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TRATTAMENTO CON TUINA E MOXA DEL MERIDIANO  
 

STRAORDINARIO CHONG  MAI 
 

 
di: Gabriele Filippini 
 
L’azione del massaggio tradizionale cinese Tuina può essere rivolta verso zone, punti o 
meridiani e viene sovente implementata grazie all’utilizzo della moxa. In questa sede 
vogliamo presentare gli schemi di trattamento per la funzione di regolazione e per la 
funzione straordinaria  per il meridiano Chong Mai (Vaso Concezione) che utilizziamo nella 
nostra scuola.Tale meridiano è appartenente al gruppo dei meridiani curiosi ed in grado di 
esercitare una azione particolarmente profonda ed efficace qualora l’operatore riesca 
realmente a contattarne la grande energia. Abbiamo già presentato i Meridiani 
Straordinari, dal punto di vista della Medicina Cinese Classica e Tradizionale, in un 
precedente articolo pubblicato su questo blog, al quale vi rimandiamo (Trattamento con 
Tuina e Moxa del Meridiano Straordinario Ren Mai). Ricordiamo inoltre che  questi 
meridiani sono argomento centrale del secondo anno della Scuola di Tuina e Qigong 
organizzato a Brescia dalla Associazione Wu Wei.  

 
 

 
DECORSO 
 
Nasce dalla loggia renale, tramite il percorso 
interno detto “tronco comune”  discende fino 
all' 1 C. A questo  si divide in due branche:il 
decorso profondo, attraversa gli organi 
genitali e l’utero e raggiunge la faccia 
anteriore del rachide che segue all’incirca 
fino allo spazio tra D1 e D2 ed il decorso 
ascendente che si integra con il Ren Mai 
fino al 4 CV. Da qui arriva al 11 KI e 
percorre  il tratto che dall' 11 KI si collega al 
21 KI Durante questo tragitto emette delle 
ramificazioni che gli permettono di 
comunicare con il tendino muscolare e con il 
Meridiano principale dello Stomaco.  
Il ramo toracico rappresenta il tratto del 
Meridiano che  dal 21 si porta al 27 KI; 
durante questo percorso emette numerose  
ramificazioni intercostali poi sale alla gola, si 
porta alla faccia contornando le labbra e si 
disperde alla parte superiore del faringe e 
nelle fosse nasali posteriori. 
Il ramo discendente (o delle gambe) esce 
dal punto 30 ST, attraversa la faccia interna 
della coscia si e porta al cavo popliteo quindi 
con un tragitto profondo  segue la tibia ed 
entra in rapporto con il malleolo interno. A 
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livello del malleolo interno si divide in due branche: una  (branca inferiore) si  inserisce  al 
Meridiano Shao Yin del piede comunicando con i tre Yin e l' altra  (branca anteriore) passa 
alla faccia dorsale del  piede, entra nel 1° spazio interdigitale, fra il 1° ed il 2° dito. 
 
Il suo punto chiave è il 4 MP (Gong Sun); in rapporto alla fisiologia si lega al Dai Mai 
mentre  in relazione ai punti chiave accoppiati si lega allo Yin Wei mai(4 SP - 6  PC). 
 
 
FUNZIONI 
 
Il Chong Mai è  il mare dei 5 organi e dei 6 visceri, del sangue  e dei Meridiani.  
Le funzioni di questo Meridiano sono quindi diverse e non sempre ben distinguibili l' una 
dall' altra. In ogni caso sembra opportuno ricordare innanzitutto che il tratto addominale 
controlla il sistema digestivo ed urogenitale, la parte toracica il torace con gli organi in 
esso contenuti, la branca inferiore la funzionalità dell’ arto inferiore (in particolare la 
circolazione arteriosa) la branca dorsale la colonna vertebrale. Sottolineiamo  che il Chong 
Mai trasporta energia originale - Yuan Qi -  e dovrebbe essere usato per problemi ereditari 
o comunque per malattie profonde e gravi. Comunque sia distinguiamo una funzione 
straordinaria ed una secondaria. 
Una turba della  Funzione Straordinaria si manifesta più spesso in donne (è infatti un 
meridiano  connesso al sangue) con profonda depressione. Talvolta è evidente anche  
“immobilità” e grande affaticamento fisico, intellettuale e sessuale . Il trattamento avviene 
con 30 St e 4 CV. La turba della funzione di regolazione  può manifestarsi con 
sintomatologia quanto mai varia si può affermare che tutte le turbe gravi e croniche, tutti i 
grandi vuoti di Yin ed Yang, Qi e Xue, e di tutti gli organi possono ripercuotersi su questo 
Meridiano. Il Trattamento viene effettuato attraverso i punti chiave accoppiati (4 MP + 6 
LU) con l' aggiunta di punti specifici. 
 
 
COSTITUZIONE CHONG MAI 
La costituzione Chong mai, che si caratterizza per difficolta a mutare e trasformare, rigidità 
e difficoltà a strutturare ed organizzare la propria vita, presenta tipicamente le seguenti 
caratteristiche:  
Forma fisica: 
Dolori lombari,disturbi digestivi,soggetti disarmonici, obesità a “pantalone da cavallerizzo’’, 
viso irregolare, disarmonico, occhi asimmetrici e spenti, torace atrofico, glutei evidenti e 
adiposi,turbe della distribuzione dei peli, losanga pubica espansa verso l’alto, cute 
malsana e seborroica, piedi freddi fino alle ginocchia 
 
Forma psicologica: 
Estrema difficoltà a modificare il pensiero,rigidi, inadattabili, immodificabili fino al 
paradosso, sintomi di aggravamento: sensazione di precoce vecchiezza e freddo in 
profondità 
 
 
 
Trattamento della funzione secondaria 
 
Nella sua funzione secondaria o regolatoria questo meridiano ricapitola tutte le funzioni 
dell’organismo. In particolare su di esso si ripercuotono tutti i vuoti di Yin, di Yang, di Qi e 
Xue.  



 

www.wuweituina.it 
 

Pertanto le indicazioni  per questo trattamento sono: 
1) presenza contemporanea di turbe in zone (meridiani, organi - visceri, zone corporee, 
arti, strati ecc) Yin e Yang. 
2) grandi vuoti di Yin, Yang, Qi e Xue 
 
 
Trattamento con Tui na e moxa 
Posizione supina 
1) MOXA : 4SP a sinistra per gli uomini, a destra per le donne 
2) An fa su 4Sp a sinistra e 6P a dx. Premere alternativamente e poi ripetere sull'altro lato 
3) Mo fa seguito da an fa eseguito con il palmo di entrambe le mani sulla zona di 12MP, 
30E,11KI, 2CV 
4) Quen fa lungo i meridiani Yin della gamba, seguito da An Rou fa su tutto il tragitto. An fa 
sul 3KI proseguendo poi passando sulla faccia mediale e poi dorsale del piede fino al I 
spazio interdigitale fra alluce e secondo dito. 
5) An fa bilaterale sul 30ST 
6) Dian fa su 4CV e 7CV 
7) An fa sul meridiano del rene, bilateralmente, dal punto 11KI fino al 21KI 
8)An fa sul tragitto addominale del meridiano dello stomaco 
9) An fa bilaterale sul 30E 
10) Dian fa sui punti dal 21KI al 27KI 
11) Tui fa, con le dita a ventaglio, dal centro verso la periferia, prima a sinistra e poi a 
destra 
12) Dal margine superiore della clavicola An fa molto leggero lungo il meridiano di 
stomaco bilateralmente fino a contornare le labbra. Pollici sovrapposti sul 24VC. Premere 
dal 4ST fino al 26VG 
13) An fa dal  4ST fino all'1BL 
 
Posizione prona 
1) An fa con indice e pollice a partire dalla zona del sacro fino alle vertebre dorsali alte 
 
 
Spiegazioni e commenti  
E’ doveroso innanzitutto ricordare che si tratta di un Meridiano difficile da attivare . E’ 
evidente che quanto sopra rappresenta un trattamento “in generale”, un trattamento “di 
base”; si dovranno quindi stimolare con particolare attenzione i singoli “tratti” del Meridiano 
in funzione della sintomatologia presentata. Ad esempio per “sintomi addominali” sarà 
necessario porre particolare attenzione al tratto del Meridiano compreso fra il 16 ed il 21 
KI. Nel trattamento dei disturbi vascolari agli arti inferiori eseguiamo lo stesso trattamento 
aggiungendo la moxa al punto 42 ST e premendo o massaggiando sia lungo il Meridiano 
del rene della gamba che su quello dello stomaco. 
In ogni caso è lo sottolineiamo con tutta la forza possibile questo trattamento, è da 
effettuarsi in “presenza di contraddizioni”. Ci spieghiamo. E’ noto che la zona Yang è 
rappresentata, ad esempio, dal dorso e dalla testa mentre la zona Yin e rappresentata, ad 
esempio, dall’alto inferiore. La presenza contemporanea di turbe lungo meridiani Yin e 
Yang, oppure, come nell’esempio, di zone Yang (la testa)  ed Yin (gli arti inferiori) 
suggerisce l’utilizzo di questo meridiano. 
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Trattamento della funzione straordinaria  
 
Nella sua funzione straordinaria il Chong  Mai rappresenta e sostiene i grandi cambiamenti 
e le grandi trasformazioni a cui un individuo va incontro nel corso della sua vita. 
Pertanto le indicazioni a questo trattamento sono: 
1) soggetti costituzionalmente Chong Mo 
2) Soggetti “immobili” con grande affaticamento fisico, mentale e spirituale 
3) soggetti che non hanno appetito e che non si offrono nessun motivo per vivere 
4) soggetti che soffrono di gravi crisi psicofisiche in momenti particolari della vita (pubertà, 
menopausa, matrimonio ecc) 
 
Trattamento con Tui na e moxa 
 
Posizione supina 
1) Moxa: 4CV e 30ST 
2) An fa sui punti dal 11KI al 21KI 
3) Dian fa dal 22KI al 27 KI 
4) Quen fa, 7 passaggi discendenti sul ren mai 
5) Bu T’an T’ien fa 
 
Spiegazioni e commenti 
 
Si tratta del Meridiano N°1, L' architetto. Una turba di questa funzione si manifesta più 
spesso in donne (è infatti più connesso al sangue) con profonda depressione. Talvolta si 
manifesta con “immobilità” e grande affaticamento fisico, intellettuale e sessuale. 
Si può trattare di soggetti che “non hanno appetito”  e non si offrono nessun motivo per 
vivere, ma, nonostante tutto, non tendono al suicidio (segno importante per una diagnosi 
differenziale fra Chong e Ren Mai). Presentano sovente turbe del sonno. Facili le turbe 
della creazione a livello ginecologico – sessuale, con aborti a ripetizione. Essendo il 
Chong Mai il Meridiano che controlla i “grandi passaggi” della vita, la turba della funzione 
di creazione si manifesta con varie “difficoltà” sintomatologiche alla pubertà ed alla 
menopausa. Come già accennato l’ AFA  propone il 30 ST come punto fondamentale per 
trattare questa funzione. Noi siamo soliti aggiungere il 4 CV. 
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