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Utilità dello Shiatsu nelle Cure Palliative



Sei importante perché sei tu,
e lo sarai fino all’ultimo
momento della tua vita

Cicely Saunders, 
Fondatrice St Christopher’s Hospice, Londra 

e del movimento per le Cure Palliative
22 giugno 1918 - 14 luglio 2005

Dame Cicely Saunders è stata una infermiera britannica anglicana di spicco, medico e scrittrice. La sua esperienza è iniziata 
curando i feriti della Seconda guerra mondiale, e attraverso lo studio rigoroso e l’osservazione clinica, si rese conto che se alla 
singola terapia medica (farmaci antidolorifici somministrati a intervalli regolari) si aggiungeva un concreto sostegno psicologi-
co, sociale e spirituale i risultati erano decisamente migliori. 
La Saunders comprese, orientata in questo dalla forte fede religiosa, come non fosse sufficiente alleviare soltanto il dolore fisico 
ma come occorresse non di meno soddisfare le esigenze emotive e spirituali del malato.
Cicely Saunders viene unanimemente considerata l’ispiratrice e la fondatrice della moderna assistenza ai malati terminali. A lei 
dobbiamo il prototipo dell’Hospice, quel St. Christopher’s Hospice di Londra da lei reso perfettamente funzionante nel 1967. Si 
tratta di un istituto che ospita malati terminali di cancro o di altre malattie, ma anche malati cronici costretti a letto e anziani. Grande 
attenzione viene prestata al malato, che abbisogna di cure personalizzate. L’obiettivo è liberare la persona ammalata dalla sofferenza 
e dal dolore, con la consapevolezza che il dolore non ha soltanto una dimensione fisica, bensì emotiva, sociale e spirituale.



Le Cure Palliative

La fine della vita, benché naturale, 
spesso ci coglie impreparati e timorosi.



È doveroso constatare la preziosità dei contributi offerti dal progresso scientifico e tecnolo-
gico alla prevenzione della malattia, alla cura della salute, alla riabilitazione del malato.

È anche doveroso chiedersi se le conquiste scientifiche finora raggiunte in campo sanita-
rio, sono e saranno sempre al servizio dell’uomo, della sua vita e della sua dignità.

Purtroppo oggi sembra dominare una cultura che crea il mito di una medicina onnipoten-
te che scarta, di solito, i concetti di sofferenza, di dolore, di rassegnazione e considera la 
salute come un valore assoluto.

L’assistenza al malato terminale si inserisce proprio in questa problematica. La moderna medicina consente oggi di 
modificare profondamente la naturale evoluzione della fase terminale della vita; in particolare la rianimazione ha con-
seguito risultati tali da indurre ad una ridefinizione del concetto stesso di morte aprendo nuove speranze per il recupero 
di molti pazienti in condizioni critiche ad una vita degna di essere vissuta. La ventilazione meccanica, la nutrizione 
parenterale totale, l’emodialisi, l’assistenza meccanica del circolo, i trapianti d’organo permettono di mantenere in vita 
per mesi o anni pazienti altrimenti condannati a morte sicura.
Queste possibilità di controllare il divenire della morte, di ritardarlo o anticiparlo, decidere e programmare il momento 
in cui termina la vita, propone degli interrogativi inediti che ancora attendono delle risposte esaurienti.



Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le Cure Palliative si oc-
cupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde 
più a trattamenti specifici e la cui diretta conseguenza è la morte. 

Obiettivo principale delle Cure Palliative è dare senso e dignità alla vita del malato fino 
all’ultimo momento della sua vita:

• affermano il valore della vita, considerando la morte come un evento naturale;

• non prolungano né abbreviano l’esistenza del malato;

• provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;

• considerano anche gli aspetti psicologici, emotivi e spirituali;

• offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più attivamente possibile 
  sino al decesso.



Il ‘dolore totale’ è un concetto 
cardine delle Cure Palliative 

come un approccio che 
riguarda non solo il male fisico 

del paziente, ma tutti gli 
aspetti che contribuiscono 

ad acutizzarlo.

Il dolore totale non è precisabile in termini numerici o quantitativi, ma si configura come un tracollo di vita: una persona, 
da malata più o meno seriamente quale era, diventa un malato terminale. Ne deriva una definizione di ‘terminalità’ della 
malattia, che prescinde dai tempi della prognosi di sopravvivenza, ma tiene conto soprattutto della violenza psicologica: 
‘terminalità’ come momento in cui nel medico, nell’infermiere, nel paziente, nei parenti comincia a farsi strada l’idea della 
morte come conseguenza diretta della malattia, in cui comincia a crearsi un collegamento non solo tra la malattia e males-
sere, ma tra malattia, malessere e morte.
È una definizione come tante, che potrebbe anche farci discutere un pochino, ma che ci aiuta a situare anche psicologica-
mente il momento in cui tutti coloro che assistono il malato anziché deprimersi devono reagire e mettere in atto tutte le 
risorse di un’assistenza umana e umanizzante di cui il  malato terminale ha bisogno.



• Fase del rifiuto
Il rifiuto ansioso iniziale è più marcato in quei pazienti ai quali la diagnosi è stata comunicata con modalità sbagliate. 
In questa prima fase è necessario dimostrare interesse e disponibilità nello stare accanto a queste persone, ascoltarle per 
comunicare fiducia e consocere i loro bisogni, prendere coscienza delle loro debolezze e delle loro forze per cercare di 
capire quanta capacità abbiano di affrontare questo delicato momento dell’esistenza.

• Fase della collera
Questa fase è molto difficile da gestire, sia da parte della famiglia, sia da parte degli operatori perchè la collera e l’ag-
gressività vengono indirizzate contro chiunque e contro qualsiasi situazione, come scarico di un peso intollerabile. La 
collera deriva dalla consapevolezza dell’inutilità delle aspettative che si avevano per il futuro e dalla conseguente fru-
strazione.
Il malato diviene lamentoso, poco disponibile, carico di risentimento. Questo è il momento in cui occorre che le persone 
che lo assistono abbiano un buon autocontrollo: essere disponibili diventa difficoltoso, ma se si riesce a considerare la 
situazione del soggetto si può ancora svolgere una funzione di aiuto.

• Fase della contrattazione
Il malato, in questa fase può ancora pensare di giungere a un compromesso con l’evoluzione della malattia e con il 
mondo circostante, un accordo rispetto al problema di affrontare la propria fine. L’autrice paragona questa situazione a 
quando i bambini, dopo aver manifestato la loro rabbia per una frustrazione, patteggiano con gli adulti ‘la pace’ perchè 
riconoscono che non è conveniente continuare ad agire in un certo modo.

Di fronte alla morte si possono notare nel malato, un’insieme di emozioni e di reazioni 
comportamentali. 
La Kübler-Ross ha tracciato un’evoluzione psicologica divisa in cinque fasi:



• Fase della depressione
Questa è la fase in cui le conseguenze della malattia si fanno sentire più intensamente. Di fronte al malato depresso, gli 
operatori si sentono in dovere di incoraggiare, minimizzare i problemi, stimolare a vedere il lato positivo della vita, ma 
questo è dovuto alla loro incapacità di tollerare a lungo una persona depressa. In effetti, i bisogni della persona sono, 
invece, quelli di anticipare e prepararsi alla perdita delle cose più care e per questo è necessario permetterle di esprimere 
il suo dolore. Non sono tanto necessarie le parole, quanto la disponibilità.

• Fase dell’accettazione
L’accettazione non deve essere confusa con una fase ‘felice’: è il momento in cui la persona rinuncia alla lotta, conside-
rata l’inutilità della stessa, come se si trattasse di un momento di riposo prima di un lungo viaggio, è un momento vuoto 
di sentimenti. Il malato restringe gli interessi, vuole solo alcune persone accanto a sé e per l’operatore è il momento in 
cui deve prevalere la comunicazione non verbale su quella verbale.

Il processo del morire è per il malato un processo di lutto e di separazione da tutto ciò di cui si è profondamente inna-
morati, dalla vita. Negare la morte altro non è che un tentativo estremo di difendere i legami sui quali si è costruita e 
poggia la propria individualità. Ma il momento del morire può diventare per il paziente anche una ‘nuova opportunità’, 
una nuova fase di sviluppo emozionale e spirituale fino ad allora al di là della sua portata. Tutto ciò dipende da lui, ma 
anche dalle persone che lo circondano e dal tipo di relazione che essi stabiliscono. 
I gesti e le parole riflettono sempre le emozioni, perciò l’atteggiamento che ognuno di noi ha nei confronti della morte 
rischia di ‘contagiare’ in vari modi il vissuto e il comportamento del paziente. Nella comunicazione con il malato moren-
te è indispensabile lasciare che sia lui a tenere il ritmo, ed anche bisogna essere attenti a non confondere i nostri bisogni, 
desideri e valori con i suoi. I familiari hanno inoltre il compito di trasmettere al morente che la sua esistenza ha avuto un 
significato e che qualcosa di sé è stato lasciato a quelli che rimangono. Il malato terminale ha bisogno di sentirsi collegato, 
di trovare un senso alla sua vita anche nel momento del morire, di vedere un futuro, di sentirsi in una storia che continua.



È possibile attivare lo stesso tipo 
di assistenza che si riceve in Hospice 
anche a livello domiciliare. 
Qualsiasi persona si trovi nella 
fase finale della vita preferisce di 
certo trascorrerla nella propria casa.



Nel caso in cui ci siano le condizioni affinchè il malato possa essere assistito nella propria casa e dai propri familiari, 
bisogna tenere ben presente l’impatto che la malattia, specialmente quella mortale, può generare sul nucleo familiare 
del malato. La famiglia funziona infatti in maniera unitaria, come un organismo dotato di un proprio equilibrio e di una 
propria omeostasi. Man mano che la malattia si cronicizza o entra nella fase terminale, avvengono in essa una serie di 
cambiamenti di responsabilità all’interno del gruppo familiare, al concentrarsi delle energie psicologiche e di tempo 
sulla nuova realtà, alle relazioni spesso difficili e conflittuali con le strutture sanitarie e con gli operatori che vi operano, 
alle modificazioni di ritmi di vita e di lavoro, alle possibili difficoltà economiche, ecc. La famiglia vive tutta una serie di 
emozioni e presenta reazioni psicologiche simili a quelle del malato: shock, negazione-rifiuto, tentativi di rielaborazio-
ne, fino all’accettazione della realtà della malattia; fase in cui le difficoltà vengono affrontate e progressivamente supe-
rate, e dove - tenuto presenti le conseguenze della malattia stessa - vengono raggiunti nuovi equilibri relazionali. A volte 
la famiglia non ce la fa ad adattarsi alla nuova situazione e mostra vari segni di disagio e può arrivare a disgregarsi.

L’équipe domiciliare di Cure Palliative, di cui fanno parte il medico 
palliativista, l’infermiere, l’operatore socio-sanitario, lo psicologo e i volontari, 

garantisce la disponibilità nelle 24 ore con 
reperibilità telefonica e una visita periodica 
con frequenza in base alle fasi di malattia.



Il malato terminale sopra ogni altra cosa desidera di non essere lasciato solo, di non es-
sere abbandonato, di comunicare con i suoi cari e di essere riconosciuto fino all’ultimo 
momento della sua vita. I familiari giocano un ruolo insostituibile nel sostegno al malato, 
ma a loro volta devono essere sostenuti, guidati e confortati.

Tra i valori fondamentali 
delle Cure Palliative c’è il 

sostegno alla famiglia. 



Lo Shiatsu
È una tecnica a mediazione corporea
che nasce in Giappone sulla base
della Medicina Tradizionale Cinese
che vede il Qi come elemento 
fondamentale.

Spesso tradotto come ‘energia’, 
in realtà il concetto orientale di Qi  
è di difficile definizione. 
Il concetto di Qi non si riferisce solo agli 
esseri umani, ma riguarda l’interazione 
dinamica delle forze viventi in tutte 
le manifestazioni della natura. 



Lo Shiatsu favorisce e ripristina 
il movimento del Qi stimolando le risorse 

naturali della persona e favorendo un 
riequilibrio del complesso corpo-mente-spirito.
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Nell’uomo il Qi scorre incessantemente attraverso 
invisibili linee, i Meridiani, che presiedono alla 

circolazione dell’energia nel corpo umano.
In Medicina Tradizionale Cinese tutti i 

problemi fisici sono il risultato di ostacoli 
nello scorrimento del Qi. Il libero fluire del Qi 

nell’organismo umano determina il naturale 
svolgimento di tutte le funzioni vitali,

da quelle più propriamente organiche a quelle 
superiori (psichiche, comportamentali, spirituali).

È su questa teoria che si fonda il principio che 
attraverso la pressione profonda si contattano

tutti gli aspetti della realtà dell’individuo.



La pressione è una caratteristica essenziale del trattamento Shiatsu e che lo differenzia dal 
massaggio. È lo strumento che consente all’operatore di andare in profondità: quanto, 
dove e come sono il frutto della sensibilità dell’operatore, della sua capacità di ascolto e di 
comunicazione con il ricevente, in ultima analisi della sua esperienza e professionalità.

Il trattamento Shiatsu prevede anche 
l’utilizzo di tecniche quali allunga-
menti, rotazioni e mobilizzazioni delle 
articolazioni, non è quindi solamente 
statico, ma anzi chi riceve sperimenta 
l’alternanza di una fase più attiva e una 
fase più passiva, e perchè il trattamento 
sia efficace sono necessarie entrambe. 
Dal momento che lo Shiatsu non si oc-
cupa della patologia, sempre e in ogni 
caso il trattamento è rivolto all’intero 
corpo del ricevente, e questo gli resti-
tuisce un senso di unità e completezza.



Essere toccati è un modo per percepire se stessi. 
La ‘qualità’ del tocco nello Shiatsu è centrale.

Lo Shiatsu è una tecnica che l’ope-
ratore pratica in assoluta presenza 
e ascolto del ricevente, attraverso 
il contatto; l’intensità, la durata e 
la qualità della pressione sono ca-
librate in base alle sue esigenze. 
Può essere quindi una pratica “for-
te e profonda” o “delicata e avvol-
gente” a seconda dei casi e delle ri-
chieste che l’operatore percepisce 
durante il suo lavoro. 
Ovviamente, in caso di trattamen-
ti a malati con breve aspettativa di 
vita, dove il dolore è molto acuto e 
ampiamente localizzato nel corpo, 
il tocco dell’operatore sarà dolce e 
mai troppo profondo.



Lo Shiatsu si inserisce molto bene nelle attività delle Cure Palliative.

Lo Shiatsu è la pratica:

• del dialogo non verbale
Dialogo non verbale che si stabilisce tra ricevente e operatore attraverso il contatto. Il primo sembra passivo ma in realtà 
partecipa con tutto se stesso dando feedback di vario genere che l’operatore sa cogliere e che guidano le sue mani in una 
o un’altra direzione, calibrando e orientando il suo trattamento secondo le indicazioni che riceve dal paziente.

• del contatto con la parte sana dell’individuo
L’obiettivo del trattamento sarà permettere alla persona di riprendere contatto con la parte sana del proprio corpo, di percepi-
re quindi che non tutto il corpo è malato, ma ci sono delle zone attive, che gradiscono il contatto e provano piacere. In gene-
rale la malattia ci porta a concentrare tutta la nostra attenzione solo su se stessa e sul dolore, perdendo di vista il resto e quindi 
anche la nostra unità. Essere contattato rispettosamente su tutto il corpo riconnette la persona alla sua unità e unicità.

• dell’approccio neutro e senza giudizio dell’operatore
Significa che mai e in ogni caso, l’operatore Shiatsu agisce con l’intenzione di ‘cambiare’ una determinata situazione. 
Fondamentalmente perchè appunto egli è senza giudizio e non stabilisce cosa è giusto e cosa è sbagliato, come dovrebbe 
essere rispetto a come è. Suo compito è:
- favorire il flusso energetico affinchè si possa ripristinare l’equilibrio naturale delle cose
- stimolare la parte sana della persona, affinchè il ricevente trovi in questa le sue risorse e non nell’operatore stesso.
Sulla base di questo principio si fonda anche il successivo.

• del “prendersi cura” piuttosto che di “curare”



L’incontro fra Cure Palliative e Shiatsu

All’Istituto Italiano di Tumori di Milano, presso l’Hospice Virgilio Floriani, dal 2007 si sta 
portando avanti un progetto di ricerca e di studio sull’utilità dello Shiatsu inserito nell’iter 
delle Cure Palliative.

Nel 2010 a Roma è partito un progetto che ha condiviso obiettivi, metodi e strumenti con 
l’Istituto Italiano di Tumori ed è andato ad integrare i loro dati di ricerca.

Sostanziale differenza fra le due eperienze consiste nel trattamento domiciliare dei malati.
A riguardo, aspetti significativi rilevati sono attribuili:
al Performance status e, appunto, al setting domiciliare.



• Performance status

Il performance status (o scala di Karnofsky) è una scala di valutazione sanitaria dei pazienti con tumori maligni che tiene 
conto della qualità della vita del paziente attraverso la valutazione di tre parametri:
•  Limitazione dell’attività
•  Cura di se stessi
•  Autodeterminazione

Un Performance status alto, quindi con un’aspettativa di vita in termini temporali di 3/4 
mesi, ci ha consentito di avere rapporti di lunga durata con i malati.

In un caso abbiamo praticato fino a 28 trattamenti; i trattamenti venivano praticati circa 
3 volte a settimana; questo significa che l’operatore ha stabilito un contatto costante con 
la persona per circa 10 settimane.

Questo è un caso, ma anche in altri abbiamo avuto l’opportunità di un lungo periodo di trattamenti. Abbiamo potuto così 
osservare che il malato prima di tutto ha la possibilità di conoscere la tecnica Shiatsu, di conoscere la qualità del contatto 
Shiatsu, di lasciarsi andare sempre più affidandosi alle mani dell’operatore che lo accolgono e lo sostengono. Sperimen-
tando una sensazione positiva ad ogni trattamento ed entrando sempre più in sintonia con la specifica qualità del contatto 
Shiatsu, egli associava il trattamento ad uno stato di quiete e di rilassamento. Questo vuol dire che al paziente occorreva 
un tempo sempre minore durante il trattamento  per  riconettersi con quello stato di quiete.



• Setting domiciliare

Aspetto fondamentale è che l’operatore è accolto in casa del malato e questo comporta 
la percezione chiara che l’operatore non è una figura sanitaria.

Dal momento che lo Shiatsu si occupa della ‘persona’ e non della patologia, non essere percepiti come figura sanitaria dal 
nostro punto di vista è positivo. Sotto un altro aspetto però la domanda che si pongono è: questo non è un medico, non è 
un infermiere, … ‘cosa mi farà? Chi è?’

Superata la fase iniziale di curiosità/diffidenza si stabilisce una relazione.

Ricordiamo che questa relazione nasce e si sviluppa, attraverso il contatto, in un dialogo ‘non verbale’ tra operatore e 
ricevente. La conoscenza reciproca favorisce questo dialogo come accade per tutte le relazioni.

Il lungo periodo di tempo e l’intimità della casa hanno permesso di stabilire 
una relazione profonda ed efficace tra operatore e ricevente.
L’operatore ha vissuto l’aggravarsi dello stato clinico insieme al malato e ai 
suoi familiari, fino al momento della sua scomparsa.
Si è trattato quindi di un vero e proprio ‘accompagnamento alla morte’.



Aspetto importante del setting è il coinvolgimento dei familiari.

Interessante è stato osservare i familiari, che vedendo l’operatore lavorare, in alcuni casi si sono sentiti stimolati a sta-
bilire a loro volta un contatto con il proprio caro. Quando, al contrario, molto spesso abbiamo potuto notare una grande 
difficoltà da parte loro anche a toccarlo, dovuta principalmente alla paura di fare male ma anche a difficoltà emotive. 
L’operatore diventa un ‘facilitatore’, invita ad ‘osare’, mostra ‘come’ e dimostra che poggiare una mano non può fare 
male, ma anzi aiuta ad integrare la reciproca sofferenza.

Determinante per la buona riuscita del setting domiciliare è la presenza della ‘rete’ 
dell’équipe sanitaria.

Quello che può accadere in modo piuttosto naturale è che andando l’operatore da solo a casa ad effettuare il trattamento 
venga sottoposto a domande cui lui non sa e non può rispondere, ad esempio sullo stato della malattia, sui dolori, e addi-
rittura anche sui farmaci. L’operatore deve prima di tutto saper stare al suo posto, aver chiaro il suo ruolo e chiarirlo ogni 
qual volta gli viene sottoposta una questione che non lo compete. Deve inoltre invitare a sottoporre la domanda a chi di 
competenza, e se la ‘rete’ è effettivamente presente 24/24 ore sarà facile reperire il medico, lo psicologo o l’infermiere.

L’équipe sanitaria è fondamentale anche come sostegno per i dubbi e le 
difficoltà che l’operatore si trova ad affrontare.
Determinante è partecipare alle riunioni periodiche durante le quali si discu-
te l’evoluzone dello stato clinico del paziente e ci si confronta con medici e 
psicologi.



Là dove nulla si può fare sul dolore fisico, 
bisogna intervenire sugli altri aspetti 

del dolore della persona.

Si può così scoprire e meravigliarsi
di come uno stato di benessere, 

possa non coincidere con l’assenza di dolore.


