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INTRODUZIONE 

 

La tecnologia esponenzialmente crescente degli ultimi anni, ha portato 

nelle popolazioni dei Paesi che la detengono, la diffusa convinzione che 

la comunicazione abbia di fatto abbattuto tutte le barriere spazio-

temporali del mondo attuale potendo collegare due individui posti in 

qualsiasi parte del globo terrestre. Con la stessa tecnologia i patrimoni 

culturali sono ora condivisibili e tutti possono sapere di tutto. 

Intere generazioni sono nate e cresciute nell’era digitale e se da un lato 

non si possono negare i vantaggi dell’informatizzazione, dall’altro è bene 

non ignorarne i potenziali rischi: quando l’informazione diventa 

centralizzata su supporti informatici cui tutti accedono, prioritario deve 

diventare anche l’elevare lo standard di qualità con cui le informazioni 

sono  rese disponibili ossia la loro completezza, affidabilità  e  
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correttezza [1], inoltre non va dimenticato che, per innumerevoli ragioni 

socio-culturali, una percentuale rilevante della popolazione, può essere 

esclusa dall’accesso alle informazioni [1]. 

Non agire in questo senso porta inevitabilmente alla dissociazione tra 

un’idea, un oggetto e la loro reale essenza, generando confusione, 

fraintendimento e, di fatto, un processo di contrasto all’alfabetizzazione.. 

Da questa semplice osservazione e da un appassionato articolo sullo 

Shiatsu nella sua essenza, dove si osserva come la comunicazione 

interpersonale utilizzi canali ben diversi da quelli informatici [2], trae 

spunto la presente tesi. L‘obiettivo è di valutare in prima istanza, quanto 

un’antica e ben definita arte per la salute e il benessere psico-fisico, 

come lo Shiatsu, sia attualmente conosciuta e in seconda istanza se tale 

conoscenza, quando presente, le sia effettivamente conforme.   

Parimenti questo studio vuole essere un’occasione per divulgare i 

principi, la filosofia e le caratteristiche di questa disciplina,    

considerandone in particolare l’applicabilità nell’ambiente sanitario e i 

vantaggi che la sua introduzione vi può portare. 

La trattazione e divulgazione di argomenti complessi con lo scopo di 

contribuire all’alfabetizzazione sanitaria, come rilevato da un articolo 

specifico sulla comunicazione in ambito sanitario [3], richiede 

necessariamente un approccio multidisciplinare. Fondamentale è stata 

quindi per la realizzazione dell’opera, la collaborazione sinergica che tre 

differenti realtà indipendenti come l’Osservatorio della Comunicazione 

Sanitaria (OCS)  - Università di Pisa, la Documentazione Regionale 

Sanitaria  (DoRS) di Torino e l’ Istituto di Tecniche Alimentari e 

Discipline Orientali (ITADO) di Torino, hanno saputo trovare.   
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CAPITOLO 1 

 

Storia, origini ed Evoluzione dello Shiatsu 

 

Le origini dello  Shiatsu affondano le loro radici nella secolare tradizione 

di cura che si sviluppò in Giappone a partire dal VI secolo. In quel 

periodo, provenienti dalla Cina, vi giunsero e si stabilirono i monaci 

buddisti,  la cui opera favorì la diffusione dei principi della Medicina 

Tradizionale Cinese. Complice di questa diffusione fu il fatto che le 

nuove idee godettero dei favori della classe dirigente: il principe 

Shotoku, infatti, nel 608 d.C. mandò delegazioni di studenti in Cina a 

specializzarsi.  

Su questo corpus di conoscenze, cui venne dato il nome di Kampo ossia 

“il modo cinese”, si innestarono tecniche di manipolazione corporea 

sempre provenienti dalla Cina e vi si unì anche una particolare tecnica di 

trattamento dell’addome nota ancora oggi come Ampuku, di origine 
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invece giapponese,  formando così la base della tradizione curativa del 

Giappone.  

Quasi un secolo più tardi compare per la prima volta il termine 

“massaggio”, in una pubblicazione dell'Impero nota come codice Taiho, 

datata 701 d.C.. Tuttavia il primo vero testo di medicina elaborato dai 

Giapponesi, l'Ishinpo,  arriva solo nel 984 grazie all’attenta opera di 

raccolta dei dati provenienti da trattati di medicina cinese, compiuta da 

Tanba Yasuryori. Questo testo, composto da trenta libri,  riveste una 

particolare importanza in quanto è proprio grazie alle citazioni in esso 

contenute che l'esistenza di molte opere di medicina cinese andate 

successivamente perdute è potuta giungere fino ai nostri giorni [4]. 

In questo scenario nulla mutò sostanzialmente fino al periodo Edo, 

compreso tra  il 1603 e il 1867, in cui si trovarono a coesistere  due 

aspetti contrastanti. 

Da un lato l’aver voluto riservare queste tecniche solo ai ciechi, seppur 

motivato da nobili intenti sociali, aveva progressivamente portato ad 

allontanarsi dagli antichi insegnamenti e la tendenza dei medici del 

tempo a orientare maggiormente i loro interessi  verso cure su base 

erboristica non aveva fatto altro che accelerare il processo [4]. 

Dall’altro la politica di chiusura delle frontiere agli stranieri aveva 

portato a rivalutare con profonda intensità le pratiche tradizionali interne 

con il sostegno, per tanto, di rappresentanti di Corte e di Governo. 

Così, fin dal 1600, molti operatori del settore iniziarono a rammaricarsi 

della non corretta e inopportuna interpretazione dell'arte antica e molte 

voci cominciarono a levarsi in tal senso. 

La riapertura delle frontiere con l'estero, durante l'epoca Meiji (1867-

1912), portò un nuovo periodo di regressione delle pratiche e del 

pensiero legati alla tradizione, in quanto i giapponesi si entusiasmarono 
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per le proposte del mondo occidentale. Questo fenomeno investì tutti i 

settori culturali e quindi anche la Medicina, dove particolare interesse 

suscitarono le nuove idee provenienti da Europa e Nord America, che 

divennero in breve oggetto di studio. Alcuni operatori del settore ne 

furono attirati soprattutto per il fatto che questo permetteva loro di 

proporsi professionalmente ai loro clienti con una identità al passo con la 

nuova "moda" proveniente dall'estero, anche se questo poteva 

comportare la possibile perdita della lunga tradizione curativa 

giapponese che progressivamente veniva dimenticata [2]. 

Quanti si erano formati secondo la nuova corrente, ottennero ufficiale 

riconoscimento con una legge emanata nel 1911. Detta legge tuttavia, 

seppur riconosceva la figura professionale da loro rappresentata, 

permetteva anche che altre forme di manipolazione corporea diverse da 

quelle regolamentate, potessero venir praticate senza necessità di 

autorizzazione. Aspetto, questo, che inciderà molto nella nascita e 

sviluppo iniziale del metodo Shiatsu. 

Singolare è il rilevare che le figure professionali orientatesi a suo tempo 

verso le novità occidentali, seppur conseguito un riconoscimento 

ufficiale, cominciarono a interessarsi nuovamente ai principi della 

Medicina Tradizionale Cinese, ora nella veste di Medicina Tradizionale 

Giapponese. A questo nuovo ritorno agli antichi insegnamenti conseguì 

una diffusione della Medicina Tradizionale Giapponese con la veste di 

Medicina Orientale , a partire dagli anni ’50 [4]. 

Nello stesso periodo cominciò a farsi strada l’idea di scorporare le  

poche tecniche basate sulla pressione, dal resto delle manipolazioni 

corporee, dando loro una connotazione autonoma. A questa forma di 

intervento basato sulla pressione esercitata con le mani sul corpo venne 

dato il nome di “Shiatsu”, che letteralmente significa “dito” (shi), 
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"pressione” (atsu), sfruttando le possibilità lasciate dalla legge del 1911, 

e nel 1919 si ebbe la  pubblicazione del primo libro sullo Shiatsu,  

intitolato "Shiatsu-ho", ad opera di Tamai Tempaku, la cui influenza fu 

determinante per la formazione di due personalità importanti come 

Tokujiro Namikoshi e Shizuto Masunaga, che faranno poi conoscere lo 

Shiatsu in tutto il mondo [4]. 

Dal punto di vista legislativo lo Shiatsu venne riconosciuto ufficialmente 

nel 1955 dal Ministero della Sanità come un trattamento manipolatorio 

particolare basato sulla pressione ma questo non gli diede, tuttavia, 

particolare rilevanza. Solo qualche anno dopo, nel 1964, una nuova 

normativa lo definì invece come una forma di cura del tutto autonoma e 

distinta, riconoscimento che avvenne grazie anche alla nascita di scuole 

specifiche per il suo insegnamento, come quella creata nel 1940 da 

Tokujiro Namikoshi, che ebbe il merito di essere stato il primo a dare 

una organizzazione didattica essenziale alla metodologia Shiatsu [4]. 

Questa impostazione era sostenuta però solo da una visione prettamente 

anatomica e fisiologica della realtà e della salute dell'uomo e non teneva 

purtroppo conto del ricco patrimonio della tradizione della medicina 

orientale. Fu necessario il contributo del Maestro Shizuto Masunaga, 

laureato in psicologia e inizialmente collaboratore di Namikoshi, perché 

lo Shiatsu si potesse esprimere nella sua profonda identità, basata sulla 

visione energetica del Ricevente in quanto persona e non soltanto come 

corpo fisico che evidenzia un sintomo [4]. 

Masunaga evidenziò come nel trattamento fosse importante 

l'atteggiamento mentale dell'Operatore e il suo modo di proporsi, poiché 

egli stesso, come ricercatore, diventa una figura fondamentale per tutti 

coloro che associano il benessere del corpo al benessere dell'anima e 

dello spirito  [4].  
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A distanza di circa sessant’anni dalla nascita dell’ idea del Maestro 

Masunaga, lo Shiatsu è ora una strada aperta a tutti coloro che, 

escludendo interessi personali ed egocentrismi e mantenendosi 

comunque sempre ancorati alla sua realtà, vorranno continuare con 

semplicità, con saggezza, discrezione, pazienza e buona volontà, il 

lavoro di ricerca, fuori, ma in particolare dentro se stessi, fin qui 

condotto.  
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CAPITOLO 2 

 

Analisi del contesto 

 

Ogni progetto non può esimersi dall’analizzare accuratamente il contesto 

in cui intende operare, pena il fallimento o una parziale e insoddisfacente 

riuscita. Inderogabile è stata per tanto la necessità di capire quanto lo 

Shiatsu fosse conosciuto in ambito sanitario e, in caso affermativo, 

sapere se tale conoscenza fosse nei termini corretti, aspetti per altro già 

facenti parte degli obiettivi.. 

Si è deciso di differenziare lo studio del contesto secondo cinque linee 

principali relative ai quotidiani nazionali di maggior rilievo, alla 

programmazione televisiva, alla diffusione in Rete, al pensiero del 

mondo scientifico e basandosi su un questionario mirato. 

Per poter confrontare i risultati, si è fissato per le prime quattro linee di 

indagine un pool unico di chiavi di ricerca, comune a tutte. Tale elenco è 

riportato nella tabella 2.1  
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shiatsu 
shiatsu + benessere 
shiatsu + medicina alternativa
shiatsu + cura 
shiatsu + massaggio 
shiatsu + trattamento 
shiatsu + energia 

Tabella 2.1 

Grazie alla disponibilità dell’OCS è stato possibile monitorare 10 anni di 

articoli (dal 1999 al 2008) apparsi sulle tre principali testate nazionali: La 

Stampa, La Repubblica e il Corriere della Sera [5].  

Nell’arco temporale indicato e nel complesso delle tre testate riportate 

solo 13 articoli sono emersi con le chiavi di ricerca indicate. Il contributo 

dell’OCS si è spinto anche a dare una spiegazione oggettiva di un 

risultato così scarno: la possibile motivazione sta proprio a monte, al 

momento della selezione e immissione quotidiana degli articoli, dovuta 

ad una non conoscenza della disciplina da parte degli operatori preposti e 

ancor meno del suo legame con il  benessere psico-fisico. 

Analizzando tuttavia il poco materiale esistente, si è potuto osservare 

che, quando  menzionato, lo Shiatsu viene frainteso,  o confuso con altre 

pratiche che nulla vi hanno  a che vedere, come mostra il grafico  qui 

riportato (fig. 2.2)  
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Fig. 2,2
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Utile nell’interpretazione dei dati riportati, si è dimostrato un articolo 

relativo ad uno studio condotto su un modello di comunicazione relativo 

al evento dell’AIDS [6]. Per quanto la differenza tra gli argomenti sia 

eclatante, alcuni dei meccanismi rilevati dallo studio sono applicabili 

anche a quello corrente: necessità di sensazionalismo giornalistico e 

assenza di rilevanza operativa dell’impatto sociale dello Shiatsu, hanno 

portato questo lontano dagli altari delle cronache. 

Relativamente alla programmazione televisiva, ci si è rivolti 

all’Osservatorio di Pavia. I dati da loro gentilmente forniti hanno 

evidenziato come nessuna ricerca recente si sia indirizzata a valutare 

quanto lo Shiatsu ricorresse nelle trasmissioni  e quanto fosse realmente 

trattato con competenza. L’ultima ricerca potenzialmente utile si riferisce 

al 1999 e, oltre all’obsolescenza, denuncia anche carenza di indagine nel 

modo in cui lo Shiatsu era noto, considerandone solo la frequenza di 

citazione [7]. 

Questi risultati, per quanto possano essere a prima vista assai deludenti, 

presentano invece un alto contenuto informativo, dando percezione della 

conoscenza dell’argomento. 
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Lo studio sulla Rete è stato impostato rilevando il numero di voci 

ottenute con cinque dei più noti e utilizzati motori di ricerca. Il risultato 

delle ricerche è riportato in tabella 2.3. Si osservi che l’indagine è stata 

condotta solo su siti italiani per evitare che la traduzione delle chiavi di 

ricerca potesse interferire con i risultati della stessa. 

Come si può  riscontrare, confrontando i dati ottenuti con quelli delle 

ricerche precedenti, il numero dei riscontri in Rete è incomparabile con 

gli altri, inferiori di almeno tre ordini di grandezza. 

Parallelamente si può osservare come la maggior parte delle voci 

ottenute nella ricerca in Rete abbia una spiccata matrice commerciale: 

seppur non vi è stato il tempo materiale per poter effettuare un sondaggio 

più approfondito delle voci selezionate dai motori di ricerca, una prima 

campionatura randomica conferma l’affermazione proposta. 

 Nelle ultime tre righe di Tab. 2.3 sono stati inseriti i risultati di ricerca 

per altre voci affini nel pensiero comune a quella dello Shiatsu. 

L’impossibilità di trovare correlazioni in modo sistematico con le voci 

relative allo Shiatsu, nei risultati sui singoli motori di ricerca interrogati, 

e tra loro, potrebbe essere interpretabile come indice di confusione nel 

distinguere chiaramente termini e argomenti. 
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ALTAVISTA GOOGLE YAHOO LYCOS VIRGILIO

Shiatsu 14900000 3580000 1320000 495158 76100

Shiatsu + 
benessere 789000 1210000 718000 25539 33100

Shiatsu + 
nedicina 
alternativa

263000 240000 149000 6633 11400

Shiatsu + 
cura 1060000 703000 405000 13835 22900

Shiatsu + 
massaggio 779000 611000 764000 18539 43400

Shiatsy + 
trattamento 510000 684000 501000 9399 26000

Shiatsu + 
energia 550000 555000 287000 18076 18300

Agopuntura 1370000 3530000 1350000 36699 128000

Medicina 
alternativa 11000000 10100000 3170000 180459 542000

Training 
autogeno 331000 850000 322000 10658 28600

dati raccolti selezionando solo siti italiani (eccetto LYCOS che non fornisce questa )opzione
ricerca eseguita il 20/10/08

Tabella 2,3
 

Ascoltata la voce del mondo quotidiano, si è posta attenzione a quella del 

mondo scientifico e subito appare evidente la differenza tra i numeri 

rilevati. Dalla ricerca condotta su Punmed, con la sola chiave di ricerca 

“shiatsu”, si sono avute di ritorno soltanto 463 voci, 93 delle quali sono 

revisioni. 

Si ritiene importare sottolineare come il termine “shiatsu” non sia 

inserito nel database dei descrittori di Pubmed. Questo comporta che i 
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risultati ottenuti siano frutto di una ricerca libera che ritorna anche 

articoli che possono non essere strettamente pertinenti con lo Shiatsu, nei 

quali il termine è stato solo citato per motivi secondari. Da questo si 

deduce che i risultati stessi potrebbero essere sovrastimati. 

La ricerca è stata pertanto approfondita utilizzando il descrittore fornito 

da Pubmed in sostituzione al termine “shiatsu”. Il descrittore fornito è 

“acupressure”. Onde evitare che errori di traduzione potessero falsare i 

risultati della nuova ricerca, si è verificato che nel database dei descrittori 

esiste anche il termine “acupunture” e per tanto non esiste possibilità di 

confusione con “agopuntura”. Tuttavia rimane una minima incertezza, 

non avendo riscontro di una perfetta corrispondenza, ai fini della ricerca, 

tra il termine “shiatsu” e il termine “acupressure”. 

Accettando questo ragionevole margine di dubbio si è ripetuta la ricerca 

iniziale sostituendo il termine originario con il descrittore proposto da 

Pubmed. Il risultato fornito ora è di 277 articoli scientifici trovati, di cui 

43 revisioni. 

Limitando il periodo di ricerca agli ultimi 5 anni, l’insieme dei risultati si 

riduce ancora a 139 articoli di cui 19 revisioni.  

Analizzando le sole revisioni dell’ultima ricerca, è singolare osservare 

come lo Shiatsu o, meglio, l’Acupressure, venga considerato 

maggiormente solo alla stregua di rimedio contro sintomatologie 

sgradevoli come nausea e vomito, e quasi per nulla nella sua essenza 

fondamentale di mezzo di comunicazione e ricerca, situazione ben 

evidenziata dal grafico di fig. 2.4.. 
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Fig. 2.4
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A completamento delle ricerche effettuate sulla Rete, si è voluto 

comparare i risultati ottenuti con due versioni dello stesso motore di 

ricerca, nella fattispecie Google, già visto nella versione commerciale  in 

tab. 2.3, con la sua versione scientifica Google Scholar. Questa risulta 

essere una via intermedia tra il puro aspetto commerciale di Google e lo 

stretto rigore scientifico di Pubmed, in quanto si è dedicato alla 

letteratura scientifica ampia, inglobando i database di riviste scientifiche, 

pubblicazioni di tesi di Atenei, Ospedali, libri, etc. In tab. 2.5 sono 

confrontabili i risultati. 

E’ facile e interessante osservare come, acquisendo una veste scientifica, 

seppure allargata, il riscontro numerico delle voci ottenute cali 

drasticamente. 
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GOOGLE 
SCHOLAR GOOGLE

Shiatsu 3720 3580000

Shiatsu + 
benessere 109 1210000

Shiatsu + 
nedicina 
alternativa

215 240000

Shiatsu + 
cura 534 703000

Shiatsu + 
massaggio 152 611000

Shiatsy + 
trattamento 192 684000

Shiatsu + 
energia 318 555000

Agopuntura 1680 3530000

Medicina 
alternativa 57900 10100000

Training 
autogeno 446 850000

dati raccolti selezionando solo siti italiani 
ricerca eseguita il 16/11/08

Tab. 2,5  
 

Un questionario, nella sua progettazione e realizzazione è un’operazione 

complessa e articolata. 

Il primo aspetto che si è valutato è stato la definizione del target ossia a 

chi proporre il questionario. La scelta deve essere basata sul quesito, o i 

quesiti, che si intendono porre e sulla valenza che si intende dare all’ 
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indagine. L’interesse del sondaggio in questione avrebbe inevitabilmente 

portato ad una ampia diffusione del questionario, coinvolgendovi non 

solo figure professionali operanti nel settore sanitario, ma anche persone 

a esso esterne per dare rappresentatività anche ai Pazienti ed ai loro 

Parenti. Questo poneva però immediatamente un vincolo statistico: per 

avere risultati significativi il numero dei questionari somministrati e 

soprattutto ritornati, sarebbe dovuto essere molto, troppo, elevato, 

Si è così dovuto a malincuore restringere l’ambito al solo personale 

impiegato in sanità, poi ulteriormente limitato ai soli operatori sanitari. 

Consultando i database a disposizione del DoRS, si è valutato che 400 

questionari sarebbe stati sufficienti a rappresentare significativamente gli 

Operatori Sanitari di Torino e Provincia. 

Si è stilato a questo punto un primo prototipo del questionario, visibile i 

in Allegato 1.  

In questa fase si è tenuto conto sia del numero e delle domande da porre 

e sia dell’impaginazione da dare al questionario. al fine di ottenere una 

struttura che fosse facilmente leggibile e compilabile in tempi ristretti, 

per non annoiare, pur ottenendo le informazioni necessarie. 

Per questi motivi si è giunti ad una seconda stesura, visibile in Allegato 

2, nella quale sono state aggiunte delle domande di verifica e si è 

posticipata al fondo la parte relativa alle domande di anagrafica, per 

poter così entrare subito nel vivo dell’ argomento. Anche l’introduzione 

è stata rielaborata per evitare di orientare a priori le risposte. 

In ultimo si è controllato, su un piccolo campione, che i tempi di 

compilazione non si fossero allungati e, considerata una media di due 

minuti, si è accettata la versione come definitiva. 

Il passo successivo ha dovuto affrontare la questione del dove e come 

somministrare il questionario. 
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Per rispettare i vincoli imposti in sede di identificazione del target, era 

necessario coinvolgere almeno una Azienda Sanitaria Ospedaliera e 

almeno un Azienda Sanitaria Locale, sia in Torino che in Provincia, il 

che voleva dire contattarne almeno un paio per categoria.. 

Di qui si riscontrarono i primi problemi, di carattere organizzativo: non è 

pensabile pensare di distribuire un questionario all’interno di un’Azienda 

Sanitaria senza averne avuto regolare autorizzazione scritta. 

Un altro aspetto legato al dove somministrare il questionario, venne a 

complicare ulteriormente la situazione: per poter garantire una corretta 

distribuzione delle figure professionali chiamate a rispondere alle 

domande, non era pensabile effettuare a priori una scelta dei reparti dove 

portare il questionario. Questo voleva dire contattare tutti i reparti delle 

Aziende che avrebbero aderito allo studio e ottenere le autorizzazioni e la 

collaborazione dei relativi responsabili. 

Per quanto il processo fosse realisticamente fattibile, coinvolgeva 

tempistiche incompatibili con quelle di realizzazione e presentazione 

della presente tesi. 

Dopo aver a lungo dibattuto la questione si è valutato che un’ulteriore 

semplificazione volta a dare soluzione a questi problemi, avrebbe svilito 

i risultati dell’indagine non rispettando gli scopi del progetto e la volontà 

dei soggetti coinvolti di produrre un lavoro di qualità e utile. Si è quindi 

deciso di utilizzare e ampliare il lavoro di progetto fin qui svolto per uno 

studio da realizzarsi post-tesi  in una possibile, auspicabile continuazione 

della intensa collaborazione avvenuta tra le parti coinvolte nel presente  

progetto. 
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CAPITOLO 3 

 

Shiatsu vissuto 
 

Difficile è definire una disciplina come lo Shiatsu. Le sue origini, la sua 

storia e la sua evoluzione ne fanno un mondo poliedrico che sembra 

presentare una nuova faccia, una nuova sfumatura, in risposta ad ogni 

tentativo di descriverlo. 

Dalla personale esperienza,  maturata in 16 anni di applicazione sempre a 

livelli crescenti partendo da corsi amatoriali, corsi base, fino ai corsi 

professionali,  è convinzione dello scrivente che lo Shiatsu sia proprio 

così: non descrivibile. Più precisamente si vuole far osservare come 

questo limite occorra quando per raggiungere l’intento venga scelta una 

forma di comunicazione inadeguata come il linguaggio verbale, già di 

per se non concorrenziale. 

E’ sempre convinzione dello scrivente come il modo più semplice per 

descrivere lo Shiatsu sia provarlo, mettendo in gioco le proprie idee, i 
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propri pensieri e punti di vista per imparare a conoscere e utilizzare una 

forma di comunicazione molto più efficiente come il linguaggio non 

verbale. Provare su se stessi il significato dello studio e della pratica 

dello Shiatsu, permette di descriverlo con naturalezza ogni volta che si 

esegue un trattamento a una persona. 

Questa convinzione, unità vincolo accademico di una descrizione 

verbale, hanno ispirato questo capitolo, con l’intento che il racconto di 

esperienze dirette in materia possa essere utile per trovare la propria 

strada di scoperta  e comprensione dello Shiatsu. 

L’avvicinamento allo Shiatsu da parte dello scrivente si potrebbe definire 

superficialmente come casuale, ma tale non fu. La curiosità e  un po’ il 

fascino che si celavano dietro questo nome, spinse alla frequenza di 

primi corsi amatoriali che ebbero il grande pregio, nelle prime due delle 

quattro edizioni seguite, di avere un maestro estremamente capace, 

sensibile ai fondamenti  della materia e consapevole che anche un corso 

amatoriale doveva partire da questi, anche senza descriverli nella loro  

teoria. 

Imparare a percepire il proprio corpo nello spazio, a percepirne ogni 

singola parte, imparare a “gattonare” nuovamente, a muoversi con 

fluidità e disinvoltura, capire e sperimentare che prima di poter muovere 

il corpo è importante far muovere in modo corretto la mente: questi i 

primi insegnamenti, che portarono al desiderio di conoscere sempre di 

più e meglio lo Shiatsu, ad addentrarsi in corsi via, via più approfonditi 

fino a quelli professionali, dove  si acquisiscono nuove tecniche. 

Tuttavia l’acquisizione delle tecniche è la parte minima, seppur molto 

importante, di quanto è necessario apprendere. La parte principale 

consta, infatti, nell’acuire la propria sensibilità, nel raggiungere un 

proprio equilibrio psico-fisico stabile che permetta poi di eseguire le 
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tecniche correttamente, ma in particolare di praticare lo Shiatsu nella sua 

essenza, riuscendo a entrare in contatto, attraverso quello fisico, con la 

parte più profonda di un’altra persona e a costruire con essa un rapporto 

comunicativo empatico. 

Quando si pone per la prima volta la mano sull’addome di una persona, 

anche se si tratta di un proprio compagno o compagna di corso, si prova 

una sensazione particolare, per certi aspetti inizialmente terribile, ma 

dopo un pò,  per altri, meravigliosa. Di questa sensazione si può godere 

rinnovando ogni volta il piacere, solo  se si ha il coraggio e la costanza di 

non interrompere il contatto e solo se si è disposti a lasciarsi guidare da 

una nuova facoltà che con la razionalità ha nulla a che spartire, se non la 

lealtà e la correttezza. La propria razionalità e logica devono arrivare 

scientemente alla conclusione che da sole non sono in grado di spiegare 

ogni fenomeno della vita, e per riuscire a risolverne alcuni aspetti cruciali 

di essa è necessario avvalersi di altri strumenti.  

Pertanto lo Shiatsu è tutto questo e molto altro ancora in quanto 

comporta alla base un serio e profondo lavoro mentale su se stessi, volto 

a concepire prima e capire e utilizzare poi, altre facoltà innate nell’uomo, 

purtroppo ben presto sopite e rapidamente disattivate. 

Ma come per cercare la verità non bisogna aver paura di trovarla, così 

con lo Shiatsu non bisogna temere di continuare: queste poche righe 

possono essere scritte oggi perché dietro di loro esistono sedici anni di 

dubbi, paure superate, addomi palpati e cambiamenti mentali avvenuti. 

Per anni si possono fare e si fanno gli stessi movimenti, le stesse 

tecniche, le stesse pressioni, fino al convincimento che probabilmente 

mai nulla cambierà. Invece qualcosa cambia e  come d’improvviso ci si 

scopre più capaci, più agili, in grado di percepire “qualcosa” in più di 

prima. 
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E ci si scopre così più consapevoli del cammino che si è compiuto nel 

tempo, quando non ci si accorge, se non dopo, che non si teme più di 

manifestare la propria passione per lo Shiatsu e  di offrire un trattamento 

ad amici e conoscenti. 
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CAPITOLO 4 

 

Trattamenti 

 

Il trattamento Shiatsu si compone di quattro momenti, seppure uno solo 

risulta quello tecnicamente operativo. 

L’Operatore inizia la valutazione del Ricevente, appena lo vede: come si 

muove, come cammina, gli atteggiamenti della sua postura. Osserva 

anche il suo viso nelle proporzioni e nella forma, la disposizione delle 

sopraciglia, delle rughe,. E’ questo il momento del Bo-Shin, ossia della 

valutazione legata all’osservazione. 

Il Ricevente viene fatto accomodare e l’Operatore gli pone delle 

domande mirate, riguardanti le abitudini alimentari, l’attività fisica la 

regolarità o meno nel funzionamento del suo organismo. Questa fase è 

nota come Mon-Shin, cioè dell’interrogazione. E’ assolutamente 

importante osservare che questa non corrisponde per alcun tratto, anche 

minimo, all’anamnesi intesa nel senso della medicina occidentale, in 
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quanto non si pone l’obiettivo di raccogliere dei sintomi per formulare 

una diagnosi: il suo scopo è esclusivamente quello di raccogliere dei dati 

che orientano l’Operatore nella valutazione energetica del Ricevente. 

L’Operatore invita il Ricevente a parlare liberamente, di come si sente in 

generale, degli aspetti che lo preoccupano o delle motivazioni che lo 

hanno condotto da lui. E’ il Bun-Shin, l’ascolto, momento che per altro è 

iniziato appena il  Ricevente è entrato nella stanza del trattamento e che 

continuerà, anzi è fondamentale che continui, anche nella fase di 

trattamento vera e propria. E’ da osservare che per “ascolto”, non si 

intende solo il prestare attenzione alle parole del  Ricevente, ma 

continuamente a gesti, movimenti involontari, odori e, durante il 

trattamento, a piccoli movimenti, a  diversità di temperatura o di tensione 

muscolare tra zone confinanti del corpo e così via. 

A questo punto il Ricevente si pone sul pavimento, reso accessibile da 

una coperta imbottita detta futon, e inizia il trattamento vero e proprio. Si 

realizza così il Setsu-Shin, il toccare con le mani. 

Diverse sono le tecniche di conduzione di un trattamento, a seconda delle 

diverse Scuole che negli anni si sono formate e hanno formato 

generazioni di allievi. Tuttavia assai più ristretto è l’ambito di quelle che 

si rifanno ancora integralmente agli insegnamenti dei primi Maestri. 

Una di queste è quella  del Maestro Scizuto Masunaga, che prevede 

inizialmente una valutazione della regione compresa tra il processo 

xifoideo e gli archi costali correlati, le ossa iliache  e la sinfisi pubica, 

definita dai Giapponesi con il nome di Hara. 

Ogni singolo trattamento fa poi caso a se, essendo principalmente 

funzione delle sensazioni avute dall’Operatore nella fase di valutazione 

dell’Hara del Ricevente, atto che per la complessità, il significato ed i 

risvolti meriterebbe una trattazione a se stante. E’ possibile però 
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illustrare alcuni aspetti essenziali che caratterizzano sempre, in ogni 

caso, un trattamento Shiatsu secondo gli insegnamenti del Maestro 

Masunaga. 

Anzitutto le mani dell’Operatore, dalla presa di contatto al momento 

della valutazione, fino al termine del trattamento, mai si staccheranno 

contemporaneamente dal Ricevente, che avrà pertanto sempre la 

presenza del contatto con l’Operatore. 

Le pressioni esercitare lungo linee particolari chiamate meridiani , deve 

essere sempre perpendicolare alla superficie del corpo o al punto su cui 

viene esercitata, sia che ciò avvenga con il palmo delle mani, con i 

pollici, con i gomiti o con le ginocchia. Essa deve essere inoltre costante, 

portata in modo graduale, fino al massimo limite posto nell’immediata 

prossimità della soglia del dolore del Ricevente, che non deve comunque 

essere superata.  La pressione va quindi mantenuta. Il tempo non è 

univocamente determinabile, ma varia a seconda della sensazione 

dell’Operatore che, come già affermato, esegue sempre un’opera di 

ascolto del Ricevente e di se stesso per evitare di trasmettergli tensioni 

dovute, per esempio, alla propria posizione. La pressione deve poi essere 

tolta altrettanto gradualmente come è stata portata. 

Il trattamento in generale deve coinvolgere tutti i segmenti corporei: arti 

superiori, arti inferiori, viso, tronco, schiena, partendo dall’Hara verso la 

periferia, per una durata complessiva di circa un 45 minuti. 

Il Ricevente viene mosso di volta in volta in posizioni idonee, in ragione 

della parte da trattare e della sua comodità. Le posizioni standard sono 

quella prona, supina,  in decubito laterale e seduta. 

Ogni passaggio da una posizione all’altra, come ogni spostamento dell’ 

Operatore intorno al Ricevente, deve avvenire con movimenti fluidi e 

armonici, come una sorta di danza e mai di scatto. 
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Parte integrante del trattamento è la cura che l’Operatore deve porre nel 

preparare il luogo adatto. Questo deve essere raccolto, con luce soffusa, 

silenzioso e ampio quanto basta, senza essere troppo grande e risultare 

così dispersivo, o troppo piccolo ed impedire così una movimentazione 

agevole. Deve inoltre essere riservato al fine di permettere al Ricevente 

di potersi cambiare senza imbarazzo. In generale un quadrato di tre metri 

di lato è un buon compromesso. La climatizzazione è altresì importante 

affinché il Ricevente non abbia troppo freddo o troppo caldo. 

Lo Shiatsu si può praticare sia sulla cute che su abiti leggeri. Sempre in 

generale si può dire che una maglietta e un paio di pantaloni in tessuto 

naturale, senza cintura e cerniera,, possono andare bene. 

Non si dimentichi che lo scopo principale del trattamento, e dello Shiatsu 

in generale, non è quello di curare, ma di far star bene, di far provare 

piacere al Ricevente. Sarà pertanto l’Operatore ad adattarsi alle necessità 

del Ricevente stesso nel suo posizionamento e mobilizzazione. 

Durante il trattamento è preferibile il silenzio che molto aiuta, ma , in 

tono molto basso,  si può ed è utile chiedere occasionalmente al 

Ricevente come si sente, e se va tutto bene. 

La chiusura del trattamento vede sempre un saluto ed un ringraziamento 

dell’Operatore al Ricevente per ringraziarlo di avergli permesso di 

entrare in contatto con lui, con il suo mondo, pubblico e anche con quello 

più riservato e perché, si ricordi, nello Shiatsu la linea di demarcazione 

che separa colui che agisce da colui che riceve non è affatto netta e ben 

delineata: si riceve e si da, entrambi. 
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CAPITOLO 5 

 

Divulgazione 

 

Sulla base di quanto esposto nei capitoli precedenti, si vogliono ora 

evidenziare gli aspetti applicativi dello Shiatsu in ambito sanitario. 

Poiché questo ambito vede l’interazione di più figure professionali a 

diversi livelli, inserite in contesti specifici, l’esposizione adotterà il 

punto di vista adeguato alla figure cui si rivolge. 

Perché  investire parte di un budget per introdurre la pratica dello 

Shiatsu in una Azienda Ospedaliera? Nessuna tra le linee guida, sulle 

quali vengono basate le strategie di investimento, si pronuncia in tal 

senso. Inoltre, come ricordato in diversi modi nel corso dei capitoli 

precedenti, lo Shiatsu è, per sua natura, una disciplina  non valutabile 

secondo i metodi tradizionali e richiede lo sforzo di una visione  più 

olistica.  
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Tuttavia le stesse linee guida promuovono investimenti volti al 

risparmio del denaro pubblico e all’ottimizzazione delle risorse sia 

materiali che umane. In quest’ottica è più facile spiegare perché si 

possa investire sullo Shiatsu.                                    

I costi di struttura per poter praticare lo Shiatsu sono assai contenuti. Lo 

spazio richiesto non è enorme, come si è visto circa un 9m2 a cui poco 

aggiungere di spazio logistico di transito e di svincolo: la metratura di 

un normale ambulatorio è sufficiente. Le attrezzature sono minime: 

pochi cuscini e un tappeto morbido delle dimensioni indicate in 

precedenza o anche inferiori, intorno ai 4 m2, per un ammontare 

complessivo  di circa 300€. I restanti complementi di arredo come un 

attaccapanni, un piccolo tavolino o alcune mensole non superano 

nell’insieme i 150-200€. La presenza di un bagno è indubbiamente 

utile, ma non strettamente necessaria, mentre quella di un piccolo 

lavabo può esserlo di più, per altro già presente se si prende in 

considerazione l’idea dell’ ambulatorio. 

La climatizzazione viene garantita da quella già esistente nell’intera 

struttura ospedaliera, purché regolabile separatamente. 

La convenzione con una scuola di formazione per Operatori Shiatsu, 

garantisce, infine,  oltre la qualità degli Operatori, anche un  

contenimento dei costi. 

Di contro il ritorno economico dato da un maggiore benessere psico-

fisico degli Operatori Sanitari, che si riflette positivamente a livello di 

clima relazionale di reparto, presenta un vantaggio difficilmente 

quantificabile in termini monetari, ma indubbiamente elevato e in grado 

di coprire ampiamente le spese indicate. Per averne un’idea si può 

pensare a tutti quei piccoli, grandi disguidi quotidiani frutto di 

incomprensioni, di frustrazioni e stress, che si traducono in perdite di 
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tempo spesso ingenti o disagi per l’Utenza che, portata all’ 

esasperazione, cerca soddisfazione con forme di protesta ufficiali che 

impattano molto più tangibilmente sui budget aziendali. 

Ma questi aspetti sono stati affrontati anche secondo criteri scientifici e 

diversi studi sono stati condotti in merito. 

Da uno di questi emerge come lo stress vissuto in privato, per esempio 

nell’ambito coniugale, familiare, di malattia e finanziario, influenzi 

molto lo stato psicologico di un individuo e il suo comportamento sul 

luogo di lavoro (Families and Work Institute, 1997).  

Lo stress sul lavoro, inoltre, non riguarda solo i singoli individui, infatti 

è stato stimato che ogni anno, per l’industria americana,  l’assenteismo, 

la perdita di produttività, e le spese connesse alla salute costano più di 

100 miliardi di dollari (Jacobson, Aldana, Goetzel, Vardell, Adams & 

Pietras, 1996; Rosch, 1984). E questi risultati trovano riscontro con 

quanto dichiarato dalla World Health Organization (WHO) che nel 

documento EUR/04/5047810/B6 del 17/11/04 “Mental health and work 

life”, riporta stime dei costi degli effetti dello stress nei 15 paesi della 

UE, pari a circa 265 miliardi di Euro ossia il 3-4% del PIL [12]. 

Nello studio compiuto nel 2003 su Operatori Sanitari Fiamminghi, 

emerge inoltre come esista una stretta correlazione tra lo stress 

lavorativo e i disturbi di salute nonché tra lo stesso e l’aumento 

dell’assenteismo [13]. 

Gli studi suggeriscono anche un’altra causa importante 

dell’assenteismo: sempre più pressante ai giorni nostri: è lo stress 

relativo a problemi finanziari (Peirce, Frone, Russell & Cooper, 1996). 

I problemi finanziari sono una grande fonte di angoscia nella vita delle 

persone, perché molte attività fondamentali della vita quotidiana e le 

opportunità di successo sono strettamente legati agli propri livelli di 
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risorse finanziarie (Mills, Grasmick, Morgan & Wenk, 1992) e sembra 

che questo aspetto sia, con un certo peso, presente anche fra il 

personale sanitario americano (Drentea & Lavrakas, 2000).  

Un’indagine condotta da Aon Consulting (1998) ha concluso che 

l'importo totale del tempo perso a causa di motivi personali e di 

malattia in media ammonta al 6% della retribuzione, quasi quanto il 

tempo necessario per le vacanze. 

Secondo un’altra indagine più recente, condotta dalla CCH inc. nel 

2002, la percentuale media delle assenze in un anno nelle aziende 

americane è del 2,1%, mentre per i datori di lavoro, la media dei costi a 

causa delle assenze è passato da 610$ nel 2000 a 789$ nel 2002.  

Secondo i questionari somministrati nello studio, l’assenteismo dovuto 

a causa di malattie si è rivelata la ragione maggiormente responsabile, 

coprendo da sola il 35%.  

Anche l’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro , si è 

pronunciata in merito con una ricerca eseguita nel 2000 e tradotta in 

italiano nel 2002,  nella quale si evidenzia particolarmente come non 

siano necessarie ulteriori  ricerche per produrre dati che confermino la 

correlazione tra stress, ambiente lavorativo e problemi alla salute, 

quanto piuttosto la sperimentazione fuori dai laboratori, di metodologie 

risolutive e della loro efficacia [14]. 

Come si può osservare la letteratura in merito è considerevole. 

Lo Shiatsu non si pone l'obiettivo di curare  alcun tipo di patologia. E’ 

un concetto che non si finirà di ribadire a sufficienza e che molto è stato 

sostenuto nel convegno nazionale della Federazione Italiana Shiatsu 

tenutosi a Montesilvano nell’aprile 2008. Infatti i livelli di azione dello 

Shiatsu, come già implicitamente esposto nei capitoli precedenti, sono 

diversi da quelli della medicina occidentale, e diversi sono anche gli 
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scopi. Quando però, al centro si pone il  Paziente visto in una 

dimensione olistica, anziché le singole discipline, ecco che Shiatsu e 

Medicina si possono incontrare  e l’uno può essere di supporto all’altra, 

rendendo il Paziente più recettivo alle cure, permettendo così di 

ottenere i risultati voluti. 

Ma i punti di incontro tra Shiatsu e Medicina non si limitino alla sola 

cooperazione per il Paziente. Va infatti ricordato che le équipe 

mediche, di tutte le specialità, non sono scevre da situazioni provanti. 

Lo Shiatsu offre la possibilità di ricostituire e consolidare il personale 

equilibrio psico-emotivo e questo incide positivamente sulla gestione  

del quotidiano, mettendo in condizione l’équipe di lavorare sempre al 

meglio e aumentare la propria soddisfazione professionale. 

In tal senso uno studio sull’efficacia dello Shiatsu condotto nel Regno 

Unito, i cui risultati sono stati pubblicati nel 2003 [15], riporta risultati 

incoraggianti sull’utilizzo di trattamenti Shiatsu per Pazienti e 

Operatori Sanitari.  

Sulla base di queste considerazioni e osservando come la teoria e la 

pratica sono sì due aspetti distinti, ma che sempre dovrebbero essere 

correlati, si è deciso di inserire nel progetto dei trattamenti rivolti  agli 

Operatori Sanitari. La realizzazione di questa parte è stata resa possibile 

dalla collaborazione con la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) La 

Tour di Moncalieri (prima cintura di Torino), dove persone 

appartenenti alle diverse figure professionali, hanno acconsentito a 

ricevere un trattamento in un locale messo a disposizione dalla 

struttura.  

Le caratteristiche generali dell’insieme delle persone trattate, sono 

riportate nei grafici di figg. 5.1, 5.2, 5.3 a pagina seguente.  
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Fig. 5,1

Fig. 5,2

Fig. 5,3
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Come è facile osservare, vi è una preponderanza di donne rispetto agli 

uomini, mentre la categoria più rappresentata è quella degli Operatori 

Socio Sanitari. Di particolare rilievo è la presenza anche di personale 

medico e che più persone abbiano desiderato ricevere più di un 

trattamento, figure mediche incluse. 

Anche se i numeri coinvolti non permettono di affrontare un’analisi 

statistica, resa ancora più complessa dalla difficoltà di standardizzare 

valutazioni soggettive in riferimento a personali sensazioni provate, è 

comunque interessante e rilevante osservare i risultati ottenuti dalle 

rilettura delle considerazioni riportate dai Riceventi nelle schede 

compilate per ogni singolo trattamento. Questi sono sintetizzati dal 

grafico in fig. 5.4. Si ricorda che in questa sede ogni Ricevente ha 

espresso più di un parere in merito. 

Fig. 5,4
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Il grafico evidenzia come le sensazioni negative siano percentualmente 

assai limitate e comunque di minima entità, mentre prevale come 

sensazione quella di rilassamento generale. 

Nella stessa struttura già opera un gruppo di Operatori Shiatsu che 

regolarmente esegue trattamenti ai Pazienti.  

Anche se una correlazione tra i trattamenti e un miglioramento delle 

condizioni cliniche dei Pazienti non è documentabile, in quanto non è 

stato eseguito uno studio specifico, è certamente rilevabile 

dall’evidenza del miglioramento, in molti casi, della loro condizione 

psico-emotiva, un’utilità concreta del lavoro svolto  dagli Operatori 

Shiatsu.    

Questi risultati porterebbero a estendere i trattamenti anche ai Parenti 

che spesso vivono esperienze altrettanto, se non maggiormente, 

provanti.  
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CONCLUSIONI 

 

Uno degli aspetti fondamentali di qualsiasi progetto risiede nella 

misurazione dei risultati ottenuti, parametro essenziale da confrontare 

con l’atteso per poter così trarre delle conclusioni sull’efficacia ed 

efficienza del progetto stesso. 

Ragionando in questi termini alcune considerazioni preliminari sono 

d’obbligo. 

Anzitutto l’argomento trattato nella presente tesi soffre di una carenza di 

letteratura in quanto pochi sono gli articoli che ne hanno trattato e meno 

ancora nell’ambito sanitario. La limitazione si fa ancora più sentita se si 

restringe al solo contesto nazionale, visto che i pochi scritti sono tutti di 

origine extra italiana. 

Inoltre è intrinsecamente difficile cercare di valutare un parametro così 

soggettivo come la percezione del proprio benessere secondo il 

significato OMS del  termine. 
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Tuttavia, seppur con questi limiti, i riscontri forniti dalle annotazioni 

riportate dagli Operatori Sanitari trattati presso la RSA La Tour, si è 

potuto evincere come il gradimento sia stato buono e generale il senso di 

piacere provato post-trattamento (dato tanto più significativo se si pensa 

che del gruppo degli Operatori trattati hanno fatto parte anche medici di 

diverse specialità) e che effettivamente lo Shiatsu non è disciplina nota 

nella sua reale essenza. 

Questa l’estrema sintesi dei risultati ottenuti che ha portato a ipotizzare 

futuri sviluppi anche a medio-breve termine in modo particolare in 

relazione alle motivazioni che hanno impedito la somministrazione 

efficace di un questionario specifico, e la possibilità di poter continuare e 

istituzionalizzare l’operato presso la RSA La Tour.. 

Le stesse motivazioni auspicherebbero la promozione nuovi studi 

sull’argomento trattato al fine di poter trovare nuovi sistemi di misura e 

poter così fornire risultati sempre più utili e fruibili. 

Non di meno si vuole puntare all’istituzione di corsi regolari presso le 

Aziende Sanitarie che ne facciano richiesta per l’apprendimento delle 

tecniche di base dello Shiatsu e opportunità, sempre nelle Aziende che ne 

facciano richiesta, di ricevere trattamenti. 
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ALLEGATI 

 

Allegato 1: prima versione del questionario 

 

Allegato 2: versione definitiva del questionario 
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