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Nelle affezioni croniche, recidivanti e ribelli si verifica una condizione patologica di stallo: quando 

il fattore patogeno e‟ più forte della Wei Qi , ma non abbastanza da poter penetrare all‟interno fino 

gli Zang-Fu; i meridiani distinti trasportano la Yuan Qi verso l‟esterno per sostenere l‟Energia 

difensiva veicolando il FP a livello delle grandi articolazioni ( ginocchio , anca , spalla)  loro punto 

di origine. Il sintomo e‟ un artrite fino a che l‟organismo non e‟ in grado di espellerlo. Se il FP non 

viene espulso la Yuan Qi, aiutata dagli elementi yin: sangue  e fluidi, blocca il patogeno in uno stato 

di latenza ( Fu Qi) creando la cronicita‟ della malattia ( artrosi). 

Quando la Yuan Qi  per un esaurimento, legato all‟invecchiamento, 

non mantiene piu‟ lo stato di latenza , il patogeno si libera 

generando una patologia acuta con interessamento dei Luo e 

Tendini Muscolari. Sembrano malattie legate all‟invecchiamento , 

ma in realta‟ sono legate alla perdita di latenza. 

Inoltre con l‟esaurimento della Yuan Qi si crea un deficit al sistema immunitario generando delle 

patolgie autoimmuni (Jeffrey-Yuen, 1997). I meridiani distinti veicolando la wei Qi  difendono  gli 

Zang-Fu bloccando il perverso nelle articolazioni. Quando la Wei Qi non e‟ piu‟ in grado di 

controllare il patogeno esaurisce lo Yang del corpo: wei qi che origina dal nostro sistema 

immunitario  che si sta autodistruggendo. 

In avvallo a cio‟ si puo‟ notare come i punti in cui iniziano alcuni distinti ( forse i piu‟ importanti) 

sono a livello dei grossi agglomerati linfatici: 

40BL linfonodi Poplitei  

30ST linfonodi Inguinali 

 

                                                                1HT linfonodi ascellari 

 

 

 

 

In campo occidentale il processo autoimmune viene trattato con immunosoppressione 

(corticosteroidi). Questi controllano la malattia producendo flegma e umidità, riportando ad uno 

stato di latenza la malattia, aumentando il deficit immunitario fino allo stato di non risposta alla 

terapia. 

 

PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE 

http://www.siav-itvas.org/
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La presenza di dolori muscolari scheletrici viene definita dalla MTC  “Sindrome ostruttiva Bi” le 

caratteristiche del Bi vengono messe in relazione con vento, freddo e  umidità e in base a queste 

considerazioni si “aprono” le articolazioni con il trattamento agopunturale nel tentativo di risolvere 

la patologia: si trattano gli Ashi intorno all‟articolazione affetta (ex anca) e i punti che risolvono il 

fattore climatico.  A volte  il trattamento puo‟ risultare dannoso poiché la malattia si  può spostare 

dal livello muscolo-scheletrico a quello più profondo ( e piu‟ grave) dei visceri (fu) e poi degli 

organi(zang) invece che all‟esterno. L‟articolazione e‟ una stazione di contenimento della 

patologia:rilasciare la patologia non vuol dire necessariamente spingerla verso l‟esterno, ma 

potrebbe muoverla verso l‟interno , causando infiammazione ad uno degli zang-fu. Il mantenimento 

del patogeno a livello articolare e‟ una sorta di difesa  che l‟organismo mette in atto affinche‟ non 

possa la malattia diventare piu‟ grave. Per esempio il dolore alle anche che peggiora con il tempo 

umido, potrebbe significare il tentativo di mantenere il patogeno in una situazione di latenza in 

questa articolazione, il rimuoverlo in modo non corretto , puo‟ provocare una riduzione si del 

dolore, ma  a distanza di qualche giorno si può presentare  una cistite. 

In questo caso il FP non e‟ andato verso l‟esterno ,ma verso l‟interno. 

I meridiani distinti ( divergent channels) hanno proprio il compito di deviare il patogeno  dagli  

Zang-Fu alle articolazioni.  

In questo caso il trattamento sara‟ diverso affinche‟ il patogeno sia rilasciato verso l‟esterno ; si 

useranno i meridiani distinti soprattutto i loro punti di riunione o confluenti. 

 

I MERIDIANI DISTINTI 

DIVERGENT CHANNELS 

 
  

Sono chiamati Jing Bie  , cioè “canali divergenti”.  Si tratta di un sistema di 12 meridiani che 

prendono il nome dal MP da cui originano, a partire dal punto HO . Come i MP, sono accoppiati 

secondo lo schema dei 5 elementi. 

 

 

 

           Arto posteriore                                          Arto anteriore                                                       

Tai yang    BL  KI  SI HT 

 Shao yang GB  LV  TH PC 

Yang ming ST SP  LI  LU 

 

 

I distinti sono collegati alla wei qi e iniziano come i tendini muscolari con: 

Tai yang 
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Shao yang 

Yang ming 

Non riguardano solo il livello superficiale yang, ma arrivano in profondita‟  con l‟elemento 

accoppiato. (vedi tabella 1). 

Vengono descritti nel capitolo 11 del LingShu e nel capitolo 3 del So Wen , opere da cui si possono 

individuare le caratteristiche principali di questi meridiani: 

 Iniziano a livello delle grandi articolazioni. Originano al punto HO del MP a cui fanno 

riferimento( eccetto MD di LU e LI) 

 Non hanno punti propri, ma utilizzano punti lungo il MP;esistono i punti di riunione 

inferiore, da cui originano, e i punti di riunione superiore , dove si anastomizzano. 

 

COPPIE DI MD PUNTI DI RIUNIONE 

INFERIORE 

PUNTI DI RIUNIONE 

SUPERIORE 

LI/LU LI5-LU1 LI 18 

ST/SP ST30-SP12 ST9 

SI/HT SI10-HT1 BL1 

BL/KI BL40-KI10 BL10 

TH/PC PC1 TH16 

GB/LV GB30-LV5 CV2-GB1 

 Hanno un sistema di unione interno-esterno. Si chiama le “sei unioni”, penetrano 

verso l‟interno e prendono contatto con organi e visceri, in particolare con il Cuore 

per poi terminare a livello della testa. 

 Ampliano l‟azione dei meridiani principali. Infatti permettono di spiegare l‟azione 

del MP al di fuori delle zone di loro competenza : vale soprattutto per i MP yin , il 

cui tragitto non passa per la testa. A livello dell‟estremità cefalica . i MD permettono 

di intrecciare importanti legami con il SNC e gli organi di senso. 

 Costituiscono un sistema difensivo profondo: difendono l‟organismo prima che la 

patologia possa colpire gli zang-fu. Per la loro dislocazione ricalcano la completa 

rete del sistema immunitario di tipo linfatico e i loro punti piu‟ importanti sono in 

corrispondenza dei grossi agglomerati linfatici: poplitei 40BL, inguinali30ST , 

ascellari 1HT, finestre del cielo e BL10. Proprio per questo il loro utilizzo puo‟ 

essere efficace nelle patologie autoimmuni. 

 

CAMPI DI APPLICAZIONE 

 

Per le caratteristiche sopra esposte i principali campi di applicazione sono: 

 Patologie  osteo-articolari soprattutto ad andamento cronico e intermittente 

(dolore fantasma) che colpiscono le grandi articolazioni ; ginocchio ( MD BL 

e KI) , anca ( MD GB), spalla (MD LI) 

 Patologie psico-somatiche: sono un ponte stretto tra energie costituzionali 

interne ( Yuan qi) e quelle piu‟ superficiali (Wei Qi) portano alle‟sterno le 

emozioni rendendole apprezzabili dal punto di vista clinico 

 Patologie immunitarie : molti autori ,legati al modello taoista classico 

(Yuen,1997;Weismann2002) ne vedono l‟impiego nelle patologie 

autoimmuni con coinvolgimento contemporaneo di wei qi e yuan qi. 

 Il campo dei liquidi e delle sostanze 

Nelle carenze delle 5 sostanze e dei contenuti energetici individuali 

(Grissn,1984;Yuen2003) che vedono ,in campo umano, l‟applicazione in 

patologie gravi come la demenza senile , l‟Alzeimer , il Parkinson. 
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PROTOCOLLO TERAPEUTICO 

Una premessa: nell‟impostare il trattamento bisogna tener conto che il sistema dei MD e „ un 

sistema simmetrico. Per cui un danno ad un‟ articolazione per ex a destra, potrebbe provocare 

dolore all‟articolazione contro laterale. Nel trattamento , per evitare il passaggio della patologia 

all‟altro lato e‟ buona norma trattare preventivamente il lato opposto a quello dolente utilizzando i 

punti Ting. Inoltre comunicano  fra loro tramite il GV,ed in particolare tramite  GV20, GV14 E 

GV4. 

PATOLOGIE OSTEO-ARTICOLARI 

Terapia : si trattano gli Ah-Shi point del lato interessato con l‟infissione dell‟ago verso il lato 

opposto; successivamente i punti su GV ( 20,14,4), alla fine il Ting del MD interessato del lato 

senza dolore. 

 Tecnica di infissione: profondo-superficiale-profondo (deep-superficial-deep) tecnica definita nei 

classici del “pungere in tre tempi”. Questa tecnica serve per mettere in comunicazione il livello 

superficiale della wei qi con quello profondo della yuan qi . 

Manipolazione: e‟ utile agire sull‟ago ad ogni livello ; la tecnica piu‟ efficace per attivare la yuan qi 

e‟ la Vibrazione (vibrating): ad ogni livello l‟ago viene fatto vibrare per riprodurre l‟effetto goccia 

(che è l‟ago) che produce dei  cerchi intorno a dove cade ( piccole onde). 

 

Terapia loop: si crea un anello energetico mettendo gli aghi in una particolare sequenza tale da fare 

un cerchio virtuale. La coppia dei MD viene scelta in base ai sintomi iniziali; il lato dominante se 

non fosse possibile localizzarlo si sceglie, lato sx  per i maschi , lato destro per le femmine. Punti 

ting di prevenzione sul lato opposto a quello dominante. 

 

 Primo punto di riunione superiore. Lato dominante 

 Secondo punto di riunione superiore. Lato  dominante 

 Punto di Vaso Governatore (GV20) 

 Primo punto di riunione contro laterale 

 Secondo punto di riunione contro laterale 

 Punto Ting del meridiano Yang accoppiato. Contro laterale 

 

 

 

 

Esempio :                                       SHANA 

  
Specie: cane 

Razza:  pastore tedesco 

Eta‟: 11 anni 

Sesso : sterilizzata 

Anamnesi: zoppia da 1 anno soprattutto l‟arto posteriore dx , periodicamente soffre di fistole anali 

curate con antibiotici; l‟ultima di una cucciolata, la piu‟ piccola all‟eta‟ di 1 anno e‟ caduta da 1° 

piano 

Alla visita presentava: zoppia di 3°-4° grado sulla posteriore destra, mancanza di carico in stazione , 

dolorabilità lungo tutta la muscolatura  paravertebrale.   
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Esami : rx                          

 

   

 

 

 

 

DIAGNOSI : grave displasia anca, proposta di protesi  

 

DIAGNOSI MTC  :ZHEN DUAN 

Tipologia: acqua  

Shen: buono 

Lingua: gonfia con patina bianca 

 

Polsi: vuoti  

 

BA GANG:  

SINDROME BI : Bi cronico osseo per accumulo di flegma. 

TERAPIA:  Agopuntura e under water treadmill.  

I primi trattamenti sono stati rivolti a rimuovere il BI , ( stagione favorevole primavera ed estate) e 

hanno avuto un discreto successo: 14VG, BAI HUI POSTERIORE,34GB,30 GB dx, 36 ST a sx, 

4VG, 19BL bilaterale, 60 BL transfissione  con 3KI… 

Shana stava molto meglio, meno dolore, la zoppia e‟ passata da 3°-4°  a “2°-3°. Pero‟ sono 

ricomparse le fistole anali. La signora mi ha fatto notare che quando il dolore alle anche  diminuiva, 

ricomparivano le fistole anali.  

Ogni volta che  il patogeno perdeva il suo stato di latenza, invece che essere spinto verso l‟esterno 

veniva convogliato verso l‟interno .Le tradizioni che si occupano di essenzialmente di meridiani 

distinti ritengono che tutte le condizioni autoimmuni cominciano spesso con una stasi nella parte del 

corpo : per esempio la costipazione o la cistite cronica. Da queste si sviluppa artrite o malattie 

autoimmuni. Inoltre il meridiano distinto  della vescica controlla gli orifizi del basso ,  in questo 

caso riferito al PO MEN, nella funzione di ano.  

TERAPIA: 

Analizzando la localizzazione  del problema (anca) ho preso in considerazione l‟utilizzo del 

meridiano distinto della GB , ma anche  DM BL. 

Il DM di GB inizia nel GB 30 Huan tiao che significa “capacità di saltare” viene usato come cerniera 

: inserendo l‟ago si muove affinchè  si possa sbloccare l‟area pelvica. 

Tecnica loop: 

2CV dx verso alto 

1GB dx 

20GV  

1GBsx  

2CVsxverso il basso 

44 GB  

Altri trattamenti punti ashi, locali e riunione MD vescica:40BL , 10 KI. 

 Terapie alternate con massaggi e under water treadmill 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
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In queste condizioni attraverso le terapie manuali, associate alla terapia agopunturale, si intende 

stimolare il metabolismo locale e generale, riattivare la circolazione, distendere la muscolatura, 

migliorare l‟ossigenazione dei tessuti, riequilibrare i livelli ormonali, stimolare un‟azione tonica 

generale; in senso più orientale le differenti manovre incrementano la circolazione dello Xue 

(Sangue) riducendone la stasi e favorendo l‟apertura dei canali energetici; anche dal punto di vista 

embriologico, l‟ectoderma è responsabile della formazione della cute e del sistema nervoso, e nel 

soggetto adulto essi rimarranno sempre in correlazione; in tal modo si favorisce il ripristino delle 

capacità di autoguarigione del soggetto che è così portato a reagire alla malattia. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASI CLINICI 
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THOMAS 

 

 

Gatto  

EuropeO 

16 anni 

 

 

 

 

 

ANAMNESI  

Un anno fa grave stitichezza trascurata che ha portato a grave costipazione e non riusciva piu‟ a 

muoversi. Insufficienza renale 

Terapia: levamisolo Terapia omeopatica 

Rx  presenza di becco di artrosi lombosacrale e alle anche 

 

      BA GANG 

SHEN estremamente pauroso- diffidente 

POLSI  sottili profondi 

TIPOLOGIA acqua 

Dolorabilita‟ nella zona sacrale 

     ZHEN DUAN 

 

Accumulo di flegma  

Carenza di jing e di xue 

 

 

Uno degli utilizzi dei meridiani distinti, oltre che per le patologie articolari, è quelle nei casi di gravi 

di deficit energetici . 

 

 MD Rene/Vescica                carenza di Jing 

 MD Fegato/Vescicola Biliare                 carenza di Xue 

 MD Milza/Stomaco                 turbe di jin Ye e Xue 

 MD Cuore/Piccolo Intesino                 carenza o turbe di Jinye 

 MD Pericardio/Triplice Riscaldatore                  turbe del QI 

 MD di polmone /Grosso Intestino                  turbe o deficit dello Yang 

 

In questi casi si puo‟ usare agopuntura, moxibustione, digitopressione, shiatsu, tuina 

      TERAPIA 

Trattamenti mono settimanali  di shiatsu con particolare attenzione ai meridiani di BL GB e il punto 

36BL ( secondo punto del MD di BL) 

Il punto 36BL  Chen Fu , significa “ ordinare” ; questo punto mette in contatto polmone con grosso 

intestino; quindi ordinare il QI  che e‟ una delle qualita‟ del metallo: ordina tutto. 

Ordinare il Qi significa anche che il polmone da l‟energia per favorire una peristalsi corretta. Una 

delle indicazioni di questo punto in umana e‟ stipsi, flatulenza, emorroidi.  

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

farmaci.  

BOMBER 
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 Razza: Cavalier King 

Sesso : maschio 

Eta‟ : 7  

Anamnesi: da tre anni zoppie altalenanti tra un arto e l‟altro.  

Diagnosi . artrosi generalizzata , sotto terapia immunosoppressiva. 

 

Alla visita bomber presentava dolorabilita‟ generalizzata a tutte le articolazioni, atrofia muscolare 

importante, instabilita‟ articolare a livello delle ginocchia. Durante i trattamenti e‟ stata rivalutata da 

un ortopedico che ha supposto in base alle rx e esami del sangue una patologia autoimmune. 

Trattamenti : agopuntura e massaggio. 

ZHEN DUAN 

Shen: ottimo 

Lingua : gonfia,  

Polso : fine  e profondo 

Beve tanto e urina tanto 

BA GANG 

Patologia  Interna, da falso calore per la terapia cortisonica, da esaurimento dello yin. 

 

 

Trattamento rivolto a rimuovere la stasi, il dolore. Lo scopo era migliorare la qualità della vita di  

Bomber, poiche‟ il cortisone, se inizialmente puo‟ dare dei miglioramenti, a lungo determina un 

ulteriore accumulo di umidita‟ e flegma che peggiorano il quadro sintomatologico. 

Terapie : moxa agopuntura sui punti: 14GV, 4LI, 36ST, naso del vitello, 3KI,11LI,34GB,11 SI, 

BAI HUI ,9 SP, 23KI, 40 KI.. 

Bomber ha subito reagito molto bene, aveva una miglior autonomia e resistenza, meno dolore… 

siamo riusciti a togliere il cortisone , e usare solo al bisogno antiinfiammatori. Era come un 

bicchiere di cristallo, con un equilibrio molto fragile. 

Terapie continuative per 2 anni a cadenza prima settimanale poi di 15 giorni. 

Purtroppo, per motivi di salute della proprietaria, si sono trasferiti. Suppongo che abbiamo preferito 

una terapia all‟apparenza, piu‟ semplice e immediata nella risposta..A posteriore ho saputo che e‟ 

subentrato un diabete grave e che Bomber purtroppo e „ deceduto all‟eta‟ di 11 anni.   
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