
I Dodici Meridiani Principali – 3 
 
Concludiamo la presentazione di decorsi e tavole dei meridiani pricipali – Jing Mai. 
Ribadiamo ancora una volta la necessità di prestare particolare attenzione alla descrizione 
del decorso interno. E’ solo seguendo quest’ultimo che l’intenzione dell’operatore tuina 
può realmente raggiungere le strutture energetiche profonde – zang fu. In un certo modo 
questo è uno dei “segreti” del nei gong tuina e del qi gong come vengono insegnati nei corsi 
di formazione organizzati a Brescia dalla Associazione Wu Wei. 
 
Gabriele Filippini 
 
 
9. MERIDIANO PRINCIPALE DEL MINISTRO DEL CUORE (Mc) 
Meridiano Shou Jue Yin 
Shou Jue Yin Xin Bao Jing – Yin finale dell’arto superiore 
  
Generalità 
È costituito da 9 punti e ha il massimo energetico dalle 19 alle 21. 
Si unisce all’omologo Zu Jue Yin (F) per costituire il livello energetico Jue Yin (dotato di più 
sangue che energia; si tratta, probabilmente, del livello Yin che chiude all’interno). 
Secondo la regola mezzogiorno-mezzanotte si lega al meridiano dello stomaco; per la regola sposo-
sposa è collegato al meridiano dei reni. 
 
Decorso 
Riceve la sua energia dal meridiano principale del rene (Zu Shao Yin) a livello del cuore (Xin). 
Origina al centro del torace a livello del 17 
VC (Shang Zhong) e si divide in due branche. 
La prima attraversa il diaframma, discende 
nell’addome e si lega ai tre stadi del TR (San 
Jiao); la seconda si dirige in fuori seguendo il 
4° spazio intercostale ed emerge al 1 Mc 
(Tian Chi) posto 1 misura esternamente alla 
punta del capezzolo. 
Quindi guadagna l’ascella e discende sulla 
faccia antero-interna del braccio (fra il 
meridiano Shou Tae Yin in fuori e il 
meridiano Shou Shao Yin  in dentro). 
Nell’avambraccio corre nella zona mediana e 
arriva a metà della piega di flessione del polso 
al 7° punto (Da Ling). 
A livello del palmo della mano si trova il suo 
8° punto (Lao Gong) posto fra le teste del 3° e 
del 4° metacarpo, sulla piega di flessione 
palmare distale. 
Il meridiano termina con il 9° punto (Zhong 
Chong) posto alla sommità dell’estremità del 
dito medio o, per alcune scuole, all’angolo 
ungueale esterno dello stesso dito. 
 
Secondo Solinas e coll., dall’8 Mc (Lao 



Gong) parte una ramificazione che giunge all’estremità interna dell’anulare; in questo modo il 
meridiano Mc si lega al successivo (Tr). 
 
10. MERIDIANO PRINCIPALE DEL TRIPLICE RISCALDATORE (TR) 
Meridiano Shou Shao Yang  
Shou Shao Yang San Jiao Jing – Piccolo yang dell’arto superiore 
 
Generalità 
È costituito da 23 punti e ha il massimo energetico dalle 21 alle 23. 
Si unisce all’omologo Shou Shao Yang (VB) per formare il livello  energetico Shao Yang (dotato di 
più energia che sangue; si apre sia all’interno sia all’esterno ed è per questo il livello cerniera). 
Secondo la regola mezzogiorno-mezzanotte è in rapporto con il meridiano della milza-pancreas; per 
la regola sposo-sposa è in connessione con il meridiano della vescica. 
 
Decorso 
Dopo aver ricevuto il Qi dal meridiano del 
Ministro del Cuore (Shou Jue Yin) inizia 
all’angolo ungueale dell’anulare (nel lato 
rivolto al mignolo); qui si trova il suo 1° 
punto (Guan Chong). 
Si dirige lungo il bordo cubitale 
dell’anulare e arriva al 2° punto (Yu Men) 
posto 0,5 misure al di sopra (in senso 
prossimale) del bordo dello spazio inter-
digitale del 4° - 5° dito. 
Segue la faccia dorsale della mano e 
arriva alla piega del polso al 4° punto 
(Yang Chi). 
Il meridiano prosegue il decorso correndo 
fra il radio e l’ulna e giunge al gomito con 
il 10° punto (Tian  Jing - posto 1 misura 
sopra la punta dell’olecrano). 
Prosegue lunga la faccia postero-interna 
del braccio fino alla spalla giungendo al 
14° punto (Jian Liao - posto fra 
l’acromion e la grossa tuberosità 
dell’omero, fra i capi mediano e 
posteriore del deltoide). 
Passa quindi sotto il bordo posteriore 
dell’acromion, segue il trapezio e si 
unisce al 12 IT (Bing Feng) posto nella 
fossa sovra-spinosa a metà distanza fra 
l’angolo supero-interno della scapola e 
l’acromion. 
Come tutti i meridiani Yang giunge 
quindi sotto la 7.a vertebra cervicale (14 
VG - Da Zhui) e andando da dietro in 
avanti va al cavo sovraclaveare al punto 
12 E (Que Pen). In questo passaggio 
incrocia anche il 21 VB (Jian Jing) posto 
a metà distanza fra C7 e l’estremità della clavicola. 



 
Da questo punto nasce anche il percorso interno del meridiano: penetra nel torace, si lega al 
Ministro del cuore e al meridiano collegato; attraversa poi il diaframma e si lega ai 3 stadi del TR 
(San Jiao). 
Dal Fuoco inferiore (Tr inferiore - Xia Jiao) un legame  che non appartiene al meridiano principale 
lo mette in connessione con il 39° punto del meridiano della vescica (Wei Yang), posto all’estremità 
esterna del cavo popliteo. 
 
Il percorso superficiale dal 12 E (Que Pen) risale alla faccia laterale del collo e passa dietro alla 
nuca e all’orecchio; arriva alla tempia e incrocia alcuni punti  del meridiano della VB (6 VB - Xuan 
Li; 4 VB - Han Yan). 
Discende quindi verso la mandibola e poi rimonta verso il bordo orbitale inferiore dove incrocia il 
meridiano Zu Shao Yang (VB) e il 18 IT (Quan Liao). 
Dalla parte posteriore dell’orecchio una branca penetra in questo e riesce al davanti del trago dove 
incrocia  il 19 IT (Ting Gong) e il 3 VB (Shang Guan); giunge quindi al 1 VB (Tong Zi Liao) 
all’angolo esterno dell’occhio e termina al 23° punto (Si Zhu Kong), posto all’estremità esterna del 
sopracciglio. 
 
 
11. MERIDIANO PRINCIPALE DELLA VESCICA BILIARE (VB) 
Meridiano Zu Shao Yang 
Zu Shao Yang Dan Jing – Piccolo yang dell’arto inferiore 
 
Generalità 
È dotato di 44 punti e ha il massimo di energia dalle 23 alle 01. 
Si lega al meridiano Shou Shao Yang per formare il livello energetico Shao Yang (“l’erranza’’, 
dotato di più energia che sangue e livello “cerniera’’, cioè di apertura esterno- interno). 
Per la regola mezzogiorno-mezzanotte si lega al meridiano del cuore, mentre per la regola sposo-
sposa si collega con il meridiano del rene. 
 
Decorso 
Ricevuta l’energia dal meridiano del TR inizia con il 1° punto (Tong Zi Liao) all’estremità esterna 
dell’occhio. 
Si porta quindi al davanti dell’orecchio, rimonta verso la regione temporale e discende al di sopra 
dell’arcata zigomatica al 22 TR (Er He Liao). 
Contorna l’orecchio fino alla mastoide e ritorna da dietro in avanti fino alla fronte. 
Ritorna indietro alla nuca dove incrocia il 17 IT (Tian Rong) situato dietro l’angolo del mascellare 
inferiore, al davanti dello sterno-cleido-mastoideo. 
Discende al 21 VB (Jian Jing) localizzato a metà distanza fra la punta della spinosa di C7 e 
l’estremità esterna dell’articolazione acromion-clavicolare. 
Arriva quindi al 14 VG (Da Zhui - sotto la spinosa di C7), incrocia il 12 IT (Bing Feng), localizzato 
nella fossa sovra-spinosa a metà distanza fra l’angolo supero-interno della scapola e l’acromion. 
Si porta quindi in avanti, nella fossa sovra-claveare, al 12 E (Que Pen). 
 
Dal 20 VB (Feng Chi - posto in un incavo, tra la protuberanza occipitale esterna e la mastoide, tra le 
inserzioni superiori dei muscoli trapezio e sterno-cleido-mastoideo) una branca giunge al 17 TR (Yi 
Fen), posto dietro il lobo dell’orecchio, davanti alla punta della mastoide; attraversa quindi 
l’orecchio ed esce davanti al trago (19 IT - Ting Gong). 
Passa quindi al 7 E (Xia Guan) e giunge nuovamente al 1 VB (Tong Zi Liao). 
Da quest’ultimo punto discende al 5 E (Da Ying) e rimonta sotto l’orbita dove si unisce al 
meridiano principale del TR. 



Ridiscende al 6 E (Jia Che), localizzato all’angolo della mandibola e raggiunge, infine, il 12 E (Que 
Pen). 
Da questo punto (12 E - Que pen) partono due branche: 
 
la prima, profonda, penetra nel 
torace e comunica con 1 MC 
(Tian Chi), al 4° spazio 
intercostale. Poi attraversa il 
diaframma, entra nel fegato 
(Gan), si ramifica nella vescica 
biliare (Dan) ed esce al 30 E 
(Qi Chong), da cui raggiunge il 
30 VB (Huan Tiao) localizzato 
all’articolazione dell’anca, 
dietro al gran trocantere. 
 
la seconda, più superficiale, 
discende sotto l’ascella, nel 4° 
spazio intercostale dove sulla 
ascellare media si trova il 22 
VB (Yuan Ye). Si porta quindi 
in avanti sul bordo del gran 
pettorale e discende fino alle 
coste fluttuanti, dove 
all’estremità libera 
dell’undicesima incrocia il 13 
F (Zhang Men). 
Discende ancora e giunge al 29 
VB (Ju Jiao) posto a metà 
distanza fra la spina iliaca 
antero- superiore ed il gran 
trocantere; guadagna quindi il 
sacro al 31 V (Shang Liao), nel 
1° foro sacrale e scende sino al 
24 V (Xia Liao) al 4° foro 
sacrale ed, infine arriva al 1 
VG (Chang Qiang), posto sotto 
la punta del coccige, fra questo 
e l’ano. 
Da quest’ultimo punto rinviene 
al 30 VB (Huan Tiao), dove si 
unisce al ramo profondo. 
Da questo punto scende sulla 
superficie laterale della coscia, 
del ginocchio e della gamba; 
passa poi nel cavo posto 
davanti al malleolo esterno, 
scorre fra il 4° ed il 5° metacarpo e termina con il 44° punto (Zu Qiao Yin) all’angolo ungueale 
esterno del 4° dito. 
Dal 41 VB (Zu Lin Qi) parte un vaso che si porta al 1° punto (Da Dun) del meridiano del fegato (Zu 
Jue Yin). 



12.  MERIDIANO  PRINCIPALE  DEL  FEGATO (F) 
Meridiano Zu Jue Yin 
Zu Jue Yin Gan Jing – Yin terminale dell’arto inferiore 
 
Generalità 
È costituito da 14 punti e ha il massimo di energia dalle 1 alle 3 .È collegato con l’omologo Sou Jue 
Yin per costituire il livello energetico Jue Yin (“il Servitore del Cuore’’, dotato di più sangue che 
energia e che costituisce, probabilmente, la chiusura dei livelli Yin.) 
Secondo la regola mezzogiorno-mezzanotte si collega con il meridiano dell’intestino tenue; per la 
regola sposo-sposa si collega al meridiano della milza-pancreas. 
 
Decorso 
Il primo punto del meridiano (Da Dun) si trova a metà distanza tra l’angolo ungueale laterale 
dell’alluce e l’articolazione 
interfalangea. 
Da qui segue la faccia dorsale 
mediale del piede passando in 
avanti del malleolo interno. 
Qui si trova il 4° punto (Zhong 
Feng) posto un cun al davanti 
del malleolo mediale fra i 
tendini dei muscoli estensore 
lungo dell’alluce e il tibiale 
anteriore. 
Sale quindi sul bordo posto 
all’interno della tibia dove si 
unisce al 6 Rt (San Yin Jiao), 
che si trova tre distanze sopra il 
punto più sporgente del 
malleolo interno. 
Continua il suo decorso lungo il 
bordo interno della tibia, passa 
all’estremità interna della piega 
di flessione del ginocchio, segue 
la parte mediana della faccia 
interna della coscia ed entra nel 
pube. In questo tratto incrocia il 
meridiano principale della milza 
ai punti 12 Rt (Chong Men) e 13 
Rt (Fu She). 
Da quest’ultimo punto si dirige 
verso gli organi genitali che 
contorna e rimonta al basso 
ventre dove, sulla linea mediana 
si unisce al 2 VC (Qu Gu) al 3 
VC (Zhong Ji) e al 4 VC (Guan 
Yuan). 
Da quest’ultimo punto segue un 
tragitto ascendente e obliquo in 
alto e in fuori per unirsi al 
margine libero della 11.a costa 



dove si trova il 13 F (Zhang Men); infine sale al 6° spazio intercostale sotto la mammillare dove si 
trova l’ultimo punto del meridiano il 14 F (Qi Men). 
Dal 13 F (Zhang Men) il meridiano penetra nello stomaco (Wei), nel fegato (Gan) e nella vescica 
biliare (Dan) e dopo aver attraversato il diaframma si ramifica al polmone (Fei) unendosi anche al 
suo meridiano principale. 
Dal 14 F (Qi Men) una branca penetra nel fegato, un’altra passa dietro la trachea e raggiunge il 
faringe, il rino-faringe, il seno mascellare, il globo oculare e il cervello. 
Dal seno mascellare si staccano due branche: una sale alla fronte e raggiunge il Du Mai al 20 VG 
(Bai Hui), l’altra discende lungo le guance e contorna dall’interno le labbra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


