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Introduzione 
 

L’obiettivo del presente lavoro è di descrivere la mia esperienza come operatrice shiatsu in 

collaborazione con la dottoressa Claudia Notari e la mia collega Valentina Puccio, all’interno 

della Casa di Davide. Una struttura che ospita famiglie e bambini malati di cancro o leucemia, 

seguiti in day hospital, al Bambin Gesù di Roma. I bambini lontani da casa, ricevono 

assistenza dentro e fuori l’ospedale. In questa tesi vorrei sottolineare l’importanza della sfera 

emotiva, del contatto umano, vitale per affrontare una terapia completa a sostegno della 

malattia e della sfera psicologica, che entra in modo preponderante a scandire i giorni e la 

quotidianità di bambini costretti a lunghe ospedalizzazioni e cure invasive. Lontani dalle loro 

case, dai loro amici, dalla scuola. Restituire per quanto possibile una parvenza di normalità, al 

di fuori dell’asettica stanza di un ospedale, tra aghi e terapie, dove le famiglie si stringono in 

blocco, trepidanti nell’attesa di analisi: “i valori “sono nella norma”, “è necessaria un nuovo 

trattamento”, “ha preso il raffreddore”, “il responso non è buono” … dandosi forza a vicenda, 

in un’unica bolla di emozioni positive o negative che accomunano tutti. Un contatto che 

considera il corpo come espressione non verbale di frustrazione e stress. Un carico colmo, 

come un sacco ripiegato su sé stesso, che esprime la tensione e il dolore. La paura, la rabbia, 

la tristezza, emozioni che non possono essere rivelate, che devono rimanere nascoste, ma 

espresse attraverso posture che ne determinano la natura. Perché il corpo non può mentire, 

non può nascondere la realtà, e si fa carico continuo di un peso non indifferente, 

mascherandosi di un sorriso amaro che non riesce comunque a celare la realtà del contesto. 

Li chiamiamo I piccoli Guerrieri, questo sono, guerrieri che lottano ogni giorno per la loro 

vita, che troppo presto hanno dovuto imparare termini medici che descrivono il loro stato, che 

anziché guardare l’orologio attendendo il momento di giocare con “gli amichetti”, devono 

ricordarsi che è ora della medicina. Sanno come e quando prenderle, a cosa servono. Non si 

danno per vinti, e quasi sempre hanno un sorriso stampato sulle labbra e quegli occhi enormi 

cerchiati, su quel volto troppo piccolo, velati di una consapevolezza orgogliosa e tenace che 

descrive una realtà che un bambino non dovrebbe vivere. Quegli occhi che incutono su chi li 

guarda, non pena, ma un muto rispetto… 

 

 



 
 

Dedico questo lavoro a un piccolo grande Guerriero, che si è spento poco più di un mese fa, 

dopo una lotta serrata contro un cancro alle ossa, ha perso la sua battaglia, lottando come un 

vero eroe sa fare.  Malgrado la paura di un bambino che sa che a breve dovrà morire, le sue 

parole sono state di ringraziamento per ogni persona che ha accompagnato i suoi giorni, per 

ogni risata con i suoi amici di battaglia, per chi ha cercato di lenire il suo dolore fisico e 

morale, per la sua mamma, l’amore più grande. 

 



 
 

Capitolo I 

La psicologia del corpo 
 

È ormai assodato, grazie anche all’osservazione clinica, come i traumi, le sofferenze e i 

vissuti vengano depositati nel corpo, che ne diventa custode.  Di come questi si esprimano 

anche a distanza di tempo riproducendo lo stesso tormento patito in passato sotto mentite 

spoglie. La domanda spontanea è in quale modalità il terapeuta può cogliere, vedere e 

comprendere queste espressioni apparentemente mute di un corpo sofferente? Naturalmente 

attraverso il contatto. A un livello più fisico osservando e toccando i nodi e le tensioni 

muscolari, riconoscendo attraverso la propria esperienza corporea i segnali che questo 

suggerisce. Il dialogo tattile può essere descritto attraverso le parole, chiedendo al paziente di 

dar voce alle sensazioni che percepisce. Ascoltando e soffermandosi sulle parti toccate, quasi 

a portare attenzione sui punti in cui il corpo si è bloccato o si è fatto carico di una sofferenza. 

In questo modo il terapeuta è in grado di confrontare queste sensazioni con le proprie, 

dipingendo pennellata dopo pennellata il colore del quadro sbiadito del paziente, con il suo 

aiuto, in collaborazione continua. Le varie parti del corpo, sono contenitori capaci di 

accumulare e immagazzinare le tensioni, ossia l’energia bloccata dall’inibizione1.  Wilhelm 

Reich parla di “corazza muscolare “: accumulo di tensione nei muscoli, mentre Gerda 

Boyesen richiama l’attenzione alla tensione viscerale “intestino chiuso”: per il blocco del 

tratto intestinale2. Questo a dimostrare la corrispondenza di vari distretti corporei collegati a 

vari tipi di patologie, alterazioni emozionali o comportamentali. I turbamenti emotivi o le 

malattie psicosomatiche che si evidenziano nelle disfunzioni corporee, emergono attraverso il 

ricordo del momento in cui si sono evidenziate la prima volta, perché il corpo ricorda, 

raccontando eventi di traumi nascosti. Se Freud usava il linguaggio delle libere associazioni 

nel tragitto verso l’inconscio, lo psicoterapeuta che utilizza la terapia corporea, desta il corpo 

attraverso il movimento, il contatto, l’espressione, utilizzando questa strada per il 

raggiungimento del potenziale inconscio.  

  

                                                             
1  D.Boadella, J.Liss,” La psicoterapia del corpo”.  Astrolabio-Ubaldini, Roma, 1986 
2 Ivi. 



 
 

Capitolo II 

La teoria di Henri Laborit 
 

Secondo Laborit3 l’inibizione dell’azione è causa di malattie psicosomatiche evidenziabili 

anche in disturbi emozionali. Lo studioso esprime il suo pensiero attraverso l’antitesi tra 

azione e inibizione. L’uomo è propenso all’azione, così come l’animale, espressione di 

primordiali istinti di gratificazione, ricerca del piacere, l’attacco e fuga, per preservare la 

propria vita. Ognuna di queste azioni è descrivibile in circuiti neuronali corticali e subcorticali 

di collegamento, dal sistema limbico all’ipotalamo che funge da coordinatore tra funzioni 

viscerali, ormonali e motorie. Il SIA, sistema di inibizione all’azione, è l’espressione di un 

sistema vitale quando l’azione non è necessaria, se non addirittura pericolosa o improduttiva. 

Ad esempio quando il nemico è più forte o l’azione potrebbe mettere a rischio la vita. Ma 

l’inibizione deve avere vita breve. La durata deve servire solo per riorganizzare una nuova 

azione.  Laborit4 evidenzia in una ricerca, come il prolungato protrarsi dell’inibizione, su 

animali costretti all’immobilità, a seguito di situazioni di stress procurato, sia causa di 

comportamento disorganizzato quali angoscia, mancanza di coordinazione, diarrea, aumento 

della tensione arteriosa ecc…  Sintomatologia non evidenziata in animali sottoposti alle stesse 

condizioni stressogene, ma liberi di muoversi. La malattia psicosomatica è tipicamente 

umana. Gli animali hanno sicuramente una libertà di movimento, che l’uomo nella sua 

evoluzione ha visto meno. Contornatosi di strutture architettoniche, con vie strette e camere 

chiuse, l’utilizzo di veicoli per gli spostamenti, tali da impedirgli l’azione in spazi aperti, 

come il suo patrimonio genetico immutato richiede. Le esigenze dettate dalla civilizzazione e 

dal contesto sociale, impediscono l’espressione verbale della frustrazione a seguito di 

situazioni limite. L’educazione imposta sia all’interno che all’esterno dell’ambito familiare, 

frena il normale sfogo attraverso il pianto, le grida e il movimento fisico. Comprimendo in tal 

modo le emozioni attraverso l’inibizione dell’azione, come richiesto dal comportamento 

sociale, che impone di nascondere in pubblico le proprie emozioni. Così a un bambino si dice 

di non piangere, di non rispondere a un genitore. Ad un adulto di non rispondere a un 

superiore. Il ruolo detiene il predominio sull’espressione naturale dello sfogo. Oltre a questo, 

la postura abituale odierna, è costretta a posizioni innaturali per ore, dovuta a esigenze 

lavorative o di studio, o costretti a movimenti continui e ripetitivi. Questa inattività si protrae 

                                                             
3 Cfr. D.Boadella, J.Liss, La psicoterapia del corpo. 
4 Ibidem. 



 
 

anche a fine serata tra le mura domestiche. Vinti dalla stanchezza preferiamo il comodo 

divano in compagnia di una serie tv, piuttosto che una sana passeggiata a contatto con gli 

spazi verdi rimasti nelle città. Richiamando nuovamente agli studi condotti da Laborit,5 si 

arriva a comprendere come la prolungata inibizione dell’azione determini ulteriore stress, o 

meglio venga rafforzata dagli ormoni. Adrenalina in caso di azione, noradrenalina e 

corticosteroidi a seguito di un’inibizione dell’azione prolungata, i quali effettuano un rinforzo, 

a livello dei centri subcorticali del sistema limbico, dell’inibizione dell’azione, impedendo a 

un normale ritorno di equilibrio fisiologico. L’incapacità di protendere all’azione, porta a una 

continua oscillazione tra il fare e non fare, decidere e non decidere, di muovere un primo 

passo e il continuo arrovellarsi su cosa fare. Nel momento in cui non si protende all’azione, 

scaturisce il biasimo per sé stessi, per l’occasione persa, che decreta via via una modalità 

statica che impedisce il movimento e non solo. Questo comportamento favorisce ulteriore 

stress e secrezione di noradrenalina e glucocorticoidi che portano a malattie, riducendo la 

capacità del sistema immunitario. È fondamentale sottolineare, che il corpo umano funziona 

come un network di sistemi interconnessi, che si influenzano a vicenda e vengono a loro volta 

influenzati dalla psiche. Proprio per questo la cura deve comprendere ogni settore in modo 

tale da modularne le connessioni. Ogni patologia che interessa un determinato sistema, non è 

settoriale, ma va a inficiare e ad indebolire altri sistemi6. Nel caso specifico del cancro, 

prendo in prestito un esempio del dott. Francesco Bottaccioli7, che mostrando due foto di un 

fiore, una del particolare, una dell’intero, evidenzia come il particolare è importante per 

comprenderne e osservarne la struttura della composizione. Ma se ci soffermiamo solo su 

quella, ci perdiamo la bellezza dell’intero fiore. Allo stesso modo è necessario lo studio e la 

visione della cellula cancerogena per determinare la natura del tumore, e la cura appropriata, è 

pur vero che quella cellula fa parte di un intero: l’uomo. A tal fine dobbiamo prenderci cura di 

tutto l’essere umano, in ogni suo aspetto, sostenendo ogni sua parte per combattere la 

malattia. Basandosi su un rigoroso esame di evidenze si descrive come il network 

dell’organismo possa essere modulato grazie all’alimentazione, all’attività fisica, 

comportamentale, alla medicina naturale. Ossia l’integrazione di varie discipline che, a livello 

terapeutico e preventivo, possano essere di supporto alla medicina classica curativa, 

dedicandosi all’essere umano nella sua totalità, come corpo, mente, ambiente, società, 

emozioni ecc... Tutto ciò è parte integrante dell’uomo, della sua storia, del suo vissuto, del suo 

                                                             
5 Ibidem. 
6 A.G.Bottaccioli e F.Bottaccioli, Psiconeuro endocrino immunologia e scienza della cura integrata il manuale, 
Edra, Milano,2018(1ed.2017). 
7 Ivi.  



 
 

adattamento, delle sue risposte alle cure, non solo sintomo e malattia circoscritta ad un’area. 

Vi è qualcosa di più profondo, causato probabilmente da un insieme di fattori determinati da 

eventi traumatici, inquinanti, o stressanti. Questi mettono in allarme e sofferenza il sistema 

psichico, immunitario, endocrino, circolatorio, pressorio, e via dicendo. Tutto ciò evidenzia 

come le medicine integrate possano essere di reale supporto nella depressione, disturbi 

d’ansia, schizofrenia, autismo, patologie immunitarie, cancro ecc8.  

  

                                                             
8 A.G.Bottaccioli, F.Bottaccioli, “Psiconeuro immuno endocrinologia e scienza della cura integrata il manuale” 



 
 

Capitolo III 

Che cos’è lo shiatsu 
 

Lo shiatsu è una tecnica di manipolazione terapeutica proveniente dal Giappone, definita dalla 

Federazione Italiana di Shiatsu9, come “Arte autonoma per la salute”10. Il significato della 

parola shiatsu deriva da shi dito e tsu pressione. “Pressione con il dito”. Viene applicata sul 

corpo attraverso il tocco, sui Meridiani: canali energetici su cui si trovano i punti di 

agopuntura. 

 “Nel 1964 Il Ministero per la Sanità e il Benessere giapponese, ha riconosciuto legalmente lo 

shiatsu come sistema autonomo di cura, ed è praticato sia a scopo terapeutico che preventivo 

anche in ambiente ospedaliero, e insegnato in ambito universitario”11.  

Lo shiatsu12 seguendo i principi della medicina tradizionale cinese, considera l’uomo un 

microcosmo, che è parte di un macrocosmo (Universo), visualizzato nella sua interezza: 

mente, corpo, spirito. Lo Shiatsu abbraccia un intero mondo fatto di studi non solo anatomo 

fisiologici della medicina classica, ma soprattutto sulla medicina tradizionale cinese. 

All’interno dei meridiani scorre il Ki, la forza vitale, l’energia, il sangue, la vita. Esso si 

manifesta attraverso due forze opposte e complementari: yin e yang, oscurità e luce. Queste 

forze non sono in contrasto fra loro, ma in perpetuo movimento, in armonico prevalere ora 

dell’uno ora dell’altro. Pensiamo a un tramonto, la luce yang si affievolisce via via per dar 

posto allo yin, il buio, il quale diventa sempre più presente fino al suo culmine con la notte, 

che poi darà spazio all’alba, allo yang fino alla sua massima espressione con il giorno, e così 

via …in un ciclo continuo. Il concetto di Energia è evidenziato da tutto ciò che ci circonda. Lo 

sperimentiamo nei luoghi, negli ambienti in cui ci troviamo. Si pensi a quanto spesso 

parliamo di energia positiva o negativa rispetto a una situazione, o a una persona. L’effetto 

che percepiamo nello stringerle una mano un’immediata sensazione di rifiuto o piacere. Dalle 

due forze yin e yang, hanno origine i 5 elementi o 5 movimenti: legno, fuoco, acqua, terra, 

metallo, che permettono di leggere in chiave simbolica tutte le manifestazioni naturali 

esistenti compreso l’uomo. Anche i 5 elementi non sono mai statici, ma seguono un moto 

costante, come il susseguirsi delle stagioni, il giorno e la notte. La vita stessa è movimento. 

                                                             
9 Cit. http://www.fisieo.it 
10 Ivi. 
11 G.Zanella, Shiatsu psicosomatico. Tra corpo ed emozioni. Tecniche nuove, Milano, 2002, cit., p.8 
12 Ivi. 



 
 

Tutto nasce, cresce, matura, muore, per poi rinascere e ricominciare il ciclo vitale. Anche 

l’essere umano risponde ai 5 elementi. Nel corpo, attraverso i 5 organi: fegato, milza 

pancreas, cuore, polmone e rene, e i 5 visceri: cistifellea, intestino tenue, stomaco, intestino 

crasso, vescica urinaria. Ancora con i 5 sentimenti: ira, gioia, simpatia, paura, tristezza e così 

via. I meridiani disegnano una rete di canali che attraversano il corpo, dove scorre l’energia 

vitale, sui quali si interviene in punti specifici detti tsubo: lo shiatsu attraverso il tocco, 

l’agopuntura attraverso gli aghi, per ristabilire l’equilibrio del flusso vitale e quindi la salute. 

Un corpo in equilibrio, è un corpo in salute. Ho sempre apprezzato la poetica descrizione 

dell’essere umano della medicina tradizionale cinese, di come sottolinea lo squilibrio che si 

crea tra mente e corpo, uno squilibrio che nasce dall’incapacità odierna soprattutto dell’uomo 

di vivere secondo le leggi e le scadenze della natura di cui fa parte. Dello stravolgimento 

dell’ambiente in cui vive che troppo spesso lo allontana dal contatto con sé stesso. I Meridiani 

sono legati agli organi e il flusso energetico ne influenza la salute, ma ogni organo è legato a 

un’emozione che lo influenza e ne è influenzata. Ad esempio:  

”l’ira danneggia il fegato, la tristezza frena l’ira, la gioia eccessiva danneggia il cuore, ma la 

paura frena la gioia, la preoccupazione danneggia lo stomaco, l’ira frena la 

preoccupazione”13 

Se vi è equilibrio energetico negli organi, vi è un equilibrio anche nelle emozioni e viceversa. 

Per questo motivo il trattamento shiatsu permette il mantenimento dell’equilibrio sia fisico 

che psichico. Ha un’attività armonizzatrice, prevenendo e creando situazioni tali in cui l’uomo 

possa sentirsi un tutt’uno con sé stesso e con la natura di cui fa parte. Soprattutto oggi in una 

società veloce, in continuo cambiamento, l’equilibrio fatica a raggiungere un altrettanto 

veloce adattamento. L’operatore shiatsu agisce sul corpo del ricevente attraverso pressioni 

perpendicolari con il peso del proprio corpo rilassato, sui meridiani. Il lavoro è adattato alle 

richieste energetiche del ricevente valutandone le condizioni e favorendone il libero fluire ove 

esso risulti bloccato. La sua formazione è pluriennale, e la sua padronanza si avvale di 

elementi tecnici teorici e percettivi in costante collegamento con la pratica. La preparazione 

dell’operatore prosegue con un bagaglio di esperienza e continua ricerca e specializzazione. 

Acquisendo oltremodo la capacità di valutare ogni aspetto che può incidere sulla salute 

dell’individuo, non solo in ambito strettamente fisico ma coinvolgendo la persona nella sua 

interezza. Egli impara a conoscere sé stesso, ad avere consapevolezza delle proprie paure, dei 

propri limiti e della propria forza. In questo modo acquisisce la capacità di relazionarsi con il 

                                                             
13 G.Zanella, Shiatsu psicosomatico, cit., p. 17-18 



 
 

ricevente rispettandone gli stati d’animo, il suo vissuto e stimolandone il potenziale. Lo 

strumento primario dell’operatore shiatsu, sono le mani. Il suo mezzo di comunicazione il 

tocco, espressione di comunicazione primaria, che spesso crescendo si dimentica. Il bambino 

appena nato comunica con le mani e riconosce attraverso esse. Anche noi adulti ricordiamo il 

tocco nel momento in cui proviamo dolore, portiamo le mani sulla parte dolorante, come una 

sorta di conforto. O quando proviamo un forte dolore per una perdita ci ripieghiamo su noi 

stessi abbracciandoci. 

“Il tatto è il senso fondamentale. Un bambino ne fa l’esperienza prima di nascere, e molto 

tempo prima di nascere, e molto tempo prima d’imparare a usare la vista, l’udito o il gusto, e 

nessun umano smette mai di averne bisogno. Lesinate il danaro ai vostri figli …ma non gli 

abbracci”. (cit.Robert Anson Heinlein)14.  

 Lo shiatsu comunica in silenzio, proprio attraverso il corpo, insegnando e imparando a 

“sentire” e “sentirsi” in una danza in cui sono protagonisti sia il Ricevente che 

l’operatore nel rispetto reciproco. Come diceva una delle mie insegnanti lo shiatsu è 

“la danza della vita”, perché toccando un altro essere umano si tocca la vita stessa. Il 

corpo parla, vibra, si muove, è musica sotto le mani. Un trattamento non è mai uguale 

all’altro, ogni persona, ogni situazione è diversa. Lo stesso operatore è diverso in ogni 

momento. È un comunicatore e un ascoltatore. Anche il ricevente è comunicatore e 

ascoltatore. Le sensazioni, le emozioni, le intenzioni, lo stato interiore, si esprimono 

attraverso il linguaggio del corpo. Il corpo invia messaggi l’operatore sarà in grado di 

ascoltarli.15 

  

                                                             
14 https://letteralmente.net/frasi-celebri/robert-anson-heinlein 
15 http://www.shiatsu-ies.eu/lo-shiatsu 



 
 

Capitolo IV 

La casa di Davide 
 

“…Quando Davide ha deciso di abbandonare questo Mondo Terrestre, cavalcando il suo 

Drago preferito per raggiungere il suo “nonno Grillo”, il messaggio che ha lasciato ai suoi 

genitori è stato quello di: aiutare i bambini e gli adolescenti malati, i loro familiari e gli 

operatori affinchè gli stessi ragazzi possano passare la maggior quantità possibile di ore 

liete, lontani dal dolore e dalla sofferenza che la malattia, le terapie e l’ospedale rubano 

loro”16 

Così nasce la casa Di Davide grazie al sogno di un bambino guerriero su un Drago rendendo 

la sua vicenda fantastica, la sua vita straordinaria, dopo la diagnosi della malattia a soli sei 

anni, ha saputo colorare questa vicenda con forza e vitalità, con enorme coraggio. L’amore 

grande che ha donato e ricevuto, rimanendo indelebile nei ricordi di chi l’ha conosciuto 

personalmente e di chi grazie alla nascita dell’Associazione, creata dai suoi genitori su sua 

richiesta. All’interno della Casa e dell’Ospedale Bambin Gesù, collabora un grande esercito di 

volontari e medici, al sostegno dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici e delle loro 

famiglie, rendendo vivo il ricordo e il desiderio del piccolo Davide. Egli rivive in ogni 

bambino che come lui affronta e combatte la malattia vestito da guerriero sul suo Drago.17 La 

prima volta che ho varcato la soglia della Casa l’ho fatto in punta di piedi, anche se non era la 

mia prima esperienza con i malati oncologici, non sapevo cosa avrei trovato. Si crea un micro 

clima sociale all’interno di questi luoghi, che varia notevolmente ogni giorno a seconda delle 

notizie che vengono riportate per ogni bambino dall’ospedale. Entro e vedo un’orda di 

ragazzini urlanti che giocano in cortile. Chi con mascherine, chi senza, che mi sorridono e mi 

guardano curiosi con le loro testoline pelate. Mamme che cucinano o sbrigano le faccende, 

cercando di mantenere una parvenza di normalità, chiacchierano si aiutano, tanto diverse 

quanto somiglianti. Lo stesso sguardo impaurito di sofferenza e dolore. Molte hanno superato 

la prima fase di rabbia e incredulità e si trovano ai posti di combattimento, sostenendo le altre 

e dando loro consigli e informazioni. Perché non possono cedere, non possono piangere, 

devono combattere accanto ai figli, devono essere le colonne, l’appoggio. Quando un 

bambino è costretto a lasciare la propria casa, le proprie abitudini, il proprio nido all’interno 

del quale si sente protetto, viene destabilizzato. Soprattutto in un’età dove è difficile 

                                                             
16 http:// www.davideildrago.it/la-nostra-storia 
17 http:// www.associavattini.it 



 
 

comprenderne le motivazioni per quanto queste vengano spiegate. Sono catapultati in stanze 

asettiche, sottoposti a visite estenuanti e a terapie a volte dolorose. Si gonfiano, perdono i 

capelli, l’appetito, le forze. Convivono con un CVC (catetere venoso centrale, per la 

somministrazione di farmaci) vicino al petto, con il loro appuntamento giornaliero 

inderogabile con i medicinali. Indubbiamente la figura medica è necessaria e costante, per 

arginare i sintomi e combattere la malattia. Ma l’universo del bambino, le sue emozioni, le 

sue paure, la rabbia che lo costringe ad un isolamento o a luoghi sconosciuti, con persone 

estranee che lo tastano e lo bucano, è altrettanto importante, se non fondamentale. Come 

spiegare a un bambino perché tutto questo accade? Come spiegargli che non potrà per lungo 

tempo addormentarsi nel suo letto, andare a scuola, respirare, bagnarsi sotto la pioggia, 

sporcarsi di terra, rotolarsi con gli amici, con il proprio cane? Come farlo riappacificare con il 

proprio corpo che vede come estraneo, come causa di tutti i cambiamenti che si susseguono 

giorno dopo giorno, e che ha fatto crollare quelle certezze di bambino, strappandolo dal 

proprio focolare domestico, protetto dai propri cari? Perché la mamma e il papà non fanno 

smettere tutto? Di fronte a questa lava di emozioni, come possiamo aiutare, tranquillizzare, 

rendere più umana un’ospedalizzazione, che di umano non ha nulla? All’interno della Casa di 

Davide, chiamata casa, proprio perché si vuole ricreare l’accoglienza e la protezione di una 

famiglia che la malattia ha rubato, ognuno dei volontari tenta con i propri mezzi e le proprie 

conoscenze di alleggerire e rallegrare le giornate di questi bambini e dei genitori. Si canta, si 

balla, si suona, si fa teatro, si dipinge, si fa psicoterapia e shiatsu. Il mio supporto arriva 

attraverso il contatto, osservo la loro postura, il ritmo del loro respiro, il loro sguardo. Li 

accolgo fra le mani, ascoltando le vibrazioni che il corpo mi rimanda, cercando di renderli 

consapevoli di ogni loro parte, quasi a voler ricompattare i pezzi che sembrano disgregarsi. 

Renderli partecipi e consapevoli di sé stessi, far in modo che si ascoltino. È meraviglioso 

osservare come pian piano il loro piccolo corpo si rilassa, il respiro si regolarizza. Spesso si 

addormentano, vinti dalla stanchezza, tranquillizzati. Finito il trattamento e in quelli 

successivi, chiedono quello di cui hanno bisogno, di soffermarsi di più sulle gambe o sul 

collo, prima ancora che inizi una nuova seduta, perché ne hanno avuto giovamento. Mi 

chiedono di fargli passare il mal di testa, il mal di stomaco. Sono più propensi a parlare. 

Raccontano della loro casa, di ciò che facevano, di ciò che fanno ora, delle novità, delle 

medicine che devono prendere, di aspettarli quando tornano dall’ospedale. Descrivono le loro 

impressioni, amano il calore delle mani sulla pancia, sulla schiena, sentono quando 

circolazione ed energia si muovono. Pian piano si instaura una fiducia reciproca, si affidano, 

attendendo il prossimo trattamento. I loro visi si illuminano quando varco la soglia, si mettono 



 
 

in fila, aspettando il loro turno. Ed è sempre una soddisfazione, e continuo a sorprendermi 

ogni volta, quando i genitori chiamano per mettermi al corrente dei miglioramenti: la 

muscolatura rinforzata in bambini che faticavano a camminare o portavano il busto, che non 

usano quasi più la sedia a rotelle per muoversi. Mangiano con più appetito, sono più vitali e 

tranquilli, e tutto questo in poche settimane. L’approccio più difficile è con gli adolescenti, 

che vivono un momento di transizione complicata di dialogo con il proprio sé e con il loro 

corpo. Non è facile convincerli a farsi toccare la prima volta, ma superato il primo scoglio, 

assaporano i benefici che ne derivano e trovano un appoggio, una canalizzazione della loro 

rabbia. Abbiamo iniziato questo progetto dedicandolo prevalentemente ai bambini e agli 

adolescenti, decidendo di allargare  il trattamento anche ai genitori. Le loro emozioni, i loro 

stati d’animo sono altrettanto importanti. Si stringono in ranghi saldi e compatti, per sostenere 

i loro figli, per alleggerire le loro tensioni. Genitori che hanno dovuto assorbire notizie 

difficilmente metabolizzate sulla salute dei loro piccoli, incapaci di difenderli, incapaci di 

accettare. Li vedi affaccendati camminare come soldati rigidi, il respiro sospeso, la voce 

atona. Quando è stato proposto loro il trattamento, inizialmente si sentivano quasi in colpa 

perché quell’ora dedicata a sé stessi era quasi un’ora rubata ai propri figli, come se non 

avessero diritto di star bene, loro che avrebbero attraversato il fuoco pur di liberarli da ogni 

sofferenza e da un destino incerto. Una volta rassicurati sul fatto che la loro salute e il loro 

benessere anche emotivo, li avrebbe resi più forti e capaci di affrontare in modo più nitido la 

situazione e li avrebbe aiutati positivamente, hanno accettato. Per certi versi le risposte sono 

state più evidenti. A livello emozionale, quell’accumulo di tensione e di pianto, si sono sciolti. 

Spesso durante i trattamenti attraverso il tocco la diga si rompe, i loro visi si rigano di lacrime 

e il loro petto è scosso dai singhiozzi, le tensioni fisiche si allentano, i loro sonno migliora. 

Alla fine ci fermiamo a parlare seduti sul futon (materasso dove si effettua il trattamento) e 

chiedono che cosa ho fatto. Spiegano come si sono sentiti, che cosa provano, del loro senso di 

impotenza di fronte a un destino incomprensibile. Raccontano ricordi che sono tornati alla 

mente durante il lavoro, dove il pensiero della malattia non li sfiorava lontanamente. Quando 

organizzavano le vacanze di Natale o estive, si arrabbiavano per un insufficiente a scuola, o 

per i pavimenti sporcati dal fango, dando priorità a tante cose futili. Oggi guardano con altri 

occhi, dicono. Sembra che ogni alba abbia un colore diverso, si apprezza ogni momento 

passato insieme, ogni carezza, ogni risata strappata alla giornata. Un’attenzione pignola al 

colorito della pelle, a una nuova escoriazione, a un colpo di tosse, a un raffreddore. I numeri 

dei valori, sono letti con trepidazione, uno per volta come se fosse la schedina del 

superenalotto, se tutti i numeri escono in fila ci si sente le persone più ricche del mondo! Ogni 



 
 

trattamento raggiunge un piccolo traguardo: la postura cambia, la schiena si raddrizza, il 

respiro è diverso, lo sguardo si accende. Le preoccupazioni restano, ciò che cambia è il modo 

di affrontarle, per non essere schiacciati. Al consueto appuntamento dalla psicoterapeuta sono 

più loquaci, quasi avessero liberato l’ingorgo dei pensieri per dar loro voce. Hanno focalizzato 

le emozioni dando loro un nome. Spesso accade il contrario, si inizia il percorso con la 

psicoterapia e vengono sciolti gli ultimi blocchi attraverso lo shiatsu. Il continuo oscillare tra 

paura e sollievo, che si accumulano nel corpo irrigidendolo, chiudendo la gola, non avendo 

modo di uscire o essere contenuti rischiano di implodere. Il peso che sostengono è enorme e 

senza sosta. Dar loro la possibilità di sfogare la rabbia, il dolore, la paura imparando ad 

ascoltarsi. Un momento dedicato a loro, una piccola pausa, posare per un attimo il fardello 

della malattia del proprio figlio, di una realtà in forse. È molto importante far comprendere 

loro, che non tolgono nulla al proprio bambino, anzi è un modo per non crollare, che sono 

esseri umani e che devono ritrovare equilibrio e consapevolezza, che una risata non è un 

peccato, che una lacrima che scende non li rende meno forti, che appoggiarsi ogni tanto 

permette loro di affrontare tutto con una prospettiva e una visione nuova. Fortunatamente le 

mamme “vecchie” della Casa, ci aiutano molto in questo, spronando quelle nuove a dedicarsi 

del tempo, a rilassarsi, hanno compreso che anche questo è importante. I bambini sono altro, il 

loro sentire è libero, non hanno sovrastrutture, gli schemi mentali sono ancora poveri. Si 

affidano, perché un tocco gentile e accogliente è ciò che li riporta alla protezione, al calore, 

alla mano di una madre… 

  



 
 

Capitolo V 

Lo shiatsu come sostegno durante la terapia del cancro e della 

leucemia 
 

“È arrivato lo shiatsu”. Questa è stata la presentazione di Rosanna, una persona meravigliosa 

che coordina, accoglie e gestisce la Casa di Davide. Molti bambini lo avevano già provato in 

ospedale all’interno dei quali, in varie parti d’Italia e all’estero, si studiano i miglioramenti 

degli effetti collaterali post chemio, e psicologico), durante il ricovero e l’esperienza era 

piaciuta moltissimo. Quando la mia collega è andata a parlare con il signor Luigi Ciavattini, il 

papà di Davide e fondatore dell’Associazione, egli si è mostrato entusiasta del progetto, 

riservandosi di decidere solo dopo un colloquio con l’oncologo del Bambin Gesù. Avuta 

l’approvazione di entrambi, è iniziata la nostra avventura…Attraverso il tocco, si instaura 

un’empatia e un affidarsi reciproci. Non è scontato, è necessario guadagnarsi la loro fiducia. 

Attraverso il contatto, questo avviene quasi immediatamente. I piccoli, che non hanno mai 

provato, e non sanno cosa avviene, si fanno coinvolgere dall’entusiasmo altrui e si 

incuriosiscono. Può capitare che dopo la chemioterapia, alcuni bambini preferiscono andare in 

camera, perché la nausea e il mal di testa sono molto forti. Il trattamento viene fatto mentre 

sono nei loro letti. Se un bambino è diffidente, perché nuovo all’esperienza o si trova da poco 

nella Casa, cerco di parlargli, invitandolo a guardare mentre lavoro. Oppure ci sediamo sul 

futon a chiacchierare e conoscerci. Chiedo cosa amano fare, da dove vengono, racconto un 

po’ di me. Comincio a “massaggiare” il mio piede mentre parlo, e loro mi osservano. Dopo, 

propongo loro di fare altrettanto, e in seguito chiedo se per favore possono massaggiare la mia 

mano, perché da sola non riesco. Inizialmente sono titubanti, ma poi si divertono, e io con la 

mano libera inizio a massaggiare il loro piede. Spesso ridono perché soffrono il solletico. Così 

si è creata una relazione, si sale un primo gradino di fiducia. La volta successiva generalmente 

si sdraiano per ricevere. Imparano a rilassarsi e ad ascoltarsi via via che si proseguono gli 

incontri. Alcuni genitori, sono estremamente apprensivi, fanno mille raccomandazioni, per 

questo chiedo loro di presenziare, per capire come si svolge, e di provarlo anche loro. I 

bambini sono diretti, gli piaci o non gli piaci, ma se li catturi si affidano completamente e non 

devi deluderli.  

  



 
 

Capitolo VI 

I bambini e le loro emozioni 
 

6.1 Andrea e la rabbia  

Andrea, è un bambino di otto anni, difficile da gestire, con una situazione familiare 

complicata, un piccolo uomo arrabbiato, che a volte si relazionava in modo aggressivo, non 

sopportava le imposizioni, ed era inutile misurarsi in uno scontro diretto. La prima volta che 

volle fare shiatsu, non è stato fermo e zitto un attimo. Quel giorno non ho terminato il 

trattamento, mi sono fermata con la mano poggiata su hara18, avevo capito che mi stava 

sfidando, per testare quanta pazienza avessi. L’ho guardato fisso negli occhi, e in modo dolce 

ma fermo, gli ho spiegato che potevamo fare un bel lavoro insieme, e forse avrei potuto 

aiutarlo a stare meglio.  Ma in questo modo era inutile per entrambi, doveva essere un piacere. 

Lo ringrazio comunque per avermi permesso di provare, lo saluto, e gli dico che se avesse 

voluto continuare io ci sarei stata ma doveva seguire le mie regole. La volta successiva 

quando arrivo suono alla porta. Mi viene ad aprire lui, ed esordisce gridando che non vuole 

fare shiatsu e che me ne posso andare. Tranquillamente lo saluto e rispondo che dovevo 

vedere Rosanna, e gli altri bambini mi aspettavano. A quel punto mi “concede” di entrare. 

Mentre scendo le scale urla che aveva dolore alla caviglia perché era caduto. Rispondo che 

sono molto dispiaciuta per lui, ma visto che non vuole fare shiatsu, non sapevo come aiutarlo. 

Mentre sistemo la stanza i bambini si “prenotano”, arriva Andrea dicendo che lui doveva fare 

shiatsu, e doveva farlo subito. Lo guardo e gli dico che ne sono felice e sarei stata da lui 

appena fosse arrivato il suo turno. Si mette seduto in silenzio sul divano. Sono molto 

rispettosi fra di loro, soprattutto se capiscono che il loro compagno può star bene. Quando è il 

suo turno, chiede se può, senza strafottenza, sembra abbia capito il senso di quel lavoro. Si 

sdraia, in supina, gli sorrido, tiro su la mascherina sulla bocca e inizio il trattamento. Il primo 

contatto su hara, rimane calmo e fermo. Pian piano si rilassa, mentre proseguo, il respiro 

diventa regolare, ogni tanto sospira. Mi soffermo un po’ di più sulla caviglia dolorante. Gli 

chiedo di girarsi, in prona, e inizio a trattargli la schiena, e le gambe, mi soffermo sui piedi. Si 

è addormentato. Non voglio farlo girare nuovamente, lo copro, lavoro alcuni punti sulla testa, 

e poi lascio la mano sulla schiena. Sembra così vulnerabile, indifeso, lo accarezzo cercando di 

svegliarlo. Lui apre gli occhi stralunato, mi ringrazia e si alza. Mentre va via mi dice “Devo 

dire che sei brava, non mi fa più male la caviglia, e mi hai fatto pure dormire”. Ho trattenuto 
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una risata, per l’aria da adulto che aveva assunto, ho sorriso e l’ho ringraziato per il 

complimento. Mi intima di tornare di mercoledì, perché il giorno prima e il giorno dopo lui è 

in day hospital. Da quel giorno Andrea, fino a quando non è tornato a casa, ha continuato con 

lo shiatsu, mi chiedeva di aspettarlo se stava terminando un’altra cosa, e poi si scusava per 

avermi fatta aspettare. Con me è diventato dolcissimo, spronava gli altri bambini a farsi 

trattare, e li sgridava se facevano rumore mentre lavoravo. Il suo umore è migliorato molto, 

era meno nervoso, questo sia visibilmente, sia da quanto mi riportava la mamma, che non 

riusciva a credere che riuscissi a farlo dormire. Andrea è tornato a casa, ha vinto la sua 

battaglia più dura, è ha rubato un pezzetto di me. Sorrido ogni volta che ripenso al giorno che 

mi aprì la porta…. Ogni bambino ha lasciato un segno, li ricordo tutti, le loro reazioni, le loro 

risate, gli occhi lucidi.  

6.2 La gioia di Giulia  

Giulia, sette anni, leucemia, trapianto di midollo. Due occhioni azzurri che fuoriuscivano 

dalla mascherina. La testolina pelata, gli orecchini ai lobi delle orecchie, ai polsi tanti 

braccialetti, quasi sempre vestita di rosa. Conosceva già ciò che facevo, perché in ospedale lo 

aveva provato. Ci presentiamo stringendoci la mano, si sdraia e cominciamo. Si rilassa quasi 

subito, e quando terminiamo mi chiede quando torno. Le volte successive abbiamo parlato di 

più, ha preso confidenza, una delle volte che andai alla Casa, mi venne incontro piangendo 

dicendo che quella mattina aveva iniziato la “terapia”, aveva tanto mal di testa e mal di 

stomaco19. La faccio sdraiare e comincio il trattamento, lavorando il “meridiano di Stomaco” 

e alcuni punti sul “meridiano di Fegato”, in combinazione con altri punti per calmarla. 

Quando termino, le chiedo di rimanere un po’ sdraiata, lei annuisce e mi prende la mano e 

osserva il mio braccialetto di perline fatto a mano, mi dice che le piace molto, così le prometto 

che ne avrei fatto uno per lei e la prossima volta glielo avrei portato. Poi mi chiede di 

sciogliere i capelli, li lascio cadere sulle spalle e lei inizia a giocare con le ciocche, dicendo 

che li portava lunghi e biondi. Dopo un po’ si alza e ridendo mi dice che sta bene, le chiedo se 

posso abbracciarla, e lei mi si getta al collo. Ci salutiamo così. Per alcune settimane non ci 

siamo viste. Era ricoverata al Bambin Gesù. A causa della terapia intensiva è diventata 
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importante per sostenere il sistema immunitario, il Polmone e i meridiani straordinari quali: Chong Mai, Ren 
Mai e Du Mai. Importanti sono alcuni punti che attraversano questi meridiani, utilizzati per rafforzare il sistema 
immunitario, la stanchezza problemi di circolazione ecc. Lenire l’ansia e la depressione che accompagnano 
malattie croniche. Inoltre ripristinare l’energia bloccata dalla malattia. ( http://www.shiatsu-pfister.ch).  



 
 

irriconoscibile, gonfia, stanca, solo i suoi inconfondibili occhi rivelavano che dietro quel viso 

sformato  c’era la piccola sorridente Giulia. Appena dimessa dall’ospedale è tornata alla Casa 

di Davide, felicissima, aveva terminato il calvario. Tornava alla sua scuola, alla sua cameretta, 

ai suoi amichetti, dalla nonna. La sua gioia incontenibile, era di tutti. Il legame che si instaura, 

rimane per sempre.  

6.3 Il coraggio e la paura di Andry  

Uno dei giorni in cui mi reco alla casa, incontro una delle mamme. Mi colpisce il suo viso 

dolce, ma anche molto triste, si muoveva quasi come un fantasma, con i lunghi capelli neri. 

Mi chiede se facevo massaggi, le spiego che faccio trattamenti shiatsu. Inizia a parlarmi di suo 

figlio, che ha avuto un tumore osseo, è stato operato all’anca e al femore e ha una protesi. Mi 

chiede se posso fare qualcosa perché ha dolori alle spalle e al collo. Non riesce a stare dritto, 

probabilmente perché oltre alla lunga degenza a letto, continua a passare le ore seduto a 

giocare alla play station. Le dico che possiamo provare. Mi chiede di aspettare se posso, e 

poco dopo ritorna con il figlio su una sedia a rotelle. Così conosco Andry, 13 anni. Era 

piccolo per la sua età, magrissimo e timido, con due grandi occhi scuri. Quando lo conobbi 

era in via di guarigione, sotto controllo medico e seguiva fisioterapia in ospedale. Era 

completamente curvo, con difficoltà a tenere la testa dritta. Mi colpisce il suo sorriso, tenero e 

triste, ma sempre presente. Ha difficoltà di deambulazione, la mamma lo prende in braccio e 

lo aiuta a sdraiarsi. Comincio a lavorare le gambe, per rinforzare la muscolatura, facendo 

molta attenzione all’anca. La sua schiena era dolorante e contratta. Con delicatezza allento le 

tensioni fino a quando mi dice che il dolore è diminuito. Anche il collo era più dritto. Il suo 

atteggiamento oltre alla mobilità del corpo cambiava e migliorava, a ogni trattamento. Se 

durante il trattamento era presente la mamma, difficilmente si lasciava andare, e parlava poco, 

rivolgeva lo sguardo verso la sua direzione. Successivamente quando lei non era presente, 

riuscivo ad interagire meglio. Mi racconta in un italiano stentato, poiché proveniva 

dall’Albania, che amava giocare a pallone e voleva diventare un campione, ma ormai non 

poteva più. Rispondo che ci vorrà del tempo, ma con gli amici forse potrà ancora giocare, 

deve però rimettersi in forze e mangiare un po’ di più. Fa spallucce, continuo dicendogli che 

può trasformare il suo sogno in un altro sogno, magari più bello. I suoi occhi diventano lucidi, 

gli faccio una carezza, e inizio il trattamento. Andry fa molti progressi, ma è un bambino 

estremamente solitario, sempre chiuso nella sua camera. Non scende a mangiare con gli altri, 

non esce a giocare, né a prendere aria. Con la madre ho instaurato un buon rapporto, e spesso 

si ferma a chiacchierare. Con delicatezza provo a farle notare che Andry ha necessità di 

interagire con altre persone, di giocare con gli altri bambini, e soprattutto di stare ogni tanto 



 
 

all’aria aperta. Spinta anche dalla psicologa e da Rosanna, finalmente ci dà ascolto. Dopo 

circa tre settimane, Andry inizia a camminare senza sedia a rotelle, la sua postura cambia 

sostanzialmente, è più dritto, la testa è in asse. Il trattamento non si focalizza solo sulla parte 

fisica, visibilmente deficitaria, ma anche sulla sfera emotiva, che è determinante nel nostro 

lavoro. Ormai il bambino arriva all’appuntamento settimanale da solo, camminando, la sua 

andatura claudicante migliora ancora, soprattutto in seguito alla dotazione di un tutore al 

piede per sopperire alla difficoltà di un appoggio corretto. Un pomeriggio arrivo e Andry mi 

viene incontro calciando un pallone verso di me ridendo. Lo abbraccio dicendogli quanto 

sono fiera e orgogliosa di lui. Il suo percorso sembra finito, gli ultimi esami sono buoni, tanto 

da permettergli di ritornare alla sua vita, alla sua casa. Ci salutiamo, la mamma era raggiante 

mi abbraccia forte. Dopo l’estate li rivedo, per i controlli di routine. L’attesa sembra infinita, e 

purtroppo le notizie non sono buone. Il bambino viene sottoposto a un nuovo intervento, gli 

viene asportato un piccolo pezzo di costa dove lamentava un forte dolore. La biopsia rileva 

metastasi, ulteriori accertamenti le ritrovano sparse ovunque. La degenza in ospedale si 

protrae a lungo, inizia una nuova serie di chemioterapia, senza alcun risultato. Decidono di 

mandarlo nuovamente alla Casa di Davide per accontentare una sua richiesta, la chemio viene 

fatta in day hospital. La situazione precipita Andry si richiude in sé stesso, ma un pomeriggio 

chiede di fare shiatsu. Abbiamo lavorato sulla consapevolezza e sull’accettazione, sulla paura 

di un destino funesto. In silenzio, non ci sono parole, cerco di contenere le emozioni 

contrastanti, cerchiamo insieme di incollare quei pezzi che nuovamente si sono disgregati. 

Questo è uno dei momenti in cui il bambino viene compreso, accompagnato, attraverso il 

tocco, per mano verso una strada sconosciuta, standogli vicino mentre guarda direttamente le 

sue paure, l’ignoto. È stata l’ultima volta che ho visto Andry, ricoverato nuovamente 

decidono di fare un ultimo tentativo con una cura sperimentale. Le sofferenze del piccolo 

guerriero sono troppe, è sfiancato. L’ultima richiesta disperata ai genitori è stata quella di 

lasciarlo andare. Prima di spegnersi sono arrivate le parole di ringraziamento per ognuno di 

noi, per coloro che hanno tentato di rendere i suoi giorni di malattia sereni, chiedeva pace, 

silenzio da quel dolore e da quella lotta impari contro quel mostro che lo aveva prosciugato. A 

noi tutti ha donato l’immagine del suo dolce sorriso, la sua forza, la sua gentilezza. Non oso 

immaginare il dolore e il vuoto incolmabile dei genitori, se ha lasciato in ognuno il suo 

ricordo indelebile. Con il nostro lavoro cerchiamo di migliorare la qualità di vita, dare un 

sostegno nella malattia, perché trovino le proprie risorse per affrontarla, combatterla e 

accettarla. 

  



 
 

Conclusioni 
 

Dentro la Casa di Davide, gioiamo per ogni bambino che vince, ma dobbiamo scontrarci 

anche con la realtà di coloro che non ce la fanno. Quando li incontriamo, non sappiamo mai 

quale sarà l’evoluzione della malattia. Ciò che ci preme, è rendere sereno e vivibile il loro 

cammino. Sosteniamo il sistema immunitario e psicologico, tentando di ripristinare 

l’equilibrio energetico del corpo all’interno dei canali (Meridiani), nei vasi. Cerchiamo di 

fornire gli strumenti più adatti al singolo individuo, per vivere al meglio il proprio presente, 

giorno per giorno. Non ieri, non domani, ma oggi. La qualità della vita è un diritto umano e 

prescinde dalla malattia. Ogni figura professionale, in ogni campo, collabora a rendere tutto 

questo possibile. Il medico, il clown, il fisioterapista, l’operatore shiatsu, lo psicologo, e 

potrei continuare a lungo20. Ascoltare questi piccoli, che possono lasciarsi andare e parlare 

liberamente con un “estraneo” senza timore, la possibilità di esprimere il proprio stato 

d’animo, quasi una confessione, scevri dal senso di protezione nei confronti della madre o del 

padre. Noi operatori viviamo con loro le vittorie e le sconfitte. Spesso ci viene chiesto come 

riusciamo a distaccarci dalle situazioni. Non è facile, cerchiamo di sostenerci a nostra volta 

con un colloquio psicologico, con un trattamento, o semplicemente parlandone. La nostra 

forza e voglia di aiutare deriva da tutti i sorrisi, dai ringraziamenti, dai miglioramenti di ogni 

bambino. Da tutti coloro che tornano alle loro case, da coloro che non ce l’hanno fatta. Sapere 

comunque che i giorni vissuti siano stati intensi, e a tratti gioiosi, che nel nostro piccolo siamo 

riusciti a regalare loro un moto di gioia, ripaga ogni tristezza, ci riempie di ricordi, ci forgia, e 

ci rende consapevoli che la vita che abbiamo deve essere vissuta a pieno, che nei giorni, nelle 

azioni che viviamo dobbiamo essere presenti a noi stessi. L’uomo è un’alchimia di sensazioni, 

emozioni, corpo, pensieri, affetti, che la malattia mette in discussione, la cura non può 

prescindere da questi fattori, ma sostenere ogni sua parte, anche quella non visibile, ed è 

nostro dovere fornirli degli strumenti necessari a trovare le proprie risorse, a rendere più forti: 

i Piccoli Grandi Guerrieri. 

 

 

 

                                                             
20 A.G.Bottaccioli, F.Bottaccioli, “Psiconeuro immuno endocrinologia e scienza della cura integrata il manuale”. 
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