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Premessa

L’intento di questo libro è quello di fornire una panoramica, semplice ma esaustiva, delle tecniche
massoterapiche più valide e diffuse, sia di origine occidentale come il linfodrenaggio sia di tradizione orientale, come la digitopressione e lo shiatsu.
Prima di analizzare le applicazioni specifiche di ognuna di queste tecniche ci è sembrato opportuno
spiegare i principi su cui esse si basano; una prima sezione è pertanto dedicata ai fondamenti teorici
del massaggio occidentale, dello shiatsu, del linfodrenaggio e del massaggio zonale (o riflessologia). Nelle successive sezioni vengono esaminate, nel dettaglio, le tecniche massoterapiche vere e
proprie, in modo da fornire anche a chi per la prima volta si accosta a tali discipline la possibilità
di esercitare, in casa propria, con amici o con i familiari, l’arte del massaggio. Alle spiegazioni di
come praticare le singole tipologie di massaggio è stata aggiunta l’indicazione di come utilizzarle
per intervenire sui disturbi più comuni, come il mal di testa, l’ansia o l’insonnia.
Ci è sembrato infine interessante soffermarci, nell’ultima sezione del libro, su un particolare tipo
di massaggio: quello estetico. Le foto e i disegni che accompagnano le spiegazioni facilitano la
comprensione anche dei passaggi e dei movimenti più complicati.

Introduzione
Il massaggio è recupero
psichico e fisico;
è trasmissione di sentimenti
profondi; è intuizione e ascolto;
è rispetto dell’altro; è ritorno
a una comunicazione
fra le persone più immediata
e autentica, dove il linguaggio
verbale, tante volte “vuoto”,
viene messo da parte.
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Che cos’è
il massaggio
Dare una definizione di cosa sia il massaggio
non è semplice, perché è una forma di terapia molto antica e complessa, nata insieme
all’uomo. È la risposta alla necessità istintiva di
toccare una parte dolente del corpo, esattamente come facciamo quando soffreghiamo
per istinto una contusione o una bruciatura.
Il massaggio ha lo scopo di preservare e migliorare il benessere e la forma psicofisica di
una persona.
Durante il massaggio si stabilisce un contatto
molto stretto tra il corpo della persona e le
mani di chi opera. Questo contatto fisico e
mentale diventa sinonimo di comunicazione

a diversi livelli, e assume estrema importanza
per ristabilire equilibrio e salute. Attraverso le
mani si percepisce e si può scoprire l’unità psicosomatica della persona che si sta trattando;
contemporaneamente, mentre massaggiano,
le nostre mani trasmettono quello che abbiamo dentro di noi, ed è pertanto necessario
che la nostra mente e il nostro spirito siano
in sintonia e ben equilibrati. Al momento del
primo contatto le mani dell’operatore devono cercare di percepire le vibrazioni del paziente ed essere nello stesso tempo delicate
e sensibili. Il corpo della persona ha così la
possibilità di parlare alle nostre mani, la cui

Che cos’è il massaggio

Benefici del massaggio
Sul piano corporeo il massaggio produce numerosi effetti tramite l’attivazione di reazioni fisiche
e biochimiche importanti:
• stimolo del metabolismo con riattivazione della circolazione;
• distensione della muscolatura;
• azione tonica generale, grazie alle migliorate condizioni di nutrizione dei tessuti e l’eliminazione
delle scorie cellulari;
• migliore ossigenazione dei tessuti, che producono più energia con poca formazione di acido lattico;
• riequilibrio dei livelli ormonali.

ricettività “sente” l’estensione delle tensioni.
Si individuano in tal modo i siti tensionali, i
blocchi energetici, i punti di contatto e di non
contatto, ai vari livelli di pressione, fra chi effettua e chi riceve il massaggio. Non tutte le
sensazioni stimolate dal massaggio vengono
percepite allo stesso modo: il contatto lieve,
per esempio, produce una sensazione di pressione chiara e precisa, mentre il contatto profondo provoca una sensazione forte, sorda;
alcune pressioni risultano “compatte” o “localizzate”, altre vengono avvertite come “granulari” o “diffuse”.
È stato affermato che le sensazioni di pressione variano lungo una scala continua di
“chiarezza”, ed è anche possibile osservare
differenze circa il modo in cui vengono percepite: alcune nascono e culminano in maniera
improvvisa, altre si sviluppano lentamente,
altre ancora sono discontinue e vacillanti.
Tutto questo ci porta a concludere che nessuna sensazione cutanea è del tutto semplice
nella sua composizione: ognuna ha caratteristiche parziali, temporali e che variano d’intensità. La stimolazione atta a far nascere una
sensazione di pressione consiste nel provocare nel tessuto cutaneo una deformazione;
la tensione che viene a instaurarsi all’interno
dei tessuti provoca lo stimolo nervoso che dà
la sensazione di pressione.
Osservando la superficie cutanea di un corpo
soggetto a una pressione, notiamo che i tes-

suti si abbassano e continuano ad abbassarsi
per un tempo sorprendentemente lungo: un
senso di compressione è avvertito dal paziente fino a che la velocità di pressione mantiene valori sufficienti. Quando la resistenza dei
tessuti riduce il movimento a un valore “sotto
soglia”, la sensazione di pressione scompare e si raggiunge uno stato di adattamento.
L’opinione generalmente accettata è quella
secondo cui la sensazione di pressione e le
sue varianti sono mediate da sistemi di recettori cutanei, rappresentati dalle terminazioni
nervose libere che abbondano intorno ai follicoli piliferi. Le soglie d’intensità di pressione
dipendono dalle zone stimolate e, in generale,
da quelle parti della superficie corporea che
mostrano un’alta sensibilità alla pressione. Si
rilevano così zone poco sensibili, quali l’addome e le cosce; le labbra, le punte delle dita
delle mani e le piante dei piedi mostrano invece una notevole sensibilità. Una diminuzione
della sensibilità, in conseguenza dell’azione
prolungata di uno stimolo, segnala uno stato
di adattamento alla sensazione cutanea.

L’unità funzionale
mente-corpo
Una tesi ormai ufficialmente riconosciuta è
quella dell’unità funzionale tra mente e corpo:
ciò che succede nel corpo riflette quello che
succede nella mente e viceversa. La tensione
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continua e la rigidità a livello del corpo provocano la diminuzione dell’energia e della vitalità
del soggetto. I conflitti emotivi irrisolti e tutti gli
stress cui siamo quotidianamente sottoposti
determinano tensioni muscolari croniche che
disturbano la nostra salute emotiva. Tra l’altro,
ogni muscolo contratto blocca dei movimenti.
Il corpo umano non scorda nulla di quanto
avviene nella vita del soggetto. Il nostro modo di essere e i nostri malesseri ci parlano di
quella che è stata la nostra storia. Riscoprire il
proprio corpo significa riconciliarsi con esso,
riconoscerne le ragioni, rispettarne i bisogni,
diminuire le difese che lo inibiscono, acquisire
coscienza dell’unità organica.

Gli effetti del massaggio

Il massaggio svolge un’azione nel punto preciso
dove viene eseguito, ma l’effetto poi si espande
generando un benessere ancora più globale.
Non c’è niente di meglio, e di più naturale, di

un massaggio per mobilizzare l’energia bloccata, quando, per esempio, improvvisamente ci
accorgiamo di essere terribilmente contratti
in tutto il corpo e di respirare molto superficialmente. Il massaggio inoltre riattiva in modo
efficace la circolazione, perché provoca una
dilatazione dei vasi sanguigni presenti sotto
la cute e così determina un afflusso maggiore
di sangue nelle cellule. Contemporaneamente
favorisce la distensione della muscolatura in
seguito all’attivazione della circolazione linfatica e venosa.
Il massaggio determina un riequilibrio dei livelli ormonali e un miglioramento della quota
di ossigenazione dei tessuti. Inoltre, in seguito
alla liberazione delle scorie cellulari attraverso l’eliminazione delle tossine messa in atto
dalla circolazione venosa, migliorano anche le
condizioni di nutrizione dei tessuti.
È infine innegabile che un massaggio eseguito
in modo corretto ha un effetto benefico e
stimolante su tutto il sistema nervoso.

Che cos’è il massaggio

Non si deve infatti dimenticare che originariamente, nella divisione cellulare, la pelle e il
sistema nervoso facevano parte dello stesso
foglietto ectodermico.

>Q[]ITQbbIbQWVMLMTKWZXW

Per comprendere meglio il lavoro applicativo delle tecniche massoterapiche proposte
aiuterà avere un’immagine ideale dell’unità psicosomatica della persona da trattare,
così da percepire, attraverso le mani ma con
una particolare attitudine mentale, quello
che il corpo del paziente desidera ricevere.
Alcune semplici associazioni di “come io vedo
il corpo” possono condurre a un rapporto più
ﬂuido e armonioso tra terapeuta e paziente.

GLI STRATI MUSCOLARI

I muscoli esterni del corpo sono più voluminosi
e sviluppati di quelli interni. Essi si sovrappongono e formano un’impalcatura che si sviluppa
in senso verticale e trasversale. “Vedere” il corpo in questi termini signiﬁca capire attraverso
una palpazione sensibile le tensioni profonde,
così da poter scegliere e calibrare le tecniche
massoterapiche speciﬁche per raggiungere lo
stato di rilassamento ottimale.

I LIQUIDI NEL CORPO
(SANGUE-LINFA)

L’acqua che scorre lungo il ﬁume nasce a monte
per poi scendere a valle, e porta con sé riﬁuti
e detriti. Se durante la discesa trova degli sbarramenti, è costretta a dividersi, ad adattarsi: in
alcuni punti rimarrà stagnante mentre in altre
zone scorrerà liberamente, dando origine a mulinelli vorticosi. Per ricreare un giusto equilibrio
tra i vari strati del corpo e riordinare il ﬂuire dei
liquidi e dell’energia, abbiamo scelto di dedicare
la nostra attenzione a tre livelli corporei:

Liquidi nel corpo = Fiume.
Sbarramenti nel ﬁume = Muscoli in blocco.

• livello 1 (connettivo superﬁciale);
• livello 2 (muscolare);
• livello 3 (articolare).

LO STRATO CONNETTIVALE

Provvede al collegamento, al sostegno e al nutrimento delle cellule dei vari organi e delle varie
strutture. Il tessuto connettivo risulta composto
da cellule di vario tipo immerse in una sostanza
fondamentale (collagene, elastina, ﬁbre reticolari). Per esempio, i muscoli sono connessi alle
ossa per mezzo di formazioni connettivali chiamate tendini. Le pareti dei vasi sanguigni sono
costituite per lo più da elementi connettivali.
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LO STRATO MUSCOLARE

I muscoli, da un punto di vista pratico, non
possono essere isolati dalle articolazioni con
le quali formano una vera unità funzionale.
I muscoli motori di un’articolazione sono anche i primi responsabili nel limitare l’ampiezza del movimento articolare. Molti recettori
sono collegati al muscolo, ma nei fenomeni
riflessi intervengono principalmente:
a) recettori tendinei del Golgi;
b) fusi neuromuscolari.
Sembra che i fusi neuromuscolari siano in
gran parte i responsabili delle limitazioni nei
movimenti dei blocchi articolari.
I recettori tendinei del Golgi, situati nei tendini, sono sensibili alle variazioni di tensione
e danno origine a un’azione inibitrice sui motoneuroni che comandano il muscolo stesso.

LO STRATO ARTICOLARE

L’articolazione, per definizione, è una struttura che unisce i segmenti scheletrici e che
permette oppure ostacola il movimento.
Da un punto di vista meccanico l’escursione
articolare è limitata a causa delle restrizioni
dovute alla forma delle superfici articolari,
all’elasticità dei muscoli annessi all’articolazione e alla resistenza delle strutture capsulari,
legamentose e tendinee.
L’escursione può essere aumentata di qualche grado mediante movimenti passivi che
liberano le strutture elastiche dalla posizione
di blocco.
Dal punto di vista neurologico l’innervazione
articolare ha il compito di assicurare la regolazione statica e dinamica della muscolatura
e il controllo dell’attività posturale.

LA CIRCOLAZIONE CUTANEA

Il circolo è estremamente abbondante e complesso. Le arterie salgono dall’ipoderma verso
la superficie (derma) formando una rete di
grossi vasi: il plesso sottodermico. Da questo punto le arterie salgono verticalmente al
derma, diminuiscono di calibro ed emettono
delle ramificazioni verso i peli e le ghiandole.
A livello del derma superficiale le arterie non
sono che arteriole, in quanto si sfioccano formando il plesso sottopapillare orizzontale, e
si trasformano in capillari, da cui partono i
capillari a “candelabro” che si attorcigliano
in anse nella papilla. Le venule appaiono nel
plesso sottopapillare e vanno a riunirsi le une
alle altre per formare vene con pareti lasse.
La pelle contiene numerose anastomosi arterovenose, alcune delle quali sono specializzate (per esempio i glomi neuromioarteriosi incaricati di adattare la circolazione alla
temperatura esterna, alla viscosità del sangue
capillare superficiale, all’attività delle ghiandole sudoripare).

Che cos’è il massaggio

L’INNERVAZIONE CUTANEA

L’innervazione cutanea, molto abbondante,
gioca un ruolo di primo piano nel sistema di
difesa dell’organismo.
I nervi sensitivi informano sulle variazioni
dell’ambiente esterno e sulle aggressioni subite dalla pelle.
I nervi simpatici conducono i riflessi di vasocostrizione, di sudorazione, di orripilazione.
Le fibre simpatiche sono abbondanti nel derma sottopapillare, dove formano una rete
estremamente complessa.

L’universalità
del massaggio

In genere si ritiene che il massaggio sia una
prerogativa di persone specializzate, che si
sono formate attraverso studi specifici, facen-

dogli così assumere un carattere strettamente medico. Sicuramente lo studio del corpo
umano è importante per capirne la fisiologia
e la patologia, ma ciò non è sufficiente per
massaggiare. Spesso succede che il massaggio eseguito da una persona cara produca lo
stesso effetto benefico di quello effettuato
da un terapeuta esperto.
Come abbiamo precedentemente detto, il
massaggio è più di una tecnica: è un “rapporto” che si stabilisce tra chi massaggia e
chi viene massaggiato.
Dovremmo lasciare da parte certi timori e farci guidare soltanto dal nostro istinto, come
quando inconsapevolmente, per far passare il
mal di testa a un amico, gli massaggiamo dolcemente la nuca o, per alleviare il suo dolore
alla schiena, gli passiamo più volte il palmo
della mano sulla zona dolente.
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L’ABC
del massaggio
4IZM[XQZIbQWVMKWZZM\\I

La respirazione è vita, è energia che l’uomo
porta dentro il proprio corpo e che gli permette di essere, di esistere. Questo atto vitale si
divide in due fasi: l’inspirazione e l’espirazione.
Durante l’inspirazione viene immessa aria nei
polmoni e il sangue si arricchisce di ossigeno
che viene poi distribuito nei muscoli, nei tessuti, negli organi. L’inspirazione è automatica
ma anche in parte dipendente dalla volontà,
in quanto si può parzialmente modificare.
Con l’espirazione si espelle dal corpo l’aria
carica di anidride carbonica che – mediante

la circolazione di ritorno – viene portata agli
alveoli, che sono il luogo degli scambi gassosi. L’espirazione è passiva (avviene cioè per il
rilassamento dei muscoli respiratori) e induce
distensione e rilassamento.
La vita frenetica del nostro tempo è spesso
causa di stress e la reazione più naturale delle
persone sottoposte a questo stato emotivo è
solitamente quella di trattenere il respiro, generando così a lungo andare stati patologici.
È quindi molto importante essere coscienti
del proprio tipo di respirazione per poterla
eseguire correttamente.

Imparare a respirare

In posizione supina, con gli occhi chiusi, appoggiate una mano sull’addome e una sul torace e
controllate il vostro respiro. Cercate di percepire quale delle due mani si solleva e si abbassa nelle
fasi d’inspirazione e di espirazione. Provate a respirare in modo che la mano posta sull’addome si
abbassi durante l’espirazione e si sollevi durante l’inspirazione. Se questo esercizio inizialmente
non vi riesce non preoccupatevi: provate a visualizzare l’addome che si alza e si abbassa nelle
due fasi e continuate per qualche minuto prima di riaprire gli occhi e di rialzarvi. Con il tempo
questo tipo di respirazione diventerà normale e non richiederà esercizi particolari.

L’ABC del massaggio

La respirazione più corretta è quella diaframmatica: per effettuare una respirazione
profonda inspirate lentamente e gonfiate
prima di tutto l’addome, in seguito dilatate
il diaframma e infine il torace; effettuate una
breve pausa; espirate altrettanto lentamente,
facendo attenzione a sgonfiare inizialmente
l’addome, quindi il diaframma e il torace.

Respirazione e massaggio

Nel momento in cui effettuiamo il massaggio
di una persona, la aiutiamo a rilassarsi, a ritrovare quello stato di calma nel quale il respiro
lento e profondo sembra essere l’unico movimento che mette il corpo in contatto con
il mondo esterno.
È opportuno che la persona che riceve il massaggio espiri attraverso la bocca, poiché tale
tipo di respirazione facilita la decontrazione
addominale.

Indicazioni
e controindicazioni
del massaggio
Il massaggio può rappresentare la terapia
di base o essere complementare ad altre
terapie in parecchi disturbi. È comunque
utilissimo anche per le persone che godono
di buona salute. È indicato in caso di mal di
schiena, mal di testa, nei disturbi digestivi.
Stimolando la bile si può sollecitare il transito intestinale. È sicuramente efficace nelle contratture, atrofie muscolari, tendiniti,
distorsioni, stiramenti muscolari, slogature.
Ha un’azione benefica nei casi di problemi
respiratori. Fornisce aiuto a chi soffre di
problemi circolatori, vene varicose, crampi,
edemi degli arti, gambe pesanti. Allevia il
dolore nei casi di reumatismo. Il massaggio rilassa le persone stressate, ansiose,
nervose; aiuta ad accettare maggiormente
il proprio corpo e perciò l’intera persona.
Aiuta a ridurre i depositi di grasso e a rendere più tonici i tessuti. Ci si ricordi che è
però controindicato massaggiare quando è
in atto un processo infiammatorio, su parti
del corpo arrossate e turgide e quando la
temperatura corporea è elevata.

Una respirazione profonda e corretta è fondamentale anche per chi si accinge a massaggiare. Perciò prima di iniziare è buona cosa
favorirla raggiungendo uno stato di distensione mentale e fisica; successivamente il massaggiatore dovrà accordare il proprio ritmo
respiratorio a quello della persona che sta per
essere massaggiata: sarà sufficiente posare la
mano sull’addome del soggetto per riuscire a
percepire il tipo di respirazione, osservando
la mano che si solleva nel corso dell’inspirazione e si abbassa durante l’espirazione. Per
respirare correttamente all’unisono, anche il
massaggiatore deve inspirare con il naso ed
espirare con la bocca.
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Il massaggio
occidentale
Il ricorso al massaggio per eliminare la fatica,
diminuire il dolore, rilassare e consentire l’applicazione di unguenti e trattamenti di diverso
tipo risale alla notte dei tempi, ma fu solo verso
la fine del XIX secolo che la tecnica del massaggio cominciò a essere usata pressoché regolarmente come trattamento e fu solo nel 1894 che
venne fondata la Society of trained Masseurs.
La complessità dell’organismo ha portato
nel tempo allo sviluppo di diverse tecniche
di trattamento dei tessuti molli che vengono
tutt’oggi utilizzate e definite con l’espressione
generica di massaggio occidentale.
Nelle prossime pagine tratteremo tutti quei
tipi di massaggio la cui funzione principale è
quella di conservare un buono stato di effi-

cienza psicofisica dell’individuo e di contrastare, nel limite del possibile, la decadenza senile
dei tessuti cutanei e sottocutanei. L’azione del
massaggio è mirata al miglioramento della
circolazione sanguigna, linfatica e umorale e
determina alcuni effetti principali tra cui:
• riassorbimento degli edemi;
• accelerazione nel ricambio dei tessuti trattati;
• eliminazione delle tossine;
• scioglimento dei depositi organici di origine
post traumatica;
• ricambio dell’acido lattico presente nel muscolo affaticato;
• miglioramento delle funzioni dell’apparato
digerente.

Le diverse tipologie
di massaggio

Come detto sopra, il massaggio occidentale
si è sviluppato nel tempo differenziando tecniche di tipo diverso a seconda della profondità delle pressioni, del tipo di tessuto su cui
agisce, dello scopo del trattamento.
Parliamo infatti di massaggio tradizionale
quando si ha come obiettivo del trattamento il tessuto muscolare; connettivale quando
si va ad agire sul tessuto connettivo; fasciale
quando si ha come obiettivo la fascia, cioè
la membrana che circonda i muscoli striati;
sportivo quando, al contrario, si agisce direttamente sui muscoli allo scopo di portare
e mantenere l’organismo di un atleta in uno
stato ottimale.

Il massaggio occidentale

IL MASSAGGIO TRADIZIONALE

Con questa espressione indichiamo un tipo
di massaggio il cui obiettivo è quello di agire
direttamente sui muscoli.
Lo scopo del trattamento è quello di riportare
il tessuto muscolare retratto alla sua condizione naturale, eliminando il dolore, e di migliorare la circolazione sanguigna, facilitando
l’afflusso di ossigeno e glicogeno e il deflusso
delle scorie, in particolare dell’acido lattico,
accumulatesi all’interno del muscolo affaticato.

vimenti. Questa tecnica di massaggio lavora
dunque sulle restrizioni fasciali con lo scopo
di allungare lentamente la fascia attraverso
modificazioni nelle strutture miofasciali e mobilizzando i tessuti ristretti dalle aderenze. È indicata per riattivare le funzioni muscolari dopo
un forzato periodo di inattività oppure dopo un
trauma. In generale è utile in tutti i casi in cui si
avverte un senso di debolezza muscolare, e può
coinvolgere tutto il corpo o essere localizzato
in zone specifiche, a seconda della necessità.

IL MASSAGGIO CONNETTIVALE

IL MASSAGGIO SPORTIVO

Il massaggio del tessuto connettivo mira a influenzare la struttura dei tessuti più profondi
della fascia e dei muscoli agendo direttamente
sul tessuto connettivo che circonda, protegge
e sostiene tutte le strutture del corpo. L’azione
del massaggio è mirata dunque al tessuto non
contrattile, allo scopo di liberare i muscoli dalle
restrizioni dovute a eventuali aderenze nel tessuto connettivo circostante. Si mira cioè ad agire all’origine del problema, aiutando l’organismo
a eliminare le tossine e a far circolare sangue e
ossigeno; dopo essersi sottoposti a una seduta
si consiglia infatti di bere molta acqua allo scopo
di aiutare il corpo a eliminare le tossine.
Questa tecnica è efficace nel trattamento del
dolore al collo e alla parte bassa della schiena oltre a fornire sollievo in tutti i disturbi al
sistema muscolo-scheletrico. Aiuta inoltre a
spezzare ed eliminare il tessuto cicatriziale.

IL MASSAGGIO FASCIALE

Il massaggio fasciale si differenzia dagli altri tipi
di massaggio perché ha come obiettivo la fascia,
cioè la membrana, che circonda i muscoli striati.
Trattandosi di una membrana che racchiude
completamente tutti i muscoli del corpo, le
restrizioni che la colpiscono possono avere
effetti anche gravi sull’intera gamma dei mo-

Il massaggio sportivo agisce direttamente sui
muscoli stimolando l’attività elettrica delle
fibre muscolari, favorendo l’ossigenazione e
dunque il recupero del muscolo, aiutando a
ripristinare il tono muscolare e migliorando
l’elasticità dei muscoli e di conseguenza la mobilità articolare.
Si tratta di uno strumento che deve essere
considerato complementare alle varie tecniche di allenamento in quanto è in grado di
migliorare le condizioni psicofisiche dell’atleta,
eliminare lo stato di affaticamento e prevenire e contribuire a curare i possibili traumi
incorsi nello svolgimento dell’attività. Non bisogna pensare che il massaggio sportivo sia da
praticare solamente sugli atleti professionisti,
al contrario tutti coloro che si dedicano allo
sport, anche in maniera amatoriale, possono
godere dei suoi effetti benefici.
Il massaggio sportivo si compone di tre tipologie di applicazione, ciascuna con un diverso
obiettivo: il massaggio pre-gara ha lo scopo
di preparare il muscolo rendendolo pronto
allo sforzo, il massaggio post-gara rilassa il
muscolo migliorandone i tempi di recupero,
il massaggio di mantenimento ha l’obiettivo di mantenere la migliore funzionalità del
muscolo liberandolo dalle tossine prodotte
dall’attività sportiva.
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Lo shiatsu
Shiatsu, che in giapponese significa “pressione
con il pollice (o con le dita)”, è una forma di
terapia orientale che ha origine nell’antica Cina del Nord. Da qui fu portata in Giappone, nel
corso delle numerose guerre tra i due paesi.
Lo shiatsu può essere considerato qualcosa
di più che il semplice trattamento di malattie
specifiche o l’agevolazione del processo di rilassamento del corpo: è spiritualità, è filosofia,
è benessere fisico, è un modo di vivere. Come
l’agopuntura e l’agopressione, anche lo shiatsu
è considerato spesso da chi vive in Occidente
come una tecnica di intervento sulle malattie
piuttosto “misteriosa”, quasi magica e quindi
priva di fondamento scientifico (mentre in Giappone è riconosciuto dal Ministero della Sanità
fin dal 1955). Chi invece ha modo di conoscere
la cultura orientale (e quindi anche il suo “sapere” in campo medico) con un atteggiamento
aperto, non tarda a rendersi conto che lo shiatsu
agisce sulla base di conoscenze solidificate nel
corso del tempo. Queste conoscenze non sempre coincidono con quelle acquisite dalla nostra
cultura, ma sono il risultato di un modo di interpretare la realtà, e di conseguenza di agire, che
può essere utilizzato con ottimi risultati da tutti.
Dalla medicina tradizionale cinese lo shiatsu ha
ereditato la visione dei fenomeni naturali e la
capacità di affrontare la malattia, la quale è sintomo di uno squilibrio che coinvolge l’individuo
nella sua totalità e quindi il suo stile di vita, l’insieme delle sue abitudini e dei suoi atteggiamenti.
Nel mondo orientale l’individuo è visto come
un microcosmo, un concentrato di energia (ki),
che si manifesta come alternanza di due movimenti opposti e complementari: yin (negativo)
e yang (positivo). La presenza di uno non esiste
senza il suo contrario e nell’uno ci sono i germi

dell’altro: gioia e dolore, sofferenza e piacere,
azione e riposo, amore e odio…
Yin, simboleggiato dall’acqua, è stato di riposo,
ma anche di potenzialità energetica, capace di
adattarsi a ogni forma.
Yang è, al contrario, attività e azione, potenzialità energetica già espressa: il suo simbolo è il
fuoco, instabile e proiettato verso l’alto.

Meridiani ed energia

L’energia si diffonde nel corpo seguendo dei
tracciati, individuati dai terapeuti nel corso del
tempo, chiamati da alcuni canali e da altri meridiani, collegati tra di loro e in relazione stretta
con gli organi vitali. L’energia percorre, sia in superficie sia all’interno, il corpo di ciascun essere
umano e ne costituisce la struttura vitale: non
si identifica con la circolazione del sangue o

Lo shiatsu

con il sistema nervoso, ma è in stretta relazione
con essi e con le funzioni di tutti gli apparati.
Il tessuto epiteliale è connesso a sua volta
al funzionamento dei diversi apparati e degli organi interni quali il cuore, il fegato o i
polmoni. Secondo alcuni medici giapponesi è
possibile individuare sulla superficie del corpo
i punti cutanei, chiamati tsubo, lungo i quali
passano i meridiani energetici e che sono in
relazione con i diversi organi interni. La capacità di individuare gli tsubo, di riconoscerne
la condizione e di intervenire su di essi con la

semplice pressione manuale stanno alla base
della terapia shiatsu, la quale si configura come un insieme di diagnosi e di trattamento.

Squilibrio e malattia

La malattia, secondo la tradizione orientale, è
il blocco o lo squilibrio dell’energia in una o più
parti del corpo. Quando l’energia vitale viene
a mancare (stato definito kyo) è necessario
tonificare il meridiano debole; quando invece
l’energia è in eccesso (jitsu) diventa indispensa-

Meridiani YIN e meridiani YANG

A
A (meridiani yin)

Yin

Yang

passività

attività

freddo

calore

diminuzione

crescita

pari

dispari

soffice

duro

ricettività

energia

interno

esterno

introversione

estroversione

oscurità

luce

femminile

maschile

immobilità

movimento

umido

secco

ombra

sole

riposo

vigore

invisibilità

visibilità

B
B (meridiani yang)

I canali che trasportano il ki o energia vitale attraverso il corpo vengono definiti meridiani e
si suddividono tra yin (A) e yang (B). Per la precisione nel corpo si individuano sei meridiani
yin, sei meridiani yang e due che corrono lungo i lati addominale e dorsale del corpo. Gli stessi
meridiani da noi indicati nella parte sinistra del corpo si ripetono anche nella parte destra.
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bile calmare il meridiano iperattivo e ripristinare
uno stato di equilibrio.
Per comprendere meglio le potenzialità dello
shiatsu, e soprattutto per praticarlo, è perciò
indispensabile imparare sia a riconoscere il
reticolo energetico di cui ciascun individuo è
composto, sia a individuare i punti in cui “si
riflettono” gli organi interni. Tali punti infatti non si trovano sempre in prossimità degli
stessi organi, anzi spesso ne sono lontani. Ciò
spiega per esempio perché a volte il terapeuta
shiatsu, per eliminare i dolori alla testa, eserciti la pressione delle dita su braccia e gambe,
oppure perché stimoli tsubo presenti sul capo
quando vuole eliminare i dolori provocati dalle
emorroidi.

La pressione

A differenza del massaggio più classico, che
prevede movimenti fluidi, sfioramenti e manipolazioni, lo shiatsu per tonificare o calmare gli
tsubo utilizza la pressione dei palmi o delle dita
delle mani, talvolta dei gomiti, delle ginocchia
e dei piedi. La pressione delle dita non consente solo di modificare lo stato del paziente ma
anche di individuare la presenza o l’assenza di
energia in un punto preciso del corpo.
Diagnosi e terapia possono addirittura coincidere se chi pratica lo shiatsu ha maturato, con
l’esperienza, la capacità di individuare gli stati di
equilibrio dell’energia. Per ristrutturare il campo energetico del corpo possono essere usate
tecniche tonificanti, che stimolano, e tecniche
calmanti, che riducono l’energia circolante.

I chakra, l’aura e il ki

Inizialmente è piuttosto difficile identificare
energie come i chakra, l’aura e il flusso ki in un
meridiano, poiché esse non sono direttamente
percepibili dai nostri cinque sensi. Per poterlo
fare è indispensabile sviluppare il senso dell’in-

tuizione attraverso la pratica dello shiatsu,
dello yoga, della meditazione, di una corretta
respirazione. Si tratta di scoprire il legame che
esiste in una persona tra il livello non sensoriale
e quello sensoriale, rappresentato dal sistema
nervoso. La pratica dello shiatsu determina
una risposta del sistema nervoso provocando
una modificazione nei chakra e nei meridiani.
Come risposta all’energia di cambiamento nei
chakra e nei meridiani, il sistema nervoso a sua
volta muta la risposta della pelle allo stimolo.
È proprio questo adattamento della pelle che
permette di capire i mutamenti dei sistemi invisibili di energia.

Il sistema nervoso
autonomo e l’energia
del corpo umano

Il sistema nervoso autonomo controlla tutte
quelle funzioni del corpo che non dipendono dalla volontà del soggetto e, a sua volta,
si suddivide in due sistemi: il sistema nervoso
parasimpatico, legato soprattutto ai processi
più profondi dell’organismo, e il sistema nervoso ortosimpatico, legato alle stimolazioni
riguardanti la superficie corporea. L’energia
del corpo lavora in accordo con il sistema
nervoso autonomo. Quando il corpo risente
maggiormente dell’influsso del sistema parasimpatico l’energia scorre in tutti i sistemi che
compongono il nostro organismo, mentre sotto l’influenza di quello ortosimpatico l’energia
si concentra di più in una sola area del corpo.
Se i punti da trattare sono scarsi di energia occorre tenerli premuti più a lungo. Non appena
si verifica un afflusso di energia, il terapeuta
percepisce una leggera carica elettrica lungo il
meridiano: se quindi il punto da trattare è vuoto bisognerà mantenere la pressione finché vi
giungerà l’energia.
Il trattamento shiatsu supportato dalla sola tecnica porterebbe inevitabilmente a una sterile

Lo shiatsu

I principali orientamenti shiatsu
Ogni scuola di shiatsu fa capo a un diverso orientamento e a una diversa tradizione. Di seguito
diamo una breve descrizione degli orientamenti shiatsu più comuni.
• Shiatsu fondato sulla Medicina tradizionale cinese (mtc): viene insegnato in molte scuole,
soprattutto in quelle dove i docenti praticano anche l’agopuntura.
• Shiatsu macrobiotico: in questo caso vengono utilizzati i meridiani classici, con l’inserimento
di alcuni elementi tratti dalla filosofia macrobiotica. Fra i più autorevoli insegnanti di questa
tecnica detta “a piede nudo”, poiché prevede un uso considerevole dei piedi, è da segnalare il
maestro Shizuko Yamamoto.
• Shiatsu Namikoshi: il padre di questo tipo di shiatsu è Toru Namikoshi che, a partire dagli anni
Venti, si preoccupò di integrare lo shiatsu tradizionale con la medicina di tipo occidentale. In questo
genere di shiatsu si esercita la pressione su specifici punti di riflesso collegati al sistema nervoso.
• Shiatsu Zen Masunaga: è questa la definizione data alla tecnica sviluppata da Shizuto Masunaga,
che applicò il trattamento su prolungamenti dei meridiani tradizionali. Egli diede vita anche alla
tecnica “a due mani”, accettata ormai universalmente: una mano si muove, esercitando la pressione, mentre l’altra resta ferma, fornendo così un sostegno passivo. È da attribuire a lui anche la
tonificazione di tipo kyo/jitsu.
• Tecniche ibride: si tratta di combinazioni di shiatsu con altre forme di terapia, dove si fa uso
delle mani o della tradizionale “terapia palmare” di origine giapponese.

azione meccanica. Solamente la propria spiritualità – conseguente alla trasformazione di
energie derivanti dalle nostre esperienze – è in
grado di rendere vitale l’attività del massaggio.
Per eseguire un trattamento shiatsu dobbiamo
identificarci con la persona che massaggiamo,
entrare cioè nel suo corpo e nella sua mente per
riuscire a percepire ciò che sente: la sua sofferenza, la sua gioia, i suoi desideri, il suo dolore…
La comunicazione con l’altro deve andare al di
là della parola; è fondamentale comprenderne i
pensieri, le sensazioni, le reazioni. Quando si stabilisce in tal senso un rapporto profondo tra due
persone, si verifica uno scambio di energie con
il loro contenuto di immagini, forme, sensazioni.

Il flusso dell’energia

La scienza occidentale, attraverso l’anatomia,
ha permesso al medico di imparare a conoscere, anche nei minimi dettagli, il corpo
umano: lo specialista è capace di distinguere

i diversi tessuti che lo compongono, sa interpretare i meccanismi fisiologici e, il più delle
volte, può osservare direttamente, attraverso l’uso di strumenti sempre più sofisticati, il
funzionamento degli apparati. Anche se non
è sempre in grado di operare la guarigione
da una malattia, può definire con precisione
il reticolo delle vene o delle arterie, quello
delle masse muscolari, dei tendini e così via.
L’osservazione attraverso la vista, dilatata ormai dai più sofisticati strumenti elettronici, è
alla base delle sue conoscenze. L’oggetto delle
sue attenzioni è una realtà fisica ben definita: il
corpo fatto di ossa, di muscoli eccetera.
Il sapere orientale, con il suo approccio così
diverso al problema della salute dell’essere
umano e con la sua peculiare concezione
dell’energia, ha ugualmente tracciato una
“mappa”, ben diversa da quelle che si trovano
nei testi occidentali. Senza dimenticare la presenza di tutto ciò che si vede, il medico orientale si serve, nella sua indagine e per le sue
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terapie, soprattutto del tatto, strumento di
osservazione prezioso, capace di far scoprire
anche ciò che può sfuggire alla vista. Secondo la medicina cinese tradizionale, ripresa da
quella giapponese e quindi anche dalla maggior parte degli specialisti di shiatsu, questa
mappa rappresenta il Sistema dei Meridiani.
Questo sistema consiste di dodici meridiani
principali, corrispondenti ciascuno a organi
fondamentali (polmoni, fegato, cuore ecc.) e
di otto meridiani supplementari, due dei quali (Vaso Governatore e Vaso di Concezione)
importanti come quelli principali perché toccano organi che non sono percorsi dai primi
dodici. Esistono poi numerosissimi meridiani
minori, più sottili, che completano il reticolo.
La teoria dei meridiani ritiene che lo squilibrio
in un meridiano possa dipendere non solo
dal meridiano stesso, ma anche dall’organo
con cui è in corrispondenza. La disfunzione
di un organo d’altra parte può dipendere da
una disarmonia del meridiano in un punto
lontano dall’organo stesso. La teoria classica
cinese, quella cui fa riferimento l’agopuntura per esempio, riconosce la presenza di 365
punti ben definiti. Le esperienze più recenti
hanno portato alcuni studiosi ad aumentare
il numero di questi punti fino a 2000; nessun
terapeuta però è in grado di riconoscerli tutti.
Vale la pena sottolineare che non tutti quelli
che si accostano alle terapie di origine orientale e che se ne servono utilizzano un sistema
di rappresentazione unico. Numerose sono le
deviazioni rispetto alla medicina tradizionale
cinese, alla quale si fa comunque riferimento
in questo libro.

Gli organi

La scienza occidentale definisce con precisione le caratteristiche somatiche di un organo,
vale a dire il suo aspetto; la medicina tradizionale cinese invece tende a considerarne

la funzionalità. Il polmone per un medico occidentale è definito prima di tutto dalla sua
struttura fisica; per un medico orientale dalle
sue funzioni. Questo spiega perché nel Sistema dei Meridiani sono presenti organi non
considerati dalla scienza occidentale, quale,
per esempio, il triplice riscaldatore, mentre
mancano riferimenti a organi quali il pancreas
o le ghiandole surrenali. Gli organi principali
sono divisi in due gruppi fondamentali: cuore,
polmoni, milza, fegato, reni e pericardio hanno
la funzione di produrre, trasformare, regolare
e immagazzinare le sostanze necessarie alla
vita quali il sangue e l’energia vitale; vescicola biliare, stomaco, intestino tenue, intestino
crasso, vescica e triplice riscaldatore hanno al
contrario la funzione di ricevere, scomporre e
assorbire il nutrimento che si trasforma in sostanze fondamentali, eliminando la parte non
utilizzabile. Gli organi del primo gruppo sono
definiti yin e sono situati nella parte più interna del corpo. Gli organi del secondo gruppo
sono al contrario definiti yang e sono posti in
superficie. A ogni organo yin ne corrisponde
uno yang: al cuore corrisponde l’intestino tenue; ai polmoni l’intestino crasso; alla milza lo
stomaco; al fegato la vescicola biliare; ai reni
la vescica; al pericardio il triplice riscaldatore.

La suddivisione
degli organi
Yin

Yang

cuore

intestino tenue

fegato

vescicola biliare

pericardio

triplice riscaldatore

milza

stomaco

polmone

intestino crasso

rene

vescica

