
S H I A T S U



● fino al 1911 veniva chiamato AN-MA

● nel 1964 viene riconosciuto come medicina.

· si diffonde in Giappone dal VI sec



fonda le sue origini nella

M
T
C

edicina
radizionale
inese



nella MTC corpo, mente e spirito sono 
una sola cosa, mentre nella concezione 
occidentale sono cose separate di cui 
spesso non viene considerata l'interazione



MICROCOSMO

MACROCOSMO



MICROCOSMO

MACROCOSMO

il

(insieme vivente di cellule)

e il

interagiscono tra loro e si influenzano reciprocamente



TEORIA DEI
5

ELEMENTI



fuoco

terra

aria
(o metallo)

acqua

legno

ogni elemento di cui è 
fatto il mondo e gli esseri 
viventi è in continua 
trasformazione



KI



è l’energia vitale che scorre negli esseri viventi, senza la quale non vi 
sarebbe vita.

lo shiatsu e le discipline affini hanno lo scopo di riequilibrare il flusso 
del KI negli organismi



ORGANI
(pieni)

VISCERI

siamo costituiti da

(vuoti)



M E R I D I A N I



M E R I D I A N I

sono i canali all’interno dei quali 
scorre l’energia vitale



Legno Fegato
Cistifellea

Fuoco Cuore
Intestino tenue

Fuoco supplementare Mastro del cuore
Triplo riscaldatore

Terra Milza – pancreas
Stomaco

Metallo Polmone
Intestino crasso

Acqua Rene
Vescica urinaria



MERIDIANI
Yin Yang

Polmone Grosso intestino
Milza Stomaco
Cuore Piccolo intestino
Rene Vescica
Maestro del cuore Triplo Riscaldatore
Fegato Cistifellea
Vaso della concezione Vaso governatore



YIN e YANG

YIN
Femminile

Ricettivo

Interno

Freddo

Oscuro

Nascosto

YANG
Maschile

Creativo

Esterno

Caldo

Luminoso

Visibile



Z E N   S H I A T S U

Shizuto Masunaga





 Centralità di HARA

- tutto si origina da hara, e l'esame di hara porta 
ad una valutazione energetica



 Centralità di HARA

- tutto si origina da hara, e l'esame di hara porta 
ad una valutazione energetica



ESTENSIONE DEI MERIDIANI 

(ogni meridiano si trova su tutti gli arti, testa e collo, e il suo 
spessore è variabile)



Vuoti e pieni 
(se c'è un pieno da una parte è per compensare un vuota da 

un'altra, e di questo va tenuto conto)



Mano madre e Mano figlia 

mentre una mano -figlia- lavora sul meridiano, l'altra -madre- 
continua con la valutazione energetica. Si viene così a formare 
un circuito di energia tra l'operatore e il ricevente



La pratica 
dell'ascolto!

...prima di cominciare:



F I N E


