
                                    RYODORAKU TEST

+=Elettroconduttività   alta

-=Elettroconduttività    bassa

0=normale, nella media

+/- = con alterazioni  energetiche tra i due lati SN/DX

DIAGNOSI RYODORAKU:

P +HT       eccesso   stress mentale

IT+Th+LI     deficit        difese immunitarie giù



SP+LV      eccesso          cefalee

Ki+BL         deficit            mal di schiena

GB+ st     deficit            problemi digestivi  

      SINTOMATOLOGIA DI MERIDIANO RYODORAKU

POLMONE   LU  Aspetto sentimentale,naso,polmone,pelle

CONDUTTIVITA’ ALTA

Spalle indolenzite,malessere alla schiena riflusso di sangue alla 
testa,disturbi all’ano,asma,tonsillite,tosse

CONDUTTIVITA’ BASSA

Sensazione di freddo o intorpidimento delle estremità,disturbi 
respiratori,vertigini,problemi alla cute,gola secca,problemi alla 
schiena,tosse

MAESTRO DEL CUORE    P  controllo sentimentale ,cuore

CONDUTTIVITA’ ALTA

Spalle indolenzite,disturbi al cuore,dolori agli arti 
superiori,costipazione

CONDUTTIVITA’ BASSA

Palpitazioni ,mal di testa,problemi del linguaggio. pesantezza al 
torace,sensazione di caldo alle mani.

CUORE   HT  controlla tendenze di tipo nervoso

CONDUTTIVITA’ ALTA



Sensazione di pienezza di stomaco,costipazione,dolore alle 
spalle,sensazione di pesantezza alle estremità,gola secca,disturbi 
al cuore,sensazione di freddo negli arti superiori,visione 
giallastra,sensazione di caldo nelle mani,febbre,disturbi del 
linguaggio

CONDUTTIVITA’ BASSA

Palpitazioni nausea,malessere della parte bassa del 
torace,ansietà,problemi del linguaggio,sensazione di caldo alle 
mani,diarrea.

INTESTINO TENUE SI  controllo  funzionale di tipo tendenza 
nervosa,naso,polmone,pelle.

CONDUTTIVITA’ ALTA

Mal di testa,debolezza delle estremità,problemi del basso 
addome,dolore alle spalle,,reumatismi,costipazione,malattie 
orali,problemi al collo,febbre

CONDUTTIVITA’ BASSA

Mal di testa,problemi al basso addome,ronzio 
auricolare,difficolta’ uditive,sensazione di freddo alle 
estremità,diarrea

TRIPLICE RISCALDATORE  TH

Funzione riguardo la morale,equilibrio biologico,linfa,orecchio

CONDUTTIVITA’ ALTA



Problemi della minzione,ronzio alle orecchie,viso arrossato con 
sudorazione,febbre ,sensazione di stanchezza,ingrossamento 
della gola.

CONDUTTIVITA’  BASSA

Problemi alla respirazione, nausea,problemi 
all’addome,iperpigmentazione,febbricola

GROSSO INTESTINO   LI

Controllo  ripercussioni congestizie sul circolo 
cerebrale,disintossicazione,bocca ,denti,pelle,spalle,naso.

CONDUTTIVITA’  ALTA

Spalle indolenzite,mal di denti,problemi anali,mal di testa,dolori 
addominali,vertigini,sensazione di stanchezza dei palmi e delle 
dita,problemi alla pelle

CONDUTTIVITA’ BASSA

Spalle indolenzite,disturbi alle viscere e alla pelle, 
diarrea,ansia,sentirsi a disagio,ansietà,gola secca

MILZAPANCREAS  SP  controllo aspetto 
psicologico,stomaco,tessuto intercostale,cervello emozioni.

CONDUTTIVITA’ ALTA

Stomaco pigro,problemi alle articolazioni,nausea,sensazione di 
pesantezza al petto,avvelenamento da cibo,diarrea,costipazione

CONDUTTIVITA’ BASSA



Problemi alla pelle,costipazione,disturbi alle viscere,sensazione di
addome pieno,anorresia,scarso appetito,diabete.

FEGATO  organi sessuali,tessuto intercostale,muscolo,occhio  LV 

CONDUTTIVITA’ ALTA

Lombaggine,insonnia,vertigini,problemi nelle mestruazioni,dolore
al petto,problemi agli occhi,disfunzioni organi sessuali,malessere 
generale,problemi mestruali

CONDUTTIVITA’ BASSA

Sensazione di freddo nelle 
estremità,vertigini,impotenza,depressione mentale,problemi 
urinari e visivi,mancanza di forze,ernia,nevralgia intercostale.

RENE  surrenali,orecchio  KI

CONDUTTIVITA’  ALTA

Malessere,nausea,problemi negli organi sessuali,gola 
secca,sensazione di caldo ai piedi,problemi di potenza sessuale.

CONDUTTIVITA’   BASSA

Debilitazione generale,sensazione di freddo alle estremità 
impotenza,abbassamento dell’acutezza mentale,ronzio alle 
orecchie,problemi alle viscere

VESCICA URINARIA  BL  occhi naso,cervello,ghiandola pituitaria

CONDUTTIVITA’ ALTA



Rigidità del collo,problemi alle estremità basse,problemi al 
dorso,mal di testa,eccessiva lacrimazione,problemi agli 
occhi,sanguinamento dal naso,malattie cerebrali,epilessia

CONDUTTIVITA’  BASSA

Rigidità alla nuca ,sensazione di intorpidimento e pesantezza alle 
estremità. problemi al dorso,sciatica,problemi anali,malattie 
cerebrali,epilessia

VESCICA BILIARE    GB  occhio testa

CONDUTTIVITA’ ALTA

Gusto amaro,problemi alla gola,anoressia, irritabilità,febbre e 
brividi

CONDUTTIVITA’ BASSA

Problemi agli occhi,vertigini,debolezza alle 
estremità,atassia,visione giallastra,anormalità della pressione

STOMACO   ST    emozioni,denti,naso,palpebra sup,ghiandola 
mammaria

CONDUTTIVITA’ ALTA

Rigidità alla nuca, problemi alle articolazioni,mastite,bocca 
secca,anoressia febbre

CONDUTTIVITA’ BASSA

Rigidità alle spalle,costipazione,sensazione di pienezza allo 
stomaco,depressione mentale,iperreatività alle viscere,bocca 
secca,dolori addominali,gonfiore facciale,brividi,diarrea




