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I DODICI MERIDIANI PRINCIPALI - 2 
 
Descriviamo i 12 meridiani principali così come si succedono nell’ambito della grande 
circolazione energetica (si veda anche il par. 16 del Ling Shu). 
Descrivendo i dodici meridiani scenderemo nei dettagli prestando particolare attenzione al decorso 
interno, particolarmente utile per indirizzare l’intenzione durante la pratica del qigong e del tuina. 
 
Gabriele Filippini 
 
5. MERIDIANO  PRINCIPALE  DEL  CUORE  (C) 
Meridiano Shou Shao Yin 
Shou Shao Yin Xin Jing – Piccolo yin dell’arto superiore 
 
Generalità 
È costituito da 9 punti e ha il massimo energetico fra le 11 e le 13. Si unisce all’omologo  meridiano 
Zu Shao Yin per costituire il livello 
energetico Shao Yin (dotato di più energia 
che sangue. Anche se i diversi autori sono 
in contraddizione è probabilmente il livello 
cerniera, cioè di apertura esterno-interno). 
Per la regola mezzogiorno-mezzanotte si 
lega al meridiano della vescica biliare; per 
la regola sposo-sposa è associato al 
meridiano del polmone. 
 
Decorso 
Dopo aver ricevuto l’energia dal meridiano 
della milza, a livello del cuore, inizia con 
tre vasi. 
* Il primo attraversa il diaframma e 
raggiunge l’intestino tenue, ** il secondo 
passa alla gola, raggiunge gli occhi e lega 
il cuore alla pupilla e al cervello. 
 
(Nota di H. Solinas e coll. : 
«Tradizionalmente il cervello è considerato 
essere il Cuore Celeste, residenza dello 
Shen (mente). È chiamato Niwan 
(Niwangong è uno dei nomi secondari di 
Baihui, il punto del vertice della testa). 
Per i taoisti il cervello appartiene al 
territorio che chiamano Shang Dantian 
(campo del cinabro superiore). 
Quest’ultimo corrisponde alla regione 
dello Yintang, punto tra le sopracciglia sul quale si concentra l’attenzione durante gli esercizi 
respiratori del Qigong (Chi Kung ). 
Il campo del cinabro mediano corrisponde al plesso solare e il campo del cinabro inferiore si trova 
nella regione situata a tre misure sotto l’ombelico (Dantian è uno dei nomi secondari del punto 
Shimen (5 VC)». 
*** Il terzo ramo, dopo aver attraversato il Polmone (Fei), raggiunge il 1° punto del meridiano (Ji 
Quan) situato al centro del cavo ascellare. 
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Discende quindi lungo la faccia interna del braccio, passa al gomito all’interno del tendine del 
bicipite brachiale e sempre sul lato ulnare percorre tutto l’avambraccio.  
A livello del polso raggiunge il 7° punto (Shen Men) posto a livello della stiloide cubitale e termina 
nella mano sul lato anulare del mignolo con il 9° punto (Shao Chong). 
 
 
 6. MERIDIANO PRINCIPALE DELL’INTESTINO TENUE (IT) 
Meridiano Shou Tae Yang 
Shou Tae Yang Xiao Chang Jing – Grande yang dell’arto superiore 
 
Generalità 
È costituito da 19 punti e ha il massimo energetico fra le 13 e le 15. Si lega all’omologo Zu Tae 
Yang per costituire il livello energetico Tae 
Yang (“il Padre, la Regola’’, dotato di più 
sangue che energia e con apertura all’esterno). 
Per la regola mezzogiorno-mezzanotte si lega 
al meridiano del fegato; per la regola sposo- 
sposa o dei polsi radiali bilaterali si lega al 
meridiano del Grosso intestino. 
 
Decorso 
Origina all’angolo ungueale esterno del dito 
mignolo con il 1° punto del meridiano (Shao 
Ze). 
Segue il bordo cubitale di questo dito e 
dell’ultimo metacarpo e si inserisce al punto 5 
IT (Yang Gu) a livello della stiloide cubitale. 
Segue quindi la parte postero-interna 
dell’avambraccio e si inserisce fra l’epitroclea e 
l’olecrano al punto 8 IT (Xiao Hai). 
Sale quindi lungo la faccia posteriore del 
braccio fino all’acromion, raggiunge la scapola 
e passa al 41 V (Fu Fen) posto 3 distanze al di 
fuori della 12.a dorsale. 
Come tutti i meridiani Yang si lega al 14 V (Da 
Zhu), posto sotto l’apofisi spinosa della settima 
vertebra cervicale; dopo aver contornato il 
bordo superiore della scapola discende al 12 E 
(Que Pen). 
Da questo punto il meridiano si biforca in un 
decorso superficiale e uno interno. 
** Quest’ultimo penetra nel torace per unirsi al 
cuore (Xin); attraversa quindi il diaframma e si 
lega allo stomaco e infine si ramifica 
nell’intestino tenue. Da ricordare che un ramo, 
sempre per via interna, si connette con il 39 E 
(Xia Ju Xu), punto He speciale del piccolo 
intestino. 
** Il percorso superficiale, sempre dal 12 E 
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(Que Pen), sale sulla faccia esterna del collo e raggiunge il 17 IT (Tian Rong), posto sul bordo 
anteriore dello sterno-cleido-mastoideo e raggiunge il 18 IT posto nella guancia, all’incontro della 
linea passante per l’ala del naso con quella tracciata verticalmente dall’angolo esterno dell’occhio.  
Dal 18 IT (Quan Liao) un ramo raggiunge 1 V (Jing Ming), mentre un altro ramo raggiunge 1 VB 
(Tong Zi Liao). Da quest’ultimo il meridiano contorna l’orecchio e termina al davanti del trago al 
punto 19 IT (Ting Gong). 
 
 
7. MERIDIANO PRINCIPALE DELLA VESCICA (V) 
Meridiano Zu Tae Yang 
Zu Tae Yang Pang Guang Jing– Grande yang dell’arto inferiore 
 
Generalità 
È costituito da 67 punti e ha il massimo di energia dalla 15 alle 17. 
Si associa all’omologo Shou Tae Yang per costituire l’asse energetico Tae Yang (“il Padre, la 
Regola’’, dotato di più sangue che energia e con apertura all’esterno). 
Per la regola mezzogiorno-mezzanotte si collega al meridiano del polmone mentre per la regola 
sposo-sposa si unisce al Triplice riscaldatore. 
 
Decorso 
Origina al punto 1 V (Jing Ming), posto a livello del canto interno dell’occhio.  
Da questo punto sale verticalmente fino alla linea di impianto anteriore dei capelli e manda delle 
brevi diramazioni al 24 VG (Shen Ting) e al 15 VB (Tou Lin Qi). 
Quindi sale nel cranio mantenendosi a 1,5 misure al di fuori del Du Mai fino e giunge al punto 7 V 
(Tong Tian), situato in vicinanza del vertice dove si unisce al 20 VG (Bai Hui). 
Dal vertice il meridiano da 2 vasi:  
** il primo si dirige verso la parte superiore del padiglione dell’orecchio e si unisce allo Zu Shao 
Yang,  
** il secondo penetra in profondità, raggiunge il cervello e riemerge al 17 VG (Nao Hu). 
Dal 20 VG il meridiano si porta al punto 8 V (Luo Que) e dopo aver attraversato il 9 V (Yu Zhen) 
raggiunge il punto 17 VG (Nao Hu). 
Da questo punto riprende il tragitto posto al di fuori del Du Mai e raggiunge il punto 10 V (Tian 
Zhu) posto sotto la protuberanza occipitale sul bordo esterno del trapezio. 
Dal 10 V (Tian Zhu) partono le due branche superficiali del meridiano: sono entrambe 
paravertebrali, la più vicina alla linea mediana (linea delle spinose) è posta a 1,5-2 misure, l’altra 
più esterna è posta a tre misure dalla linea mediana. 
 
La branca interna si porta dapprima alle apofisi spinose di C 7 e D 1, dove si localizzano i punti 14 
VG (Da Zhui) e 13 VG (Tao Dao) e poi raggiunge l’11 V (Da Zhu) posto a 1,5 distanze al di fuori 
della spinosa di D 1.  
Da quest’ultimo punto discende verticalmente lungo il rachide. mantenendosi sempre a 1,5 distanze 
dalla linea mediana fino a raggiungere il 23 V (Shen Shu) posto 1,5 misure al di fuori della spinosa 
di L 2. 
Da qui entra in profondità e con un ramo profondo raggiunge i reni (Shen) e la vescica (Pang 
Guang). 
Dal 23 V la branca superficiale scende fino all’altezza del 4° foro sacrale. Qui si inflette e 
dirigendosi in alto e in dentro arriva al 1° foro sacrale. 
Percorrendo un tratto molto vicino alla linea mediana, scende raggiungendo il 35 V (Hui Yang) 
posto sull’orizzontale passante per l’alto del coccige a 0,5 distanze al di fuori della linea mediana 
posteriore. 
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Quindi piega in fuori, 
percorre un tratto 
della natica poi la 
faccia posteriore 
della coscia e 
raggiunge il 39 V 
(Wei Yang) posto 
all’estremità esterna 
della piega di 
flessione del 
ginocchio; da qui si 
porta al 40 V (Wei 
Zhong) posto proprio 
al centro del cavo 
popliteo. 
 
La branca esterna del 
meridiano Zu Tae 
Yang (vescica) 
partita dal 10 V (Tian 
Zhu) si dirige verso il 
41 V (Fu Fen) posto 
3 misure al di fuori e 
appena sotto la 
spinosa di D 2. 
Da qui discende 
verticalmente 
seguendo il bordo 
interno della scapola 
e percorre tutta la 
regione dorsale e 
lombare a tre misure 
dalla linea delle 
spinose. 
Arrivato all’altezza 
del 4° foro sacrale piega si porta al 30 VB (Huan Tiao) posto all’altezza del gran trocantere 
femorale. 
Segue poi il bordo esterno della faccia posteriore della coscia e finalmente si unisce alla branca 
interna al centro del cavo popliteo (40 V - Wei Zhong). 
Da quest’ultimo punto il meridiano oramai unico percorre la faccia posteriore della gamba e poi 
lateralizzandosi passa  fra il tendine d’Achille e il perone.  
Giunge quindi sotto il malleolo esterno e scorre lungo il bordo esterno del piede terminando 
all’angolo ungueale esterno del mignolo al punto 67 V (Zhi Yin). 
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8.  MERIDIANO  PRINCIPALE  DEI  RENI  (Rn) 
Meridiano Zu Shao Yin 
Zu Shao Yin Shen Jing – Piccolo yin dell’arto inferiore  
 
Generalità 
È costituito da 27 punti e ha il massimo di energia dalle 17 alle 19. Si unisce con l’omologo Shou 
Shao Yin per costituire l’asse energetico Shao Yin (che ha più energia che sangue ed è 
probabilmente il livello cerniera).  
Per la regola mezzogiorno-mezzanotte si unisce al meridiano del grosso intestino mentre per la 
regola sposo-sposa è collegato al meridiano 
del ministro del cuore. 
 
Decorso 
Origina nella parte anteriore della linea 
mediana del cavo plantare al punto 1 Rn 
(Yong Quan). 
Si dirige obliquamente verso il bordo 
interno del piede giungendo sotto il 
tubercolo dello scafoide al punto 2 Rn (Ran 
Gu). 
Quindi passa sotto il bordo inferiore del 
malleolo interno e giunge alla regione retro-
malleolare al punto 3 Rn (Tai Xi). 
Da qui ridiscende e si porta mezzo cun 
sotto il punto precedente al 4 Rn (Da 
Zhong); si porta poi in avanti e giunge sotto 
il malleolo interno al punto 6 Rn (Zhao 
Hai). 
Ritorna quindi sul bordo anteriore del 
tendine d' Achille (7 Rn - Fu Liu) e si dirige 
quindi in avanti al punto 8 Rn (Jiao Xin). 
Passa al 6 Rt (San Yin Jiao), punto di 
riunione dei tre Yin dell’arto inferiore e 
ascende giungendo al 10 Rn (Yin Gu) posto 
all’estremità mediale della piega poplitea 
trasversale, fra i tendini del 
semimembranoso e del semitendinoso.  
Prosegue il suo decorso sulla faccia interna 
della coscia e arrivato al perineo si divide in 
due vasi, uno profondo e uno superficiale. 
Il vaso profondo giunge al 1 VG (Chang 
Qiang) posto tra l’ano e il coccige e quindi 
penetra all’interno delle vertebre fino alla 
seconda lombare da cui giunge ai reni 
(Shen). 
Da qui passa alla vescica (Pang Guang) e 
invia ramificazioni ai punti 4 VC (Guan 
Yuan) e 3 VC (Zhong Ji). 
Dai reni (Shen), sempre per via interna, una 
branca giunge al fegato (Gan), attraversa il 
diaframma e penetra nei polmoni (Fei) dove si ramifica. 
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Da questi ultimi organi una branca risale alla trachea per terminare alla radice della lingua ed 
un’altra si porta al cuore (Xin) unendosi al meridiano Shou Jue Yin (ministro del Cuore) e al 17 VC 
(Shan Zhong). 
Il vaso superficiale parte dal perineo ed emerge al 11 Rn (Heng Gu). 
Da qui segue un decorso ascendente mantenendosi a 0,5 misure dalla linea mediana anteriore (Vaso 
Concezione). 
Passa al torace ponendosi a due misure dalla linea mediana e termina al 27 Rn (Shu Fu) posto 
appena sotto la clavicola. 
 
 


