










Tronchi celesti!



Rami terrestri









Energie ospiti!
Ogni anno solare è diviso in!

• 4 stagioni e 12 mesi ( movimenti e energie)!

• 5 periodi e 6 comparti o passi(movimenti e 
energie)!

• 24 divisioni!





Energie ospiti!
Ogni giorno è diviso in!

• 5 movimenti e 6 energie !

• 12 ore doppie corrispondenti a 1 ramo 
terrestre ciascuna!



Enrgie invitate!

• ENERGIE VARIABILI DI ANNO 
IN ANNO





Movimenti invitati !
per i 5 periodi!

• Ogni periodo di 72  giorni è dominato da un Tronco 
celeste che determina il suo imbatto Microcosmico su 
un movimento. Il primo periodo corrisponde al tronco 
dell'anno preso in considerazione,gli altri periodi 
vengono calcolati di conseguenza.!





METODO ZI WU LIU ZHU  
METODO LING GUI BA FA  
METODO FEI TENG BA FA  
METODO SPOSO-SPOSA



Collasso tracheale

• Eziologia

• Sintomatologia

• Diagnosi

• Terapia



Collasso tracheale in!
MTC!

• Deficit di milza!

• Stasi di Qi epatico!

• Accumulo di flegma!

• Deficit di yin renale!

• Fuoco di cuore!



Condizioni !

• Diagnosi radiogica o 
endoscopica

• Esclusione patologia cardiaca 
primaria

• Non efficacia terapia allopatica



PUNTI
• BL 13

•  LU 1

• CV 22

•  LU 7

•  LU 9



Toby

• Beagle

• Maschio

• 10 anni

• Tosse secca da 4 
mesi



• Mucose congeste 

• Lingua da stasi

• Frequenza 
tendenzialmente bassa

• Polidipsia e poliuria 
con urine gialle

• Feci formate e molto 
odorose

• B.Shu + :  BL 21  BL23



DIAGNOSI

• Deficit di Qi di Milza 
associata a deficit di 
Yin renale



TERAPIA
•  PUNTI 

STANDARD  
senza aggiunta 
di altri punti a 
parte BL 21 e BL 
23 alternati in 
base a diagnosi 
energetica



ZORA
•  Meticcio,femmina,13 anni

•  Tosse presente da 8 mesi

•  Trattata allopaticamente da 3 
mesi

•  Polso filiforme

•  Lingua da stasi con induito 
bianco

•  Lipomi,forfora,seborrea 

•  Tartaro

•  BL 21 in vuoto



Diagnosi 

• STASI DI QI 
POLMONARE 
DA VUOTO DI 
MILZA



TERAPIA
•  PUNTI STANDARD 

PIÙ PUNTO DI 
APERTURA 
MERIDIANO 
STRAORDINARIO 
E SUO 
ORTODOSSO 
SECONDO 
SOFTWARE 
ACUTEMPO



POLDO

• Barboncino,maschio,
10 anni

• Tosse presente da 1 
anno

• Poliartrite 
immunomediata 
idiopatica



•  Mucose congeste 

•  Lingua pallida 
tendenzialmente bluastra

•  Polso piccolo 

•  Feci normali

•  Urine chiare

•  Debolezza posteriore



DIAGNOSI

• Deficit di rene 
yang e rene yin



TERAPIA

• CV 22, LU 1, LU 7, LU 9, BL 13

• PUNTI SHU ANTICHI APERTI 
SECONDO ACUTEMPO



CONCLUDENDO.....


