
MASSAGGIARE IL Qi PER ALLEVIARE IL  

DOLORE ALLA SCHIENA 

 

Cos’è il Qi 

Il Qi è l’energia vitale dell’individuo che scorre lungo dei canali detti meridiani ed ha 

diverse funzioni. Le principali: 

 Funzione di riscaldamento: regola la temperatura corporea per detenere efficienti i 

processi metabolici e la circolazione del sangue (una insufficienza di Qi  può generare 

diminuzione della circolazione, ristagni, freddo, ecc.). 

 Funzione di trattenimento: il Qi trattiene organi, visceri e liquidi all’interno della 

loro sede ( una insufficienza di Qi può generare prolassi, aborti, emorragie, ecc.). 

 Funzione di attivazione: il Qi aziona battito cardiaco, digestione, peristalsi, 

respirazione, masticazione, locomozione, sviluppo, ma anche pensare e avere progetti 

 Funzione di difesa: il Qi protegge da agenti patogeni e provvede ad espellerli. Una 

insufficienza di Qi genera malattia, lunghi tempi di guarigione, ricadute frequenti, 

salute cagionevole, ecc.. 

 Funzione di trasformazione: il Qi converte l’aria in un’essenza che ci consente di 

respirare, trasforma gli alimenti per la digestione e i liquidi in tanti elementi 

biodisponibili per il nostro corpo e il nostro sostentamento. 

Dal Qi derivano tutte le attività dell’organismo e un suo ristagno, blocco, eccessiva discesa, 

risalita o movimenti controcorrente causano conseguenze più o meno dannose per il nostro 

benessere e la nostra salute fisica e mentale. 

 

 



Passaggio 1. 
Con il cliente in posizione prona, effettuare delle 

pressioni lungo tutto il meridiano della vescica. 

Partire dalla testa fin giù al 5° dito (mignolo). 

Utilizza indice e medio uniti o se ti è più comodo il 

pollice. Il meridiano della vescica si dirama in due 

corsie dall’occipite al cavo popliteo; effettua la 

pressione prima lungo quello interno (dalla testa al 

mignolo) e successivamente quello esterno (sempre 

dalla testa ai piedi). Effettuare 1 pressione lunga 

per ogni meridiano e per entrambi lati del corpo per 

2 volte, in totale sono 8 (vedi figura sotto). Puoi 

partire da qualsiasi lato del corpo che preferisci. 

 

 
 

Passaggio 2. 
Il meridiano della vescica ha 67 punti che vengono 

trattati con la digitopressione. Dobbiamo stimolare 

solo alcuni punti locali e distali: 

 Punti locali: BL 13, BL 14, BL 15 

 Punti distali: BL 36, BL 57, BL 60 

Effettuare 1 digitopressione, per ogni punto, di 

circa 1 minuto per entrambi i lati del corpo (vedi 

figura sotto). 

 

 

 

 

 

 

 
 


