


Il vIso: Il nostro 
bIglIetto da 
vIsIta

Dal osservazione 
del viso possiamo 
ottenere diverse 
informazioni  dello 
stato complessivo 
energetico di un 
individuo.



organI InternI
Dall’ 
osservazione del 
viso ci permette 
di osservare lo 
stato energetico 
degli organi 
interni.



Il polmone
Dalla pelle  è 
possibile  
osservare lo stato 
energetico del 
polmone.



la mIlza
Dalla forma , dalla 
grandezza , dal 
colore e dallo 
stato delle labbra 
possiamo 
osservare lo stato 
energetico della 
milza.



rene
Dallo stato dei 
denti e dal udito  
possiamo  
osservare lo 
stato energetico 
dei reni.



Il fegato
Dalla vista si può 
osservare  lo stato 
energetico del fegato.
Nel  ‘’ SOU WEN’’  c’è 
scritto:
‘’quando il fegato è in 
armonia gli occhi 
distinguono i cinque 
colori ’’ .



Il cuore

Dalla pupilla si 
può  osservare lo 
stato energetico 
del cuore e  dalla 
vivacità dell’ 
occhio si osserva  
lo spirito ‘’ lo 
Shen’’.



merIdIanI  
del vIso



La testa è la parte più ‘’ yang ‘’del nostro corpo  
fisico  e come tale si eleva verso l’alto quindi è 
la parte più connessa all’ energia del cielo.
Da qui partono e finiscono tutti i meridiani 
yang che sono i canali che maggiormente sono 
dediti alla trasformazione e al cambiamento.



I merIdIanI o 
canalI 
energetIcI

i meridiani sono   il luogo in 
cui scorre energia vitale  detto 
‘’ qi ‘’, li dobbiamo immaginarli 
come dei fiumi che percorrono 
interamente il corpo umano  e 
sono responsabili della vitalità 
del uomo.



Sono divisi in due gruppi:
-Quelli ‘’yin ‘’ , che hanno a che fare con l’energia della terra.
Hanno un  movimento energetico che va dal  interno verso l’esterno.
-Quelli ‘’ yang’’ che hanno a che fare con l’energia del cielo.
Hanno un movimento energetico che va da fuori all’interno. 



merIdIanI yIn 
I meridiani yin collegati agli organi detti 
‘’ pieni’’ (zang)  sono :
-Cuore 
-polmone
-milza
-ministro del cuore
-rene
-fegato



merIdIanI yang
I meridiani yang collegati  alle viscere  detti ‘’cavi ‘’ 
(fu) sono :
-piccolo intestino 
-grosso intestino
-stomaco
-triplice riscaldatore 
-vescica biliare
-vescica urinaria 



puntI m. Wang 
zHI XIang



Punto vaso concezione
ricettacolo della saliva

Tonifica e regola il fegato,
utile per la salivazione

Punto di vescica biliare
barriera superiore
Utile per disperdere la febbre e

per emicranie 

Punto vescica urinaria
«colonna celeste»
Utile per dolori cervicali e per 
disperdere colpi di freddo.


