
  

WAU1 tra l'ulna e il tendine del m. flessore ulnare del 
carpo, nella depressione tra l'estremità distale 
dell'ulna e il lato radiale del tendine. Questo punto è 
tra i più usati in clinica.

Upper 2 al centro della faccia palmare 
dell'avambraccio, tra il tendine del palmare lungo e il 
flessore radiale del carpo. Se la distanza tra i due 
tendini è minima, chiedere al paziente di stringere il 
pugno per evidenziarli. Per non danneggiare i vasi 
locali inserire l'ago un pò prossimalmente rispetto 
alla localizzazione standard.

Upper 3 un cm internamente al bordo del radio, tra il 
bordo del radio e l'arteria radiale. Punto usato 
raramente.



  

Upper 4 è localizzato sul bordo radiale del 
radio. Inserire l'ago un po' prossimalmente 
per evitare i vasi.

Upper 5 è localizzato al centro della faccia 
dorsale dell'avambraccio, tra radio e ulna. 
Chiedere al paziente di di tenere il palmo 
rivolto verso il basso. Punto usato 
frequentemente.

Upper 6 è localizzato sulla faccia dorsale 
dell'avambraccio, 1cm internamente al bordo 
ulnare dell'ulna. Inserire l'ago un po' 
prossimalmente per facilitarne la 
penetrazione.



  

Lower 1 accanto al bordo 
interno del tendine del 
calcagno.



  

Lower 2 al centro della faccia 
mediale della gamba, accanto 
al bordo posteriore della tibia. 
Fare scivolare il pollice dal 
tendine del calcagno fino a 
raggiungere il bordo della 
tibia.



  

Lower 3 a 1 cm medialmente 
alla cresta anteriore della 
tibia.



  

Lower 4 è localizzato a metà 
strada tra la cresta della tibia 
e il bordo anteriore della 
fibula. 
Sentire il bordo delle due 
ossa con il pollice, il punto è 
tra i due bordi. 
Punto usato frequentemente.



  

Lower 5 al centro della faccia 
laterale della gamba, vicino al 
bordo posteriore della fibula, 
nel solco tra il bordo della 
fibula e il tendine del peroneo 
lungo.



  

Lower 6  vicino al bordo esterno del 
tendine del calcagno.
Punto usato frequentemente.

Come le sei regioni del corpo, i sei 
punti di polso e caviglia sono 
localizzati in modo opposto tra loro, l'1 
al 6, il 2 al 5, il 4 tra la faccia mediale 
e la laterale, il 3 sul bordo anteriore 
della faccia mediale.
I Punti 3 sono usati raramente, gli altri 
cinque di frequente.
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