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INTRODUZIONE
Ogni Operatore Shiatsu ha, nella sua esperienza di Professionista, direttamente o da
altri  Colleghi,  riscontro  di  come lo  Shiatsu  possa  essere  un valido  strumento  per
risolvere o alleviare problematiche psico-fisiche di diversa natura.
Sa benissimo che lo Shiatsu  “non cura”,  ma indubbiamente  “fa stare meglio”,  se
professionalmente praticato nei canoni rigorosi dei Maestri fondatori.
Questo lo porrebbe di fatto come un valido aiuto e supporto alla Medicina Occidentale
e  non  sicuramente  in  concorrenza.  Purtroppo  però  quanto  evidente  all'Operatore
Shiatsu  Professionista,  risulta  spesso  incomprensibile  all'Operatore  Sanitario  –
Medico,  poiché  scritto in un linguaggio a  lui  sconosciuto:  quello non verbale  del
contatto fisico.
In questo articolo verrà fornita l'esperienza di miglioramenti posturali ottenuti grazie al
trattamento dei meridiani posturali, descritta nel linguaggio   comprensibile anche alla
Medicina Occidentale. Il ridotto numero di casi trattati non permette certo di guardare
a un risultato consolidato e sicuro, ma indubbiamente pone l'attenzione su una strada
da percorre ancora e sulla quale investire energie per ulteriori utili studi e sinergie.

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
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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 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.  

UN'EVIDENZA INASPETTATA: FORTI ANALOGIE
Per quanto possa apparire sorprendente, Postura e Shiatsu hanno in comune diversi
aspetti e si ritiene utile evidenziare qui i principali.
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 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  e  le catene osteo-mio-fasciali  nella configurazione suggerita da
Clauzarde, riporta qui di seguito in fig. 1
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RISULTATI
Hanno partecipato allo studio, costituito da una valutazione posturale iniziale, 6 trattamenti e una
valutazione posturale  finale,  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). La prima valutazione posturale e il primo
trattamento sino stati eseguiti contestualmente, mentre la valutazione posturale finale è sta eseguita
dopo almeno 6gg dall'ultimo trattamento.
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.
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
AL fine di  oggettivare nei singoli trattamenti lo stato psico-fisico iniziale e finale del Ricevente, si è
utilizzata, parallelamente alla consueta scheda trattamento, anche la scala VAS (Visual Analogue
Scale) largamente utilizzata in letteratura per la valutazione del dolore, debitamente estesa con i
corrispondenti valori interi negativi al fine di poter registrare anche stati di benessere
E' importante sottolineare 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.

DISCUSSIONE
Alcune  considerazioni  sullo  studio  pilota  condotto  sono  utili  per  capirne  i  punti  di  forza  e  di
debolezza.
Anzitutto non può passare inosservata l'alta percentuale  di uscite dallo studio prima del termine del
percorso  relativo.  Le  cause  sono  state  eterogenee.  Dato  il  ristretto  numero  di  partecipanti  e  la
perfetta equivalenza delle motivazioni riscontrata, 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.
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 in grado di
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migliorare  il  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
difficili, essendo capace di migliorare anche una condizione già di per se positiva.

CONCLUSIONI
i  risultati  del presente studio pilota,  seppur nella  limitatezza del  numero  dei  soggetti  coinvolti,
portano ragionevolmente a concludere che le interazioni tra postura e Shiatsu siano tutt'altro che
relegabili alla pura teoria.
I trattamenti Shiatsu 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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