
PUNTI SHU ANTICHI

Mappe dei punti dei 12 meridiani tradizionali
nel tratto terminale delle estremità 

degli arti inferiore e superiore 
utili per il trattamento e la valutazione

del pieno e del vuoto

Scuola Tao Shiatsu Torino
www.centro-tao.it info@centro-tao.it

http://www.centro-tao.it/


     POLMONE                                                      

  

                    METALLO                                                      1 cun sopra la piega del polso, sull’apofisi stiloidea del radio
                    TERRA

                    FUOCO                                                          a metà del metacarpo, fra cute dorsale e palmare

                    
                    LEGNO

                    

 

                                   ACQUA

                       METALLO
                          TERRA

                          FUOCO

                          LEGNO



INTESTINO CRASSO

  
                                                                                                      FUOCO  (nella “tabacchiera anatomica”)
                         

                                                                                                                 
                                                                                                      LEGNO

                                                                                                      ACQUA
                                                                                                                 

                                                                                                    METALLO

                       TERRA

                                FUOCO                       

                               LEGNO
                              ACQUA

                          METALLO



STOMACO

                                                                        
                                                                     FUOCO  sulla piega trasversale del piede, fra tendini  estensore
                                                                                    alluce ed estensore comune delle dita

                                                                         LEGNO  fra 2° e 3° metatarso al vertice dell’angolo che essi formano

                                                                            ACQUA    0,5 cun dietro il bordo della membrana interdigitale
                                                                                              fra II e III dito  

                                                                            METALLO
 

 

                                                                        TERRA                                            4  dita sotto bordo inferiore rotula con
                                                                                                                                    gamba distesa

                                                                        
                                                                       FUOCO
                                                                       
                                                                       LEGNO
                                                                       ACQUA
                                                                       METALLO



MILZA PANCREAS

                                                                                              METALLO      nella depressione sul bordo antero-inferiore
                                                                                                                                  del malleolo

                                                                                          TERRA

                                                                                          FUOCO

                                                                                           LEGNO

                                                                                         
                                                                                          ACQUA  sotto il condilo interno della tibia
                                                                                          

 

                                                                                         METALLO

                                                                                         TERRA
                                                                                         FUOCO
                                                                                         LEGNO



CUORE

                                                                                                      TERRA

                                                                                                       FUOCO

                                                                                                       LEGNO

                                                                                         ACQUA

                                                                               METALLO

                                                                            TERRA

                                                                         FUOCO

                                                                         LEGNO



INTESTINO TENUE

                                    FUOCO                                                                                       in un incavo fra stiloide ulnare e
                                                                                                                                         osso pisiforme

                                   LEGNO

                                   ACQUA

                                   METALLO

                                                          TERRA                               fra epicondilo interno omero e becco dell’olecrano

                                                      FUOCO

                                                            LEGNO
                                                            ACQUA

                                                            METALLO



VESCICA URINARIA

                           FUOCO
         fra apice malleolo e
        tendine Achille
                     

                                                                                                                        METALLO

                                                                                                              ACQUA davanti articolazione metatarso-falange

                                                                                                     LEGNO dietro articolazione metatarso-falange

                                                                                               TERRA  nel centro del cavo popliteo

                                                                                               FUOCO
                                                                                                                       



RENI

                                                          LEGNO

                                                                                                             METALLO  sul bordo anteriore del tendine
                                                                                                                                 Achille, 2 cun (3 dita) sopra la
                                                                                                                                 punta sporgente del malleolo interno

                                                                                                         
                                                                                                                      TERRA fra apice malleolo e tendine Achille

                                                                    FUOCO

                                

                                                                                                                     ACQUA     all’estremità mediale delle fossa
                                                                                                                                        poplitea, fra tendini dei  muscoli
                                                                                                                                                      semitendinoso e semimembranoso

                                                                                                             METALLO   
                                                                                                                                  
                            TERRA                                                                                          
                                                                                                                                     
                                                                                                                                 FUOCO       



MASTRO DEL CUORE

                                                                                           TERRA  al centro della piega del polso
                                                                                         

                                                                                           FUOCO

                                                                                        
                                                                                          LEGNO  

                                                                                                  

 

                                                                                                     ACQUA

                                                                                        

                                                                                          METALLO  3 cun  (4 dita) sopra la piega del polso

                                                                                          TERRA

                                                                                          FUOCO

                                                                                          LEGNO



TRIPLICE RISCALDATORE

                                               FUOCO                                                   3 cun (4 dita) sopra la piega del polso
                                               

                                               LEGNO

                                                ACQUA
                                                 

                                                 
                                               METALLO
                                               

                             

                                                                     TERRA                                      1 cun dietro e sopra l’olecrano

                  3 cun sopra la piega del polso            FUOCO
                                                                            

                                                                               LEGNO
                                                                               ACQUA

                                                                               METALLO



VESCICA BILIARE

       all’apice dello spazio fra                       LEGNO
        4° e 5° metatarso                                    

      alla base dello spazio interdigitale        ACQUA
                                                                 
                                                                    METALLO

       

                                                                                                           TERRA    nella depressione davanti alla testa del
                                                                                                                           perone 

                    FUOCO                                                               4 cun sopra malleolo esterno sul bordo anteriore del perone



FEGATO

                                                                                       METALLO      sul collo del piede, fra tendine tibiale anteriore e
                                                                                                               tendine estensore dell’alluce

                                                                                      TERRA     all’incrocio dei primi due metatarsi

                                                                                     FUOCO   0,5 cun dietro bordo della membrana interdigitale

                                                                                      LEGNO

                                                                                                             ACQUA     alla estremità interna della piega di 
                                                                                                                                             flessione del ginocchio

                METALLO
                


