
Lo Shiatsu è entrato nella mia vita ed è diventato parte integrante nella mia 
quotidianità ormai da parecchi anni. Non è un massaggio, è una disciplina, uno stile di 
vita, un’arte che si occupa di migliorare la qualità dell’esistenza sia del ricevente che  
di chi lo pratica.  
All’inizio del 2017 ho avuto l’onore e il piacere di entrare a far parte del team del 
reparto di Medicina Integrata dell’Ospedale Gallino di Pontedecimo. 
Questa opportunità mi sta permettendo di fare un’esperienza unica, professionale e, al 
contempo, umana. Ho infatti scelto di aderire a questo servizio perché aiutare persone 
con queste patologie per me è un’esperienza nobile e riesce a farmi esprimere 
realmente per quello che sono e faccio nella vita. 
L’interazione con alle altre discipline presenti nel Reparto di Medicina Integrata è 
determinante per il paziente perché gli si offre la possibilità di un sostegno importante a 
tuttotondo. 

Lo shiatsu è un’antica disciplina giapponese che ha origini nelle tradizioni cinesi di 
massaggio e manipolazione. Si tratta di una “digito-pressione” infatti shiatsu è una 
parola che deriva dai termini giapponesi shi = dito e atsu = pressione. In realtà durane il 
trattamento shiatsu usiamo anche i palmi delle mani, avambracci, gomiti, ginocchia e si 
lavora lungo tutto il corpo e in varie posizioni: prona, supina, laterale e seduta. Lo scopo 
di ogni trattamento shiatsu è quello di portare equilibrio dove è venuto meno nei canali 
energetici. La filosofia della Medicina Tradizionale Cinese parla, infatti, degli squilibri 
nei Meridiani ovvero i vasi dove scorre l’energia vitale che irrora il nostro Essere fino alla 
sua più profonda Essenza. E’ per questa ragione che non si può considerare il 
trattamento shiatsu una semplice digito-pressione, ma un incontro intenso attraverso un 
tocco cosciente che va in profondità creando un’interazione resiliente tra ricevente e 
praticante. SI ingenera così, trattamento dopo trattamento, una vera e propria relazione 
di contatto profondo, diretto, sinergico che ha lo scopo di ricreare equilibrio energetico 
e dare forza al ricevente affinché possa risolvere il proprio problema. Lo shiatsu prende 
per mano il ricevente e lo accompagna in un “tour” interiore che gli permette di 
“vedere” meglio e di far luce in zone d’ombra del proprio Essere. Ecco perché lo shiatsu 
sostiene il processo di auto-guarigione! 

In ospedale pratico lo shiatsu sul lettino in sinergia con il Sequex, un macchinario 
straordinario che crea un campo elettromagnetico pulsato di ionorisonanza ciclotronica. 
Lavora sui processi ossidativi cellulari del ricevente, allo scopo di favorirne i processi di 
guarigione. 
Ogni mio trattamento shiatsu dura circa mezz'ora e la giornata di lavoro si aggira intorno 
alle cinque ore consecutive. I nostri sono ritmi serrati e sarebbe una cosa bellissima 
poter spendere più tempo dedicato al paziente, ma al momento non ci è possibile. 
Tuttavia posso dire che questo è senza dubbio alcuno, un obbiettivo da realizzare in 
futuro.  
Ovviamente già dall’inizio di questa bellissima esperienza ho potuto notare che i miei 
trattamenti erano differenti come impegno energetico da quelli che eseguo nel mio 
studio privato. 
I canali energetici che riequilibro maggiormente in queste patologie sono: il meridiano 
del fegato, del rene e del triplice riscaldatore. In base al bisogno del ricevente, 
attraverso la mia valutazione energetica creo un trattamento personalizzato e quindi, 
proprio per trattare più persone e disponendo di un tempo limitato, ho iniziato a 
utilizzare dei punti specifici per ogni persona. Dalla mia esperienza ho potuto verificare 



che ci sono punti agopuntura che sono molto efficaci per contrastare gli orribili effetti 
collaterali della chemioterapia e radioterapia. 
 Ad esempio i punti migliori per attenuare il dolore generalizzato sono: Intestino Crasso 
4 e Fegato 3. 
Invece, per gli effetti da eccesso di calore della chemioterapia e radioterapia ho 
riscontrato come punti efficaci l’Intestino Crasso 11 e Vescicola Biliare 34. 

Penso che lo shiatsu in questo settore giochi un ruolo importante. Devo dire che i 
pazienti rispondono benissimo al trattamento shiatsu riuscendo a rilassare il corpo e la 
mente in condizioni generali di stress. Vi è un miglioramento sia dello stato di benessere 
psico-fisico che dell’umore, vi è una maggiore energia e voglia di fare, migliore 
sopportazione degli effetti collaterali della chemioterapia. In definitiva direi che i 
riceventi hanno un miglioramento della qualità della vita notevole. 

Auspico vivamente che questo servizio si possa estendere non solo a tutta la Liguria, ma 
anche in tutte le altre regioni italiane perché, secondo me, è arrivato il momento di 
integrarci come esseri umani e come servizio sanitario. Avere la possibilità, per una 
persona che si trova in difficoltà,  di poter usufruire di un servizio di eccellenza come 
quello del Reparto Di Medicina Integrata non ha prezzo perché la salute è il bene più 
prezioso che la vita ci ha donato. 

Sono molto contento di svolgere questo lavoro, perché sento che mi realizza nel 
cammino della vita. Questa esperienza che mi ha fatto capire quanto sono fortunato ad 
essere in salute e a gioire maggiormente delle cose che ho, anche di quelle più semplici 
che in genere si danno per scontate.  

Ringrazio il responsabile scientifico Professor Edoardo Rossi, il responsabile organizzativo 
Piero Randazzo, tutti i miei colleghi e l’Associazione Antonio Lanza Onlus per avermi 
offerto questa straordinaria opportunità.  
Vi saluto con una meravigliosa citazione del Maestro Shizuto Masunaga: “Se mettete la 
mano su un punto, e seguite con le dita i meridiani, avvertirete l'eco della vita”. 


