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Fertilità
• Nella medicina Cinese classica il Jing è
associato a una perla: Zhen Zhu珍珠

• Foneticamente é uguale a Zheng autenticità,
verità (Zheng Qi vs Xie Qi) che è ciò che
dobbiamo ricercare nella vita
• L’unione della perla con la rugiada celeste Tian
Yu 天 露 ossia il Cielo e l’Acqua permette il
concepimento

Metafora del drago che sputa
la perla che la fenice ingoia

Tian Yu 天 露
• Yu contiene l’ideogramma di pioggia e Luo
(meridiani del Sangue che contiene Shen)

• Secondo il Nei Jing la rugiada celeste origina
dalle nuvole e dalla pioggia
• Yen Nuvola雲contiene sia il radicale di pioggia
che di Hun (l’anima immortale che dopo la
morte ritorna al Cielo)
• Quindi la rugiada celeste porta lo Shen al Jing

• Nel Ling Shu si parla della caduta della pioggia come
discesa dell’anima Ling
• Il Ling è lo Shen che si vuole materializzare (Anima)
per imparare una determinata lezione

• Il Ling è associato al Po quindi al LU che scende al KI
per attivare (animare) il Jing nel Bao
• LU regola l’umidità per mantenere in salute ovulo e
sperma in termini di motilità (JY)

• L’individuo è quindi il risultato del Jing dei genitori e
dell’energia del Cielo (infertilità idiopatica)
• La nuova vita si esprime attraverso il polso (LU9) come
segnale della ricezione del Qi di LU

Ling靈
• Radicale di pioggia che cade al Bao
• Tre bocche ossia aperture ano, bocca e
fontanella per (Ling) Po, (Ling) Hun e (Ling)
Shen, per ricevere la vita, dove al momento
della morte inserivano la giada, che
rappresenta il completamento, l’autenticità
(Zhen)
• Dopo la morte lo Hun va al Cielo mentre il Po
va alla terra se non succede si formano i Gui

Concepimento
• Avviene grazie al Metallo (Cielo: LU) e Acqua
(pelvi :JIng). Da cui scaturisce Zhi, la volontà di
vivere che è quindi dipendente non solo dal
Rene ma anche dal Polmone
• Cap. 8 L.S. “ Il Jing è la base materiale del Po”

Vita e morte
• Cap 34 Nan Jing: “Quando il Qi si materializza
vuole tornare al suo stato originale”

• KI inizia a disseminare il Jing . KI torna al LU, che
vuol dire che parte della vita vuol dire avere forma
per fare delle esperienze, ma anche che ogni
giorno dobbiamo lasciarle andare
• LU rappresenta sia il ricevere la vita (inspirazione)
: discesa del Qi che il lasciare andare (espirazione)
LU7, LU8, LU1

Polmone e ginecologia

• “Ogni volta che pungi il Meridiano di LU stai
invocando il mito della creazione”
Jeffrey Yuen

Punti di MP di LU
• LU2 Yun Men:Yun雲contiene l’ideogramma
pioggia Yu雨, L’immagine evocata dal suo nome di
vapore che sale a formare le nuvole, e le nuvole
daranno la pioggia e quindi la fertilità della terra
(KI), tratta Tan nel TH inferiore

• LU3 Tian Fu infertilità idiopatica, parla nel sonno,
FdC
• LU4 Xia Bai, freddolosità, oppressione toracica:
porta il Sangue in periferia amenorrea

• LU8 JIngqu f. diffusione e rilascio (Jie):
sanguinamenti uterini da deficit di Yin, calo
libido

• LU9 flogosi della pelvi (punto Yuan espelle
FPE)

Punti di Lu su MC
• GV12 amenorrea in persone violente o che non
si ritrovano nella loro forma fisica (Po-Jing)

• CV20 Hua Gai tetto degli Zang Fu , pieno in alto
(riniti, cefalee, asma ecc) vuoto in basso
(cistiti, perdite): calo della libido, accumuli

Punti di Fu accoppiato: LI
• LI14 (punto Chong) in moxa per abbassare il Po
all’Utero (infertilità idiopatica)

• LI15 Jian Yu porta la Wei Qi al TH
inferioreamenorrea, endometriosi
• LI16 Jugu Ye torbidi (nutre i Visceri Curiosi),
oligospermia

• ST25 Tian Shu: discesa del LU al Dai Mai,
amenorrea con segni Yangming allucinazioni
ipnopompiche, claustrofobia

• BL36 Cheng Fu abbassa il Qi di LU al TH
inferiore: emorroidi, cistiti, dismenorrea,
prolasso testicolare e vulvare, disfunzione
erettile
• Cheng承: ordinare, dare priorità a, sostenere
• (BL56)- BL57 contengono parola Cheng :
aumentano libido.

Altri punti
• BL30 Bai Huan Shu: anello bianco rappresenta i
liquidi sessualiBassa riserva ovarica,
oligospermia, infertilità, impotenza. Tonifica lo
Yang per la funzione riproduttiva .
• “Ci sono dei punti migliori da usare per questi
problemi - ma questo è più per qualcuno che sta
avendo difficoltà a lasciar andare qualcosa –
c’e’grande sofferenza e disturbi di defecazione,
incapacità a creare qualcosa di nuovo” (JY)
• LR5 endometriosi, fibromi da stasi di sangue per
mancata discesa del Lu

Caso clinico
• Donna, 35 anni in cura psichiatrica per depressione
e ansia da dopo il lutto del padre, i, obesità,
efflovium capillorum, endometriosi, pianificato
intervento chirurgico

• T> Lu7 LU10 PC8 in sanguinamento: meglio la fame
e l’ansia, ha perso 4 kg in due settimane
• TZ> LI16 KI11 GB42
Dopo 4 sedute ha perso 6kg, non più endometriosi ,
incinta 6 mesi dopo

