
















































Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Voce)

Prima apparizione: Episodio TV n°1 - “Sotto il Segno dell'Orsa Maggiore”
Usato da: Kenshiro Usato su: Lynn
E' lo Tsubo Segreto utilizzato da Ken per restituire la voce alla piccola 
Lynn. La perdita della voce, in questo caso, deve trovare origine in un forte 
shock.  Dopo aver esercitato una leggera pressione sullo tsubo,  la  voce 
proverrà dal profondo del cuore.



Tōi - 頭維
(Tsubo Segreto che sostiene il capo)

Prima apparizione: CAP. 3 "Il Pugno del Pentimento"
Usato da: Kenshiro Usato su: Spade
Tsubo Segreto della  vista luminosa.  Uno dei  708 Tsubo Segreti  che,  se 
premuto e poi rilasciato, provoca la morte dopo tre secondi. Il punto di 
Pressione, localizzato sulle tempie, è uno degli Tsubo più comuni usati dai 
Maestri della Divina Scuola di Hokuto.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto del Collo)

Prima apparizione: Episodio TV n°3 - “L'Artiglio”
Usato da: Kenshiro Usato su: Diamond
La stimolazione di  questi  Tsubo è alla base della Tecnica Koshu Hagan 
Ken. La pressione di questi punti situati nel collo provoca la distruzione 
delle ossa del cranio e del collo dell'avversione. Segue l'esplosione dello 
stesso.



Zushō - 頭晶甫
(Tsubo Segreto delle Tempie)

Prima apparizione: Episodio TV n°3 - “L'Artiglio”
Usato da: Kenshiro Usato su: Soldato di Artiglio
Tsubo che controlla la memoria.  Colpendolo si  provoca una temporanea 
paralisi dei Centri Nervosi, l'avversario perde i propri ricordi, anche se non 
è  chiaro  quali  (sembrerebbe  solo  quelli  immediati),  né  se  l'effetto 
dell'amnesia sia duraturo. Viene citato anche nei manuali  di Shiatsu col 
nome di "Zusetsu". Uno dei più comuni Punti di Pressione usati dai Maestri 
della  Divina,  se  stimolato,  si  è  in  grado  di  manipolare  la  volontà  del 
malcapitato. Permette di controllare i movimenti di alcuni arti, solitamente 
braccia o gambe, di chiunque venga colpito.



Meimon - 命門
(Tsubo Segreto della Porta della Vita)

Prima apparizione: CAP. 5 "Southern Cross City"
Usato da: Kenshiro Usato su: Artiglio
Uno Tsubo Segreto che provoca la torsione dei muscoli della schiena, sino 
a causare la compressione e la rottura della spina dorsale nell'arco di un 
minuto.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto del Cammino)

Prima apparizione: Episodio TV n°4 - “Il Gigante”
Usato da: Kenshiro Usato su: Anziano del Villaggio
Uno Tsubo Segreto che, se stimolato con una lieve pressione, restituisce 
forza  ai  muscoli  delle  gambe  dopo  un  lungo  sforzo.  Gli  Tsubo  devono 
essere colpiti contemporaneamente e su entrambi i polpacci.



Hokuto Gōkin Bundan Kyaku – 北斗剛筋分断脚
(Il Colpo di Gamba di Hokuto che frantuma i Muscoli d'Acciaio)

Prima apparizione: CAP. 11 - "Incontro nell'Oasi"
Usato da: Kenshiro Usato su: Gigante senza nome
E' una tecnica che consiste nel colpire l'avversario nel palmo delle mani e 
al tricipite e ha come effetto l'immediato indebolimento della sua potenza 
muscolare. Subito dopo aver subito il colpo l'avversario (che è visibilmente 
ispirato al compianto lottatore di catch André the Giant) non è più neppure 
in grado di sollevare le braccia, ma considerando che Kenshiro usa questo 
colpo per "consentirgli di lavorare", si ritiene che dopo un certo tempo chi 
l'ha subita riesca a recuperare parte della mobilità
Questi Tsubo fanno parte di quelli non mortali. La stimolazione, infatti, non 
uccide  l'avversario,  ma  provoca  danni  molto  gravi,  facendo  esplodere 
completamente la mano.



Meiken - 明見
(Tsubo Segreto della Vista Luminosa)

Prima apparizione: CAP. 12 - "La Condanna del demonio"
Usato da: Kenshiro Usato su: Maggiore dell'Armata di Dio
Uno  Tsubo  Segreto  localizzato  sul  dorso  delle  mani  (all'altezza  del 
metacarpo) che, se stimolati, provocano una apertura incontrollata delle 
braccia.



Teishin - 定神
(Tsubo segreto del Rilassamento dei Nervi)

Prima apparizione: CAP. 13 – "Sergeant Mad"
Usato da: Kenshiro Usato su: Lima
Uno  Tsubo  Segreto  localizzato  sulla  punta  del  naso.  Se  stimolato, 
attraverso una leggera pressione, provoca l'istantaneo rilassamento del 
sistema nervoso, inducendo un episodio lipotimico di breve durata.



Dōmei - 瞳明
(Tsubo Segreto della Pupilla Luminosa)

Prima apparizione: CAP.16 - “Le Lacrime che Piegano la Violenza”
Usato da: Kenshiro Usato su: Colonnello Karmell
Uno  Tsubo  che  sembra  controllare  la  posizione  degli  occhi.  Premendo 
questo  Punto  di  Pressione,  gli  occhi  dell'avversario  si  rivoltano  verso 
l'interno del cavo oculare, rendendolo di fatto cieco.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto Stoma dei Muscoli)

Prima apparizione: Episodio TV n°10 - “L'Uomo di Fuoco”
Usato da: Kenshiro Usato su: Soldato di Patler
Uno Tsubo Segreto posizionato nelle fosse cubitali, se colpiti provocano la 
perdita  dell'uso  delle  braccia.  Questi  Tsubo  fanno  parte  di  quelli  non 
mortali. La stimolazione, infatti, non uccide l'avversario, ma causano danni 
molto seri, privando completamente gli arti della loro forza.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Vista)

Prima apparizione: Episodio TV n°11 - “I Guerrieri”
Usato da: Kenshiro Usato su: Taki, un orfanello amico di Bart
E' lo Tsubo Segreto utilizzato da Ken per restituire la vista al piccolo Taki, 
rimasto  accecato  dopo  una  prolungata  esposizione  ai  raggi  solari  del 
deserto.  Stimolando  delicatamente  questi  Punti,  si  trasmette  una 
Pressione al Nervo Ottico, restituendo la vista.



Hokuto Kyomu Shidan – 北斗虚無指弾
(Lo Schiocco di Dita del Nulla Assoluto di Hokuto) 

Prima apparizione: CAP. 19 - "Il Villaggio Abbandonato da Dio"
Usato da: Kenshiro Usato su: Guerrieri dello Sciacallo
E' una Tecnica che, attraverso un leggero e istantaneo tocco delle dita, fa 
perdere la memoria degli avvenimenti recenti all'avversario, causandogli 
uno  stato  confusionale  destinato  a  scomparire  entro  qualche  giorno. 
Kenshiro,  con  un  unico  colpo,  riesce  a  utilizzarla  contemporaneamente 
contro due scagnozzi di Jackal. 



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto del Messaggero)

Prima apparizione: Episodio TV n°12 - “L'Inseguimento”
Usato da: Kenshiro Usato su: Guerriero dello Sciacallo
Sono gli  Tsubo Segreti  utilizzati  da Ken che permettono di  utilizzare  il 
corpo dell'avversario contro la sua volontà per eseguire gli ordini impartiti 
dal  Maestro.  E'  possibile  inviare  un  messaggio  e,  una  volta  eseguito 
l'ordine stesso, il corpo esplode.



Shin-ichi  - 新一
(Tsubo Segreto Nuovo Primo)

Prima apparizione: CAP. 22 "Sfida ai demoni"
Usato da: Kenshiro Usato su: Fox
Uno  Tsubo  Segreto  situato  sulla  schiena  (bordi  sottoscapolari)  che 
costringe l'avversario a rispondere con assoluta sincerità a ogni domanda 
che gli viene posta.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto del Risveglio)

Prima apparizione: Episodio TV n°15 - “Il Villaggio degli Zombie”
Usato da: Kenshiro Usato su: Karen
La stimolazione di questi Tsubo Segreti situati sulla testa, attraverso una 
leggera pressione simultanea, permette di far rinvenire chi, a seguito di 
uno shock, ha perso conoscenza.



Shinfukumen - 新伏免
(Il Nuovo Tsubo Nascosto)

Prima apparizione: CAP. 28 - "Uomini che hanno conosciuto le Lacrime"
Usato da: Kenshiro Usato su: Uomo del Branco di Kemada
Tsubo del volto posti sulle guance. Schiacciando le dita (escluso il pollice) 
della mano sinistra, la zona compresa tra l'occhio sinistro e il mento e con 
quelle  della  destra  la  zona compresa tra  le  tempie  e  la  gota destra  si 
ottiene  un  effetto  per  cui  le  braccia  dell'avversario  si  deformano, 
intrecciandosi fra loro, e il suo corpo scoppia letteralmente in mille pezzi 
non appena cerca di muoversi.



Kyōnai - 頬肉
(Tsubo Kyonai)

Prima apparizione: CAP. 32 - "L'Odore della Morte"
Usato da: Kenshiro Usato su: Madara
E' uno Tsubo Segreto situato sotto la mandibola che se premuto blocca per 
sempre l'uso della stessa.
Anche questo Tsubo fa parte di quelli non mortali. La stimolazione, infatti, 
non uccide l'avversario, ma provoca danni molto gravi, facendo perdere 
permanentemente la capacità di azzannare.



Daikyōkin - 大胸筋
(Tsubo Daikyōkin)

Prima apparizione: CAP. 37 - "Conto alla Rovescia Mortale"
Usato da: Kenshiro Usato su: Kida Daiou
E'  uno dei  Punti  di  Pressione mortali  situato sull'arcata costale  destra. 
Infatti chi viene colpito in questo Tsubo subisce la distruzione dei muscoli, 
perdendo il "sostegno" della spina dorsale e finisce per ripiegarsi su se 
stesso. Viene quindi pervaso da dolori lancinanti che sono alleviati solo al 
momento della sua esplosione.



Kenmei - 建明
(Tsubo della Luminosità)

Prima apparizione: CAP. 38 - "Lo sguardo Feroce"
Usato da: Kenshiro Usato su: Airi
Sono  degli  Tsubo  Segreti  presenti  a  fianco  degli  occhi  che  se  premuti 
ripristinano la vista se è stata persa a causa di uno shock.
La stimolazione di questo Punto può rivelarsi efficace anche se gli occhi 
sono stati danneggiati da aggressivi chimici.



Kyosetsu - 拒節
(Tsubo Kyosetsu)

Prima apparizione: CAP. 43 - "Per il Sangue di un Amico"
Usato da: Kenshiro Usato su: Jagi
La  compressione  di  questo  Tsubo  Segreto  (situato  nel  lato  interno 
dell'avambraccio) blocca il braccio dell'avversario e lo costringe a puntare 
l'arma tenuta in mano verso il proprio volto.



Ryōgan - 龍頷
(Tsubo della Vertebra Toracica)

Prima apparizione: CAP. 44 - "I Quattro Pugni della Rabbia"
Usato da: Kenshiro Usato su: Jagi
Se questo tsubo (situato sul torace) viene premuto, tutti i nervi del corpo 
diventano ipersensibili. Viene quindi pervaso da dolori lancinanti.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Forza)

Prima apparizione: Episodio TV n°33 - “Il Salvatore Diabolico”
Usato da: Kenshiro Usato su: Sopravvissuto del Villaggio 

dei Miracoli
La  stimolazione  di  questo  Tsubo  Segreto  causa  un  intorpidimento  del 
corpo, con la perdita della forza delle braccia. 
Questi Tsubo fanno parte di quelli non mortali. La stimolazione, infatti, non 
uccide l'avversario, ma causano danni molto seri, privando completamente 
gli arti della loro forza.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Episodio TV n°34 - “Il Cacciatore di Cavie”
Usato da: Kenshiro Usato su: Comandante Habu
La stimolazione dello Tsubo situato sul  bulbo oculare sinistro blocca le 
mani in contrazione. La pressione esercitata sullo Tsubo posto sulla fronte 
causa la paralisi dei muscoli del corpo. Questi Tsubo fanno parte di quelli 
non mortali. La stimolazione, infatti, non uccide l'avversario, ma causano 
danni molto seri



Shiketsu - 死穴
(Fessura della Morte)

Prima apparizione: CAP. 48 - "Un Tragico Incontro"
Usato da: Amiba Usato su: Senza Nome
Si tratta di uno Tsubo situato in profondità (cartilagine cricoidea) la cui 
pressione provoca l'inibizione dei muscoli necessari alla respirazione. E' un 
punto  di  pressione  molto  delicato;  se  viene  stimolato  con  eccessiva 
violenza si ottiene la morte istantanea del nemico. Se al contrario si dosa 
la forza si riesce a bloccare i flussi d'aria entranti ed uscenti dai polmoni di 
chi viene colpito: viene usato per provocare morti dolorose e strazianti. 
Non  sembra  essere  uno  dei  nuovi  Tsubo  scoperti  da  Amiba,  ma  egli 
intende comunque sperimentarne nuovi utilizzi, testando le capacità della 
forza di volontà umana di resistere alla pressione di tale tsubo.



Gekishinkō - 激振孔
(Tsubo del Tremito Squassante)

Prima apparizione: CAP. 49 "Sotto la stella dell'odio"
Usato da: Amiba Usato su: Senza Nome
Due degli Tsubo scoperti da Amiba, ubicati sulle spalle. La loro pressione 
simultanea causa un terrificante aumento della  pressione sanguigna,  al 
punto da causare la rottura dei  vasi  sanguigni  e l'esplosione del  cuore 
della vittima. L'effetto è irreversibile.
Gli Hikō Tsubo scoperti da Amiba, a seguito dei suoi esperimenti su cavie 
umane,  non  possono  essere  considerati  ufficialmente  appartenenti  agli 
Tsubo Segreti della Divina Suola di Hokuto.



Sen'ō - 戦癰
(Arresto della Lotta)

Prima apparizione: CAP. 50 - "Dietro la Maschera!"
Usato da: Amiba Usato su: Kenshiro
Ubicato sulla schiena, all'altezza dei reni, questo Tsubo Segreto scoperto 
da Amiba, se stimolato, causa l'irrigidimento dei muscoli del corpo della 
vittima, causandone una completa paralisi.



Shitsugen - 膝限
(Costrizione delle Gambe)

Prima apparizione: CAP. 51 - "Il Triste Genio"
Usato da: Kenshiro Usato su: Amiba
Questo Tsubo Segreto, localizzato sulla piramide nasale, originariamente 
non viene menzionato nel manga, ma appare in testi successivi. E' uno dei 
Punti di Pressione che vengono premuti durante l'esecuzione della Tecnica 
denominata “Zankai Sekihoken” e che costringe le gambe dell'avversario a 
muoversi indipendentemente dalla sua volontà.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Forza)

Prima apparizione: Episodio TV n°36 - “Scambio di Persona”
Usato da: Amiba Usato su: Amiba
Sono gli Tsubo Segreti scoperti da Amiba che permettono di quadruplicare 
la propria forza fisica. Dopo aver esercitato pressione su questi punti, la 
massa muscolare aumenta a dismisura, ma, a seguito di un incontrollato 
aumento della pressione sanguigna, le mani esplodono dopo pochissimi 
minuti, annullando gli effetti della stimolazione.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Dimenticanza)

Prima apparizione: Episodio TV n°37 - “Non Amarmi Mamiya”
Usato da: Kenshiro Usato su: Soldato di Wiggle
E'  uno  Tsubo  Segreto  situato  sulla  regione  temporale.  Premendo  in 
profondità il Punto e poi facendo ruotare il dito nello stesso, si provoca 
una perdita dei sensi dell'avversario per qualche ora.
Anche questo Tsubo fa parte di quelli non mortali. La stimolazione, infatti, 
non uccide l'avversario, ma provoca danni molto gravi, facendo perdere 
permanentemente la capacità di azzannare.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Verità)

Prima apparizione: Episodio TV n°42 - “Un Incontro Difficile”
Usato da: Kenshiro Usato su: Uno degli Armigeri del Re di Hokuto
E' uno Tsubo Segreto situato sulla regione temporale. Premendo questo 
Punto i muscoli del corpo dell'avversario, dopo una iniziale contrazione, 
cominciano a muoversi contro la propria volontà. E' possibile costringerlo 
a rivelare la verità. Poi il corpo dell'avversario esplode.



Kensei - 牽正
(Costrizione delle Gambe)

Prima apparizione: CAP. 60 - "Il Colpo delle Creature Viventi di Hokuto"
Usato da: Toki Usato su: Carcerieri di Cassandra
La Pressione di questo Tsubo Segreto provoca una morte accompagnata 
da  piacevolissime  sensazioni  e  nessun  dolore,  uccidendo  il  nemico 
facendogli contorcere il corpo in modo innaturale, concludendo infine con 
una esplosione che spezza in due il corpo della vittima a partire dal suo 
volto. Peculiarità di questo colpo è che non procura alcun dolore, dando 
invece  una  sensazione  di  piacere  paradisiaco  nei  pochi  attimi  che 
precedono la morte.



Shinketsushū - 新血愁
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: CAP. 67 - "L'Avvertimento dei Morti"
Usato da: Raoh Usato su: Rei
E'  uno  Tsubo  Segreto  situato  al  centro  dello  sterno.  Questo  Punto 
condanna l'avversario a morire entro 3 giorni, durante i quali si patiranno 
atroci e continue sofferenze. L'avversario muore soffocato dal suo stesso 
sangue che fuoriuscirà violentemente da tutto il suo corpo in 3 giorni. E' 
uno  dei  Punti  di  Pressione  più  classici,  attraverso  il  quale  si  stimola 
direttamente  il  cuore  ad  autodistruggersi.  La  pressione  all'interno  del 
corpo,  ma soprattutto  nel  petto,  arriva  a  valori  enormi  provocando  un 
rigonfiamento dello stesso fino all'esplosione che dilania il corpo.



Shintanchū - 新胆中
(Tsubo Shintanchū)

Prima apparizione: CAP. 70 - "Come l'Acqua Tranquilla"
Usato da: Toki Usato su: Kenshiro
Posizionato situato al centro del Muscolo Pettorale sinistro, è uno Tsubo 
Segreto che crea una temporanea paralisi di tutto il corpo.
Questo  Punto  di  Pressione  viene  solitamente  stimolato  quando  si  vuol 
solamente ferire l'avversario ma non ucciderlo.
Provoca  quindi  dei  danni  superficiali,  non  permanenti,  ma  in  grado  di 
scoraggiare chi si ha difronte nel continuare il combattimento.



Keichū & Kafutō - 頸中 & 下扶突
(Centri Nervosi del Corpo)

Prima apparizione: CAP. 77 - "L'Abisso della Disperazione"
Usato da: Kenshiro Usato su: Dakar
La stimolazione violenta di questo Tsubo trasmette una pressione ai Centri 
nervosi  Ne conseguono  dolori  lancinanti  che  terminano solo  quando  si 
viene uccisi da cause esterne.
Il  dolore,  a  seconda  del  grado  di  sopportazione  dell'avversario,  può 
portare lo stesso a perdere lucidità fino ad impazzire per la sofferenza.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Via)

Prima apparizione: Episodio TV n°56 - “Un Uomo solo”
Usato da: Kenshiro Usato su: Gomac, soldato di Yuda
Si  tratta  di  Tsubo  Segreti  situati  sui  Muscoli  Sternocleidomastoidei. 
Esercitando su questi Punti una pressione (con i pollici) viene distrutto il 
senso dell'equilibrio. Dopo pochi minuti l'avversario esplode.



Shinreidai - 心霊台
(Tsubo del Cuore e dell'Anima)

Prima apparizione: CAP. 79 - "L'Ultima Fiamma"
Usato da: Toki Usato su: Rei
Uno Tsubo (corrisponde allo Tsubo Shinketsushū) che se premuto provoca 
dei dolori lancinanti per alcuni minuti  Il  dolore, a seconda del grado di 
sopportazione dell'avversario, può portare lo stesso a perdere lucidità fino 
ad  impazzire  per  la  sofferenza.  Se  tuttavia  la  resistenza  e  la  forza  di 
volontà superano il dolore provato, è in grado di allungare di alcuni giorni 
la vita di un condannato a morte.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Via)

Prima apparizione: Episodio TV n°58 - “L'Esercito di Sauzer”
Usato da: Kenshiro Usato su: Soldato di Sauzer
Si tratta di uno Tsubo Segreto situato sulla fronte. Esercitando su questo 
Punto  una  violenta  pressione  viene  distrutto  il  senso  dell'equilibrio. 
L'avversario non può più controllare il proprio corpo e non appena cerca di 
muoversi il suo corpo esplode.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Via)

Prima apparizione: Episodio TV n°62 - “Il Re del Mondo”
Usato da: Kenshiro Usato su: Ryo, bambino del villaggio di Shew
Esercitando su questo Punto Segreto situato sulla Colonna Vertebrale una 
leggera pressione vengono annullati  gli  effetti  delle tossine nel corpo a 
seguito di un avvelenamento.



Jikyūkyō - 児鳩胸
(Tsubo Segreto del Torace)

Prima apparizione: CAP. 87 - "Il Sorriso del Dominatore"
Usato da: Kenshiro Usato su: Beji & Giji
Esercitando  una  pressione  su  questi  Tsubo  (localizzati  in  regione 
parasternale), l'avversario perde per sempre la capacità di distinguere il 
senso della vicinanza e della lontananza.
Anche questo Tsubo fa parte di quelli non mortali. La stimolazione, infatti, 
non uccide l'avversario, ma provoca danni molto gravi, facendo perdere 
permanentemente la capacità di distinguere bene le distanze.



Jinchūkyoku - 児鳩胸
(Tsubo Centrali)

Prima apparizione: CAP. 87 - "Il Sorriso del Dominatore"
Usato da: Kenshiro Usato su: Souther
Gli  Tsubo Segreti che hanno potere di devastazione maggiore. Lasciano 
solo 3 minuti di vita prima che il corpo esploda.
Questo  tipo  di  localizzazione  è  presente  se  l'avversario  ha  il  cuore 
spostato rispetto alla sua posizione abituale nel torace. Pertanto anche la 
posizione dei Punti di Pressione risulta invertita.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Via)

Prima apparizione: Episodio TV n°62 - “Il Re del Mondo”
Usato da: Toki Usato su: Un bambino di nome Juri
Esercitando su questo Punto Segreto situato sulla Colonna Vertebrale una 
leggera pressione è  possibile  far  scendere velocemente la  temperatura 
corporea in caso di infezioni.



Sekkatsu - 刹活孔
(Punto della Morte e della Vita)

Prima apparizione: CAP. 104 - "Un Legame più Forte dell'Odio"
Usato da: Toki, Raoh, Kenshiro Usato su: Toki, Raoh, Falco
Sono dei Punti di Pressione che si colpiscono solo in casi estremi e non per 
procurare danni  all'avversario,  ma al  contrario per concentrare tutte le 
proprie forze prima del combattimento.
Questi Tsubo concentrati nelle cosce, se stimolati, provocano un aumento 
vertiginoso della forza fisica ed una energia sovrumana, che però sono 
solo momentanee. Inoltre il rischio di perdere la vita è molto alto.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Via)

Prima apparizione: Episodio TV n°83 - “Tortura Disumana”
Usato da: Kenshiro Usato su: Bugal, Soldato di Raoh
Esercitando  una  pressione  su  questi  Punti  Segreti  situati  sul  Viso, 
l'avversario non riesce più il movimento delle gambe. Poi, dopo circa 10 
secondi, il corpo esplode.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto della Via)

Prima apparizione: Episodio TV n°85 - “La Notte degli Echi”
Usato da: Kenshiro Usato su: Un bambino di nome Misha
Esercitando  su  questo  Punto  Segreto  situato  sull'Osso  Parietale 
(contemporaneamente  su  entrambi  i  lati)  una  leggera  pressione  è 
possibile  far  scendere  velocemente  la  temperatura  corporea  in  caso  di 
infezioni.



Kyōmei - 鏡明
(Specchi di Vita)

Prima apparizione: CAP. 119 - "Il Colpo Segreto della Tristezza"
Usato da: Raoh Usato su: Juuza
Questi Tsubo si trovano nelle spalle (muscoli deltoidi). Una volta premuti 
fanno esplodere le mani dell'avversario.
Questi  Punti  di Pressione vengono solitamente stimolati  quando si vuol 
solamente ferire l'avversario, ma non ucciderlo. Provoca quindi dei danni 
superficiali non permanenti, ma in grado di scoraggiare chi si ha di fronte 
nel continuare il combattimento.



Kaiamon-Tenchō - 解唖門天聴
(Tsubo dell'Incitamento al Dialogo)

Prima apparizione: CAP. 119 - "Il Colpo Segreto della Tristezza"
Usato da: Raoh Usato su: Juuza
Questo Tsubo posizionato nella Nuca (alla base della Tecnica denominata 
“Colpo  Segreto  della  Verità”),  costringe  l'avversario  a  rispondere  alle 
proprie  domande.  Alla  stimolazione del  Punto  di  Pressione  conseguono 
dolori lancinanti che terminano solo quando l'avversario abbandona la sua 
resistenza e confessa quanto richiesto.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Episodio TV n°104 - “Bambini del Futuro”
Usato da: Kenshiro Usato su: Kenshiro
Esercitando  su  questo  Punto  Segreto  situato  anteriormente  al  trago 
(orecchio), contemporaneamente su entrambi i lati una leggera pressione 
è  possibile  annullare  il  senso  dell'udito.  Una  successiva  stimolazione 
ripristina lo stesso.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Episodio TV n°108 - “La Stella della Morte”
Usato da: Raoh Usato su: Raoh
Questi  Tsubo  si  trovano  sul  Torace  (Regione  Parasternale)  Una  volta 
premuti causano  un progressivo rallentamento del battito cardiaco, fino al 
suo arresto.  Sono  dei  Punti  di  Pressione  che  si  colpiscono solo  in  casi 
estremi, poiché conducono a morte certa.



Zehna - 喘破
(Tsubo Zehna)

Prima apparizione: CAP. 142 - "La donna di Ain"
Usato da: Kenshiro Usato su: Geira
Stimolando questo Tsubo è possibile bloccare completamente l'aspirazione 
di aria nei polmoni.
L'avversario  potrà  soltanto  espirare.  Successivamente,  dopo  pochi 
secondi, il suo corpo esploderà.



Jōketsukai - 上血海
(Tsubo del Mare di Sangue Superiore)

Prima apparizione: CAP. 154 - "La Battaglia che Divide il Cielo"
Usato da: Kenshiro Usato su: Kenshiro
Questo  Tsubo  è  situato  nella  parte  esterna  dei  muscoli  femorali.  Se 
premuto blocca/sblocca l'utilizzo dei muscoli della gamba interessata.
Effettuando una leggera pressione in questo Punto Segreto, si è in grado 
di  bloccare  l'articolazione  della  gamba  creando  quindi  delle  difficoltà 
motorie all'avversario o comunque rallentargli i movimenti.
E'  uno  dei  pochi  Tsubo  che  può  essere  colpito  più  volte  senza  creare 
lesioni.  Ogni  volta che lo si  stimola si  ottiene un blocco o uno sblocco 
dell'articolazione



Kaketsu - 戈穴
(Tsubo vitali)

Prima apparizione: CAP. 157 - "Asciugate il loro Sangue!"
Usato da: Kenshiro Usato su: Falco
Situati nel centro del petto, stimolando questi Tsubo è possibile causare, 
entro pochi minuti, la morte dell'avversario.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Episodio TV n°127 - “Neve Rosso Sangue”
Usato da: Kenshiro Usato su: Soldato di Hann
Se stimolati  contemporaneamente (pollice e indice della stessa mano) su 
entrambi  i  lati,  questi  Tsubo  (posizionati  sulle  guance)  costringono 
l'avversario a confessare la verità, il suo corpo non potrà più mentire. Dopo 
pochi secondi il corpo esplode.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Episodio TV n°129 - “Casa, Dolce Casa”
Usato da: Kenshiro Usato su: Kenshiro
Questi  Tsubo  sono  situati  nella  parte  anteriore  dei  muscoli  femorali 
(regione sovrarotulea).  Se premuti  sbloccano/restituiscono l'utilizzo dei 
muscoli della gamba interessata.



Hokuto Senki Raidan - 北斗仙気雷弾
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Episodio TV n°134 - “Maestro e Discepolo”
Usato da: Ryuken Usato su: Jukei
Questo  Tsubo  (alla  base  della  Tecnica  denominata  “Tuono  del  Chi 
dell'Eremita di Hokuto”) localizzato nella Nuca, se stimolato, permette di 
liberare dalla “sete di sangue” i Maestri dell'Hokuto Ryuken.



Shihōrin - 詞宝林
(Tsubo della Miniera delle Parole)

Prima apparizione: CAP. 200 - "La Bianca Morte Sognante"
Usato da: Kenshiro Usato su: Kenshiro
Kenshiro stimola attraverso una delicata pressione questi suoi Tsubo per 
essere in grado di leggere le scritture incise sulla Stele di Hokuto.



Shinkanaku
(L'Anello della Morte)

Prima apparizione: Episodio TV n°148 – "Amore contro Odio"
Usato da: Kajo Usato su: Lynn
Colpendo questo Tsubo si provoca un sonno estremamente leggero nella 
vittima, il risveglio sarà sensibile anche ad un leggero shock.
Inizialmente la vista si appanna, fino alla perdita dei sensi. Al risveglio la 
vittima donerà il suo Amore incondizionato alla prima persona che vedrà.



Kokei Kosoku
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Episodio TV n°150 – "I Due Cugini"
Usato da: Kajo Usato su: Kajo
Colpendo  questi  Tsubo  posizionati  lateralmente  ai  Muscoli 
Sternocleidomastoidei,  si  annullano  gli  effetti  dei  veleni  (Solfuro  di 
Idrogeno). Anche questo Tsubo fa parte di quelli non mortali.



Anbaku - 安驀孔
(Tsubo Anbaku)

Prima apparizione: CAP. 205 - "Muori nella Gloria!"
Usato da: Kenshiro Usato su: Kenshiro
Kenshiro preme questi suoi Tsubo per eliminare immediatamente dal suo 
corpo gli  effetti  di  tossine o  veleni  che sono entrati  in  circolo  nel  suo 
sangue. Anche questo Tsubo fa parte di quelli non mortali.



Gakuchū - 額中
(Tsubo Keira Kuiko)

Prima apparizione: Shin Hokuto no Ken OAV
Usato da: Kenshiro Usato su: Geese, Chess
La  pressione  di  questo  Tsubo  Segreto,  uno  dei  più  usati,  provoca 
l'esplosione della testa dell'avversario. Permette di controllare gli impulsi 
forniti  dal  cervello al  resto del  corpo e quindi  consente di  imporre una 
sorte di autodistruzione "a tempo".
Il  Maestro che la pratica può infatti  decidere se uccidere il  malcapitato 
solo togliendo in dito oppure concedergli alcuni secondi prima della morte.
Colpendo  lo  Tsubo  Keira  Kuiko  (Frantumazione  del  Nucleo)  la  Colonna 
Vertebrale va in pezzi e i muscoli completamente distrutti.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Shin Hokuto no Ken OAV
Usato da: Seiji Usato su: Senza Nome
Colpendo questo Tsubo posizionato nella regione sottoscapolare destra si 
annullano estemporaneamente gli effetti causati dallo Tsubo Keira Kuiko.



Ōchū - 王柱
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Shin Hokuto no Ken OAV
Usato da: Sara Usato su: Senza Nome
E' uno Tsubo Segreto per la guarigione, premuto da Sara per guarire e 
ridare energia all'organismo.
Stimolando questo Punto è possibile calmare il dolore.



Aketsushū - 亜血愁
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Shin Hokuto no Ken OAV
Usato da: Sara Usato su: Senza Nome
E' uno Tsubo Segreto per la guarigione, premuto da Sara per guarire e 
ridare energia all'organismo.
Stimolando questo Punto è possibile restituire gradualmente la memoria.



Tsuishin - 椎神
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Shin Hokuto no Ken OAV
Usato da: Sara Usato su: Seiji
Sono Tsubo presenti tra i fianchi e l'inizio della schiena che, se premuti, 
immobilizzano temporaneamente l'avversario.
Anche questo Tsubo fa parte di quelli non mortali.



Hikō Tsubo - 秘孔ツボ
(Annientamento Oscillante del Ki Bianco)

Prima apparizione: Shin Hokuto no Ken OAV
Usato da: Sara Usato su: Kenshiro
Sono dei  Punti  di  Pressione che si  colpiscono non per  procurare danni 
all'avversario, ma al contrario per concentrare tutte le proprie forze prima 
del combattimento.
Stimolando infatti questi Tsubo posizionati sul dorso delle mani è possibile 
aumentare temporaneamente la forza, unendola alla Forza Interiore del 
Maestro.



Heiketsushū - 閉血愁
(Tsubo Segreto)

Prima apparizione: Shin Hokuto no Ken OAV
Usato da: Seiji Usato su: Seiji
Questi  Tsubo  si  trovano  sull'Addome.  Una  volta  premuti  causano   un 
progressivo rallentamento del battito cardiaco, fino al suo arresto. Sono 
dei  Punti  di  Pressione  che  si  colpiscono  solo  in  casi  estremi,  poiché 
conducono a morte certa.






