I Vasi Straordinari Extra Meridiano

Sono autonomi e non rispondono alla legge dei 5 movimenti
(Pentacordinazione).
Non hanno alcun legame diretto con organi e visceri Zang -Fu.
Rispondono unicamente ai sei visceri curiosi.
Sono in stretta relazione con l’apparato genitale.
Danno luogo a una costituzione tipica.
CV e GV sono gli unici ad avere punti propri; gli altri sei, tracciano
ognuno un percorso formato da punti dei meridiani principali.
I primi quattro meridiani “Mai” hanno origine dal “Cielo Anteriore”;
i meridiani Wei e Qiao, dal “Cielo Posteriore”.

•
•
•
•
•
•
•

A lato: mappa per la palpazione addominale e diagnosi.
Il Dr. Yoshio Manaka (1911-1989) fu un celebre pioniere
dell’agopuntura giapponese, proveniente da una famiglia di medici della
città nipponica di Odawara. Conosceva cinque lingue: giapponese, cinese, inglese, francese e tedesco e ciò gli permise di
studiare testi di agopuntura in tutte queste lingue e di scambiare esperienze con valenti agopuntori di ogni continente. Egli
standardizzò il metodo agopuntorio, magnetopuntorio ed energetico di trattamento dei Meridiani Meravigliosi, scrivendo
un’opera classica importante sull’argomento: “Chasing the Dragon Tail”.
Il trattamento dei Vasi Straordinari o Meravigliosi procura risultati rapidi ed efficaci, da cui il nome attribuito; ma spesso
non durevoli nel tempo. Per questa ragione, dopo aver riequilibrato i punti, con magneti o coppette Haci, o con aghi e/o con
i cavi di Manaka (Ion Puming Cord), nella stessa seduta si lavora quindi con i punti di assentimento rachidei corrispondenti ai
punti chiave e di destino accoppiati, utilizzati poco prima per il trattamento dei punti chiave polsi-caviglie dei Meridiani
Meravigliosi. Ovvero, avendo trattato ad esempio per CV, LU7 e -> KI6; saranno trattati i punti di Assentimento di LU e KI.
In genere: 1 trattamento a settimana; per i punti chiave, da 25 a 40÷50 minuti, più tempo di trattamento punti di
assentimento. Dopo pochi giorni, si può intervenire con un altro trattamento a settimana, diverso, secondo legge della
Pentacoordinazione o affine, relativamente all’armonizzazione dei meridiani principali.

Vaso Meraviglioso

Origine

CV – Ren Mai
GV- Du Mai
CHONG Mai
DAI Mai
YIN Qiao
YANG Qiao
YIN Wei
YANG Wei

CV1
GV1-CV1
ST30
GV4
KI2
BL62
KI9
BL63

•
•

Tabella Riassuntiva
Chiave ap.
Disostruzione

Qui Polo "+" Positivo

LU7
SI3
SP4
GB41
KI6
BL62
PC6
TH5

CV2
GV1
CV4
GB26
KI8
BL59
KI9
GB35

Accoppiamento
Qui Polo "-" Negativo

KI6 (YIN Qiao)
BL62 (YANG Qiao)
PC6 (YIN Wei)
TH5 (YANG Wei)
LU7 (CV)
SI3 (GV)
SP4 (Chong)
GB41 (Dai)

Pdf riassuntivi validi sul metodo di Manaka, sono i seguenti, di libero accesso in internet:
Hari Handbook of Japanese Acupuncture: The Extra Ordinary Vessel Treatment, di Kazuto Miyawaki e T. Koey Kuwahara, due agopuntori
giapponesi.
The 8 Extra Ordinary Vessels, (Qi Jing Bai Mei), by Jeffrey Yuen, agopuntore svedese.

Un
sito
interessante
con
tutte
le
indicazioni
di
come
procedere,
è
il
seguente: https://theory.yinyanghouse.com/theory/japanese/ev_treatment_step1 (attenzione, in questo indirizzo
internet non c’è il “www”). I cavi di Manaka e accessori, si reperiscono negli Stati Uniti: www.lhasaoms.com/IonPumping.html (Ion Pumping Cord). Si tratta di cavi, ognuno con due clip, una nera, polo a valenza di scorrimento
“elettrostatico/pranico” Positivo +, “punto origine”; una rossa (polo Negativo “-“) punto meta/destinazione. Il cavo
contiene un diodo di Germanio, che fa si che l’energia del corpo elettrostatica/pranica, possa scorre nel cavo in una
sola direzione, dal polo positivo nero (+) al polo negativo rosso (-). La clip nera (+) si pone sull’ago del punto chiave da
drenare, la clip rossa (-) sull’ago del punto chiave del meridiano meraviglioso accoppiato. Attenzione tale sistema di
indicare il "+" e il "-" è inverso da quello elettrico! Gli aghi e i cavi di Manaka, possono
essere sostituiti da magnetini da magnetopuntura a lato
prevalente monopolare, rispettivamente Positivo (+), e
Negativo con il lato (-). A seconda del'Azienda produttrice, uno
dei due poli ha un puntino inciso al centro (in inglese questo
puntino è denominato Dimple). Oppure dalle coppette
magnetiche Haci, a polarità blu (+) e rossa (-).
Per le coppette Haci, vedasi altro Pdf dedicato.
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Descrizione dei Vasi Meravigliosi
CV - Vaso Concezione: “mare dello YIN”

punto apertura: LU7 -> punto accoppiato KI6 (YIN Qiao).
Denominazione: l’ideogramma significa incarico, responsabilità pubblica. E’ di
carattere YIN, con 24 punti. Internamente inizia dal Ming Men, assieme a GV.
Attività: regolarizza l’energia dei meridiani YIN dell’organismo. Sovraintende alla
gravidanza e nutre gli organi della riproduzione. Nutre e protegge lo Jing, lo YIN, e il
sangue della donna in menopausa.
Percorso: sulla linea mediana del corpo, esternamente dal perineo al mento. CV e
GV sono il primo circuito longitudinale circolare, formante il sistema della piccola
circolazione, che si aggiunge alla grande circolazione energetica dei dodici meridiani
principali.

GV - Vaso Governatore:

punto apertura: SI3 -> punto accoppiato BL62
(YANG Qiao).
Denominazione: indica il Governatore, colui che ha il compito di sorvegliare,
dirigere, coordinare.
Attività: GV comanda e coordina l’attività di tutti i meridiani YANG,
armonizzandone l’energia.
Nutre il cervello e i midolli.
Regge la funzionalità genitale.
Percorso esteriore: dal perineo, posteriormente fino al
punto sopra il labbro superiore.

CHONG Mai: Vaso Incrocio.

Punto apertura: SP4 -> punto accoppiato PC6 (YIN Wei).
Denominazione: definito in vari modi “Mare del Sangue”, “Mare dei dodici Meridiani”,
“Vaso dell’Eredità”, “Vaso Vitale”, “Vaso di Difesa” o più frequentemente “Vaso
Incrocio”.
Attività: Controlla i genitali. Controlla tutti i dodici meridiani principali e la circolazione
dell’energia ereditaria dell’organismo. Controlla la distribuzione del sangue e dei liquidi
organici. Controlla tutte le mutazioni e distribuisce le energie ancestrali Yin in superficie.
Diminuisce lo Yin dal basso in tutti i problemi interni. Controlla sia il Rene Yangriproduttivo che il rene Yin-prenatale.
Percorso: corre all’interno del corpo sulla linea mediana, riunendo in sé le energie Yin del CV e quelle Yang del
GV. In superficie, corre prendendo in prestito alcuni punti del meridiano KI.
Quando i punti vanno testati: nelle sindromi addominali, nelle affezioni viscerali, nelle diarree, nei disturbi del
metabolismo e delle vie urinarie.
Negli ipometabolismi: problemi ginecologici, digestivi, obesità e ipotiroidismi.

DAI Mai: Vaso Cintura.

Punto apertura: GB41 -> punto accoppiato TH5 (YANG Wei).
Attività: è un meridiano di natura Yang, che raccoglie le energie del meridiano GB,
condensandole, come dice il nome, in guisa di cintura. Controlla tutti i meridiani del
piede, yin e yang, e i meridiani straordinari. Il meridiano Dai Mai regge la secrezione
vaginale.
Quando i punti vanno testati: nelle affezioni della pelvi, del fegato e della
cistifellea. In tutti i problemi esteriori in cui è necessario diminuire i problemi Yang
in basso: circolazione venosa, cellulite e turbe ginecologiche, epatobiliari,
emopoietiche, cutanee e mammarie.
Sindromi chiavi sono dolore addominale, debolezza; dolore alla regione lombare;
leucorrea.

2

YIN QIAO Mai

Punto apertura: KI6 -> punto accoppiato LU7 (CV).

YANG QIAO Mai

Punto apertura: BL62 -> punto accoppiato SI3 (GV).

Denominazione: il termine “Qiao” indica un sollevamento,
come per alzare i piedi.
Sta a significare un innalzamento dal basso verso l’alto.
Attività: presiedono alla motricità muscolare (YANG Quiao) e
al tono muscolare (YIN Qiao).
Essi reggono l’attività degli occhi; la loro nutrizione, apertura,
chiusura, umidificazione. Sono correlati, data l’apertura e
chiusura degli occhi, anche al ritmo sonno-veglia.
Percorso: sono bilaterali e iniziano entrambi sotto il malleolo
al punto BL62.

YIN WEI Mai

Punto apertura: KI6 -> punto accoppiato LU7 (CV).

YANG WEI Mai

Punto apertura: BL62 -> punto accoppiato SI3 (GV).

Denominazione: l’ideogramma Wei significa “legare”,
“unire”. Essi hanno la funzione di unire, tutti i meridiani
YIN e tutti i meridiani YANG dell’organismo,
rispettivamente.
Essi fanno circolare le energie ereditarie.
YIN Wei regge l’interno, YANG Wei regge la superficie.
YIN Wei può essere attaccato da turbe interne,
psichiche o del sangue; YANG Wei da turbe esterne, o
indirettamente da noxe interne partite da qualche
fattore o organo interno.

I sei visceri straordinari;
Cervello, Midollo, Ossa, Vasi, GB e Utero.
•
•
•
•

Sono considerati cavi, come i visceri, ma contrariamente ad essi, non elaborano le diverse sostanze, perché
ricevono le essenze, ovvero ciò che è già stato trasformato; in questo assomigliano agli organi.
Non hanno contatto con l’esterno e il loro compito è di distribuire le essenze e di tenere ben chiuso il circuito
interno.
Sono chiamati straordinari in quanto uno dei loro compiti è quello di far fronte agli attacchi imprevisti da parte di
agenti patogeni, funzione che condividono con i meridiani straordinari a cui sono correlati.
Sono inoltre straordinari perché, ad eccezione di GB, non sono accoppiati ad alcun organo e meridiano, non sono
collegati ad alcun agente atmosferico e non seguono i cicli stagionali secondo i criteri della Legge della
Pentacordinazione.
Centro Terapie Naturali - C.T.N. Institute Ente di ricerca e formazione, iscritto all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche,
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
cod. 61865UYD. P.za P. M. D’Aviano, 9/5 – 31046 Oderzo (Tv).
N° tel. 0422.75.22.40, fax: 0422.75.37.57. www.centroterapienaturali.it
Questo Pdf è estraibile gratuitamente, assieme ad altri sull'argomento,
dal sito www.ambrosinaturalmedicine.eu, menu: "CTN Institute",
voce "Medicina Tradizionale Cinese", "I Vasi Straordinari".
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