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 1. INTRIDUZIONE

Quali punti o aspetti in comune vi possono essere tra due discipline nate in

due continenti diversi e epoche diverse?

La  risposta  sembra  fin  troppo  scontata.  Ma  se  si  parla  di  postura  ossia

dell'equilibrio sia statico che dinamico del corpo umano nello spazio e nel

tempo  e  dello  Shiatsu,  antica  arte  per  il  benessere  psico-fisico  dalla  vita

giovane e dalle radici antiche, forse la risposta può cominciare a diventare un

po' meno scontata.

Partendo dalla precedente considerazione, lo spunto a  indagare più a fondo in

questa  direzione  arriva  da  un  evento,  occorso  nell'esperienza  di  Studente,

capace di mettere in evidenza come un trattamento Shiatsu anche di  breve

durata,  sia  stato  in  grado  di  modificare  l'esito  di  un  test  durante  una

valutazione posturale.

Un ulteriore impulso nel definire l'idea alla base della presente trattazione, è

arrivato successivamente dalla letteratura e dall'esperienza, continue fornitrici

di  riscontri  di  quanto  il  raggiungimento  di  obiettivi  anche  complessi,  sia

possibile solo unendo più strategie insieme, affrontando il problema da più lati

contemporaneamente,  cercando nuove sinergie  date  per  impossibili  solo da

stereotipi socio-culturali che devono ormai necessariamente essere superati.

Tutto ciò va comunque sempre portato avanti nei canoni e nei dettami della

più pura ricerca scientifica senza preclusioni, ma senza nemmeno accettazioni

incondizionate.

Di qui l'idea di proporre uno studio che pur nei limiti legati alla circostanza,

possa promuovere la sinergia e la futura, auspicabile, collaborazione tra due

realtà così lontane, ma forse assai più vicine, come la postura e lo Shiatsu.
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 2. SCOPO

Tramite l'osservazione di alcuni casi reali, il presente lavoro si pone l'obiettivo

di valutare  se,  lungo un periodo di  circa due mesi,  il  ricorso sistematico e

cadenzato nel tempo, al trattamento Shiatsu, possa influire positivamente sugli

aspetti posturali dei soggetti coinvolti.

Scevro da mire di  statistica  inferenziale,  dato il  ristretto tempo e le ridotte

risorse a disposizione con la conseguente impossibilità di disporre  di campioni

numericamente significativi, sempre secondo logiche di statistica inferenziale,

il presente studio vuole fornire l'opportunità di entrare in contatto da un punto

di vista decisamente pratico, con una disciplina bio-naturale, come lo Shiatsu,

per altro già da tempo ben nota al mondo medico-scientifico occidentale.

Questa  occasione  porta  in  se  uno  scopo  secondario  di  questo  lavoro,

intenzionato così a cercare di avvicinare due mondi che probabilmente non si

conoscono  a  fondo  e  forse,  per  quel  poco,  si  conoscono  male  e  non

completamente.

Unire  due  discipline  così  apparentemente  diverse  e  distanti,  potrà

auspicabilmente aiutare una reciproca e migliore comprensione, scoprendo alla

fine, magari, di non essere poi così distanti e diverse come per troppo tempo si

è  pensato,  ricordando  che  entrambe  lavorano  con  un  obiettivo  comune:  il

benessere delle persone, sia questo fisico che psico-emotivo.

Con questa consapevolezza saranno possibili  e naturali nuove sinergie, che,

come tutti i lavori in equipe, non potranno portare che nuovi, importanti e utili

risultati.
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 3. LETTERATURA

Si è lasciato intendere nelle righe precedenti, come discipline bio-naturali quali

lo  Shiatsu  e  il  mondo  scientifico  occidentale,  non  siano  reciprocamente

sconosciuti.

Questo  appariva  già  evidente  nel  2008  dai  risultati  di  un'analisi  condotta

nell'ambito  di  una  tesi  di  master  in  Comunicazione  Bio-sanitaria

dell'Università  di  Pisa,  in  collaborazione  con  il  Centro  Regionale  di

Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS) di Torino [1].

Interrogando la banca dati Pubmed, con le parole chiave indicate in tabella 1 si

ottennero i risultati riportati:

2008 articoli revisioni

Shiatsu 463 93

Acupressure 277 43

Acupressure
<5aa

139 1

Tabella 1

Per una migliore comprensibilità dei dati  riportati,  si  ricorda che il  termine

Shiatsu non è incluso nei descrittori di  PubMed (MeSH terms) e non è stato

posto  tra  doppi  apici.  Esso  rappresenta  quindi  una  ricerca  libera,  pertanto

molto probabilmente sovrastimata.

Acupressure è invece un termine MeSH, il più aderente possibile, da un punto

di vista concettuale, a quello di  Shiatsu e distinto dal termine “agopuntura”

(acupuncture),  seppur  con  una  minima  incertezza  residua  nella  perfetta

corrispondenza tra i due vocaboli.

La  voce  “acupressure  <5aa”,  restringe  il  campo  ad  articoli  e  revisioni

comparsi nei cinque anni precedenti il 2008.

Con  gli  stessi  limiti  e  le  stesse  considerazioni,  è  stata  ripetuta  una  nuova
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ricerca nel 2013, nell'ambito di una tesi di Laurea Magistrale che aveva come

obiettivo  la  promozione di  studi  nel  valutare  l'efficacia  dello  Shiatsu  nella

gestione  e  prevenzione  del  distress  lavoro-correlato  [2].  Avvalendosi

naturalmente alla stessa banca dati (ricerca effettuata il 17/07/13, filtro inserito

Human, come nella precedente ricerca), la ricerca ottenne i risultati proposti in

tabella 2

2013 articoli revisioni

Shiatsu 630 136

Acupressure 605 132

Acupressure
<5aa

186 44

Tabella 2

Nell'anno corrente, con le stesse modalità descritte in precedenza si è effettuata

una nuova ricerca ottenendo i risultati contenuti in tabella 3 (ricerca eseguita il

15/02/15)

2015 articoli revisioni

Shiatsu 863 166

Acupressure 823 161

Acupressure
<5aa

320 57

Tabella 3

Il  confronto tra  le  tre  tabelle  precedenti  rende evidente  come il  numero di

articoli e di revisioni si sia moltiplicato a testimonianza, quanto meno, di una

maggior attenzione all'argomento in conseguenza a una maggiore diffusione

dell'applicazione  delle  discipline  orientali  nell'ambiente  medico-scientifico

occidentale.
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Quanto dell'incremento riscontrato sia attribuibile all'argomento del presente

lavoro,  è  stato,  almeno  a  grandi  linee,  valutato  da  una  ulteriore  ricerca

effettuata il 15/02/15, volta a cercare pubblicazioni relative al binomio postura-

Shiatsu. Condizioni e limiti sono le stesse dichiarate in precedenza. I risultati

sono riportati in tabella 4.

2015 articoli revisioni

(posture)  AND
(acupressure)

1 1

“posture”  AND
“acupressure”

1 1

(posture)  AND
(shiatsu)

2 1

“posture”  AND
“shiatsu”

0 0

       Tabella 4

L'analisi comparativa dei risultati delle ricerche effettuate fino a questo punto,

suggerisce come l'incremento del legame tra lo Shiatsu, disciplina bio-naturale

e  il  mondo  della  Medicina  occidentale,  coinvolga  molto  poco  l'aspetto

posturale.

Per  trovare  sostegno  a  questa  ipotesi,  è  stata  condotta  una  ricerca

supplementare  utilizzando  sempre  la  banca  dati  PubMed.  Questa  ricerca,

compiuta  in  data  15/02/15,  ha trovato gli  articoli  pubblicati  relativi  a  studi

clinici effettuati negli ultimi cinque anni, a partire da quello corrente, inerenti

il MeSH Term  acupressure (stringa di ricerca:  ("acupressure"[MeSH Terms]

OR  "acupressure"[All  Fields])  AND  (Clinical  Trial[ptyp]  AND

"2010/02/17"[PDat] : "2015/02/15"[PDat] AND "humans"[MeSH Terms])).

La ricerca ha prodotto 97 articoli che sono stati analizzati singolarmente per

identificarne  il  settore  di  appartenenza.  Il  risultato  ottenuto  è  riportato  in
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tabella 5.

SETTORE DI APPLICAZIONE N° DI
ARTICOLI
RELATIVI

Patologie del capo-collo 15

Patologie toraco-addominali 4

Patologie uro-genitali 8

Patologie osteo-articolari 5

Patologie del sistema endocrino 2

Disturbi dell'umore (ansia, insonnia) 10

Disturbi della psiche 2

Controllo del dolore 15

Controllo  conseguenze  (nausea,
vomito, prurito)

20

Controllo dell'obesità 8

Stress managment 4

Altro 4
Tabella 5

A questo punto della trattazione, sommando i risultati ottenuti dalle ricerche

effettuate, si può concludere ragionevolmente che una disciplina bio-naturale

come lo Shiatsu, sia conosciuta e utilizzata per molti aspetti, ma non quelli

relativi al miglioramento della postura, né, ancor prima, se ne sia ipotizzata la

possibile influenza.

Quanto sopra è in accordo con i risultati delle ricerche bibliografiche condotte

nella tesi di Laurea Magistrale citata in precedenza [2] e configura un quadro

di mancata considerazione di una disciplina in grado di fornire un valido aiuto

nel trattamento di aspetti fisici che coinvolgono la sfera psicologica, come lo

stress lavoro-correlato e, innegabilmente, la postura.
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 4. COSA E' LA POSTURA

Formalmente la postura può essere intesa come la gestione della posizione di

equilibrio sia statico che dinamico, del corpo umano nello spazio e nel tempo,

da  parte  di  un  sistema  automatico  e  involontario,  definito  “sistema  tonico

posturale”.

Le prime tracce di un riferimento alla postura risalgono all'epoca romana, ma

per avere un primo trattato sull'argomento bisogna attendere fino alla prima

metà del seicento con Cartesio e il suo trattato sull'Uomo e la Macchina.  Da

questa visione meccanicistica della postura ci si è via via evoluti cominciando

a pensare che non un solo senso fosse coinvolto nella definizione della postura,

ma  diversi  concorressero  a  determinarla.  Parimenti,  ma  solo  nella  seconda

metà  del  millenovecento,  Baron  introdusse  un  altro  importante  concetto

relativo  alla  postura,  ossia  la  dimostrazione  che  il  sistema tonico  posturale

veniva stimolato ad agire da minime variazioni dei recettori, e che variazioni

macroscopiche, venivano invece ignorate, definendo così un Sistema Posturale

Fine.

L'insieme di questi pensieri e ricerche ha portato attualmente a un concetto di

postura  e  di  posturologia  molto  articolato  e  complesso,  come complesso  e

assolutamente  non  lineare  è  il  sistema-corpo-umano del  quale  la  postura  è

un'espressione.

Parlare  di  postura  e  di  posturologia  oggi,  significa  quindi  proiettarsi  in  un

mondo  dove  ben  chiara  deve  essere  la  consapevolezza  di  dover  utilizzare

sistemi di valutazione e di analisi diversi da quelli della meccanica classica in

quanto ciò che si vuole analizzare non risponde alle sue leggi.

Da questa  consapevolezza nasce  la  necessità  di  considerare  la  postura e  la

posturologia  come  un  ambiente  che  per  natura  deve  fondarsi  sulla

multidisciplinarietà  e  spingersi  fino  alla  transdisciplinarietà  per  poter

adeguatamente confrontarsi con la poliedricità del sistema-postura, arrivando
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infine a scoprire che non si tratta di una nuova medicina, ma bensì di un nuovo

modo di   fare  medicina,  come  espresso  da  Caiazzo  P.  nel  suo  libro  TOP

Terapia Osteopatico Posturale [3] 

 5. COSA E' LO SHAITSU

Lo Shiatsu, il cui significato letterale è “pressione con le dita” (Shi= dito, atsu=

pressione), è un'arte per il benessere psico-fisico delle persone, inclusa nelle

discipline  bio-naturali  di  origine  orientale,  con  radici  antichissime  che  si

affondano nella Medicina Tradizionale  Cinese (più di  2000 anni or  sono) e

esistenza  molto  giovane,  in  quanto  riconosciuta  come tale  in  Giappone nel

1911.

Le linee di  pensiero e  filosofiche sulle  quali  si  basa lo Shiatsu sono quelle

relative  alle  due  scuole  originarie  che  a  oggi  sono  ancora  (a  parere  dello

Scrivente lungi dall'essere giudizio di merito) le uniche e sole da considerare,

poiché  le  molte  neonate  scuole  sembrano  più  ispirate  da  un  carattere

commerciale che dall'effettiva volontà di evoluzione del pensiero dei Maestri

fondatori,  e  che  per  questo  motivo  non  verranno  citate  nella  presente

trattazione. 

La  prima  scuola  si  deve  al  fondatore  dello  Shiatsu,  il  Maestro  Tokujiro

Namikoshi,  scuola  molto  rigorosa  basata  fondamentalmente  su  una  tecnica

rigida e su una continua ricerca della perfezione applicativa. 

La  seconda  nasce  da  un  collaboratore  del  Maestro  Namikoshi,  il  Maestro

Shizuto Masunaga, laureato in psicologia all'Università di Kyoto, che filtrò le

sue conoscenze di Medicina Tradizionale Cinese, con quanto appreso in ambito

accademico,  dando  vita  a  uno  Shiatsu  più  olistico,  avente  come  centro  la

persona  e  l'obiettivo  di  ricostituirne  l'equilibrio  psico-fisico  senza  scindere

l'uno dall'altro questi due aspetti, ma considerandoli, come è reale, nella loro

coesistenza.  I  suoi  studi,  basati  su  dati  oggettivi  provenienti  dai  trattamenti
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effettuati alle persone che a lui e ai suoi collaboratori si rivolgevano, portarono

a una tecnica essenziale seppur rigorosa, un ampliamento della visione della

Medicina Tradizionale Cinese e ad un approccio centrato sulla persona, dove

l'Operatore ha solo la funzione di un facilitatore o, per usare termini più vicini

al  mondo  scientifico  occidentale,  di  “catalizzatore”.  Da  questa  ultima

affermazione  ne  deriva  direttamente  un'altra  fondamentale:  lo  Shiatsu  non

“cura” e l'Operatore Shiatsu non è un “terapista”.   Essi  sono infatti  aspetti

totalmente  estranei  allo  Shiatsu  e  all'Operatore  Shiatsu,  che  si  pongono

obiettivi completamente diversi, che vanno ricercati nel riequilibrio energetico

del soggetto, ottenuto tramite le capacità di autoriparazione del suo organismo,

per altro ben note anche alla cultura medico-scientifica occidentale, alle quali

l'Operatore Shiatsu fornisce adatto ambiente e circostanze perché si  possano

esprimere.

Le innovative idee introdotte dal Maestro Masunaga semplificano il modo di

concepire  lo  Shiatsu  rendendolo  però  al  tempo  stesso  più  coinvolgente  e

impegnativo  per  l'Operatore.  Il  risultato  complessivo  è  uno  Shistsu

specificatamente adatto nel trattamento di problematiche legate non solo alla

sfera fisica, ma anche e particolarmente a quella psico-emotiva.

Molti altri aspetti dello Shiatsu andrebbero toccati e descritti, ma questo esula

dagli  obiettivi  del  presente  lavoro  e  viene  lasciato  al  desiderio  di

approfondimento da parte del Lettore, che potrà avvalersi, tra i tanti, di tre testi

fondamentali  scritti  dal  Maestro  Masunaga,  che  raccolgono  i  principi

fondamentali  [4],  la  filosofia  [5]  e  il  messaggio  che  il  Maestro   ha  voluto

lasciare [6].

Senza  voler  togliere  al  Lettore  il  piacere  della  lettura  dei  testi  proposti,  si

ritiene  necessario  ai  fini  della  trattazione,  richiamare  alcune  caratteristiche

particolari dello Shiatsu.

Lo Shistsu lavora essenzialmente su 12 “linee prestabilite”, dette “meridiani

principali”che decorrono lungo tutto il corpo umano. Tre di questi rivestono un
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significato particolare per la presente trattazione in quanto legati alla postura e

definiti  per  tanto  “meridiani  posturali”.  Essi  sono  il  meridiano  di  Vescica

Urinaria (V), il meridiano di Vescicola Biliare (VB) e il Meridiano di Stomaco

(ST), il cui decorso è riportato nelle mappe di fig. 1a e 1b.

Come si è già avuto modo di evidenziare, uno dei fattori che concorrono nella

postura, è indubbiamente lo stato psico-emotivo del soggetto, rendendola tanto

più armonica quanto più il soggetto stesso è rilassato e in equilibrio.

Specificatamente  in  questo  ambito  l'esperienza  frutto  dello  studio  e  della

pratica dello Shiatsu, portano a individuare alcune parti del corpo elettivamente

indicate per indurre un rilassamento generale. Così il trattamento della schiena

(si  ricordi  che  lo  Shaitsu  non  è  un  massaggio,  come  comunemente  ed

erroneamente riportato,  in  quanto non investe  la  sola  sfera  fisica  che viene

utilizzata esclusivamente come tramite), del viso, del collo, della mani , dei

piedi  e  dell'addome,  separatamente  o  collegati  tra  loro,  può indurre

gradatamente la disattivazione del sistema nervoso simpatico e la corrispondete

attivazione di quello parasimpatico, portando così il soggetto ricevente in un

progressivo stato di rilassamento, sia corporeo che psichico.

Con  il  termine  “trattamento”,  si  intende  una  sequenza  di  pressioni,  portate

secondo una tecnica stabilita, tramite l'uso dei pollici, del palmo delle mani, dei

gomiti  o delle ginocchia,  lungo quelle linee prestabilite chiamate  meridiani,

secondo gli studi del Maestro Masunaga [4]. 

Per  una  corretta  trattazione  che  non  induca  all'equivoco,  è  fondamentale

sottolineare  come  la  possibilità  di  azione  sulla  sfera  psico-emotiva  delle

persone  da  parte  dello  Shiatsu,  se  ben  chiara  e  evidente  agli  Operatori

Professionisti, è ben lungi dall'essere scientificamente provata.

Questo  gap  è  dato  dalla  assenza,  si  può  dire  quasi  totale,  di  studi  mirati,

probabilmente basata su aspetti socio-culturali che vale la pena approfondire,

evidenziando i punti di forza e di debolezza di questa disciplina.

I primi sono costituiti anzitutto dal basso costo di implementazione della
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 metodica:  strutturalmente richiede uno spazio contenuto (una decina di  m2

sono  sufficienti)  e  materiali  già  normalmente  in  uso  in  qualunque  struttura

sanitaria (coperte, cuscini). Ma gli altri, da riscontrarsi nella riduzione dei costi

e degli oneri organizzativi, nella diminuzione dei rischi e nel miglioramento del

clima organizzativo, sono secondi non certo per importanza.

I punti di debolezza si potrebbero definire più sottili e insidiosi, in quanto lo

Shiatsu, nella sua essenza, è ancora sconosciuto a livello generale e, aspetto

ancora più negativo, quando è conosciuto, lo è in modo sbagliato o scorretto,

assimilato  più  a  una  pratica  estetica  che  a  una   disciplina  o  un'arte  per  il

benessere:  come si  è  potuto osservare nell'analisi  della letteratura,  lo  stesso

ambito  scientifico  conosce  lo  Shiatsu  più  come  antiemetico  che  come

strumento  di  riequilibrio  psico-fisico.  Questi  aspetti  ne  limitano  per  tanto

fortemente l'introduzione e l'uso in ambito sanitario, ivi incluso un possibile

impiego come adiuvante nelle problematiche posturali.

Va inoltre aggiunto, e non certo come fattore secondario, che lo Shiatsu, per

quanto  abbia  delle  regole  ben  codificate  per  il  conseguimento  dei  titoli  e

l'inquadramento di scuole e insegnanti, non è normato sotto questo aspetto e di

fatto chiunque, che ne possieda o no i requisiti, può esercitarne la pratica, con

conseguenze che vanno a scapito dello Shiatsu, degli Operatori Professionisti e,

prima di tutti, dei Riceventi. 

Un altro  punto di  debolezza  è  costituito  dalle  resistenze  culturali.  Figlie  di

stereotipi  sociali  della  più  disparata  origine  (politica,  religiosa,

corporativistica),  creano una barriera di pregiudizio che purtroppo trova a volte

facile sponda in condotte  ben lontane dai dettami dello Shiatsu, sostenute da

alcuni praticanti completamente assorbiti da un costruito aspetto commerciale

della disciplina.

Altra  resistenza  culturale  è  legata  alle  personali  tendenze  individuali  che

portano spesso a evitare soluzioni coinvolgenti, anche se efficaci, di problemi

personali  profondi:  lo  Shiatsu è uno strumento molto efficace,  ma non può
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prescindere dalla volontà del Ricevente di modificare il  suo attuale stato. E

questo può a volte richiedere di ritrattare, rivedere e anche sconvolgere, modi

di  vedere  se  stessi  e  il  mondo  circostante,  radicati  da  sempre  nel  singolo

individuo. Esercizio indubbiamente non facile.

 6. ALCUNE RIFLESSIONI

Da quanto riportato nei capitoli precedenti, si può  evincere come vi sia più di

un punto di incontro tra le due discipline in gioco.

Si  è  tuttavia  voluto  introdurre  il  presente,  per  sottolineare  maggiormente

alcuni  aspetti  particolarmente  rilevanti,  forse  da  un  punto  di  vista  più

filosofico che operativo, ma  indubbiamente da tenere ben presenti.

Un primo aspetto riguarda il  lavoro sinergico.  Nella postura si  è già visto

come figure professionali diverse debbano operare e collaborare insieme per

definire  esattamente  ciò  che  è  meglio  per  il  soggetto  al  fine  di  trovare

soluzione  al  suo  problema  di  disarmonia.  Nello  Shiatsu,  anche  se  questo

concetto di sinergia si applica a sole due persone, l'Operatore e il Ricevente,

non di meno deve essere altrettanto forte, e solo questo può essere una buona

garanzia per un successo finale, al punto tale che, in sua assenza, è meglio per

il  Ricevente  rivolgersi  a  altro  Operatore  o  per  l'Operatore  declinare  il

trattamento di quel Ricevente.

Il  secondo aspetto che si  vuole sottolineare è l'interdipendenza.  Come si  è

visto nella postura molteplici recettori concorrono alla sua definizione e una

modifica  di  uno  di  questi  o  di  uno  dei  sistemi  coinvolti,  provoca

inevitabilmente delle modificazioni sugli altri, poiché  tutto è connesso con

tutto. Analogamente nello Shiatsu ogni Meridiano è connesso con gli altri e

una modificazione di uno si ripercuoterà sugli altri. Di qui anche la sicurezza

per  l'Operatore  di  poter  agire  su  un  meridiano  anche  senza  trattarlo
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direttamente in quanto l'energia si ridistribuirà correttamente da sola.

Infine,  come  terzo  aspetto,  si  vuole  far  osservare  la  stretta  analogia  che

intercorre tra i meridiani posturali (vedere fig. 1a), 1b) e le catene osteo-mio-

faaciali nella configurazione suggerita da Clauzarde, riporta qui di seguito in

fig. 2

   

 

2

      

                   Fig. 2
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Fig. 

 7. PAZIENTI, MATERIALI E METODI

Lo studio si rivolge a persone di sesso sia femminile sia maschile, che abbiano

compiuto i 18aa. Dato l'obiettivo molto generale, non sono stati posti vincoli

particolari riguardanti lo stato fisico e emotivo dei Riceventi, se non la volontà

di aderire allo studio stesso.

Ogni Ricevente è stato preliminarmente informato delle finalità dello studio e

della sua struttura, nonchè di come si sarebbe svolta l'analisi posturale e il

trattamento  Shiatsu.  L'adesione  allo  studio  si  è  realizzata  solo  dopo  il

consenso espresso in forma scritta sia allo studio stesso, che al trattamento

Shiatsu e al trattamento dei dati personali, con l'apposizione della firma del
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Ricevente sulla modulistica riportata in allegato.

La  struttura  base  dello  studio  è  costituita  da  un  ciclo  di  6  trattamenti,

distanziati temporalmente tra di loro in media di 10-12gg. Prima del primo

trattamento  e  dopo  circa  7gg  dall'ultimo,  viene  eseguita  una  valutazione

posturale completa.

Per rendere i dati ricavati confrontabili tra loro, si è creato un modello sia per

l'analisi  posturale  che  per  il  trattamento  Shiatsu  e  entrambi  verranno  ora

descritti. 

ANALISI POSTURALE

Sulla base di quanto appreso nel corso del Master, lo Scrivente ha sintetizzato

un documento che riassume in una sequenza logica una sintesi di una analisi

posturale, dei suoi blocchi essenziali e dei costituenti ogni singolo blocco. Da

questo documento si è ricavato un subset idoneo a rappresentare una analisi

posturale utile agli obiettivi dello studio, fondamentalmente eliminando solo

l'ultima fase, relativa alla ricerca puntuale della disarmonia.

Il modello finale utilizzato si presenta per tanto come descritto di seguito.

Fase 0: valutazione iniziale del soggetto (Il presente. Come è?) 

VALUTAZIONE DELLO SCHEMA POSTURALE 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo  all'orizzonte,  testa  in  posizione  neutra,  Apparato  Stomato-Gnatico

(ASG) in neutra, si osserva il soggetto sul piano coronale in AP e in PA, sul

piano sagittale sia a dx che  a sn e sul piano assiale. Utile impiegare allo

scopo verticale di Barrè in LL. 

VALUTAZIONE IN STATICA 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo  all'orizzonte,  testa  in  posizione  neutra,  ASG  in  neutra,  si  valuta

l'altezza  delle  spalle  del  soggetto  rilevando  l'allineamento  dei  processi

stiloidei del radio e l'altezza delle creste iliache ponendo le mani sulle stesse,
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sia in AP che in PA. 

Durante il test è utile chiedere al soggetto di appoggiare le sue mani su quelle 

dell'Operatore e  descrivere,  a sua percezione,  dove si  sente  più alto  o più

basso. 

VALUTAZIONE IN DINAMICA 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra, si osserva la

rotazione  del  capo  a  dx  e  sn  ponendosi  dietro  il  soggetto,  con  le  mani

appoggiate  sui  trapezi  a  impedire  rotazioni  del  tronco  e  evidenziando

eventuali asimmetrie.

Si passa a valutare la rotazione del cingolo scapolare invitando il soggetto ad

alzare gli  arti  superiori fino a 90° (paralleli  al  pavimento), a dita estese e

osservando eventuali asimmetrie di lunghezza degli stessi: la rotazione sarà

dal  lato  più  anteposto.  Analogamente  si  valuta  la  rotazione  del  cingolo

pelvico, ponendosi dietro il soggetto e guardando l'appiombo dei glutei. 

A seguire si valuta il tono degli estensori del polso, ponendosi di fronte al

soggetto e portando l'arto esteso senza flessione del gomito a 90° (parallelo al

pavimento) con la mano a 90° sull'avambraccio sostenuto dall'Operatore; con

presa a livello dei MC, l'Operatore porta la mano in flessione senza forzare

come in un test kinesiologico; si valutano differenze di tono degli estensori

tra dx e sn. 

Infine si osserva il soggetto in flessione anteriore come nel test di Adams,

valutando  lateralmente  l'armonia  della  cifosi  lombo-dorso-cervicale  che

dovrebbe riprodurre quella prenatale, e l'eventuale sbilanciamento anteriore o

posteriore  del  bacino  (normalmente  gli  arti  inferiori  dovrebbero  rimanere

ortogonali al pavimento nel piano sagittale).

APPOGGIO PODALICO 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte,  testa  in posizione neutra,  ASG in neutra,  si  osserva,
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ponendosi  dietro  di  lui,  il  suo  appoggio  podalico  sia  in  mono  che  in

bipedestazione, rilevando piede valgo o varo a dx e sn. 

SISTEMA VISIVO 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte,  testa in posizione neutra, ASG in neutra, si  valuta il

Punto  Prossimo  di  Convergenza  (PPC),  coinvolgendo  il  soggetto

nell'esecuzione del test, stimolandolo a guardare con continuità la punta della

matita  che  si  porta  progressivamente  verso  di  lui  mantenendola  all'altezza

della sua glabella.

Si  passa  a  valutare  successivamente  la  capacità  di  focalizzazione  vicino-

lontano  utilizzando  una  matita  posta  alla  radice  del  naso  del  soggetto,

chiedendogli, a comando, di passare da fissare e.g. il naso dell'Operatore a

fissare la punta della matita. 

Si esegue  poi un cover-test, ponendosi con la matita alla distanza di Harmon

all'altezza della radice del naso del soggetto chiedergli di fissarla. Si copre

occhio dx e poi alternativamente il sn per vedere come il dx si comporta. Poi

duale su altro occhio. 

Si valuta, infine, la presenza di un eventuale nistagmo, chiedendo al soggetto

di seguire la punta della matita che si sposta davanti a lui alla distanza di

Harmon; fermarsi ai punti cardinali (solo qualche secondo per ognuno). La

sequenza alto, basso, sn, dx non ha importanza. 

ASG 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra, si  valuta la

dimensione  verticale-occlusale  (DVO)  chiedendo  al  soggetto  di  aprire  la

bocca il più possibile e verificare quante delle sue dita sovrapposte vi entrano.

Dovrebbero essere almeno tre (indice, medio, anulare). 

Successivamente si analizza l'ATM, ponendo i mignoli nei condotti uditivi e

invitando  il  soggetto  ad  aprire  e  chiudere  la  bocca,  rilevando  eventuali
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asimmetrie o dolorabilità o rumori. 

Si  passa  successivamente  alla  valutazione  della  tonicità  di  masseteriee

temporale  con  la  palpazione  del  massetere  sul  ramo  montante  della

mandibola e del temporale anteriore, medio e posteriore, rilevando eventuali

asimmetrie di tono muscolare durante l'azione di apertura e chiusura normale

della bocca e di serraggio dei denti. Analogamente si valuta la tonicità dei

muscoli pterigoidei a partire con le mani  dall'angolo mandibolare andando

caudalmente verso l'interno, valutando anche qui ipertonia o meno. La zona

di palpazione è vicina a quella dello ioide, ma non e' la stessa. Valutando

infatti, successivamente, la mobilita di quest'ultimo, si deve porre pollice e

indice sugli  angoli  mandibolari e scendere caudalmente fino a sentire due

piccole  protuberanze verso l'interno,  che devono risultare  simmetriche  sui

due lati. Lo ioide non deve essere, infatti, lateralizzato, ma centrato rispetto

agli angoli mandibolari 

A chiusura della valutazione dell'ASG, si osserva il cavo orale verificando

che l'asse tra i due incisivi superiori sia allineato con quello tra gli incisivi

inferiori, che il frenulo labiale superiore sia allineato con il frenulo labiale

inferiore e l'allineamento del frenulo linguale alle quattro strutture precedenti.

Riassumendo, in questa osservazione, si dovrebbe idealmente riscontrare il

frenulo labiale superiore, l'asse tra gli incisivi superiori, il frenulo linguale,

l'asse tra gli  incisivi  inferiori e il  frenulo labiale inferiore allineati  su uno

stesso asse. Se quanto descritto sopra avviene, non è comunque garanzia di

assenza di problematiche a carico dell'ASG. 

TEST  A.T.P. (Armonia Tono Posturale) 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra, si chiede al

soggetto di rimanere nella posizione descritta, in modo naturale, rilassato .

L'armonia  del  tono  posturale,  viene  valutata  considerando  le  4  unità

funzionali (UF) [7]: 
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UF1:  Mandibola  e  Cranio,  tenuti  insieme dalle  ATM (6  gradi  di  libertà);

Occipite e Rachide Cervicale (CC1) portano a: 

UF2:  Cintura  Scapolare,  formata  da  acromion-  clavicolare,  sterno-

clavicolare, scapolo-omerale (quest’ultima con 6 gradi di libertà); il Rachide

Toraco- Lombo- Sacrale (CC2) porta a: 

UF3,  Cintura  Pelvica,  articolazioni  sacro-coccigea,  sacro-iliaca  e  ileo-

femorale (6 gradi di libertà). Il segmento coscia-gamba (CC3) porta a: 

UF4: Complesso Piede-Caviglia con l’articolazione peroneo-tibio-astragalica,

sotto-  astragalica  (o  astragalo-calcaneare:  6  gradi  di  libertà)  e  calcaneo-

cuboidea. 

che sono in equilibrio dinamico, tenute insieme da segmenti di collegamento,

detti catene cinematiche (CC) [7].

Le  reciproche  relazioni  spaziali  tra  le  UF  descritte  configureranno  una

condizione  o  meno  di  armonia  tonico  posturale,   tenendo  conto  che  in

fisiologia tra le prime tre si stabiliscono rapporti armonici in disparallelismo

(CC1-CC2), mentre tra la terza e la quarta avviene il contrario (CC3) [7] 

Fase 1: valutazione della gravità della disarmonia  (Il futuro. Syndrome

disarmoniueux o no?) 

TEST DELLA VERTICALE DI BARRE' (PA) 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra, osservare la

posizione  reciproca  dei  tre  Punti  di  repere,  Vertice  (V),  C7  (7)  ,  Linea

interglutea (L). Si potrà evidenziare  una delle seguenti situazioni:

a) V e 7 centrati, L de-centrata: Ascendente 

b) V e 7 de-centrati (omo), L centrata: Discendente 

c) V e 7 de-centrati (omo), L de-centrata (contro): Misto 

d) V e 7 e L centrati: Neutro 

e) V e 7 e L de-centrati (omolaterali): Wiplash 
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TEST DI FUKUDA 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra, si chiede al

soggetto  di  eseguire  50  passi  sul  posto  a  occhi  chiusi,  sollevando

alternativamente gli arti inferiori a 45° e eseguendo i passai a un buon ritmo

per stancare il sistema fasico e lasciare emergere il solo sistema tonico.  Il

soggetto potrà rimanere nella posizione di partenza o ruotare a dx o a sn

molto o poco. Si indicherà con il segno - le rotazioni a sn, con il segno + le

rotazioni  a  dx.  La  rotazione  sarà  segno  di  un  ipertono opposto,  ossia  in

presenza di ipertono dx la rotazione osservata sarà a sn e viceversa .

TEST DI DE CYON 

Il soggetto deve rimanere in posizione seduta, piedi uniti non a contatto del

pavimento,  arti  superiori  paralleli  al  pavimento  con  indici  distesi,

contrapposti, a 90° con i MC e le altre dita raccolte verso l'interno, sguardo

all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra. In queste condizioni si

chiede  al  soggetto  di  movimentare,  a  occhi  chiusi,  gli  arti  superiori

alternativamente e in opposizione, in senso up-down. A comando (e.g. stop),

li  dovrà  bloccare  istantaneamente  e  si  osserverà  quale  dei  due  indici

contrapposti rimane più alto rispetto all'altro. 

Il test va ben spiegato preliminarmente, ma senza esecuzione onde evitare

l'acquisizione da parte del soggetto di informazioni che ne possano alterare il

risultato. L'indice che rimane più in alto indica il lato dell'ipertono. 

Per  assegnare  l'ipertono  a  un  lato,  si  devono  avere  almeno  tre  risultati

identici consecutivi. 

TEST DEL CONO POSTURALE 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra, si chiede al

soggetto di rimanere nella posizione descritta,  in modo naturale, rilassato.

Con  una  mano  appoggia  delicatamente  sul  vertex  e  l'altra  sul  sacro,
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l'Operatore  da  al  soggetto  piccole  spinte  a  livello  sacrale  e  occipitale

simultaneamente, sia in senso latero-laterale che in senso postero-anteriore. 

L'oscillazione fisiologica è all'interno di un cono con angolo al vertice  di 4°.

Il soggetto potrà oscillare di più, ma non dovrà avere sbandamenti né cadute.

In latero-laterale si ha la maggior significatività del test. In postero-anteriore

si  deve  evidenziare  uno  sbilanciamento  molto  forte  per  essere  preso  in

considerazione. 

TEST DEI POLLICI (BASSANI) 

Con il soggetto in posizione eretta, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo all'orizzonte, testa in posizione neutra, ASG in neutra, l'Operatore si

pone dietro di lui e posiziona i pollici sui muscoli paravertebrali a livello di

L4,  delicatamente  senza  premere  eccessivamente  sulla  cute  del  soggetto,

invitandolo a una flessione del tronco in avanti fino a circa 90° con gli arti

inferiori, flettendo prima il capo e a seguire dorso e regione lombare. 

Al termine della flessione l'Operatore valuterà se nella movimentazione i

pollici rimangono simmetrici o vi sono delle differenze. Il lato in ipertono

risulterà  quello  dove  il  pollice  rimane  più  craniale  dopo  la  flessione

anteriore 

Il test va ripetuto con le stesse modalità a livello di D12, D7, C7.

Fase  2:  ricerca  dell'Attrattore  Primario  Attuale  (La  primarietà.

Ascendente o discendente?) 

TEST DEI ROTATORI 

Questo test interroga il piriforme (che si trova all'incrocio delle catene mio-

fasciali e è legato anche ad aspetti viscerali). 

Con soggetto in posizione supina, piedi uniti, arti superiori lungo i fianchi,

sguardo  al  soffitto,  testa  in  posizione  neutra,  ASG  in  neutra,  prima  di

iniziare il test effettuare uno sblocco delle anche del soggetto, chiedendogli

di sollevare il bacino a ginocchia flesse, piedi appoggiati sul lettino, e poi

lascialo  cadere  sul  lettino  stesso,  con  un  rapido  rilassamento.
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Successivamente far deglutire il soggetto. 

Queste due manovre costituiscono un reset posturale. 

Dopo  questo,  l'Operatore  solleva  di  poco  gli  arti  inferiori  del  soggetto

ponendosi di fronte a lui, e sorregge i talloni con i palmi delle mani, pollici

appoggiati delicatamente ai malleoli esterni, e con una leggera rotazione del

polso dx (corrispondente al piede sn del soggetto) intraruota il piede sn del

soggetto,  fino  a  incontrare  la  prima  barriera  motrice,  ossia  la  prima

resistenza, dove si ferma. A questo punto esegue la stessa operazione con il

polso sn (corrispondente al piede dx del soggetto), mantenendo la posizione

trovata sul lato sn del soggetto e fermandosi anche qui alla prima barriera

motrice. Si evidenziano eventuali dissimmetrie, ossia una delle due caviglie

ruota di più dell'altra. 

Nel  70% ca  dei  casi,  ruoterà  di  più  la  caviglia  sn  (problema posturale-

strutturale) e a questo punto l'Operatore chiederà al soggetto di portare la

sua mano dx sulla spalla sn (apertura catena discendente) e ripeterà il test.

Un eventuale pareggio, ossia una uguale rotazione delle due caviglie con un

test  base  di  risultato  asimmetrico,  porterà  a  ipotizzare  un  problema

discendente. In ogni caso (anche cioè se non si riscontrasse un pareggio),

l'Operatore  ripeterà  il  test,  questa  volta  chiedendo al  soggetto  di  portare

l'arto superiore sn sopra la testa, nello stesso piano di appoggio (apertura

catena  ascendente),  lasciandolo  appoggiato  al  lettino,  senza  appoggiarvi

sopra la testa. Il risultato del test sarà la controprova di quanto rilevato in

precedenza, in particolare se si ottiene un pareggio si dovrà ipotizzare un

problema  ascendente.  Nel  caso  in  cui  non  si  ottenga  un  pareggio  (no

ascendente, no discendente), significa che non è un problema posturale o si

tratta di un problema strutturale e non funzionale, o si è in presenza di una

sindrome disarmonica. 

Nel  restante  30%  dei  casi  in  cui  ruota  maggiormente  la  caviglia  dx

(problema viscerale-emozionale), eseguire un modelage, consistente in uno
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scivolamento tattile delle mani dell'Operatore, sul soggetto, a partire dal viso

fino ai piedi, rapido, una mano per lato, contemporaneamente. Ripetere il

test e, se si ottiene allineamento, allora si può ipotizzare problema viscerale-

emotivo. 

Se l'emotività è cronica il test si ripete sempre uguale, se transitoria dopo il

modelage ritorna naturale. 

Va osservato che per una buona riuscita del test è importante l'idratazione

corretta del soggetto: la carenza di idratazione falsa, infatti, i risultati. Il test

va utilizzato solo per soggetti con età superiori agli 8aa, mai prima di tale

limite  in  quanto  il  sistema  tonico  posturale  non  è  ancora  strutturato.  Il

soggetto,  inoltre,  non  deve  avere  ortesi  alle  anche,  né  mono  né

bilateralmente.  La  concentrazione  e  l'attenzione  dell'Operatore  devono

essere sul piriforme. La forza impiegata deve essere piccola circa 30-50g per

non far intervenire altri muscoli. Si parte sempre dal lato sn (del soggetto)

che rimane il riferimento. 

Ricordare  che  il  sistema  muscolare  diritto  (catene  rette)  è  statico  e

discendente,  mentre  quello  incrociato  (catene  crociate)  è  dinamico  e

ascendente. 

Ricordare  inoltre  che  dopo ogni  stimolazione  è  necessario  attendere  una

decina di secondi prima di eseguire nuovamente il test. 

TRATTAMENTO SHIATSU

Il  trattamento  Shiatsu  si  basa,  secondo  gli  insegnamenti  del  Maestro

Masunaga, sulla iniziale valutazione dell'Hara del Ricevente (è la regione

compresa tra il diaframma e la pelvi , corrispondente all'addome superiore e

inferiore della Medicina Occidentale), eseguita in base alle indicazioni della

Medicina Tradizionale Cinese, alla quale segue il trattamento del Meridiano

più Kyo (“vuoto”) riscontrato. 

Questa metodica non è però funzionalmente attuabile nello studio corrente

poiché essendo ogni Ricevente diverso dagli altri, si verrebbero a eseguire
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trattamenti diversi per ogni Ricevente e per un dato Riceventi,  diversi di

volta in volta, con l'impossibilità conseguente di poter osservare le eventuali

concordanze cercate, data la mancanza di una base comune.

Si è per tanto pensato a un trattamento strutturato, da eseguirsi uguale per

tutti i Riceventi e per ogni Ricevente nei vari trattamenti, pur mantenendo la

iniziale e finale valutazione di Hara.

Al fine di agevolare il lavoro di oggettivazione dello stato psico-emotivo del

Ricevente, prima e dopo il trattamento, si è introdotto l'uso di una scala VAS

(Visible  Analogue  Scale)  visibile  in  allegato,  sulla  quale  si  è  chiesto  al

Ricevente di dare un punteggio alla sua sensazione riguardo al  suo stato

psico-emotivo, al “come si sente”. La scala è stata notoriamente costruita per

una  valutazione  oggettiva  del  dolore,  ma  risulta  parimenti  utile  nella

valutazione  dello  stato  del  Ricevente.  Dato  comunque  la  particolare

situazione, si è estesa la scala VAS tradizionale, con una pari graduazione di

numeri  interi,  ma negativi,  al  fine di  rappresentare  stati  di  benessere (in

quanto quelli di malessere vengono rappresentati dai numeri interi positivi

della scala stessa) oggettivamente auspicabili proprio in virtù del trattamento

praticato.

Il modello di trattamento costruito si compone fondamentalmente del lavoro

sui  tre meridiani posturali sia sul tronco che sugli arti superiori e inferiori,

sia anteriormente che posteriormente.

Si inizia quindi, con Ricevente supino, dalla presa di contatto con la sua

Hara alla quale si  fa seguire la  valutazione di  Hara e il  trattamento del

meridiano di Stomaco sulla parte anteriore del tronco (riferirsi alle mappe di

fig.1a,  1b)  per  poi  passare  al  trattamento  dei  meridiani  di  Stomaco,

Vescicola Biliare e Vescica sull'arto superiore destro. A questo punto si tratta

il meridiano di Vescicola Biliare sul fianco destro proseguendo fino ai piedi. 

Si  prosegue con  il  trattamento  passando sul  meridiano  di  Stomaco nella

parte anteriore esterna dell'arto inferiore, dall'anca al piede.
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Ci  si  porta  sul  lato  sinistro  e  si  esegue  esattamente  la  stessa  sequenza,

terminata  la  quale  si  pone  il  Ricevente  in  posizione  prona  lavorando  il

meridiano di Vescica sia sul tronco che sugli arti inferiori.

Si riporta il ricevente nuovamente supino e si chiude il trattamento.

 8. RACCOLTA DATI

La  raccolta  dati  avviene  durante  la  valutazione  posturale  e  alla  fine  di  ogni  singolo

trattamento mediate i form riportati in allegato.

 9. RISULTATI

Hanno partecipato allo studio 9 soggetti tutti di sesso femminile con età compresa tra 23 e

50aa (media 39,89 SD 10,01). Di questi solo 5 hanno portato a termine il percorso dello

studio, con un intervallo medio di trattamento di 11,04gg (SD 2,43).

Complessivamente  sono  stati  eseguiti   39   trattamenti  di  cui  30  a  soggetti  che  hanno

completato lo studio e  9 a soggetti che ne sono usciti prima del suo termine.

Nella tabella 6 viene evidenziato il confronto tra i parametri  rilevati  all'analisi posturale

iniziale  e  i  medesimi rilevati  durante l'analisi  posturale finale,  per ciascuno dei  soggetti

aventi terminato il percorso previsto dallo studio. Con VPI e VPF sono state indicate le

valutazioni posturali iniziali e finali rispettivamente.
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Tabella 6

Volendo  considerare  alcuni  dei  test  eseguiti,  più  macroscopicamente  legati  alla

manifestazione della  postura del  soggetto,  l'osservazione dei  risultati  ottenuti  sintetizzati

nella tabella appena proposta, fa emergere come lo schema posturale sia variato in 3 casi su

5 (60%) e il risultato alla verticale di Barrè in LL in 3 casi su 5 (60%), considerando la

proiezione in PA, in 2 su 5 (40%) . 

Emergono però anche altre variazioni: l'asimmetria delle spalle si è ridotta in 1 caso su 5

(20%, ma negli altri non era presente), mentre l'asimmetria delle creste iliache si è ridotta in

2 casi su 5 (40%); la rotazione del cingolo scapolo omerale si è ridotta in 4 casi su 5 (80%)

mentre quella del cingolo pelvico in 1 caso su 5 (20%, ma negli altri non era presente )

Interessante è infine osservare che il test del Taperulè, normalmente piacevole, è migliorato

nettamente nell'unico caso in cui risultava sgradevole

In tabella 7 sono invece stati riportati i valori della scala VAS riferiti da ciascun soggetto,
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CA GF FD PM TS

VPI VPF VPI VPF VPI VPF VPI VPF VPI VPF

schema posturale norno normo

Barrè LL normo in avanti in avanti normo

h spalle pari pari max dx pari pari pari pari pari pari pari
h creste iliache max sn max sn pari pari pari pari max sn pari max sn pari

appoggio bipodalico normo normo normo normo varo normo normo normo

rotazione del capo max sn pari max dx pari max dx max dx max sn max dx max dx normo

max sn assente max dx assente assente assente max sn assente max sn assente

assente assente assente assente assente assente assente assente max dx assente

estensori del polso pari pari pari pari pari pari pari pari normo pari

cifosi primitiva lombare piatta conservata conservata conservata conservata spezzata spezzata

ASG normo normo normo normo normo normo

apparato visivo normo normo normo normo normo normo normo normo normo normo

ATP normo normo normo

test del cono posturale normo normo normo normo normo normo normo normo normo normo

test di Bassani max dx

test di De Cyon prevalenza sn prevalenza sn normo normo prevalenza dx prevalenza dx prevalenza dx prevalenza dx prevalenza dx prevalenza sn
test di Fukuda +10° -5° +5° 0° +10° 0° 0° -10° +40° +30°
test dei rotatori ascendente discendente discendente discendente discendente discendente discendente ascendente ascendente discendente

Barrè PA neutro neutro discendente neutro neutro neutro discendente neutro neutro neutro

test Taperulè piacevole piacevole piacevole piacevole piacevole piacevole piacevole piacevole

glutei 
posteriorizzati

sbilanciato in 
avanti . 

sbilanciato in 
avanti . 

lieve 
anteposizione 

del capo

lieve 
anteposizione 

del capo

piano 
scapolare 

posteriorizzato

lieve 
anteposizione 

del capo

marcata 
anteposizione 

del capo

malleoli 
posteriorizzati

malleoli 
posteriorizzati

Capo 
anteriorizzato, 

malleoli 
posteriorizzati

bacino 
anteposto

allineamento 
quasi totale

marcata 
anteposizione 

del capo

valgo 
bilaterale

valgo 
bilaterale

rotazione AX cingolo 
scapolo-omerale

rotazione AX cingolo 
pelvico

lombare 
appiattita, 
cervicale 
inarcata

dorsale 
accentuata

lombare 
appiattita

frenulo 
linguale con 

shift dx

frenulo linguale 
con shift sn

non valutabile 
per ascesso

frenulo 
linguale con 

shift sn

disarmonia 
cc1-cc2-cc3

disarmonia 
cc2-cc3

disarmonia 
cc1-cc2-cc3

disarmonia 
cc1-cc2-cc3

disarmonia 
CC1

disarmonia 
CC1, CC2, 

CC3

disarmonia 
CC2, CC3

nessuna 
prevalenza

nessuna 
prevalenza

nessuna 
prevalenza

nessuna 
prevalenza

prevalenza 
alternata 
armonica

prevalenza 
alternata 
armonica

prevalenza 
alternata 
armonica

prevalenza 
alternata 
armonica

prevalenza 
alternata 
armonica

fastidioso 
sottoscapolare 

dx

sollievo 
piacevole 
ovunque



all'inizio e alla fine di ogni singolo trattamento

Tabella 7

Il  confronto dei dati  riportati  riportati  in questa tabella fa emergere come nel 100% dei

trattamenti  eseguiti  il  valore del  VAS finale sia sempre migliore di quello iniziale  e,  in

particolar modo, anche quando questo è già molto buono all'inizio.

 10. DISCUSSIONE

i  dati  raccolti  e  presentati  nel  capitolo precedente  portano a  alcune considerazioni  che

verranno ora esposte.

Anzitutto non può passare inosservata l'alta percentuale  di uscite dallo studio prima del

termine del percorso relativo.  Le cause sono state eterogenee come indica il grafico di

fig.3.  Dato il ristretto numero di partecipanti e la perfetta equivalenza delle motivazioni,

risulta difficile e poco ragionevole proporre una spiegazione realistica. Tuttavia una scarsa

sensibilità nei confronti di studi di questo tipo, può essere letta nel fenomeno considerato.
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1° trattamento 2° trattamento 3° trattamento 4° trattamento 5° trattamento 6° trattamento

CA
0 -3 2 -2 5 -3 0 -5 0 -5 -5 10

FD
0 -7 2 -3 4 -2 4 -3 2 -2 0 -4

GF
-1 -8 -1 -7 2 -5 -1 -6 2 -5 3 -5

PM
2 0 6 -6 4 -10 1 -2 2 -3 1 -4

TS
1 -2 4 -1 2 -1 2 -2 0 -2 3 -1

VAS 
iniziale

VAS 
finale

VAS 
iniziale

VAS 
finale

VAS 
iniziale

VAS 
finale

VAS 
iniziale

VAS 
finale

VAS 
iniziale

VAS 
finale

VAS 
iniziale

VAS 
finale



Fig. 3

Un  dato  parimenti  rilevante  è  l'assenza  di  soggetti  di  sesso  maschile,  probabilmente

imputabile a uno scarso interesse di questi verso discipline come lo Shiatsu e alla loro

applicazione in ambito di Medicina Occidentale.

Un aspetto, invece, evidentemente positivo è dato dal fatto che in nessun caso si ha un

peggioramento posturale dei soggetti trattati, mentre si riscontrano miglioramenti di alcuni

e anche di molti dei parametri utilizzati nella valutazione posturale , in generale in grado di

portare i soggetti verso una maggiore armonia posturale, eliminando rotazioni del cingolo

scapolo-omerale o del cingolo pelvico o favorendo l'allineamento posturale.

Indubbiamente  l'esiguità  numerica  non  può  portare  a  considerazioni  inferenziali,  ma

parimenti la rilevanza delle osservazioni effettuate resta un valido punto di partenza per

ipotizzare approfondimenti futuri.

A prescindere comunque dal poter dimostrare una sistematica e determinata influenza sulla

postura,  l'oggettivazione dello  stato dei  soggetti  coinvolti,  prima e dopo il  trattamento,

tramite la scala VAS, ha potuto documentare come nella totalità dei soggetti e nella totalità

dei trattamenti, il valore finale sia migliore di quello iniziale, confermando l'efficacia del

trattamento  come  strumento  efficace  nel  miglioramento  del  benessere  psico-fisico  del

soggetto. E' inoltre importante sottolineare che il miglioramento si è verificato sia con un

valore  iniziale  alto  (condizione  psico-fisica  di  partenza  del  Ricevente  non buona),  ma

anche con valore iniziale negativo (condizione psico-fisica di partenza del Ricevente già

buona),  dimostrando  ulteriormente  l'efficacia  del  trattamento,  anche  in  condizioni  più
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difficili, essendo in grado di migliorare anche una condizione già di per se positiva.

 11. CONCLUSIONI

i risultati del presente studio, seppur nella limitatezza del numero  dei soggetti coinvolti,

portano  ragionevolmente  a  concludere  che  le  interazioni  tra  postura  e  Shiatsu  sono

tutt'altro che relegabili alla pura teoria.

I  trattamenti  Shiatusu  influiscono  positivamente  sullo  stato  psico-fisico  del  soggetto,

migliorando la percezione del se e la relazione con il mondo circostante. Questi benefici si

possono pensare riscontrabili anche a livello posturale.

Requisiti  però  fondamentali  sono  la  professionalità  dell'Operatore   e  la  volontà  del

soggetto di portare miglioramenti alla sua condizione, anche se questo possa comportare,

come spesso accade, profonde modifiche, a volte sconvolgimenti, della propria struttura

mentale e di percezione della realtà.

Fermo restando i criteri di rigore e onestà scientifica e di serietà professionale, lo studio

può  essere  migliorato,  per  poter  arrivare  a  ottenere  risultati  che  possano  indirizzare

all'inferenza statistica,  ma prima ancora a portare due mondi differenti a comprendersi

meglio  e  a  scoprire,  infine,  di  avere  in  comune  l'aspetto  fondamentale:  avere  come

obiettivo il benessere della persona.
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CONSENSO INFORMATO
ALLO STUDIO PROPOSTO

Io sottoscritta/o ......................................................................................................................................

nata/o a ........................il ............................. residente a .......................................................................

via/corso/piazza.....................................................................................................................................

codice fiscale..............................................................numero telefonico.............................................. 

dichiaro di aver ben compreso le esaurienti spiegazioni ricevute a voce dal  dott. Sergio Palandri,
Operatore Shiatsu Professionista, esercente libera professione di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4,
iscritto  alla  Federazione  Italiana  Shiatsu  insegnanti  e  operatori  (FISieo)  e  iscritto  nel  Registro
Italiano Operatori Shiatsu (RIOS) n°1037 , riguardanti lo studio propostomi relativo alla sua Tesi di
Master in Posturologia Clinica – Università di Pisa, dal titolo “Postura e Shiatsu” e particolarmente
in merito: 

1. al fatto che lo studio non si pone obiettivi inferenziali, ma solo di osservazione di casi reali,
al fine di valutare la possibilità di influenza del trattamento Shiatsu sulla postura; 

2. al fatto che lo studio consta di 5-6 trattamenti Shistsu tra loro distanziati temporalmente di
10-12gg;

3. a cosa si intende per trattamento Shiatsu, come viene eseguito, quali sono le sue finalità,
l'abbigliamento richiesto e possibili effetti collaterali dovuti al riequilibrio energetico indotto
dal trattamento;

4. al  fatto  che  verrà  eseguita  una  valutazione  della  postura  preliminarmente  al  primo  e
successivamente  all'ultimo  trattamento  Shiatsu,  quanto  più  possibile  contestualmente  al
trattamento stesso;

5. al fatto che la valutazione posturale che verrà eseguita non ha e non può avere obiettivi
diagnostico/terapeutici e non sarà per tanto utilizzabile a fini differenti da quelli dello studio,
constando esclusivamente di una osservazione del soggetto secondo criteri standardizzati;

6. a  cosa si  intende per  valutazione  posturale,  come si  svolge,  i  test  eseguiti,  la  finalità  e
l'abbigliamento richiesto

7. al  fatto  che  la  partecipazione  allo  studio  è  assolutamente  volontaria  e  che  in  qualsiasi
momento ho la possibilità di revocare il consenso alla partecipazione e di ritirarmi dallo
studio; 

8. al  fatto  che lo  studio sarà attuato con misure di  sicurezza che garantiscano un’adeguata
protezione dei miei dati personali forniti, contro la loro consultazione da parte di soggetti
non autorizzati;

9. al fatto che la partecipazione allo studio è completamente gratuita sotto ogni aspetto e ogni
punto di vista, per tanto riceverò nulla a compenso della mia partecipazione come nulla sarà
dovuto da parte mia per i trattamenti e le valutazioni posturali ricevuti

Preso atto di tutto ciò, avendo avuto la possibilità di porre domande e avendone ricevuto risposte
soddisfacenti, in piena consapevolezza e libertà, do il consenso alla mia partecipazione allo studio
propostomi.

Torino, ................                               Firma del Ricevente per consenso ed accettazione

(per i minori dei genitori o di chi ne esercita al potestà )

…................................................................
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CONSENSO INFORMATO
AL TRATTAMENTO SHIATSU

Io sottoscritta/o ....................................................................................................................... 

nata/o  a  ......................................................................................  il  ...............................
residente  a  …........................................................................................................................
via/corso/piazza...................................................................................

codice fiscale............................................       numero telefonico..............................................

ho  richiesto  al  dott.  Sergio  Palandri,  Operatore  Shiatsu Professionista,  esercente  libera
professione di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4,  iscritto alla Federazione Italiana Shiatsu
insegnanti  e  operatori  (FISieo)  e  iscritto  nel  Registro  Italiano Operatori  Shiatsu  (RIOS)
n°1037,  di  poter  ricevere un ciclo di  trattamenti  Shiatsu e sono stata/o preventivamente
informata/o di quanto segue:

Il trattamento Shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico, basato sulle tecniche e sulle
teorie della filosofia orientale, volto al recupero e al mantenimento del benessere psicofisico.
Il  trattamento  Shiatsu  non  è  e  non  può  essere  in  alcun  modo  terapeutico  in  quanto
l’Operatore:
1. Non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e

sintomi che sono di stretta pertinenza medico/sanitaria.
2. Non  considera  il  proprio  intervento  sostitutivo  a  quello  del  medico,  ma

discrezionalmente  complementare.
3. Non  fornisce  al  Ricevente  prescrizioni  farmacologiche  o  terapeutiche  similari

(preparazioni erboristiche, omeopatiche, ecc.).
I  trattamenti  che  riceverò  saranno  relazionati  attraverso  apposite  schede,  utilizzate
dall’Operatore come documentazione dell'attività svolta e dei risultati ottenuti
Ogni trattamento è comprensivo di valutazione energetica che può essere eseguita tramite
una o più delle seguenti metodiche: valutazione di Hara, valutazione posturale, valutazione
della schiena, valutazione del viso.

Torino, _________________________

Firma del Ricevente per consenso ed accettazione
(per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci)    

________________________________________
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CONSENSO INFORMATO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritta/o ......................................................................................................................................

nata/o a ........................il ............................. residente a .......................................................................

via/corso/piazza.....................................................................................................................................

codice fiscale..............................................................numero telefonico.............................................. 

esprime il consenso al trattamento dei dati personali  da parte del dott. Sergio Palandri, Operatore
Shiatsu Professionista, esercente libera professione di cui alla legge 14 gennaio 2013 n.4, iscritto
alla  Federazione  Italiana  Shiatsu insegnanti  e  operatori  (FISieo)  e  iscritto  nel  Registro  Italiano
Operatori Shiatsu (RIOS) n°1037,  secondo quanto stabilito dal D.Lgs  30 giugno 2003 n° 196, ai
fini della sola gestione statistica e organizzativa di un ciclo di trattamenti Shiatsu.
E’ esplicitamente escluso qualsivoglia trattamento commerciale dei dati personali. 
E’ esplicitamente esclusa la raccolta di qualsivoglia dato personale sensibile.
E’ consentita la consultazione anonima dei dati riassuntivi a fini statistici.

Torino, ..................................................
Firma del Ricevente per consenso ed accettazione

(per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

...........................................................................
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Straziante
Lancinante

Orribile

Spaventoso

Agitato
Sgradevole

Irritante
Fastidioso

Nulla

SCALA VAS



Nome Paziente:                                                                       Sesso:

Data Nascita:                                                                           Data Esame: 

     SCHEMA POSTURALE  

      

IN STATICA
Max SN Uguale Max

DX
IN

DINAMICA

Max SN Uguale Max DX

h spalle Rotazione 
del capo

h creste iliache Rotazione  AX
cingolo scapolare

APPOGGIO
PODALICO

Valgo Normo Varo Rotazione  AX
cingolo pelvico

Mono SN Estensori 
del polso

Mono DX

Flessione
anteriore

Cervicale
armonica

Dorsale
armonica

Lombare
armonica

Bipodalico

aa.inf.
post.

aa.inf.
orto.

aa.inf.
ante.
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Freccia 
C

Freccia 
L



SISTEMA
VISIVO

distanza ASG distanza

PPC
Dimensione 
Verticale occlusale

-SN Normo -DX osservazioni

Vicino-lontano
Articolazione 
temporo-
mandibolare

Eso Normo Exo Iper SN Normo Iper DX

Cover test Masseteri

Si/No Oriz. Vert. Temporali

nistagmo Pterigoidei

vs SN Centro vs DX

Mobilità ioide

f.lab.sup/
ax.inc.sup.

f.lab.inf/
ax.inc.inf.

sup./
inf.

Allineamento cavo 
orale

f.linguale
centrato

shift
completo

SN

shift
completo

DX

TEST  DEL CONO POSTURALE
Sbilanciamento

A-P
Normo Sbilanciamento

L - L

TEST  DI BASSANI
RIFERIMENTO Max SN Pari Max DX

L4

D12

D7

C7

TEST  DI DE CYON
Iper SN Normo Iper DX
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                    TEST A.T.P.                                      TEST DI FUKUDA   
          (Armonia Tono Posturale)

                                                                                           TEST  DELLA
                                                                                            VERTICALE    
                   TEST  DEI ROTATORI                             DI BARRE' (PA)
        

Riferimento Max
SN

Normo Max
DX

Test Base

Pareggia Si/No

Test ascendente

Test discendente

TEST  TAPERULE'
RIFERIMENTO piacevole neutro spiacevole

dx

Md

sn

Osservazioni generali:
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Dati anagrafici
Iniziali ricevente/Id N° trattamento
Età Data trattamento
occupazione Sesso

Condizioni attuali

Valutazione energetica
KYO JITSU OSSERVAZIONI

Hara iniziale
Hara durante trattamento
Hara finale

Note particolari sul trattamento

Sensazioni dell'Operatore prima,dopo,durante il trattamento. Commenti

Sensazioni del Ricevente prima,dopo,durante il trattamento. Commenti

VALORE SCALA VAS

IMIZIO FINE


