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ma cosa èma cosa è
  lo Shiatsu?lo Shiatsu?



  

difficile difficile 
definirlo...definirlo...

“l'abbraccio della mamma a suo bambino”
[S.Masunaga]

“una disciplina bionaturale per il  
riequilibrio energetico”

[definizione attuale]



  

mezzo

di

 comunicazione

massaggio

massaggio

trattamento medicina 
medicina alternativa

alternativa



  

EquilibrioEquilibrio  
                  

        
                  AscoltoAscolto



  

... è per tanto... è per tanto
evidente che nei confrontievidente che nei confronti
della Medicina e delle altredella Medicina e delle altre

  Discipline si pone Discipline si pone 
a lavorare...a lavorare...



  

INSIEME
INSIEME

CONTRO



  

...e cosa è...e cosa è
  lo stress?lo stress?



  

    stress

 “stress è la reazione avversa che la gente ha 
all'eccessiva pressione o ad altri tipi di 
richieste che pesano su di lei”
 Royal College of Nursing, linea guida sullo stress lavoro-correlato – 2009

       squilibrio (reale o presunto) 
            tra richieste  e risorse



  

Bene o male?Bene o male?



  

Stress e lavoroStress e lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

Lavoro.

Omissis

Sezione II
VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi 
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di 
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di 
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da 
altri Paesi.

Omissis



  

...quindi...quindi
  punti in comunepunti in comune

  esistono...esistono...



  

...e allora? 
 cosa se ne 
possiamo 

concludere?



  

TEMPO...TEMPO...LAVORO...LAVORO...

DOVERI...DOVERI...

TANTOTANTO
POIPOI

PASSA...PASSA...

QUANDO QUANDO 
SARA' SARA' 

FINITA...FINITA...

E' SOLO E' SOLO 
UN UN 

PERIODO...PERIODO...



  

a noi la scelta...a noi la scelta...



  

conosciamociconosciamoci
  meglio!meglio!
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