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shiatsu
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Non è una moda né una 
pratica di relax. «lo shiatsu 
è molto di più», precisa 

roberto Pandini di Zampeluci (in 
foto), l’associazione che insegna e 
promuove l’arte dello shiatsu. È un 
trattamento energetico che arriva 
dal sol levante e che nella vita 
sincopata delle nostre giungle di 
cemento unisce tecnica moderna 
e fi losofi a antica per ripristinare il 
benessere. 

Roberto, cos'è lo shiatsu?
È un trattamento che, attraverso 
la pressione delle dita, agisce su 
punti specifi ci e riesce in modo 
naturale a ristabilire il corretto 
equilibrio energetico. lavora sui 
canali energetici, a ciascuno dei 
quali corrisponde un organo. In 
caso di problematiche, lo sblocco 
dell'energia può contribuire 
a ripristinare il benessere. lo 
shiatsu non si occupa però 
della disarmonia della persona, 
ma della persona "con" la sua 
disarmonia: lavora sulla radice 
del problema non sul problema. 
spesso la richiesta della persona è 
diversa dal suo bisogno reale. 

Perché ci si rivolge a un operatore 
shiatsu?
lo shiatsu lavora su corpo, spirito e 
mente. Chi si rivolge all'operatore 
lamenta per lo più stati di 
dolore e fastidio con emicranie, 
insonnia, dolori mestruali, disturbi 
gastrointestinali, alla schiena o 
alle articolazioni. Ad esempio, 
lavorando sul meridiano del 
fegato (dall’alluce al quinto spazio 
intercostale) l’organo stesso trarrà 

benefi cio e, dal momento che 
a esso corrisponde la "rabbia", 
potrà migliorare anche la gestione 
di questo stato emotivo. e così 
via, il polmone è associato alla 
tristezza, il rene alla paura, la milza 
al pensiero razionale. Al benefi cio 
fi sico corrisponde un miglior stato 
d'animo perché lo shiatsu agisce 
anche sulle emozioni represse, 
aiuta a sciogliere le “corazze” e a 
recuperare serenità. 

Ci sono applicazioni particolari?
Ho condotto, fra i primi in Italia, 
una sperimentazione sui bambini 
autistici che odiano il contatto, 
ma amano la pressione! I risultati 
sono stati positivi, con bimbi che 
hanno risolto problemi intestinali, 
di relazione o di insonnia. e poi, 
lo shiatsu può aiutare i bimbi 
podalici a girarsi nella pancia della 
mamma in modo non invasivo. 

A volte c'è confusione nell'area 
delle discipline bio naturali. 
Di chi fi darsi?
È vero. Posso esprimermi solo sul 
mio lavoro e su quello dei miei 
collaboratori, che è frutto di 
professionalità e preparazione. Sai 
cosa odio invece? Le poltrone 
shiatsu! Una manovra meccanica 
fatta male può fare male. lo 
shiatsu non c’entra nulla!

IMPARARE LO ShIATSU COn ZAMPELUCI
Attenzione a chi s’improvvisa operatore shiatsu. Per diplomarsi, occorre 
frequentare un corso triennale con tirocinio. Lo shiatsu si rifà alla tradizione 

medica cinese e sottintende una preparazione lunga e specifi ca. Zampeluci 
organizza corsi formativi. Si parte da quello amatoriale che dura un anno 

per un totale di 160 ore tra lezioni teoriche e pratiche, per arrivare a quello 
professionale, che richiede altri due anni di studio, con tirocinio.
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