
XIV SEMINARIO INTERNAZIONALE 

S.I.AV. di AGOPUNTURA VETERINARIA  



 指圧 

PAROLA GIAPPONESE  

 

SHI  = DITA 

 

ATSU= PRESSIONE 

 



SHIATSU 

 NASCE AGLI INIZI DI QUESTO SECOLO 

ANMA 

 

 

ANFA’ 

 

 

TUINA’ 

1° TESTO RISALE  AL 200 A.C. 



ANMA’ 

“ Sentire unitamente alle mani 
 adoperate con la tecnica” 



SHIATSU 

E’ UN TRATTAMENTO 

NON UN MASSAGGIO 

 

A COSA  

SERVE LO SHIATSU? 

CHE  COSA CURA? 

PER CHE  

 COSA E’ EFFICACE? 

 



SHIATSU 

“CURARE” 

 

E’ PRENDERSI CURA DI…. 

 

SHIATSU SI PRENDE CURA 

DELL’ANIMALE 



Contatto  

Primo gesto della pratica dello shiatsu 

e’ il contatto con le mani 

Contatto- Comunicare- Trasmettere-

Ricevere 

Toccare con le mani e’ un gesto 

istintivo 

Le mani sono un’antenna che 

trasmettono e ricevono stimoli sotto 

forma di sensazioni inesprimibili a 

parole 

 



  Tanto piu’ siamo liberi da schemi mentali piu’ 

riusciamo con la nostra mente a leggere i 

segnali.  

 Si coltiva  la proprio sensibilita’ con:  

 Calma 

 Concentrazione 

  Attenzione 

  Relax  

 



SHIATSU 

 IL CUORE 

 

IL CORPO 

 

LA MENTE 



Contatto 

•materia 

•energia 

•QI 



Contatto 

 Si senta accolto e a proprio agio 

 Si affida 

 Coscienza della presenza 

    dell’altro per prendere  

 contatto con se stessi  

    e l’altro. 

 

 



sensi 
 Vista: aspetto dell’animale e movimenti 

(respiratori) 

 Tatto tessuto consistenza anatomica  

 Udito  vocalizzi-rumori 

 Olfatto odori 

 Emozioni che ne scaturiscono 

Tensione-Rigidità 

Caldo-freddo 

Piacere-fastidio 

Agitazione-rilassatezza 



 Contatto percepisco il movimento del QI 

 Qi energia  - vibrazioni 

 Tanto piu’ si ha una capacita’ di ascolto, libera 

da ogni pregiudizio, tanto piu’ si percepisce 

l’energia dell’altro. 

 Capacita di ascolto  si affina entrando in 

contatto con il nostro cuore 



Cuore-cuore 

Se la mano ascolta attraverso il cuore se 
ne fa sua portavoce 

 

“la via del cuore e’ cosi’ profonda . E’ 
profonda come gli oceani e senza confini 
come i cieli. Quanti davvero lo sanno?”  

        So Wen cap. 78 



mano 

 Il palmo rappresenta il cuore e’ piu’ dolce  e 

meno mobile rispetto le altre dita veicolo di 

energie piu’ profonde. 

 



respiro 

Il respiro ci permette di muovere l’ energia . 

Inspiro porto dentro ed espiro porto fuori , lascio 

andare affinchè nuove energie possano 

apparire. 

    

 Hara ventre-pancia centro energetico  

dell’individuo. 

 



SHIATSU 

Utilizzo della pressione come 
tecnica prevalente  

 

SHI-DITO 

ATSU-PRESSIONE 



Pressioni 

 Esercitata su aree 

 Canali 

 Punti d’agopuntura tsubo 

 

Premendo si viene a contatto con il Qi, lo si 

stimola 

L’uso della forza muscolare e’ limitato 

 



SHIATSU 

PRESSIONI 

 

 STATICHE  

 

 

 MANTENUTE 

 

 

  COSTANTI 

 



USO DEL PESO 
sbilanciamento del proprio corpo verso la 

zona da trattare 
 

 PROPRIO PESO E NON 
LA FORZA FISICA 

 

 BILANCIAMENTO FRA 
MANO MADRE( YIN)E  

MANO CHE 
LAVORA(YANG) 

  

 ENERGIA DAL 

 DA- DIEN VERSO 
ANIMALE  



Hara : “pensare e agire con la pancia”   

“in modo viscerale” 

  

 

 

 

 

Determina una qualità diversa delle pressioni, 

accompagnata dal respiro e dalla nostra 

postura  

  



PERPENDICOLARITA’ 

 

 

 

PER RAGGIUNGERE IL 

CENTRO 

ANATOMICO 



STATICITA’ 

PRESSIONE 

GRADUALE 

MANTENUTA 

COSTANTE 

 

“ PRESSIONE FERMA” 



PROFONDITA’ 

STATICITA’ 

PESO 

CORRETTO 

PERPENDI-

COLARITA’ 



POSIZIONI 

 SIEZA 

 SEIZA PUNTATO 

 SEIZA ALZATO gatto 

4 zampe 

 ARCERE 

 



Seduta 



 Pressione condotta a retta: 

    direzione verticale 

    favorisce uso del peso 

     pressioni intense 

 

Pressione condotta ad arco  

               aree piccole  e delicate  

    Semicerchio senza spigoli 



LA MANO  

anma’ “sentire unitamente alle mani 

adoperate con tecnica 
 PRIMAVERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENERGIA IN ESPANSIONE- GERMOGLIO 

 CONFORTO BENEDIZIONE 

 COLLEGATE AL CUORE 

 



Corpuscoli sensoriali 

 Polpastrelli, aree interdigitali e nelle eminenze 

tenar e ipotenar 

 Corpuscoli di Meisnerr           tattili leggeri 

 Corpuscoli  di Ruffini               calore 

 Corpuscoli di Pacini               tattili 

 Corpuscoli di Krause             freddo 

 Terminazioni libere dei nervi percepiscono 

dolore  



LA MANO 
 

 TUTTA LA MANO palmo 

 

 TENAR IPOTENAR 

 

 POLLICE POLPASTRELLO 

 

 ALTRE DITA 

 

 



Palmo 
Area coinvolta piu’ ampia maggior 

peso distribuito 

Passeggiate sul corpo o sui canali 

energetici 

                Pressione con l’intero palmo 

                Oppure con Tenar e 

Ipotenar  



Pollice 

 Dito piu’ usato 

Grande sensibilità 

No di punta, ma polpastrello 

Due pollici  

 





Di taglio  

Su canali energetici 



Tre o quattro dita 

 Addome anche x diagnostico 

 Scollamento 

 

 

 

 

 

Incavo tra indice  e pollice per  avvolgere 

articolazioni o arti  



Fiorire della mano 



Gomito 

 

 Pressioni precise  con olecrano ( pollice) 

 Tutta la lunghezza avambraccio. 

   PIEDI  GINOCCHIO 



 

WATSU 

 

WATER + SHIATSU  



WATSU 

TAVOLE DI MARMO IN ACQUA 

  

  ACQUA CALDA  E STIRAMENTI 
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