
 

 

 

LA REGOLA GENERALE E’ DI SEGUIRE L’ANDAMENTO DELLO YIN E DELLO YANG: 

Per le BRACCIA, si scende dalla spalla al palmo nella parte interna del braccio e avambraccio (parte 

Yin) e si risale dal dorso alla spalla nella parte esterna (parte Yang). 

Per le GAMBE, si scende nella parte esterna (Yang)  e si risale sulla parte interna (Yin) 

 

TESTA,  Picchiettare con le punte delle dita tutta la superficie della testa e quindi trattare tre linee 

bilateralmente, quelle vicine alla linea mediana del capo (Elemento Acqua e sistema nervoso), una più 

centrale (Elemento Legno) e quindi ai lati delle orecchie (Elemento Fuoco). 

COLLO,  classici movimenti per riequilibrare il tratto cervicale; impastamento della muscolatura 

paravertebrale e del trapezio.  

VISO, stirare strisciando le dita sulla fronte tracciando delle linee che partono dal naso e vanno in tutte le 

direzioni; stirare le sopracciglia partendo dal centro e prolungando il movimento sulle tempie e fino 

all’orecchio; pizzicare le sopracciglia; stirare con le dita partendo da sotto il mento e salendo sulle 

guance Premere col pollice sotto le arcate sopraccigliari; premere sotto l’occhio con la punta delle dita. 

OCCHI,premere e massaggiare nella fossetta a lato degli occhi. Appoggiare le mani a “coppetta”, sugli 

occhi chiusi e ruotare gli occhi in tutte le direzioni.  

NASO, pizzicare e strofinare il naso in tutta la sua superficie. 

ORECCHIO , massaggiare in tutte le parti e tirare le orecchie in ogni direzione. 

PETTO, trattare con i pugni, imitando Tarzan!  (Elemento Metallo) 

BRACCIA, rispettando le direzione (Yin e Yang), scendere, risalire, con diverse manovre (strizzamenti, 

pressioni); strofinare energicamente le MANI fra loro. 

DITA, avvitamento, svitamento, pizzicamento  di ogni singola falange delle dita; sfregamento, pressione 

ai lati delle dita e sopra e sotto; quindi fletterle una ad una verso il palmo della mano. 

PALMO, fare pressioni negli spazi fra carpi e metacarpi, come a dividere gli spazi interossei. 

POLSO, flessione nelle due direzioni; “liberare” l’articolazione come a voler staccare il polso dal resto 

del braccio. Immaginare questo trattamento anche per gomito e spalla. 

SCHIENA, con i pugni picchiettare ai lati della colonna piegandosi in avanti, insistere sul sacro e sui 

glutei  

GAMBE, rispettando le direzione (Yin e Yang), scendere, risalire, con diverse manovre (strizzamenti, 

pressioni); strofinare energicamente i PIEDI; smuovere dito per dito e lavorare con delle pressioni bene 

l’area sottostante le dita; picchiettare tutta la pianta e fare delle rotazioni delle caviglie. 

ADDOME,  mani sovrapposte trattare con una leggere pressione ; trattamento delle parti sotto l’arcata 

costale e sopra le creste iliache. 

 

Il trattamento dell’addome si chiama AMPUKU, possiamo trattare la pancia anche in posizione supina e,  

volendo, dedicarci unicamente a questa parte del corpo, i risultati saranno magnifici! 

Il ritmo dovrebbe essere: inspirare, premere espirando e quindi rilassare; ripetere questa sequenza 

spostando le mani da un’area all’altra. 

Si tratta l’addome a cerchi concentrici, ricominciando con un giro più piccolo all’interno del precedente. 

Il giro finale consisterà in quattro pressioni ai quattro lati dell’ombelico.  

 

 

 
 


