
 
 
 
 

AUTOSHIATSU 

 
Se eseguito con consapevolezza interiore e disponibilità all’ascolto, l’auto-shiatsu, ci permette di 

entrare profondamente in contatto con il nostro corpo e la nostra realtà non sola fisica, ma anche 

energetica e psichica... 

 

Praticando l’auto shiatsu potrai scoprire l'inseparabilità tra corpo e mente, sperimentare che con 

l'allineamento fisico potrai raggiungere uno stato di calma nel cuore e comprendere che la postura 

può influenzare il tuo stato mentale. 

 

L'auto shiatsu ti aiuterà a utilizzare consapevolmente il corpo con semplici esercizi da svolgere 

singolarmente o in gruppo e sperimentando una respirazione appropriata potrai raggiungere una 

maggiore tonicità e flessibilità nei muscoli e nelle articolazioni e potrai beneficiare di una 

condizione psicofisica più rilassata e gioiosa. 

 

Auto shiatsu non è solo una pratica di “allenamento” ma è regalo che ti fai perché oltre ad imparare 

movimenti in scioltezza, sarà un momento di buon umore e amicizia, dove potrai imparare, con il 

sorriso e l’immaginazione positiva, a portare armonia nella tua vita quotidiana. 

 

L’autoshiatsu è anche il modo “esperienziale” più diretto per avvicinarsi all’antica arte dello 

Shiatsu: la sperimentazione su se stessa porta al miglioramento della percezione del proprio essere, 

alla conoscenza dei propri limiti e alla scoperta di tecniche e nozioni in grado di generare benessere 

in se stessi e negli altri. 

 

Cos’è SHIATSU 
Shiatsu un termine giapponese che significa pressione delle dita, infatti, lo shiatsu è un trattamento 

di natura olistica che consiste nella pressione con ledita delle mani su punti energetici e magnetici 

presenti in tutto il corpo. Tali punti vitali detti “tsubo” si trovano lungo percorsi simili a canali detti 

“Keiraku” che attraversano longitudinalmente tutto il corpo. Quando l’energia vitale detta “Ki” che 

scorre lungo i meridiani trova degli impedimenti che la bloccano ecco sorgere dei malesseri nella 

persona.  
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La stimolazione tramite lo shiatsu tende a ripristinare il corretto fluire dell’energia vitale.  

Fra gli stili di Shiatsu, fra cui Masunaga e Namikoshi, Meiso Shiatsu è quello che pone più 

importanza all’aspetto della crescita evolutiva dell’individuo, infatti, non si limita al solo utilizzo di 

tecniche in grado di eliminare disturbi, sciogliere i muscoli e rilassare, il suo obiettivo finale è 

quello di trasmettere il giusto atteggiamento da adottare per lo sviluppo dell’equilibrio e 

dell’armonia per un’evoluzione completa. La persona che riceve il trattamento, oltre a beneficiare 

dell’effetto della seduta di Shiatsu, ha la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e 

mentale grazie a una maggior consapevolezza del proprio corpo. 

 

 

Cos’è MEISO SHIATSU? 
Meiso Shiatsu è nato dagli studi e dalle esperienze del maestro giapponese Yuji Yahiro, che nel 

1973 arrivando in Italia, iniziò a praticare e a diffondere lo studio dello shiatsu. La storia dello 

shiatsu in Italia, e la sua diffusione, iniziarono soprattutto da quel momento. Fra gli studenti di quei 

primi anni ci sono gran parte degli studiosi e degli insegnanti che hanno contribuito a far conoscere 

lo shiatsu e che tuttora ne promuovono lo studio in Italia. La sua ricerca, benché concentrata, in 

quegli anni, nel campo della medicina naturale e nell’approfondimento filosofico e pratico di arti 

mediche come lo shiatsu, l’agopuntura, la moxa, l’alimentazione, si rivolge sempre anche verso 

l’aspetto spirituale.  

 

Meiso Shiatsu adotta la pressione perpendicolare, costante e concentrata al fine di entrare in 

contatto con la vitalità del paziente. 

Meiso Shiatsu agisce sui meridiani energetici sui punti vitali (Tsubo), sulle fasce comunicanti e sui 

punti d’armonia per armonizzare la vitalità del paziente. 

 

La stimolazione dell'energia vitale nel Meiso Shiatsu avviene tramite la pressione con le dita, con le 

nocche e con i palmi delle mani. L'operatore Shiatsu ascolta, durante l'esecuzione delle pressioni, il 

corpo e il movimento energetico di chi riceve il trattamento e mette in atto le tecniche più idonee 

per migliorarne le condizioni. 
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