
IL CUORE: AL DI LA’ DELLO SHEN 

Il Cuore ospita lo Shen e il suo uso clinico più importante è per i problemi mentali-emozionali. 

Questo articolo esplorerà l'uso clinico del canale del Cuore per usi diversi da quelli per i 

problemi mentali-emotivi. 
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Prurito 

Punti del canale Cuore ha un marcato effetto nel fermare il prurito. I due punti principali sono 

HE-7 Shenmen e HE-8 Shaofu, quest'ultimo è più forte. Utilizzare dei punti del Cuore per il 

prurito è equivalente ad utilizzare erbe che calmano la mente e nutrono il Cuore (come Ye Jiao 

Teng Caulis Polygoni multiflori o Bai Zi Ren Semen Biotae orientalis), che anche trattano il  

prurito. 

Arrestare il prurito è estremamente importante per l’eczema e la prima strategia di 

trattamento da adottare perché, non ostante sia questa malattia che provochi il prurito, il grattarsi 

causa escoriazioni della pelle e possibili infezioni, aggravando la malattia stessa. 

 

Funzione sessuale negli uomini 

Il canale del  Cuore è collegato al canale Reni entro lo Shao Yin. E 'anche indirettamente 

collegato ai Reni attraverso il Du Mai e Ren Mai, entrambi i quali fluiscono attraverso il Cuore e 

provengono dallo spazio tra i Reni. Sia il Du che Ren Mai hanno una profonda influenza sulla 

sessualità e la funzione sessuale, tra cui il desiderio sessuale, l'eccitazione sessuale, erezione, il 

mantenimento dell'erezione e l'eiaculazione. Inoltre, il Chong Mai inizia anche dallo spazio tra i 

reni e va al cuore e, inoltre, controlla il muscolo Zong nell'addome che e’ generalmente inteso 

essere il pene. Quindi, soprattutto nella sessualità maschile, si può considerare il Cuore come un 

"Rene superiore", influenzando molte delle funzioni sessuali. Se accettiamo questo, è facile 

vedere come lo stress mentale-emozionale che colpisce il Cuore ha una profonda influenza sulla 

funzione sessuale negli uomini. 

Il Bao nel Riscaldatore Inferiore è una struttura comune a uomini e donne: in 

quest’ultime e’ l’Utero e negli uomini e’ la "Sala dello sperma”. I canali straordinari derivano da 

questa zona. Possiamo quindi considerare il Pericardio (Xin Bao) e la Sala dello sperma (Jing 

Shi, chiamato anche Bao), come due centri della sessualità, uno nel Riscaldatore Superiore, 

l'altro nel Riscaldatore Inferiore: è il coordinamento di questi due centri che controlla la 

sessualità e in particolare negli uomini, la libido, l'erezione, l'orgasmo e l'eiaculazione. 

Così, negli uomini si possono utilizzare i punti del canale del Cuore per il trattamento di 

disfunzioni sessuali come l'impotenza o eiaculazione precoce, che sono spesso causati dal fatto 

che il Qi del Cuore non scende al Riscaldatore Inferiore per comunicare con i Reni. Per questo 



motivo, nella maggior parte dei casi, i tonici del Rene-Yang comuni come corno di cervo, il pene 

di cane, pene di foca o ippocampo spesso non sono efficaci. 

I punti principali per questa funzione sono HE-7 Shenmen e HE-3 Shaohai. Spesso 

combino il punto HE-7 Shenmen con i punti di apertura del Du Mai. Un esempio di 

combinazione di punti per un uomo soffrente di impotenza o eiaculazione precoce in un contesto 

di problemi mentali-emozionali sarebbe SI-3 Houxi a sinistra, BL-62 Shenmai a destra, HE-7 

Shenmen a destra e LIV Taichong -3 a sinistra se il polso è Wiry, o KI-3 Taixi se vi è anche un 

deficit renale e il polso è debole e Fine. 

 

Relazione con Utero 

Il Cuore è strettamente collegato con l'utero attraverso il Vaso-Utero (Bao Mai) e questo spiega 

la profonda influenza di problemi mentali-emozionali che colpiscono l’Utero attraverso il Cuore. 

L'utero è collegato ai Reni attraverso un canale chiamato Canale-Utero (Bao Luo). Il Su Wen nel 

capitolo 47 dice: "Il Canale-Utero si estende fino ai reni". 

Il Su Wen nel capitolo 33 dice: "Il Vaso-Utero del Cuore e si estende verso l'utero" e 

"Quando le mestruazioni non arrivano significa che il Canale-Utero è ostruito".  Quindi le 

mestruazioni normali e la fertilità dipendono dallo stato dello Jing dei Reni e Sangue del Cuore. 

Se il Sangue del Cuore è carente il Qi del Cuore non scende verso l'utero. Se lo Jing dei Reni è 

carente, le mestruazioni non arrivano. Una carenza di cuore o reni può quindi causare infertilità o 

amenorrea. 

Inoltre, il famoso ginecologo Fu Qing Zhu della dinastia Qing afferma che il Tian Gui 

(cioè sangue mestruale) deriva dal Rene-Jing, ma con l'assistenza del Cuore-Yang, che deve 

scorrere verso il basso per comunicare con lo Jing del Rene. Così, tonificare il Cuore aiuterà lo 

Jing del Rene per la produzione di sangue mestruale.  

 

Lombalgia negli uomini 

Io uso spesso i punti del canale del Cuore per la lombalgia negli uomini. La ragione è la stessa 

per la quale 'uso questi punti per problemi sessuali maschili: il Cuore è come un "Rene 

superiore" e quindi influenza naturalmente la schiena (anche attraverso i canali Shao Yin). Trovo 

che il punto HE-7 Shenmen è il migliore per questa funzione perché, oltre alla sua azione 

indiretta sul canale Rene (e quindi la parte bassa della schiena), ha anche un effetto anti-spastico 

e quindi rilassa i muscoli. Io di solito associo questo punto con i punti di apertura del Du Mai 

(solo se il dolore deriva dalla zona della colonna vertebrale). Un esempio di una combinazione 

sarebbe SI-3 Houxi a sinistra, BL-62 Shenmai a destra, HE-7 Shenmen a destra e KI-4 Dazhong 

a sinistra. Se il dolore è unilaterale, uso KI-4 Dazhong sul lato del dolore e HE-7 Shenmen sul 

lato opposto. 

 

Nausea, Vomito 

Sebbene la nausea e il vomito siano sempre dovute all’ascesa del Qi dello Stomaco, anche il Qi 

del Cuore ha (o dovrebbe avere) un movimento discendente. La "Spiegazione dei punti di 

agopuntura", dice: "Quando il Qi del Cuore si ribella verso l'alto vi è eruttazione o vomito: 

questo significa che il Qi del Cuore è in stato di Pieno: la tonificazione del punto Acqua [HE-3 

Shaohai] farà scendere il Qi". Lo stesso testo raccomanda, inoltre, HE-5 Tongli per il vomito di 

liquidi amari e HE-7 Shenmen per il vomito di sangue. Il "Grande dizionario di agopuntura 

cinese" raccomanda HE-6 Yinxi per il vomito di sangue e HE-1 Jiquan per il vomito secco. 



Quindi, se il Qi del Cuore Qi sale piuttosto che scendere, nausea e vomito possono 

derivarne (che tra l'altro può verificarsi anche nella fase prodromica di un infarto del cuore). 

Questo è probabilmente il motivo per cui P-6 Neiguan (che agisce sul cuore) è un punto talmente 

importante per la nausea e il vomito. Dei punti del Cuore, HE-5 Tongli è il punto migliore, e 

anche Ren-15 Jiuwei o Ren-14 Juque che entrambi agiscono sul Cuore. 

 

Asma 

Punti del canale Cuore possono essere usati per trattare attacchi acuti di asma. Questo è 

probabilmente dovuto alla loro azione antispastica: rilassano i muscoli bronchiali e quindi 

alleviano la costrizione bronchiale. Così, in questo caso, i punti del Cuore non sono utilizzati per 

"calmare la mente", ma per rilassare i muscoli bronchiali. Il punto principale utilizzato è HE-7 

Shenmen, di solito in combinazione con Du-24 Shenting e Ren-15 Jiuwei (che rilassa il petto e 

agisce sul Cuore). La "Spiegazione dei punti di agopuntura" raccomanda HE-7 Shenmen per Qi 

ribelle e Fuoco del Cuore causanti affanno. Il "Grande Compendio di Agopuntura" raccomanda 

HE-7 Shenmen, SP-9 Yinlingquan, BL-60 Kunlun e GB-41 Zulinqi per la dispnea. 

 

 

Tremore 

I punti del canale del Cuore possono essere utilizzati per alleviare tremori nel morbo di 

Parkinson. Essi hanno un effetto sui tremori per due motivi: in primo luogo, attraverso l'effetto 

anti spastico di cui sopra, in secondo luogo, perché i punti del Cuore nutrono lo Yin nel braccio e 

contribuiscono ad alleviare tremori del braccio (dal Vento che, soprattutto nelle persone anziane, 

deriva da deficit di Yin). I punti principali sono HE-7 Shenmen, HE-6 Yinxi e HE-5 Tongli. Il 

"Grande dizionario di agopuntura cinese" raccomanda il punto HE-3 Shaohai per contrattura 

della mano e intorpidimento del braccio. 

 

Ginocchia 

Il Su Wen parla di una combinazione per il ginocchio gonfio e dolente: SI-2 Qiangu, HE-8 

Shaofu, KI-2 Rangu e BL-66 Tonggu. I punti del canale del Cuore possono agire sul ginocchio in 

primo luogo a causa del rapporto con il meridiano del Rene e in secondo luogo, perché possono 

essere utilizzati per eliminare Calore del Sangue in generale. Essi sono quindi utilizzati 

normalmente quando il ginocchio è infiammato e gonfio. Il punto migliore è HE-5 Tongli. 

 

Occhi 

Sia il canale principale che il canale Luo del Cuore possono essere utilizzati per problemi agli 

occhi, in particolare da infiammazione (entrambi i canali vanno all’occhio). Il punto migliore è 

HE-5 Tongli. In effetti, la "Spiegazione dei punti di agopuntura" raccomanda HE-5 Tongli per 

occhi dolorosi e rossi (da Fuoco del Cuore) e HE-7 Shenmen per occhi gialli e dolorosi. 

 

Problemi urinari 

I punti del canale del Cuore possono essere utilizzati per problemi urinari grazie alla 

associazione del Cuore con la Vescica Urinaria attraverso il canale dell’Intestino Tenue. Infatti, 

il cuore è esteriormente-interiormente collegato all’Intestino Tenue e questo, a sua volta, ha una 

connessione con il canale Vescica (Tai Yang). Il canale del Cuore è particolarmente utilizzato 

per problemi urinari Lin da Calore del Cuore che si trasmette all’Intestineo Tenue e Vescica, e il 

punto principale è HE-8 Shaofu, in combinazione con SI-2 Qiangu, BL-66 Tonggu. A volte il 



Fuoco del Cuore si associa al Fuoco del Fegato causando problemi urinari ed i punti principali 

sono HE-8 Shaofu e LIV-2 Xingjian. La "Spiegazione dei punti di agopuntura" raccomanda HE-

8 Shaofu per problemi urinari. 

 

 


