
Capitolo 4
Condizioni di alterazione della salute

Ti senti sempre depresso e assonnato di giorno, mentre la sera spesso non riesci ad ad-
dormentarti? Ciò signifi ca che soffri di una condizione di alterazione della salute. Molte 
persone oggi sono affl itte da problemi simili. Insonnia, debolezza fi sica, neurastenia e al-
tri sintomi infl uiscono pesantemente sulla vita e sul lavoro. In realtà, tali condizioni pos-
sono essere curate in modo semplice con sedute di cupping sugli agopunti appropriati.

1. Insonnia

Le persone affette da insonnia evidenziano spesso diffi coltà ad addormentarsi, sonno 
leggero o problemi a riprendere il sonno interrotto. Nei casi gravi trascorrono intere notti 
senza chiudere occhio e presentano spesso sintomi quali mancanza di energia, cefalea, 
vertigini, palpitazioni e amnesia.

Nella vita quotidiana sono indispensabili buone abitudini alimentari e riposo. In ter-
mini di alimentazione, consigliamo di consumare spesso porridge fatto con semi di coix 
(lacrime di Giobbe) e di sesamo nero, datteri rossi, mais e altre sostanze adatte a tonifi ca-
re il qi e il sangue. In secondo luogo, per garantire un buon sonno è opportuno bere latte, 
porridge di miglio ecc. prima di andare a letto, evitando altresì di bere caffè o tè forte, o 
di fumare, perché tali abitudini esercitano un impatto negativo sul sonno. Inoltre, prima 
di coricarsi è bene fare un pediluvio con acqua calda, fi no a quando la fronte si imperla 
leggermente di sudore, oppure strofi nare i piedi con pietra pomice, che favorisce la cir-
colazione del sangue, migliorando di conseguenza la qualità del sonno. 

Chi è affetto da tali problemi trarrà giovamento dalla cupping therapy effettuata prin-
cipalmente sul punto Shenmen. I pazienti che soffrono anche di inappetenza, feci molli o 
appiccicose possono essere trattati sui punti Pishu o Weishu. Inoltre, in caso di insonnia 
dovuta a minzione frequente si consiglia l’applica-
zione delle coppette sul punto Shenshu. 

Metodi di cupping

1. PUNTO SHENMEN
Ubicazione: Sulla parte interna del polso vicino al 
mignolo, quando il palmo è rivolto in alto.
Trattamento: Massaggia il punto Shenmen con il 
polpastrello del pollice per 2-3 minuti, quindi sce-
gli e applica una coppetta piccola sul punto, man-
tenendola per 5-10 minuti.
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2. PUNTO PISHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato dell’undicesima ver-
tebra toracica.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento. Sposta la coppetta per segmenti sulla 
schiena, lungo il meridiano della vescica, e muo-
vila diverse volte, soprattutto sul punto Pishu. Ri-
peti il movimento di trazione e spinta avanti e in-
dietro sul punto fi no a quando la pelle si arrossa. 
Infi ne, mantieni la coppetta in situ per 5 minuti.

3. PUNTO WEISHU
Ubicazione: Circa 1,5 cun sotto il processo spi-
noso della dodicesima vertebra toracica.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento. Sposta la coppetta per segmenti sulla 
schiena, lungo il meridiano della vescica, e muo-
vila diverse volte, soprattutto sul punto Weishu. 
Ripeti il movimento di trazione e spinta avanti 
e indietro sul punto fi no a quando la pelle si ar-
rossa. Infi ne, mantieni la coppetta in situ per 5 
minuti.

4. PUNTO SHENSHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato del processo spinoso 
della seconda vertebra lombare.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento. Sposta la coppetta per segmenti sulla 
schiena, lungo il meridiano della vescica (fi g. 
23), e muovila diverse volte, soprattutto sul punto 
Shenshu. Ripeti il movimento di trazione e spinta 
avanti e indietro sul punto fi no a quando la pelle 
si arrossa. Infi ne, mantieni la coppetta in situ per 
5 minuti.

Fig. 23. Meridiano della vescica piede-
Taiyang (V).

Punto Xinshu (V 15)

Punto Pishu (V 20)
Punto Weishu (V 21)
Punto Shenshu (V 23)

Punto Shenmen (C 7)

Punto Zusanli (S 36)
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2. Amnesia

Chi soffre di amnesia evidenzia scarsa memoria e tendenza a dimenticare le cose, un 
fenomeno frequente tra gli ultraquarantenni. Con l’avanzare dell’età, aumenta la percen-
tuale di persone affette da questo disturbo.

Si consiglia di leggere molti libri e giornali, giocare a carte e a scacchi, e partecipare 
ad altre attività che impegnino il cervello, al fi ne di migliorare la memoria e le capacità 
cognitive. Dal punto di vista dell’alimentazione, gli amnesici devono consumare spesso 
noci, carote, alga kelp, pesce e altri cibi che favoriscono l’abilità mnemonica. Inoltre, 
una buona masticazione non aiuta soltanto a mantenere i denti in salute e a gustare me-
glio il cibo, ma intensifi ca anche l’apprendimento e la memoria.

Le persone che soffrono di amnesia possono essere trattate con il cupping sui punti 
Shenmen, Zusanli, Xinshu, Pishu e Shenshu.

Metodi di cupping

1. PUNTO SHENMEN
Ubicazione: Sulla parte interna del polso vicino al mignolo, quando il palmo è rivolto 
in alto.
Trattamento: Massaggia il punto Shenmen con il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, 
quindi scegli e applica una coppetta di dimensioni idonee sul punto, mantenendola per 
10-15 minuti. Dopo aver tolto la coppetta, applica la moxibustione con un bastoncino di 
moxa per 3-5 minuti, fi no a quando il soggetto avverte il calore.

2. PUNTO ZUSANLI
Ubicazione: Sul lato esterno della tibia, circa 3 cun 
sotto il ginocchio.
Trattamento: Massaggia il punto Zusanli con il pol-
pastrello del pollice per 2-3 minuti, quindi scegli e 
applica sul punto una coppetta di dimensioni idonee, 
mantenendola per 10-15 minuti. Dopo aver tolto la 
coppetta, applica la moxibustione con un bastoncino 
di moxa per 3-5 minuti, fi no a quando il soggetto 
avverte il calore.

3. PUNTO XINSHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato e sotto la quinta vertebra 
toracica, sul lato interno della scapola.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in movi-
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mento. Sposta la coppetta per segmenti sulla schie-
na, lungo il meridiano della vescica, e muovila 
diverse volte, soprattutto sul punto Xinshu. Ripeti 
il movimento di trazione e spinta avanti e indietro 
sul punto fi no a quando la pelle si arrossa. Infi ne, 
mantieni la coppetta in situ per 5 minuti.

4. PUNTO PISHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato dell’undicesima ver-
tebra toracica.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento. Sposta la coppetta per segmenti sulla 
schiena, lungo il meridiano della vescica, e muo-
vila diverse volte, soprattutto sul punto Pishu. Ri-
peti il movimento di trazione e spinta avanti e in-
dietro sul punto fi no a quando la pelle si arrossa. 
Infi ne, mantieni la coppetta in situ per 5 minuti.

5. PUNTO SHENSHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato del processo spinoso 
della seconda vertebra lombare.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in movi-
mento. Sposta la coppetta per segmenti sulla schie-
na, lungo il meridiano della vescica, e muovila di-
verse volte, soprattutto sul punto Shenshu. Ripeti 
il movimento di trazione e spinta avanti e indietro 
sul punto fi no a quando la pelle si arrossa. Infi ne, 
mantieni la coppetta in situ per 5 minuti.

Moxibustione

Una delle più antiche terapie cinesi è la moxibustione, median-
te la quale un bastoncino o un più corto cono fatto con lana 
di moxa viene bruciato sopra un agopunto o un’area specifi ca 
della superfi cie corporea, al fi ne di produrre una stimolazione 
da calore e intensifi care l’attività del qi dei meridiani, contri-
buendo così al trattamento dei disturbi fi sici. Ha l’effetto di 
riscaldare e attivare i meridiani, eliminare i ristagni di sangue 
e disperdere l’accumulo di patogeni, tonifi care il Riscaldatore 
Medio e reintegrare il qi, e così via. Applicata in combinazione 
con il cupping, rafforza la stimolazione sugli agopunti e incre-
menta gli effetti terapeutici (fi g. 24). Durante la moxibustione, 
non toccare la pelle con il bastoncino o il cono di moxa, onde 
evitare ustioni. Questi possono essere usati insieme a un mo-
xatore, se necessario, così da rendere l’operazione più sicura e 
affi dabile (fi g. 25).

Fig. 24. Moxibustione.

Fig. 25. Moxatore.
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3. Affaticamento

L’affaticamento è la sensazione di debolezza in tutto il corpo accompagnata da sonno-
lenza, spossatezza e indolenza.

Molte sono le cause dell’affaticamento e vanno individuate tempestivamente. Esso 
può essere dovuto alla mancanza di sonno, al caldo, a lavori pesanti o a problemi fi sici. 
Per riacquistare la piena salute prima possibile, cerca di dormire di più per evitare di 
sovraffaticarti. Se la spossatezza è indotta da altri disturbi, la patologia principale dev’es-
sere curata senza indugio. Quanto all’alimentazione, è bene consumare più proteine e 
alimenti non insipidi, onde assicurare il corretto apporto quotidiano di sale.

Chi soffre di affaticamento dev’essere trattato principalmente sui punti Mingmen, 
Guanyuan, Ganshu, Pishu e Shenshu, oltre che sul punto Shousanli per coloro che av-
vertono debolezza soprattutto negli arti superiori, o sul punto Chengshan per chi non ha 
forza negli arti inferiori.

Metodi di cupping

1. PUNTO MINGMEN
Ubicazione: Nella cavità sotto il processo spino-
so della seconda vertebra lombare.
Trattamento: Massaggia il punto Mingmen con il 
polpastrello del pollice per 2-3 minuti, quindi sce-
gli e applica sul punto una coppetta di dimensioni 
idonee, mantenendola per 5-10 minuti.

2. PUNTO GUANYUAN
Ubicazione: Circa 3 cun sotto l’ombelico.
Trattamento: Massaggia il punto Guanyuan con il 
polpastrello del pollice per 2-3 minuti, quindi sce-
gli e applica sul punto una coppetta di dimensio-
ni idonee, mantenendola per 10-15 minuti. Dopo 
aver tolto la coppetta, applica la moxibustione con 
un bastoncino di moxa per 3-5 minuti, fi no a quan-
do il soggetto avverte il calore.

Punto Guanyuan (VC 4)

Punto Xinshu (V 15)

Punto Pishu (V 20)

Punto Shenshu (V 23)
Punto Mingmen (VG 4)
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3. PUNTI GANSHU, PISHU E SHENSHU
Ubicazione: Il punto Ganshu si trova 1,5 cun a 
lato del processo spinoso della nona vertebra to-
racica, sulla parte interna della scapola; Pishu è 
1,5 cun a lato dell’undicesima vertebra toracica; 
Shenshu è 1,5 cun a lato del processo spinoso 
della seconda vertebra lombare.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento, spostando la coppetta per segmenti sul-
la schiena, lungo il meridiano della vescica, e 
muovendola diverse volte, soprattutto sui punti 
Ganshu, Pishu e Shenshu. Ripeti il movimento di 
trazione e spinta avanti e indietro sui punti fi no a 
quando la pelle si arrossa. Infi ne, mantieni la cop-
petta su questi stessi punti per 5 minuti.

4. PUNTO SHOUSANLI
Ubicazione: 2 cun sotto il punto Quchi.
Trattamento: Massaggia il punto Shousanli con 
il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, quindi 
scegli e applica una coppetta piccola sul punto, 
mantenendola per 5-10 minuti.

5. PUNTO CHENGSHAN
Ubicazione: Nella cavità al centro della parte po-
steriore della gamba, in cima alla depressione tra 
i due muscoli del polpaccio.
Trattamento: Massaggia il punto Chengshan con 
il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, con una 
certa forza, fi n quando l’area diviene gonfi a e do-
lente. Quindi applica sul punto una coppetta di di-
mensioni idonee, mantenendola per 5-10 minuti.

Punto Zhongwan
(VC 12)

Punto Shousanli (IC 10)

Punto Ganshu (V 18)

Punto Pishu (V 20)

Punto Shenshu (V 23)

Punto Zusanli (S 36)

Punto Chengshan 
(V 57)
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4. Inappetenza

L’inappetenza è la perdita dell’appetito o del desiderio di mangiare. Se occasionale, è 
provocata da un disturbo emotivo o da un’alimentazione inadeguata, ed è facile da alle-
viare una volta rimossa la causa.

Per evitare questo disturbo è necessario attenersi a un’alimentazione sana e regolare, 
ridurre l’apporto di cibi fritti e insistere su orari fi ssi e adeguati, per evitare di ritrovarsi 
a tavola molto affamati o di mangiare troppo. In tal modo, si potrà arrivare all’orario 
dei pasti con il giusto appetito e stimolare una varietà di succhi gastrici, con l’effetto di 
assicurare il corretto assorbimento dei principi nutritivi del cibo. Si può anche migliorare 
la cottura degli alimenti per mezzo di colori, aromi e sapori, favorendo in tal modo la 
produzione di succhi gastrici, stimolando l’appetito, la digestione e l’assorbimento di 
elementi nutritivi. Inoltre, camminata, jogging e tai chi chuan sono ottimi per i pazienti 
con problemi gastrointestinali, che non devono però impegnarsi in esercizi vigorosi dopo 
i pasti.

Oltre a ciò, la MTC prevede farmaci da assumere per ripristinare le condizioni dello 
stomaco e dell’intestino, e per curare l’inappetenza dovuta a terapie farmacologiche a 
lungo termine. Un bambino affetto da inappetenza dovrebbe integrare l’alimentazione 
con un adeguato apporto di zinco.

Chi soffre di questa condizione dev’essere trattato principalmente sui punti Zhongwan, 
Neiguan e Zusanli.

Metodi di cupping

1. PUNTO ZHONGWAN
Ubicazione: Sulla parte superiore dell’addo-
me, 4 cun sopra l’ombelico, lungo la linea me-
diana anteriore.
Trattamento: Massaggia con delicatezza la
parte superiore dell’addome al di sopra dell’om-
belico, descrivendo una decina di cerchi con il 
palmo o con l’indice, il medio e l’anulare uniti 
insieme. Quindi scegli una coppetta di dimen-
sioni idonee e applicala sul punto Zhongwan, 
mantenendola per 10-15 minuti.

2. PUNTO ZUSANLI
Ubicazione: Sul lato esterno della tibia, circa 
3 cun sotto il ginocchio.
Trattamento: Massaggia il punto Zusanli con 
il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, quin-
di scegli una coppetta di dimensioni idonee e 
applicala sul punto, mantenendola per 10-15 
minuti. Dopo aver tolto la coppetta, applica la 
moxibustione con un bastoncino di moxa per 
3-5 minuti, fi no a quando il soggetto avverte 
il calore.
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3. PUNTO NEIGUAN
Ubicazione: Tra i due tendini, circa 2 cun sopra l’articolazione del polso, all’interno del 
braccio.
Trattamento: Massaggia il punto Neiguan con il polpastrello del pollice, quindi scegli 
e applica sul punto una coppetta di dimensioni idonee, mantenendola per 10-15 minuti.

5. Crampi alle gambe

I crampi alle gambe sono spesso conseguenza di un esercizio fi sico vigoroso, di un la-
voro pesante, di una grave distorsione della tibia oppure di carenza di calcio, freddo o 
pressione locale sulle fi bre nervose. In genere si verifi cano quando si è sdraiati o durante 
il sonno.

Chi tende a soffrire di crampi deve fare spesso attività fi sica per evitare un eccessivo 
stress muscolare. È bene far precedere l’esercizio da movimenti di stretching, effettuati 
senza fretta, onde evitare lesioni. È opportuno inoltre attenersi a un’alimentazione bilan-
ciata e integrata da supplementi di calcio e da un maggior consumo di latte, bevande a 
base di soia ecc. Da non dimenticare un’adeguata quantità di verdura e frutta, che assicu-
ra il giusto apporto di vari elementi traccia. È necessario bere spesso, non solo quando la 
sete si fa sentire. Quando si suda molto, è opportuno integrare con bevande energetiche. 
Chi soffre spesso di crampi notturni, in particolare, dev’essere molto attento a coprirsi 
bene e fare un po’ di stretching sui muscoli interessati prima di coricarsi.

Il paziente trae giovamento dall’applicazione del cupping soprattutto sui punti 
Weizhong, Chengshan e Yanglingquan.

Punto Neiguan (MC 6)

Punto Weizhong (V 40)

Punto Chengshan (V 57)
Punto Yanglingquan (VB 34)
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Metodi di cupping

1. PUNTO WEIZHONG 
Ubicazione: Esattamente al centro della cavità 
poplitea (dietro al ginocchio).
Trattamento: Massaggia il punto Weizhong con 
la punta del pollice per 2-3 minuti, con una certa 
forza, fi n quando l’area diviene gonfi a e dolente. 
Quindi applica sul punto una coppetta di dimen-
sioni idonee, mantenendola per 5-10 minuti.

2. PUNTO CHENGSHAN
Ubicazione: In un incavo al centro della parte 
posteriore della gamba, all’estremità superiore 
della depressione tra i due muscoli del polpaccio.
Trattamento: Massaggia il punto Chengshan 
con la punta del pollice per 2-3 minuti, con una 
certa forza, fi n quando l’area diviene gonfi a e do-
lente. Quindi applica sul punto una coppetta di 
dimensioni idonee, mantenendola per 5-10 mi-
nuti.

3. PUNTO YANGLINGQUAN
Ubicazione: Sul lato esterno della cresta tibia-
le, nell’incavo sulla parte anteriore e inferiore 
del perone.
Trattamento: Massaggia il punto Yanglingquan 
con la punta del pollice per 2-3 minuti, con una 
certa forza, fi n quando l’area diviene gonfi a e 
dolente. Quindi applica sul punto una coppetta 
di dimensioni idonee, mantenendola per 5-10 
minuti.

6. Indolenzimento muscolare

L’indolenzimento muscolare interessa un tessuto locale o di vaste dimensioni, ed è dovuto 
principalmente a un esercizio rapido e vigoroso, oppure a uno stiramento di lunga durata. 
Il dolore aumenta quando si esercita pressione sull’area muscolare interessata.

Per evitare che insorga questo problema a seguito di un’attività fi sica, è necessario orga-
nizzare scientifi camente quest’ultima, proporzionando il carico alla corporatura e allo stato 
di salute della persona. Non si deve stressare una parte specifi ca del corpo per un tempo 
troppo lungo, per evitare il sovraccarico dei muscoli locali. Prima dell’esercizio è oppor-
tuno praticare uno stretching adeguato. Chi soffre di indolenzimento muscolare protratto 
deve evitare lavori manuali ad alta intensità, curare il riposo ed effettuare un riscaldamento 
adeguato.

Per chi soffre di questo disturbo, i punti su cui applicare le coppette devono essere 
selezionati in base alle specifi che aree interessate.
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Metodi di cupping

1. PUNTO JIANJING (indolenzimento del collo e della spalla)
Ubicazione: A metà della parte superiore della spalla.
Trattamento: Massaggia il punto Jianjing con la punta del pollice per 2-3 minuti, con 
una certa forza, fi n quando l’area diviene gonfi a e dolente. Quindi applica sul punto una 
coppetta di dimensioni idonee, mantenendola per 5-10 minuti.

2. PUNTO WEIZHONG (indolenzimento della gamba e della caviglia)
Ubicazione: Esattamente al centro della cavità poplitea (dietro al ginocchio).
Trattamento: Massaggia il punto Weizhong con la punta del pollice per 2-3 minuti, con 
una certa forza, fi n quando l’area diviene gonfi a e dolente. Quindi applica sul punto una 
coppetta di dimensioni idonee, mantenendola per 5-10 minuti. 

Punto Jianjing (VB 21)

Punto Guanyuan (VC 4)

Punto Shenshu (V 23)
Punto Mingmen (VG 4)

Punto Weizhong 
(V 40)
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7. Freddolosità

La freddolosità è l’eccessiva sensibilità al freddo, un sintomo che si aggrava in conse-
guenza dell’esposizione a basse temperature e viene alleviato con il calore. Secondo la 
MTC, è provocato da carenza di yang.

Le persone che tendono ad avere freddo devono fare un esercizio fi sico attivo per 
migliorare le loro condizioni, e proteggersi con indumenti caldi. Secondo i principi che 
impongono di “nutrire lo yang in primavera e in estate”, devono crogiolarsi di più al 
sole in queste due stagioni, in modo da alimentare e integrare lo yang assorbendolo dalla 
natura. Possono anche consumare cibi con virtù riscaldanti yang, come agnello, trippa di 
maiale, pollo e porri, oppure aggiungere al cibo zenzero, cannella e altre spezie piccanti 
e aromatiche, evitando gli alimenti crudi e freddi.

La cupping therapy dev’essere eseguita soprattutto sui punti Shenshu, Guanyuan e 
Mingmen.

Metodi di cupping

1. PUNTO SHENSHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato del processo spi-
noso della seconda vertebra lombare.
Trattamento: Scegli e applica sul punto Shen-
shu una coppetta di dimensioni adeguate, 
mantenendola per 10-15 minuti. Dopo aver 
tolto la coppetta, applica la moxibustione con 
un moxatore o un cono di moxa per 3-5 minu-
ti, fi no a quando il soggetto avverte il calore.

2. PUNTO GUANYUAN
Ubicazione: Circa 3 cun sotto l’ombelico.
Trattamento: Scegli e applica sul punto Guan-
yuan una coppetta di dimensioni adeguate, 
mantenendola per 10-15 minuti. Dopo aver 
tolto la coppetta, applica la moxibustione 
con un moxatore o un cono di moxa per 3-5 
minuti, fi no a quando il soggetto avverte il 
calore. 

3. PUNTO MINGMEN
Ubicazione: Nella cavità sotto il processo 
spinoso della seconda vertebra lombare.
Trattamento: Massaggia il punto Mingmen 
con il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, 
quindi scegli e applica sul punto una coppetta 
di dimensioni idonee, mantenendola per 10-
15 minuti. Dopo aver tolto la coppetta, ap-
plica la moxibustione con un moxatore o un 
cono di moxa per 3-5 minuti, fi no a quando il 
soggetto avverte il calore.
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8. Eccesso di calore interno

I sintomi di un eccesso di calore interno comprendono frequenti ulcere orali, gengive gon-
fi e, secchezza delle fauci, gusto amaro in bocca, tosse secca con scarse secrezioni, angina 
e raucedine, oliguria con urina rossastra, nervosismo e irritabilità, piaghe della pelle ecc.

Una volta accertata questa condizione, è necessario consumare più alimenti in grado 
di liberare dal calore, come semi di crisantemo o di loto, pomodori, soia, fagioli rossi, 
zucca amara, erbe amare, felci, lumache, melanzane, miglio e grano saraceno, diminuen-
do la quantità di cibi caldi, piccanti e stimolanti. Inoltre, si deve badare a dormire a suf-
fi cienza e controllare le proprie emozioni. Chi soffre spesso di ulcere orali deve prestare 
attenzione alla pulizia e all’igiene del cavo orale, e se necessario consultare un dentista.

Chi soffre di eccesso di calore interno trarrà giovamento dall’applicazione delle cop-
pette sui punti Dazhui, Quchi, Taichong e Hegu.

Metodi di cupping

1. PUNTO DAZHUI
Ubicazione: Sotto il processo spinoso della 
settima vertebra cervicale.
Trattamento: Scegli e applica sul punto 
Dazhui una coppetta di dimensioni adeguate, 
mantenendola per 10-15 minuti. 

2. PUNTO QUCHI
Ubicazione: Con il gomito piegato a metà, sul 
lato esterno della piega cubitale trasversa.
Trattamento: Scegli e applica sul punto Qu-
chi una coppetta di dimensioni adeguate, man-
tenendola per 10-15 minuti.

3. PUNTO TAICHONG
Ubicazione: Sul piede, nell’incavo tra il pri-
mo e il secondo osso metatarsale.
Trattamento: Massaggia il punto Taichong 
con il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, 
quindi scegli e applica sul punto una coppetta 
di dimensioni idonee, mantenendola per 10-
15 minuti.

4. PUNTO HEGU
Ubicazione: Nel punto più alto del dorso della 
mano, tra la base del pollice e quella dell’indi-
ce (sulla membrana interdigitale).
Trattamento: Massaggia il punto Hegu con il 
polpastrello del pollice per 2-3 minuti, quin-
di scegli e applica sul punto una coppetta di 
dimensioni idonee, mantenendola per 10-15 
minuti.
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9. Ansia

Le persone ansiose molte volte si preoccupano troppo, sono nervose e impaurite, spesso 
senza ragioni particolari. Alcune soffrono di cefalee, insonnia e altri sintomi.

L’ansia dev’essere trattata mediante l’autocontrollo, tenendo a freno le emozioni, ri-
lassandosi e coltivando interessi e hobby, al fi ne di trasferire l’attenzione su altri aspetti. 
È opportuno ascoltare musica, praticare la meditazione, sottoporsi a massaggi, assicurar-
si un numero suffi ciente di ore di sonno, cercare di praticare attivamente la fi ducia in se 
stessi e l’autorilassamento, e mantenere un atteggiamento ottimista.

La cupping therapy può essere effettuata principalmente sui punti Shenmen, Tai-
chong, Dazhui e Xinshu.

Metodi di cupping

1. PUNTO SHENMEN
Ubicazione: Sulla parte interna del polso vicino al mignolo, quando il palmo è rivolto 
in alto.
Trattamento: Massaggia il punto Shenmen con il polpastrello del pollice per 2-3 mi-
nuti, quindi scegli e applica una coppetta piccola sul punto, mantenendola per 5-10 
minuti.

Punto Quchi (IC 11)

Punto Shenmen (C 7)
Punto Hegu (IC 4)

Punto Taichong (F 3)

Punto Dazhui 
(VG 14)
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2. PUNTO TAICHONG
Ubicazione: Sul piede, nell’incavo tra il pri-
mo e il secondo osso metatarsale.
Trattamento: Massaggia il punto Taichong 
con il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, 
quindi scegli e applica sul punto una coppet-
ta di dimensioni idonee, mantenendola per 
10-15 minuti.

3. PUNTO DAZHUI
Ubicazione: Sotto il processo spinoso della settima vertebra cervicale.
Trattamento: Scegli e applica sul punto Dazhui una coppetta di dimensioni adeguate, 
mantenendola per 10-15 minuti. 

4. PUNTO XINSHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato e sotto la quinta vertebra toracica, sul lato interno della sca-
pola.
Trattamento: Scegli e applica sul punto Xinshu una coppetta di dimensioni adeguate, 
mantenendola per 10-15 minuti. 

Punto Shenmen (C 7)

Punto Dazhui (VG 14)

Punto Xinshu (V 15)

Punto Taichong (F 3)
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10. Neurastenia

La neurastenia è una disfunzione neurologica caratterizzata da sintomi quali la tendenza 
alla sovreccitazione o alla stanchezza mentale, oltre che all’instabilità emotiva, spesso 
accompagnata da gravi disordini del sonno e da ipomnesia.

Coloro che soffrono di neurastenia devono imparare a praticare l’autocontrollo e a 
coltivare interessi e hobby, al fi ne di sfogare la propria insoddisfazione intrapsichica e 
la depressione in modo appropriato, e di alleviare la depressione psicologica e lo stress 
mentale. Devono inoltre impegnarsi in attività fi siche, per esempio tai chi chuan, cam-
minata veloce, jogging e tennis da tavolo, che contribuiscono tutte ad alleviare la neu-
rastenia. In termini di alimentazione, dovrebbero incrementare l’apporto di vitamina C 
e aggiungere alla dieta ingredienti quali nespole, giglio, orzo perlato, datteri rossi, mais, 
semi di loto e altri per regolare il qi e il sangue. Devono inoltre ridurre il fumo, bere 
meno caffè e così via.

La cupping therapy va eseguita soprattutto sui punti Shenmen, Taichong, Xinshu, 
Ganshu e Yongquan.

Metodi di cupping

1. PUNTO SHENMEN
Ubicazione: Sulla parte interna del polso vicino al mignolo, quando il palmo è rivolto 
in alto.
Trattamento: Massaggia il punto Shenmen con il polpastrello del pollice per 2-3 mi-
nuti, quindi scegli e applica una coppetta piccola sul punto, mantenendola per 5-10 
minuti.

2. PUNTO TAICHONG
Ubicazione: Sul piede, nell’incavo tra il 
primo e il secondo osso metatarsale.
Trattamento: Massaggia il punto Tai-
chong con il polpastrello del pollice per 
2-3 minuti, quindi scegli e applica sul 
punto una coppetta di dimensioni idonee, 
mantenendola per 10-15 minuti.
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3. PUNTI XINSHU E GANSHU
Ubicazione: Il punto Xinshu si trova 1,5 cun a 
lato e sotto la quinta vertebra toracica, sulla par-
te interna della scapola; Ganshu è 1,5 cun a lato 
del processo spinoso della nona vertebra toracica, 
sulla parte interna della scapola.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento, spostando la coppetta per segmenti 
sulla schiena, lungo il meridiano della vescica, e 
muovendola diverse volte, soprattutto sui punti 
Xinshu e Ganshu. Ripeti il movimento di trazione 
e spinta avanti e indietro sui punti fi no a quando 
la pelle si arrossa. Infi ne, mantieni la coppetta su 
questi stessi punti per 5 minuti.

5. PUNTO YONGQUAN
Ubicazione: Nella depressione sulla pianta del 
piede, a circa un terzo della distanza tra le dita e 
il tallone.
Trattamento: Massaggia il punto Yongquan con il 
palmo per 2-3 minuti, fi no a quando il paziente co-
mincia a sentire caldo. Quindi scegli e applica sul 
punto una coppetta di dimensioni idonee, mante-
nendola per 10-15 minuti. Dopo aver tolto la cop-
petta, applica la moxibustione con un bastoncino 
di moxa per 3-5 minuti, fi no a quando il soggetto 
avverte il calore.

Punto Yongquan (R 1)

Punto Dazhui (VG 14)

Punto Xinshu (V 15)

Punto Ganshu (V 18)

Punto Taichong (F 3)
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11. Eruzioni o irritazioni cutanee

Sintomi quali eruzioni, tendenza alle irritazioni e instabilità emotiva, secondo la MTC, 
sono provocati dall’iperattività del fuoco del fegato.

Le persone affette da questi problemi devono sforzarsi di mantenere un’attitudine 
positiva, comportarsi in modo pacifi co nella vita sociale, praticare la tolleranza e svilup-
pare interessi e hobby come la calligrafi a, il giardinaggio, il tai chi chuan e così via, per 
coltivare la loro mente. In termini di alimentazione devono consumare meno alimenti 
piccanti, stimolanti o fritti, e più bevande come tisane di crisantemo e di semi di loto.

La cupping therapy dev’essere eseguita prevalentemente sui punti Dazhui, Taichong, 
Xinshu e Ganshu.

Metodi di cupping

1. PUNTO DAZHUI
Ubicazione: Sotto il processo spinoso della 
settima vertebra cervicale.
Trattamento: Scegli e applica sul punto Dazhui 
una coppetta di dimensioni adeguate, mante-
nendola per 10-15 minuti. 

2. PUNTO TAICHONG
Ubicazione: Sul piede, nell’incavo tra il pri-
mo e il secondo osso metatarsale.
Trattamento: Massaggia il punto Taichong 
con il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, 
quindi scegli e applica sul punto una coppetta 
di dimensioni idonee, mantenendola per 10-15 
minuti.

3. PUNTI XINSHU E GANSHU
Ubicazione: Il punto Xinshu si trova 1,5 cun a lato e sotto la quinta vertebra toracica, 
sulla parte interna della scapola; Ganshu è 1,5 cun a lato del processo spinoso della nona 
vertebra toracica, sulla parte interna della scapola.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in movimento, spostando la coppetta per seg-
menti sulla schiena, lungo il meridiano della vescica, e muovendola diverse volte, so-
prattutto sui punti Xinshu e Ganshu. Ripeti il movimento di trazione e spinta avanti e 
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indietro sui punti fi no a quando la pelle si arrossa. Infi ne, mantieni la coppetta su questi 
stessi punti per 5 minuti.

12. Depressione

Le persone depresse sono gravate da morale basso e senso di angoscia, e possono eviden-
ziare sintomi quali inappetenza e insonnia.

Questi pazienti devono cercare di aumentare la fi ducia in se stessi, stabilire uno stile 
di vita corretto, dedicarsi all’esercizio fi sico, frequentare amici allegri e scherzosi ai 
quali possano aprire il loro cuore e parlare della propria infelicità, e con cui possano 
mantenersi in contatto. Inoltre, devono consumare alimenti contenenti vitamina B e am-
minoacidi, per integrare gli elementi necessari.

La cupping therapy va eseguita principalmente sui punti Shenmen, Jueyinshu, Xinshu 
e Shenshu.

Metodi di cupping

1. PUNTO SHENMEN
Ubicazione: Sulla parte interna del polso vicino al mignolo, quando il palmo è rivolto 
in alto.
Trattamento: Massaggia il punto Shenmen con il polpastrello del pollice per 2-3 minuti, 
quindi scegli e applica una coppetta piccola sul punto, mantenendola per 5-10 minuti.
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2. PUNTO JUEYINSHU
Ubicazione: Nell’area spinale, 1,5 cun a fi anco 
della linea mediana posteriore del bordo inferiore 
del processo spinoso della quarta vertebra toracica.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento, spostando la coppetta per segmenti sul-
la schiena, lungo il meridiano della vescica, e 
muovendola diverse volte, soprattutto sul punto 
Jueyinshu. Ripeti il movimento di trazione e spinta 
avanti e indietro sui punti fi no a quando la pelle si 
arrossa. Infi ne, mantieni la coppetta su questi stessi 
per 5 minuti.

3. PUNTO XINSHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato e sotto la quinta verte-
bra toracica, sulla parte interna della scapola.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in mo-
vimento, spostando la coppetta per segmenti sul-
la schiena, lungo il meridiano della vescica, e 
muovendola diverse volte, soprattutto sul punto 
Xinshu. Ripeti il movimento di trazione e spinta 
avanti e indietro sui punti fi no a quando la pelle si 
arrossa. Infi ne, mantieni la coppetta su questi stessi 
punti per 5 minuti.

4. PUNTO SHENSHU
Ubicazione: 1,5 cun a lato del processo spinoso 
della seconda vertebra lombare.
Trattamento: Usa il metodo del cupping in movi-
mento. Sposta la coppetta per segmenti sulla schie-
na, lungo il meridiano della vescica, e muovila di-
verse volte, soprattutto sul punto Shenshu. Ripeti 
il movimento di trazione e spinta avanti e indietro 
sul punto fi no a quando la pelle si arrossa. Infi ne, 
mantieni la coppetta in situ per 5 minuti.

Punto Shenmen (C 7)

Punto Jueyinshu (V 14)
Punto Xinshu (V 15)

Punto Shenshu (V 23)
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