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MERIDIANI e VASI in EAVI

Sintesi delle loro caratteristiche fondamentali*. Totale pagine: 4. Estraibile dal sito www.ambrosinaturalmedicine.eu:
menu “CTN Institute”,voce “Meridiani e Vasi in EAVI”. A cura di F. Ambrosi. Aggiornato a dicembre 2018.

Legenda: EAVI = E.A.V.I. (Elettro-Agopuntura, secondo Voll, Integrata). L’EAVI si caratterizza per il fatto di non essere
invasiva, non vi è cioè penetrazione nella cute, diversamente dall’agopuntura.
I meridiani sono qui espressi in sigla inglese OMS internazionale, con entrambe le lettere maiuscole (accordo
internazionale di Manila del 1983).
I vasi sono indicati con la prima lettera maiuscola e la seconda minuscola, codice inglese.
Note: ove non specificato (dx) o (sx), intendesi: su entrambi i punti, bilateralmente.
Questo elenco è stato realizzato per un riassunto rapido sul significato della lettura dei valori di ogni meridiano di
EAVI. La sintesi è adatta anche per l’audio-registrazione, secondo il metodo di studio consigliato, ovvero; dopo aver
approfondito l’argomento, si registra la sintesi, scandendo lentamente il testo. Poi si riascolta, ad esempio in auto, rimemorizzando i concetti e fissandoli meglio. Tale metodo fa risparmiare tempo e si rivela assai proficuo nello
stabilizzare il settore concettuale selezionato. Inoltre, la registrazione, archiviata, potrà essere riascoltata anche
successivamente, riportando con facilità e alla memoria i dati già approfonditi in precedenza.

Legenda colori. Essi corrispondono alle cinque logge della medicina orientale, sia Medicina Tradizionale
Cinese che Ayurvedica, perfezionate con l’aggiunta dei Vasi di R. Voll, come segue.
Legno: LR (Liver=Fegato), GB (Gall Bladder=Vescica Biliare), Vaso Jt=D3 (Joint degeneration, Degenerazione
articolare) Vaso Ft=D2 (Fat degeneration, Degenerazione Grassa).
Fuoco: HT (Heart = Cuore), SI (Small Intestine = Intestino Tenue), TH (Triple Heather=Triplice
Riscaldatore/Endocrino), PC (Pericardium=Pericardio/Circolazione).
Terra: ST (Stomach=Stomaco), SP (Spleen/Pancreas=Milza/Pancreas), Vaso Ns (Nervous degeneration
degenerazione nervosa), Vaso Or (Organ degeneration, degenerazione organi).
Metallo: LU (Lung=polmone), LI (Large Intestine=Intestino Crasso), Vaso Ct=D1 (Connective degeneration,
Degenerazione connettivale), Vaso Cute Sk (Skin degeneration, Cute).
Acqua: KI (Kidney=Reni), UB (Urinary Bladder=Vescica Urinaria), Vaso Ly (Lymphatic, Linfatico), Al (Allergy,
Allergia).
Ct=D1, Ft=D2 e Jt =D3, costituiscono i punti di misura della
Scala di Approfondimento dell’Intossicazione Tossica Mesenchimale.

CANALI delle MANI

Ly – Vaso Linfatico.
Posizione punto Ting partenza: pollice dito mano, punto ungueale radiale.
Ha 14 punti, e presiede alla regolazione linfatica. Il suo ruolo fondamentale è quello di valutare lo stato del
mesenchima, misurando il deflusso linfatico della parte alta del corpo: tonsille, orecchio, osso mascellare
superiore e inferiore – e di conseguenza denti – occhio, seni paranasali, oltre ai linfonodi degli organi del
collo e del torace. Ognuna di queste formazioni anatomiche si relaziona con organi e meridiani, secondo le
regole dell’agopuntura. In particolare, il Ly è il vaso della lateralità, che specifica come avviene il drenaggio
batterico strepto-stafiloccico. In caso di focalità, le informazioni non possono prescindere dalla linfa e dal
suo deflusso; va sempre letto con Al, Vaso di Allergia.
LU – Meridiano Polmone.
Posizione punto Ting partenza: pollice dito mano, punto ungueale ulnare.
Branching: Polmone (dx e sx), bronchioli, pleura, bronchi, trachea, laringe, faringe.
LI – Meridiano di Intestino Crasso.
Posizione punto Ting partenza: secondo dito mano, punto ungueale radiale.
Dx: colon traverso di dx, flessura dx del colon, colon ascendente, cieco, appendice e linfonodi ileo ciecali,
articolazione gomito e spalla, denti dx.
Sx: sigma, colon discendente (stipsi di origine epatiche), flessura sx del colon, colon traverso sx, linfonodi
del mesentere, articolazioni gomito e spalla, denti sx.
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Ns – Vaso della Degenerazione Nervosa (Ns Nervous degeneration).
Posizione punto Ting partenza: secondo dito mano, punto ungueale ulnare.
Punto di lateralità. Valuta il Sistema Nervoso Centrale e quello Periferico, oltre al Sistema Vegetativo (con
PC, Maestro del Cuore), specifica cioè come sono trasmessi i messaggi dei rispettivi sistemi nervosi, non che
i messaggi puramente psichici. E’ collegato con l’8° odontone, che va sempre controllato.
Generalmente, qui si valutano i punti seguenti, spia delle patologie funzionali od organiche: Nervi Cranici –
Cervello e Tronco Cerebrale – Meningi Cerebrali e Midollari – Sistema Neuro-vegetativo.
Presenza di metaboliti tossici, soprattutto punti 1° e sx9.
Malattie infettive che coinvolgono il Sistema Nervoso (neuropatie microbiche e virali).
Campi Elettromagnetici, naturali o artificiali.
PC- Meridiano del Pericardio, detto anche Maestro del Cuore (MdC) o Meridiano della Circolazione.
Posizione punto Ting partenza: terzo dito mano, punto ungueale radiale.
E’ da considerarsi soprattutto un vaso di lateralità, e misura la psicosomatica o somatopsichica, con
particolare riguardo al Sistema Nervoso Vegetativo. Va letto con Ns, TH, HT (++dx) e in modo particolare KI.
Valuta problemi posturali.
I punti del meridiano PC, analizzano in branching quanto segue: arterie; ipertensione, arco aortico (dx),
aorta toracica (sx) aorta addominale (aneurisma disseccante), cisterna Chili, dotto toracico linfatico; vene,
punto di sommazione dei linfatici, coronarie.
Al - Vaso dell'Allergia o della Compatibilità.
Posizione punto Ting partenza: terzo dito mano, punto ungueale ulnare.
E' un punto di lateralità. Valuta il messaggio che sceglie la via immunitaria, cioè l'attivazione di un
meccanismo difensivo, sia esso normo-ipo-iper auto-immune. Va correlato ad altri punti che controllano o
influenzano l'immunità, ovvero Ly, SI, MP su Milza (MP vaso di sx).
Importante per valutare lo stato di biorisonanza immunitaria rispetto a qualsiasi Nosode infettivo.
Utile per analizzare lo stato dei capelli.
Se valori ↑: fase infiammazione acuta, patologia nosodica recente o fase di risposta difensiva del
meridiano, come adeguamento omeostatico.
Se valori ↓: fase infiammazione cronica di vecchia data, patologia da nosode importante.
Or - Vaso della Degenerazione organica (Or: Organic degeneration).
Posizione punto Ting partenza: quarto dito mano, punto ungueale radiale.
E' indice della reattività del soggetto nei confronti del complesso delle patologie in atto. Se il valore alterato
è omolaterale, indica una problematica omolaterale, ed è indice di lateralità in tal senso.
Se è bilaterale, significa danno morfologico totale. E' un Vaso di reattività e su di esso si valuta come sta
drenando il parenchima, cioè la parte intracellulare quale: la respirazione cellulare, il ciclo di Krebs, il ciclo
dei chinoni e dell'acido citrico. Secondo Mandel può indicare una fase psichica.
Se valori ↑: elevata reattività cellulare, la cellula sta eliminando, fasi respiratorie compromesse
superficialmente.
Se valori ↓: fase di scarsa reattività respiratoria, la cellula sta eliminando difficilmente: le funzioni
respiratorie cellulari sono compromesse in modo importante.
TH - Meridiano del Triplice Riscaldatore o Endocrino (Triple Heater = Triplice Riscaldatore).
Posizione punto Ting partenza: quarto dito mano, punto ungueale ulnare.
E' un vaso di lateralità, va letto incrociando il suo valore con altri meridiani; specifica la risposta neuroendocrina, che utilizza la trasmissione regolativa di tipo biochimico-ormonale.
Nei punti si leggono i valori di quanto segue: gonadi e surrenali, secrezioni testa interna del pancreas (testa
e corpo; dx / coda: sx); mammella (rispettivamente dx e sx), tiroide-paratiroide e timo; ipofisi ed epifisi,
articolazione del polso, articolazione della spalla, adenoipofisi, nervo facciale.
HT - Meridiano del Cuore (Heart = Cuore).
Posizione punto Ting partenza: mignolo della mano, punto ungueale radiale.
Valvola polmonare (dx); valvola aortica (sx); endocardio, pericardio, valvola tricuspide (dx), valvola mitralica
(sx), nodo A-V e fascio di Hiss (dx), fascio di Hiss parte sx (sx).
Bilateralmente: conduzione atrio ventricolare, miocardio.
Cuore dx ↓: tenere presente problematiche psicologiche/psicosomatiche.
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SI - Meridiano dell'Intestino Tenue (Small Intestine = Intestino Tenue).
Posizione punto Ting partenza: mignolo della mano, punto ungueale ulnare.
Dx: ileo terminale con valvola ileo-cecale
Sx: ileo sx (diverticoli)
Dx: duodeno, parte orizzontale inferiore (testa del pancreas)
Dx: duodeno discendente
Sx: flessura duodeno digiunale
Dx: papilla duodenale di Oddi
Sx: Placche del Peyer (immunità umorale)
Dx: duodeno orizzontale superiore
Sx: duodeno ascendente (ansa di Treitz)
Bilateralmente: vertebre cervicali, nervi estremità superiori, articolazione gomito laterale (dx e sx),
adenoipofisi, nervo vago parte cefalica, orecchio esterno (dx e sx).

CANALI dei PIEDI
SP dx = Meridiano Pancreas
SP sx = Meridiano Milza. SP = Spleen-Pancreas (Milza-Pancreas).
Posizione punto Ting partenza: alluce, punto ungueale mediano.
Dx: metabolismo aminoacidi
Sx: polpa bianca
Dx: metabolismo acido urico
Sx: polpa rossa
Dx: metabolismo glucidi
Sx: linfatici del Sistema Reticolo Endoteliale (RES)
Dx: metabolismo lipidi
Sx: sovraccarico geopatico
Bilateralmente: articolazione tibio-tarsica, sangue, vasi linfatici estremità inferiori, vene pelviche, gonadi
(fegato e stomaco), articolazione coxo-femorale (parte interna), sistema linfatico.
LR - Meridiano del Fegato (LR=Liver, Fegato).
Posizione punto Ting partenza: alluce, punto ungueale laterale.
Parenchima epatico, dotti biliari interlobulari, territorio periportale, articolazione tibio-tarsica, sangue, vene
arti inferiori, ginocchio parte mediale, M: testicolo / F.: ovaio.
Su 3b del meridiano del Fegato (punto Leber) si valutano le Geopatie e lo Spin del sangue.
Jt- Vaso della Degenerazione articolare, “D3” (Jt: Joint degeneration).
Posizione punto Ting partenza: secondo dito del piede, punto ungueale mediale.
Valuta lo stato delle articolazioni del corpo. L’interessamento contemporaneo anche del vaso della
Degenerazione Organica, Or, indica problemi clinici manifesti.
Jt é indicativo del grado più profondo di intossicazione, seguendo la Scala di Approfondimento
dell’Impregnazione Tossica Mesenchimale (D1=Ct Degenerazione connettivale, D2=Ft Degenerazione
grassa). La positività dx o sx di Jt fornisce indicazioni sulla lateralità.
Se dallo stesso lato risulta alterato anche il vaso di Degenerazione organica Or, è segno di patologia
profonda. D3 valuta soprattutto il deposito circoscritto e profondo, non necessariamente articolare. E’
indice di un approfondimento della patologia, della profondità con cui le concause informazionali stanno
agendo; per il sistema Ox-Redox, può corrispondere alla fase di formazione dei superossidi (Baldari).
Se D3, valori ↑: fase reattiva infiammatoria “Iper” ∼ Se D3, valori ↓: fase impregnazione profonda.
ST - Meridiano dello Stomaco (ST = Stomach).
Posizione punto Ting: secondo dito del piede, punto ungueale laterale.
Dx: piloro
Sx: corpo dello stomaco
Dx: antro (condotto pilorico)
Sx: fondo
Dx: curva major
Sx: curva minor
Dx: corpo dello stomaco
Sx: cardias
Bilateralmente: esofago parte inferiore, esofago parte superiore, ghiandola mammaria (dx – sx), ginocchio
parte laterale, plesso nervoso frenico, parotidi, lingua, cristallino, seno mascellare, timo-tiroide-parotide.
Cd - Vaso della Degenerazione connettivale, “D1” (Ct: Connective degeneration).
Posizione punto Ting partenza: terzo dito del piede, punto ungueale mediale.
1° grado di intossicazione, secondo la scala di approfondimento dell’impregnazione. D1 è indice di un
deposito mesenchimale abbastanza superficiale, ma in genere molto esteso, che permette un drenaggio
delle informazioni anomale. Per deposito, s’intende il numero di cluster di acqua biologica attivata da
informazioni anomale, che si trovano sul percorso dei fasci fotonici. Relativamente al sistema Ox-Redox, D1
potrebbe indicare la fase iniziale, in cui i radicali liberi si sono formati con consumo di ossigeno recuperato
in ambiente idrofilo, in cui il controllo e la rimozione di questi avviene in modo più diretto e facile.
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Un’alterazione indica il grado di intossicazione connettivale, essendo presente nel connettivo lo stadio
intermedio di deposito delle scorie dell’organismo, in preparazione all’espulsione definitiva.
Se D1, valori ↑: fase reattiva infiammatoria “Iper” ∼ Se D1, valori ↓: fase impregnazione profonda.
Sd- Vaso della Cute (Sk: Skin degeneration).
Posizione punto Ting partenza: terzo dito del piede, punto ungueale laterale.
Definisce lo stato generale della cute; campi da cicatrici. Può indicare un’alterazione dell’equilibrio acidobase e va valutato correlandolo con i meridiani LU∼KI∼ST.
Sk è un vaso di reattività, indica lo stato di attività dello spazio extracellulare, del suo stato di gel o sol.
Se Sk, valori ↑: fase in cui prevalgono stabilmente le cariche libere sui legami, i fenomeni catabolici sugli
anabolici, “sol extracellulare”, “Ite”, riduzione, fibrinogeno-lisi tendenziale, acidosi.
Se Sk, valori ↓: cicatrici, “sicotizzazione”, tendenza a drenaggio difficile, “gel extracellulare”, “Osi”,
ossidazione, prevalgono stabilmente i legami sulle cariche libere e la fibrinogenesi.
Ft - Vaso della Degenerazione grassa, “D2” (Ft: Fat degeneration).
Posizione punto Ting: quarto dito del piede, punto ungueale mediale.
2° grado di intossicazione, D2, secondo la scala di approfondimento dell’impregnazione. Valuta il possibile
stato di intossicazione del paziente, in rapporto alla dieta e in particolare al metabolismo lipidico e
all’accumulo di tossine lipofile. Misura la degenerazione adiposa (lipomatosi e jalinosi) di organi come
fegato, miocardio, reni, di vasi come l’aorta o vasi cerebrali. Si possono intuire reazioni di iperossidazione
lipidica, cioè di recupero di ossigeno in ambiente idrofobico. Dall’esperienza si è evinto che D2 indica un
deposito circoscritto, di tipo metabolico abbastanza profondo, non necessariamente collegato al tessuto
adiposo, ma connesso a qualsiasi operazione o struttura in cui entri in gioco il metabolismo ossido-riduttivo
extracellulare e intracellulare.
Se D2, valori ↑: fase reattiva infiammatoria “Iper”. Se D2, valori ↓: fase impregnazione profonda.
GB - Meridiano di Vescica Biliare (Gall Bladder = Vescica Biliare)
Posizione punto Ting: quarto dito del piede, punto ungueale laterale.
Dx: coledoco, dotto cistico, colecisti / Sx: dotto epatico comune, dotto epatico dx, dotto epatico sx.
Bilateralmente: duttili biliferi e lobuli epatici, articolazione tibio-tarsica, midollo osseo, muscoli arti inferiori,
articolazioni arti inferiori, articolazione coxo-femorale, adeno-ipofisi, lobo medio ipofisi, sistema ortosimpatico, neuro-ipofisi, mesencefalo ritmo-sonno-veglia, nucleo rosso e nuclei della base, mesencefalo,
talamo ottico, diencefalo-profondità-del-sonno, diencefalo, trigemino; retina-coroide-nervo-ottico.
KI - Meridiano del Rene (KI: Kidney = Rene)
Posizione punto iniziale: mignolo del piede, punto ungueale laterale. Ureteri parte vescicale, ureteri parte
addominale, papille e calici, glomeruli e tubuli, sfintere e regione anale, canale anale, retto, plesso
emorroidario, sangue (con LR e MP), surrene corticale, surrene midollare.
UB - Meridiano della Vescica. (Urinary Bladder = Vescica)
Posizione punto iniziale: mignolo del piede, punto ungueale laterale (spesso con presenza di callosità).
Corpo vescicale, trigono fondo collo.
M: prostata, vescicole seminali, pene, uretra / F: uretra, vagina, utero, parametri.
M: epididimo, dotti deferenti / F: tube uterine.
Bilateralmente: colonna lombare sacrale e coccige –
rachide in toto. Nervi arti inferiori e bacino, ginocchio (dolore posteriore). Colonna toracica. Tronco
encefalico, bulbo, ponte, cervelletto, mesencefalo e diencefalo.

•
•
•
•

Nota: relativamente ai foci, ai campi di disturbo e ai focolai, se non si tolgono, non si raggiungono i risultati terapeutici.
(dott. Sabatino Meletani, 05.12.2017).
Riferimenti:
(*): Estratto e ampliato da:
U. Baldari: “Trattato di Medicina dell’Informazione – Vol. I°”, Ed. Nuova Ipsa, 2008,
Opera in due volumi, di grande pregio per la completezza teorico pratica dei contenuti.
Dott. Sabatino Meletani: “Testo Atlante dei Principali Punti utilizzati nella Metodica EAVI”, opera aggiornata, 2018. Secondo il
dott. U. Baldari: “ll miglior testo atlante finora pubblicato di EAVI”.
Acquistabile on line: https://www.ilgiardinodeilibri.it/libri/__atlante-ragionato-elettro-agopuntura.php?id=156869
Una mappa dedicata, sintetica, di EAV, è pubblicata nel sito www.ambrosinaturalmedicine.eu, menu: “CTN Institute”; all’apertura
della pagina, in basso, vedere voce “Biorisonanza/Bioresonance” –> “Electro Acupuncture not invasive according to Dr. Voll: a
practical map-desk-poster”.
Interessanti gli articoli estraibili da internet digitando: “Dall’EAV all’EAVI”, di Sabatino Meletani, parte prima e parte seconda, due
Pdf, già pubblicati rispettivamente ne “La Medicina Biologica”, numero di ottobre-dicembre 2011/4 e numero gennaio-marzo
2012/1.
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