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Dal 18 al 27 
settembre c’è la 
sesta edizione 
della Settimana 
dello shiatsu, con 
studi aperti ed 
eventi in tante 
città. Puoi prendere 
appuntamento per 
un trattamento 
gratuito sul sito 
fisieo.it/
professionisti e 
consultare il 
programma su 
infoshiatsu.it/
lasettimana

VUOI PROVARE 
UNA SEDUTA 
GRATIS?

di Rossana Cavaglieri 

ono leggeri come piume, fragili e 
minuscoli come uccellini. Eppure 
l’energia che scorre nel loro corpo è 
già sensibile al tocco dello shiatsu. 
I prematuri ricoverati nei reparti di 

terapia intensiva neonatale di diversi ospeda-
li italiani sono tra i pazienti più insoliti degli 
operatori shiatsu. Ma non gli unici. Malati di 
Alzheimer, terminali, persone con disagi psichici, 
carcerati, tossicodipendenti e ragazzini difficili, 
come quelli di Scampia. Senza troppo clamore, 
un piccolo esercito di “shiatsuka” è entrato in 
moltissimi ospedali, hospice ed enti pubblici in 
tutta Italia per dare conforto e sollievo grazie a 
questa terapia che si rifa ai principi dell’antica 
medicina cinese. «Sono una ventina i progetti 
più importanti del cosiddetto shiatsu sociale» 
dice Dorotea Carbonara, presidente di FISieo, la 
Federazione italiana shiatsu insegnanti e opera-
tori a cui fanno capo 2.500 terapisti. «L’obiettivo 
è migliorare la qualità di vita di queste persone 
offrendo loro un sostegno disinteressato, un 
tocco quasi materno». Vediamo caso per caso.

PER
I NEONATI

PREMATURI

Lo shiatsu non è semplicemen-
te un massaggio rilassante. È 
una tecnica che  lavora a livel-
li profondi nell’organismo con 
risultati che, nel caso dei bam-
bini prematuri per esempio, si 

manifestano immediatamente. «In incubatrice i 
piccoli sono stressati, ma toccandoli delicata-
mente attraverso le aperture, smettono di pian-
gere e si calmano, come registrano anche i mo-
nitor. Con loro usiamo sequenze specifiche di 
leggerissime pressioni sulle zone riflesse di pie-
di e mani, che insegniamo anche ai genitori» 
spiega Valter Vico, operatore shiatsu di Monca-
lieri impegnato in diversi progetti no profit. 

Lo shiatsu entra
in ospedale
Se pensi che questa tecnica orientale serva solo per il mal di schiena, leggi 
qui. La digitopressione è in grado di attenuare ansia, nausea ed effetti 
collaterali della chemioterapia. E gli studi dicono che è di grande aiuto 
anche per patologie poco conosciute come la fibromialgia

PER LE 
RAGAZZE 

ANORESSICHE

All’Ospedale Sant’Orsola di 
Bologna le ragazze con distur-
bi del comportamento ali-
mentare ricevono una volta 
alla settimana trattamenti di 
shiatsu. «Il progetto è partito 

nel 1996 e continua tuttora: ne siamo molto 
soddisfatti perché lo shiatsu aiuta a ricongiun-
gere il corpo alla mente, cosa di cui queste 
ragazze hanno più bisogno» spiega il primario 
di neuropsichiatria infantile Emilio Franzoni. 
«Di solito i trattamenti si praticano dopo pran-
zo: le pressioni agiscono sulle emozioni e pla-
cano l’ansia di questo momento difficile, mi-
gliorando anche sintomi come la nausea» 
aggiunge Stefania Ferri, l’operatrice responsa-
bile del progetto.

PER
I MALATI 

DI TUMORE

Se shiatsu significa letteral-
mente “pressione delle dita”, 
l’ideogramma giapponese 
che lo identifica rappresenta 
due persone che si sostengo-
no a vicenda. Durante le ca-

lamità naturali, o in luoghi di sofferenza come 
le carceri, gli shatsuka intervengono per dare 
conforto e sollievo. E in certi casi aiutano anche 
caregiver, medici e infermieri a gestire meglio 
lo stress, come accade per esempio all’Istituto 
neurologico Besta di Milano. Dato che allevia 
l’ansia e molti disturbi legati alla chemioterapia, 
lo shiatsu è proposto come cura palliativa in 
diversi reparti di oncologia. Accade all’Ospe-
dale di Rho, in provincia di Milano: «Qui è stato 
avviato uno studio scientifico che ha dimostra-
to come il massaggio giapponese, proposto 
dall’oncologo di riferimento, porti a un maggior 
benessere psicofisico» spiega Antonella Cla-
venna dell’Associazione Con Tatto (info su ar-
tisalute.it).
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Esamina la 
pancia
L’analisi dello hara 
(la pancia) è il 
punto di partenza 
di ogni trattamento 
shiatsu. «Tastando 
con delicatezza 
l’addome si 
“ascolta” il fluire 
dell’energia per 
individuare blocchi 
o carenze» spiega 
Silvia Marchesa 
Rossi, operatrice 
shiatsu. Anche tu 
puoi provare a 
controllare lo stato 
dei muscoli 
addominali. Al tatto 
la pancia sotto 
l’ombelico deve 
risultare un po’ più 
gonfia della parte 
superiore. Questo 
significa che c’è un 
buon livello di 
energia. Oppure 
immagina che sulla 
tua pancia sia 
descritto un 
orologio: toccala 
iniziando alle ore 
12, all’altezza dello 
stomaco, e 
completa il giro: se, 
per esempio, nel 
lato sinistro avverti 
rigidità, è indice di 
stitichezza.

PER I DOLORI 
DELLE 

DONNE

Questa tecnica orientale punta 
a correggere gli squilibri ener-
getici alla base delle malattie, 
stimolando precisi punti del 
corpo. Proprio come l’agopun-
tura, ma con un’azione più dol-

ce che si sta rivelando efficace per molte pato-
logie. Uno studio recente dell’Ospedale San 
Paolo, in Brasile, su 34 pazienti di fibromialgia, 
per esempio, ha dimostrato che dopo due mesi 
di sedute i dolori erano diminuiti in quasi tutti i 

malati. «Nei disturbi come la sindrome preme-
struale e l’endometriosi alle mie pazienti consiglio 
i trattamenti shiatsu in associazione alle terapie 
omeopatiche o ad altre cure naturali» commen-
ta Paola Eid, ginecologa esperta in medicina 
integrata.  «Lo shiatsu aiuta anche a correggere 
squilibri ormonali e forti tensioni psicologiche. 
Gli effetti sul sistema nervoso sono rapidi, e le 
sedute personalizzate permettono alle pazienti 
di rilassarsi e sentirsi accolte. E questo, per il 
benessere, è fondamentale». 


