
La tecnica shiatsu
Lo shiatsu è una tecnica a mediazione corporea che nasce 
in Giappone, ma affonda le sue radici nella tradizione 
medico-filosofica cinese e ha una visione olistica della 
persona, considerata come unità multifunzionale com-
posta da elementi fisici, cognitivi, psichici, emotivi ed 
energetici in condizione di costante interdipendenza.  
Il trattamento si esegue su tutto il corpo e non si confronta 
con la patologia perché lo shiatsu non è una terapia nel 
senso comune del termine. Da molti anni, tuttavia, viene 
annoverato tra le terapie complementari ed ammesso 
in alcuni ambiti di cura e riabilitazione. 

L'operatore shiatsu esercita con pollici e palmi, delle pres-
sioni perpendicolari, rilassate e progressive, sul corpo del 
ricevente e calibrate sulle sue possibilità.
Il ritmo del tocco e della pressione è lento e regolare e si 
sintonizza con il ritmo del respiro del paziente. Insieme 
(contatto dell’operatore e respiro del paziente) si fanno 
profondi. Anche il silenzio contribuisce a favorire il rilassa-
mento e la persona è gentilmente guidata e accompagna-
ta a entrare dentro di sé, fin dove avrà voglia e forza di 
spingersi.

Tra operatore e paziente si stabilisce un dialogo non ver-
bale che:

guida l’operatore alla scoperta delle zone che offrono 
sensazioni di piacere, mentre nelle zone dove c'è 
dolore, gonfiore, tensione la mano dell'operatore 
porta sostegno e presenza;
restituisce al paziente quel senso di unità che spesso 
viene a mancare durante la malattia, quando la perso-
na tende a identificarsi con la parte malata e dolente 
sempre presente alla sua attenzione e a perdere di 
vista la sua parte sana, le sue risorse che cadono sullo 
sfondo della sua esistenza.

Il paziente oncologico nel fine vita sperimenta 
il momento presente attraverso una terapia 
complementare: lo shiatsu

Obiettivo
Con il presente lavoro si vuole illustrare l'esperienza di trat-
tamento di pazienti oncologici in fase terminale di malattia 
con la tecnica shiatsu. 

Metodo
Il trattamento shiatsu è stato proposto a 6 pazienti come tecni-
ca di rilassamento, di benessere generale e per il recupero di un 
equilibrio energetico profondo, all'interno di un supporto di as-
sistenza domiciliare. 
Sono stati realizzati 48 trattamenti in totale.
Il vissuto esperenziale del paziente è stato raccolto integrando 
interviste semi-strutturate e diari, riguardanti aspettative, stato 
fisico generale, dolore, stato d’animo.
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Il trattamento shiatsu elicita nel paziente una più profonda con-
sapevolezza di sé e uno stato di benessere generale che non 
coincide con l'assenza di dolore ma... “là dove nulla si può fare 
sul dolore fisico, è possibile intervenire sugli altri aspetti della 
persona”.
I commenti dei pazienti, verbali e scritti, mostrano come il trat-
tamento si sia rivelato nutriente: 

«Il sonno in genere è con i pensieri, mentre questo 
che c'è subito dopo il trattamento è lento, è avvol-
gente, è come una culla»

«Sento un rilassamento profondo. Daniela, con il 
suo modo di porgersi sempre consapevole e pre-
sente mi trasmette rilassatezza e quiete, mi fa sentire 
accudita con competenza e attenzione. Attendo il 
trattamento con gioia e dopo rimango per un certo 
tempo in uno stato di gradevole appagamento»

«Mi sento meglio. I dolori più lievi si placano e sento 
un rilassamento profondo. Anche il senso di nausea 
è diminuito»

«Questo contatto con le tue mani non è solo un 
contatto fisico, io sento una comunicazione tra noi. 
È come se anch’io sentissi la tua energia e mi rigenera»

«Ogni volta mi meraviglio di quanto possano essere 
efficaci questi tuoi leggerissimi tocchi»

«Penso che mi farò una bella dormita»

Il trattamento shiatsu aiuta ad abbandonare la 
mente pensante e a entrare in una dimensione 
spazio-tempo che dimentica passato e futuro e 
riconduce dolcemente al 'qui e ora', grazie anche 
alla mediazione con il corpo, vera e propria 
àncora che ci riporta sempre al presente. 

Risultati


