 2,5 - 4  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena tibiale anteriore 
 

INNERVAZIONE: 

in superficie: nervo cutaneo laterale della sura 

in profondità: nervo tibiale anteriore o peroneo profondo  

AZIONI IN MTC: 

- regolarizza le funzioni dello Stomaco e degli 

Intestini 

- purifica il Calore/Umidità 

- disperde il ristagno dei cibi 

- calma la dispnea 

- apre il petto 

- benefica la Milza 

- rimuove le ostruzioni dai Jīng Luò 

 

 

 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Calore nel Grosso Intestino 

- Calore nel meridiano di Stomaco 

- Sindrome di Yáng Míng 

- Sindrome Wĕi dell'arto inferiore 

- Sindrome Bì dell'arto inferiore 

- Calore nel Polmone 

- Ristagno di cibo nello Stomaco 

- Calore/Umidità nel Grosso Intestino 

- Freddo invade il Grosso Intestino 

- Secchezza nel Grosso Intestino 

- Collasso del Grosso Intestino

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE:

- dolore addominale 

- distensione addominale 

- borborigmi 

- diarrea 

- dissenteria 

- appendicite 

- stipsi 

- paresi dell'arto inferiore 

- dolore dell'arto inferiore 

- lesioni del nervo tibiale anteriore 

Come punto Hé "specifico" di Grosso Intestino, possiede azioni sul Grosso Intestino paragonabili a 

quelle che Zú Sān Lĭ (ST 36) ha per lo Stomaco.  

È particolarmente indicato per la diarrea e per il Calore/Umidità nel Grosso Intestino.  

Apre il petto e può essere usato per sedare l'asma e la dispnea. 

È punto Mare del Xuè assieme a Xià Jù Xū (ST 39) e Dà Shū (BL 11): la stimolazione di questi 

agopunti tonifica e fa circolare il Xuè. 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Tiān Shū (ST 25) e Qū Chí (LI 11) per enterite. 

- Guān Yuán (CV 4) per stomatite. 

- Fù Jié (SP 14) per stipsi. 

- Jiě Xī (ST 41) per lesioni del nervo tibiale anteriore. 

- Qì Hăi (CV 6) per distensione e dolore addominali. 

- Huán Tiào (GB 30) e Sān Yīn Jiāo (SP 6) per paralisi dell'arto inferiore. 
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ST 38 - Tiáo Kŏu  (APERTURA STRETTA) 

Tiáo (Ricci 4881-4882): ramo sottile, rametto 

Kŏu (Ricci 2689): bocca, parola 

 

LOCALIZZAZIONE: 

8 cùn sotto l'interlinea articolare del ginocchio,   

e 1 cùn esternamente alla cresta tibiale. 

 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 2,5 - 4  

moxa consentita 

 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena tibiale anteriore 

 

INNERVAZIONE: 

in superficie: nervo cutaneo laterale della sura 

in profondità:  

nervo tibiale anteriore o peroneo profondo 

 
 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Kespi: agopunto con azione su tutte le articolazioni.  
 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- rilascia i tendini 

- fa circolare il Xuè 

- calma i dolori 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

- Sindromi Bì della spalla 

- Sindromi Bì dell'arto superiore 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- paresi dell'arto inferiore 

- dolore dell'arto inferiore 

- dolore della spalla 

- periartrite scapolo-omerale 

- dolore dell'arto superiore 

Possiede azioni simili a Shàng Jù Xū (ST 37).  

Grazie però al suo potere di rilasciare i tendini e far circolare il Xuè, e al suo tropismo particolare 

per la spalla, è molto usato nelle sindromi Bì della spalla: deve essere stimolato in dispersione come 

primo agopunto, mentre il paziente fa ruotare l'articolazione della spalla. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Tiān Shū (ST 25) per enterite. 

- Huán Tiào (GB 30) per paralisi dell'arto inferiore. 

- Xuán Zhōng (GB 39) e Chōng Yáng (ST 42) per dolori e tumefazione alla gamba. 

- Zú Sān Lĭ (ST 36), Chéng Jīn (BL 56) e Chéng Shān (BL 57) per artrite acuta del ginocchio. 

- Bì Nào (LI 14) e Jiān Yú (LI 15) per periartrite scapolo-omerale. 

- Zhì Yīn (BL 67), Yŏng Quán (KI 1) e Rán Gŭ (KI 2) per calore alla pianta del piede. 
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ST 39 - Xià Jù Xū   (GRANDE VUOTO DEL BASSO)   

Xià (Ricci 1837 ): basso, inferiore 

Jù (Ricci 1305): grande, enorme 

Xū (Ricci 2070): vuoto, vacante 

Punto Hé "specifico" di Intestino Tenue.  

Punto "Mare del Xuè" (con ST 39 e BL 11). 
 

LOCALIZZAZIONE: 

9 cùn sotto l'interlinea articolare del 

ginocchio, e 1 cùn esternamente alla cresta 

tibiale. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 2,5 - 3,5  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena tibiale anteriore 
 

INNERVAZIONE: 

in superficie: nervo cutaneo laterale della sura 

in profondità: nervo tibiale anteriore o 

peroneo profondo  

 

AZIONI IN MTC: 

- regolarizza le funzioni di Stomaco  

 e Intestini 

- elimina il Calore/Umidità 

- espelle il Vento/Umidità 

- calma i dolori addominali 

- benefica Lìn (stranguria e disuria) 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Stasi del Qì  in Intestino Tenue 

- Calore/Umidità nell'Intestino Tenue 

- Sindromi Bì dell'arto inferiore 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

- Calore/Pienezza nell'Intestino Tenue 

- Qì  dell'Intestino Tenue "annodato" 

- Freddo/Vuoto in Intestino Tenue 

 

 

APPLICAZIONI IN  

MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore ipogastrico 

- borborigmi 

- meteorismo 

- distensione addominale 

- diarrea 

- dissenteria 

- dolore dell'arto inferiore 

- paresi dell'arto inferiore 

- stranguria 

- disuria 

 

È usato in tutte le malattie dell'Intestino Tenue; particolarmente attivo per i dolori addominali bassi 

con borborigmi e flatulenze. 

Disperde il Calore/Umidità nell'Intestino Tenue: sindromi Lìn da Calore e Umidità con stranguria e 

urine torbide. 

In unione con Shàng Jù Xū (ST 37) è indicato nei dolori alle gambe da Vento/Umidità. 

È punto Mare del Xuè assieme Shàng Jù Xū (ST 37) e Dà Shū (BL 11): la stimolazione di questi 

agopunti tonifica e fa circolare il Xuè. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Huán Tiào (GB 30) per emiparesi. 

- Guān Yuán (CV 4) per cistite. 

- Tiān Shū (ST 25) per enterite. 
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ST 40 - Fēng Lóng (GRANDE ABBONDANZA)    

Fēng        (Ricci 1592): abbondanza, fertilità  

Lóng        (Ricci 3307): grandioso, generoso 

Punto Luò e punto Huì dei Tán   
 

LOCALIZZAZIONE: 

8 cùn sotto l'interlinea articolare del ginocchio,  

e 2 cùn esternamente alla cresta tibiale;  

sulla verticale del malleolo esterno. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 1,5 - 3  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

rami dell'arteria e vena tibiale anteriore 
 

INNERVAZIONE: 

in superficie: nervo peroneo superficiale 

in profondità: nervo tibiale anteriore o peroneo profondo 

AZIONI IN MTC: 

- armonizza lo Stomaco 

- trasforma i Tán 

- trasforma l'Umidità 

- purifica il Calore 

- apre il petto 

- calma la dispnea 

- calma lo Shén 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Calore nello Stomaco 

- Malattie da Tán 

- Follie 

- Tán/Fuoco molestano il Cuore 

- Tán ostruiscono gli orifizi del Cuore 

- Vento e Acqua invadono il Polmone 

- Tán/Calore ostruiscono il Polmone 

- Tán/Umidità ostruiscono il Polmone 

- Tán/Yĭn ostruiscono il Polmone 

- Tán/Fuoco nello Stomaco  

 

 

 

APPLICAZIONI IN 

MEDICINA OCCIDENTALE: 

- dolore toracico 

- asma bronchiale 

- dispnea 

- paresi dell'arto inferiore 

- cefalea 

- vertigini 

- sindrome di Menière 

- sindrome maniacale 

- sindrome depressiva 

- epilessia 

- somatizzazioni gastriche

È l'agopunto principale per trasformare ed espellere i Tán in tutte le parti del corpo; deve, a questo 

scopo, essere sempre stimolato in dispersione (in tonificazione si attiva il Luò longitudinale). 

Potente azione sedativa sullo Shén, e indicato per ansia, paure immotivate, fobie. 

Molto utile nella terapia delle "follie" in quanto oltre all'azione sedativa sullo Shén, elimina i Tán 

che ostruiscono gli orifizi dell'alto. 

Purifica il Calore nello Stomaco, soprattutto se trattasi di somatizzazioni di origine psichica: senso 

di costrizione epigastrica, di "nodo" allo Stomaco, di "sfarfallio" nello Stomaco. 

Apre il petto e calma i dolori toracici, specie se da traumatismi alla cassa toracica:  

associare con Nèi Guān (PC 6) all'opposto. 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Fŭ Shè (SP 13) e Fù Jié (SP 14) per stipsi. 

- Fēng Chí (GB 20) Shén Mén (HT 7) per insonnia. 

- Tiān Tū (CV 22), Zhōng Wăn (CV 12), Fēng Mén (BL 12), Chĭ Zé (LU 5) e Zú Sān Lĭ (ST 36) per 

   asma e dispnea con espettorato abbondante. 

- Fèi Shū (BL 13) e Xiōng Xiāng (SP 19) per tosse produttiva. 

- Fù Liù (KI 7) per edema agli arti inferiori. 

- Tài Chōng (LV 3) e Qū Chí (LI 11) per ipertensione arteriosa. 

- Dìng Chuăn (Ex) per asma bronchiale. 

- Zhōng Jí (CV 3) per cistite. 
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ST 41 - Jiě Xī    (PICCOLA CORRENTE CHE SI ALLARGA)   

Jiě (Ricci 690): dividere, staccare 

Xī (Ricci 1831 1803): torrente 

Punto Wŭ Shū. 

Punto Jīng (“King”) = Fuoco. 

Punto di tonificazione del meridiano. 
 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla linea bimalleolare anteriore, tra il 

tendine del muscolo estensore lungo delle dita 

e quello del muscolo estensore lungo 

dell'alluce. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 1,5 - 2  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE:  

arteria e vena tibiale anteriore. 
 

INNERVAZIONE: 

nervo peroneo superficiale e profondo. 
 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- espelle il Vento 

- purifica il Calore 

- purifica lo Shén 

- benefica la vista 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Calore nel meridiano di Stomaco 

- Sindromi Bì dell'arto inferiore 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 

- Sindromi Bì del piede 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- cefalea 

- vertigini 

- distensione addominale 

- malattia peptica gastroduodenale 

- stipsi 

- paresi dell'arto inferiore 

- dolore della caviglia 

- sindrome depressiva 

 

Usato frequentemente nelle sindromi Bì del piede per rimuovere il Freddo e l'Umidità;  

utile soprattutto nei problemi della caviglia. 

Purifica il Calore nello Stomaco ed è indicato per gastriti, pirosi, gola secca e sete, cefalea. 

Purifica lo Shén e lo calma; conduce in basso il Calore della testa. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Shèn Shū (BL 23) e Zú Sān Lĭ (ST 36) per edemi. 

- Fēng Chí (GB 20) e Băi Huì (GV 20) per cefalea. 
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ST 42 - Chōng Yáng  (ASSALTO DELLO YÁNG)   

Chōng (Ricci 1286-1294): trasporto, assaltare  

Yáng    (Ricci 5650): della coppia yin-yang 

Punto Yuán 
 

LOCALIZZAZIONE: 

sulla sommità del dorso del piede,  

1,5 cùn distalmente alla linea bimalleolare,  

là ove si palpa l'arteria pedidia,  

tra 2° e 3° metatarso e l'osso cuneiforme. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 1  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

in superficie: reticolo venoso superficiale del piede. 

in profondità: arteria e vena dorsale del piede o 

pedidia. 
 

INNERVAZIONE: 

in superficie: rami del nervo peroneo superficiale. 

in profondità: rami del nervo peroneo profondo. 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Mài Jīng: agopunto situato sull’arteria pedidia, le cui pulsazioni danno informazioni sullo stato 

  dello Yīn, mentre l’agopunto Rén Yíng (ST 9) dà informazioni sullo stato dello Yáng. 
 

AZIONI IN MTC: 

- tonifica lo Stomaco 

- tonifica la Milza 

- calma lo Shén 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

-Vuoto del Qì di Stomaco 

- Sindromi Bì del piede 

- Patologia facciale da Nèi Fēng 

- Patologia facciale da Vento esterno 

- Sindromi Wĕi dell'arto inferiore 
 

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONI  IN  MEDICINA 

OCCIDENTALE: 

- distensione addominale 

- paresi dell'arto inferiore 

- paresi facciale 

- odontalgia 

In quanto punto Yuán può tonificare lo Stomaco e la Milza, ma è molto meno attivo di Zú Sān Lĭ 

(ST 36). 

In unione con Yáng Chí (TE 4) tonifica il Jiāo Medio. 

Disperde il Freddo nelle articolazioni e quindi usato nelle sindromi Bì. 

Seda potentemente lo Shén. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Fēng Lóng (ST 40) e Rén Zhōng (GV 26) nelle psicopatie. 

- Dà Zhuī (GV 14) nelle sindromi convulsive. 

- Qū Chí (LI 11) e Rén Yíng (ST 9) se ipertensione arteriosa. 

- Yáng Chí (TE 4) per tonificare il Jiāo Medio. 
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ST 43 - Xiàn Gŭ  (VALLE PROFONDA)   

Xiàn (Ricci 1981): fossa, cadere dentro 

Gŭ (Ricci 2720): valle 

Punto Wŭ Shū.  

Punto Shū = Legno. 
 

LOCALIZZAZIONE: 

in una depressione distalmente al punto di 

congiunzione tra 2° e 3° metatarso. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente;  

profondità: cm 1 - 1,3  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

reticolo venoso superficiale dorsale del piede;  

2a arteria metatarsale dorsale. 
 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo peroneo superficiale. 

AZIONI IN MTC: 

- rimuove le ostruzioni dal meridiano 

- espelle il Vento/Calore 

- purifica il Calore 

 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Calore nel meridiano di Stomaco 

- Sindromi Bì del piede 

- Sindromi Wĕi del piede 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA OCCIDENTALE: 

- edemi 

- dolore addominale 

- borborigmi 

- dolore del piede 

 

Questo agopunto è soprattutto usato per espellere il Vento e il Calore dalle articolazioni nelle 

sindromi Bì. 

 

ASSOCIAZIONI: con 

- Tiān Shū (ST 25) nelle gastroenteriti. 

- Hé Gŭ (LI 4) nelle sindromi influenzali. 

- Hé Gŭ (LI 4) e Fēng Chí (GB 20) nelle somatizzazioni gastroenteriche. 
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ST 44 - Nèi Tíng  (CORTILE INTERNO)   

Nèi (Ricci 3618): interiore, interno 

Tíng (Ricci 4969): grande sala di palazzo 

Punto Wŭ Shū.  

Punto Yíng = Acqua. 
 

LOCALIZZAZIONE: 

sul margine della plica cutanea tra 2° e 3° dito 

del piede, distalmente e lateralmente alla      

2a articolazione metatarso-falangea. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

perpendicolarmente; profondità: cm 1 - 1,3  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

reticolo venoso superficiale del piede. 
 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo peroneo superficiale. 

AZIONI IN MTC: 

- purifica il Calore 

- trasforma l'Umidità 

- disperde la Pienezza 

- regolarizza il Qì  

- calma i dolori 

- favorisce la digestione 

- espelle il Vento 

- elimina il Vento dal viso 
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Calore nello Stomaco 

- Sindrome di Yáng Míng 

- Sindrome di Qì  Fèn 

- Patologia facciale da Nèi Fēng 

- Patologia facciale da Vento esterno 

- Tán/Fuoco nello Stomaco 

- Ristagno di cibo nello Stomaco 

- Calore nel Grosso Intestino 

- Calore ostruisce il Grosso Intestino 

 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA 

OCCIDENTALE: 

- odontalgia 

- dolore facciale 

- paresi facciale 

- dolore addominale 

- distensione addominale 

- diarrea 

- dissenteria 

- dolore del piede 

- laringite 

- faringite 

- epistassi 

- malattie febbrili 

- rigurgiti acidi 

- tonsillite 

- gengivite 

 

Purifica il Calore in tutto il meridiano, e quindi con indicazioni che vanno dalle gengiviti alle 

gastroduodeniti; si usa soprattutto nelle sindromi da Pienezza, associando Liáng Mén (ST 21).  

Per le malattie di origine esterna è molto usato nelle sindromi di Yáng Míng e nelle sindromi del Qì  Fèn. 

Calma i dolori lungo tutto il tragitto del meridiano, ma in special modo quelli in sede mandibolare. 

Unitamente ad Hé Gŭ (LI 4) elimina il Vento dal viso: indicato perciò nei dolori e nelle paresi facciali. 
 

ASSOCIAZIONI: con 

- Tiān Shū (ST 25) per diarrea e dissenteria. 

- Tiān Shū (ST 25) e Qū Chí (LI 11) nella dissenteria da Calore/Umidità. 

- Hé Gŭ (LI 4) nei dolori e paresi facciali. 

- Hé Gŭ (LI 4) e Jiá Chē (ST 6) nelle gengiviti e tonsilliti. 

- Xià Guān (ST 7) per odontalgia. 

- Fēng Chí (GB 20) e Yíng Xiāng (LI 20) per epistassi. 

- Zú Lín Qì (GB 41) per distensione del basso addome. 
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ST 45 - Lì Duì    (SCAMBIO RIGOROSO)   

Lì (Ricci 3011): crudele, severo 

Duì (Ricci 5321): cambiare, travasare 

punto Wŭ Shū 

punto Jĭng (“Ting”) = Metallo 

punto di dispersione del meridiano 
 

LOCALIZZAZIONE: 

all'angolo ungueale esterno del 2° dito del piede. 
 

MODALITÀ DI INSERZIONE:  

obliquamente; profondità: cm 0,2  

moxa consentita 
 

VASCOLARIZZAZIONE: 

reticolo artero-venoso dell'arteria e vena dorsale digitale. 
 

INNERVAZIONE: 

rami del nervo digitale dorsale del piede. 
 

 

 

CITAZIONI NEI TESTI CLASSICI E CONTEMPORANEI: 

- Nèi Jīng: agopunto di disostruzione del meridiano, usato insieme agli altri agopunti Jĭng (“Ting”) 

 nella tecnica di disostruzione energetica. 

- Sù Wèn: agopunto di partenza di un vaso secondario che lo mette in comunicazione con l’agopunto 

 Yĭn Bái (SP 1). 

- Sù Wèn: agopunto “radice” dello Yáng Míng. 
 

AZIONI IN MTC: 

- purifica il Calore 

- purifica il Fuoco di Cuore 

- calma lo Shén 

- benefica la vista 

- disperde il ristagno dei cibi  
 

INDICAZIONI IN MTC: 

- Calore nello Stomaco 

- malattie oculari da Calore 

- Fuoco del Cuore che divampa 

- Tán/Fuoco nello Stomaco 

- ristagno di cibo nello Stomaco 

 

 

 

APPLICAZIONI IN MEDICINA 

OCCIDENTALE: 

- epistassi 

- odontalgia 

- glossite 

- malattie febbrili 

- insonnia 

- iperonirismo 

- psicosi maniaco-depressiva 

È un agopunto molto usato per sedare lo Shén, nel contesto delle sindromi Pienezza/Calore nello 

Stomaco, che fanno risalire il Fuoco di Cuore ("il Fuoco di Cuore divampa in alto") generando 

insonnia, iperonirismo e agitazione. 

Per purificare il Fuoco di Cuore deve essere stimolato in moxa. 

La tradizione indica questo agopunto per "illuminare la vista", ed è indicato per curare i sintomi da 

Calore agli occhi. 

 

ASSOCIAZIONI:  

con 

- Shào Fŭ (HT 8) e Shào Chōng (HT 9) per il Fuoco di Cuore che divampa in alto. 

- Rén Zhōng (GV 26) e Nèi Guān (PC 6) per lipotimia. 

- Xià Guān (ST 7) per odontalgia. 

- Dà Dūn (LV 1) per sonnolenza. 

 


