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"Shiatsu&Salute: rapporti con la Sanità" 
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Relatrice Daniela Piola per l'esperienza di Roma 

e Gianluigi Cislaghi per l'esperienza di Milano (relazione non presente in questo documento) 
 
 
L’esperienza di Roma si è svolta principalmente grazie all’Associazione La Betulla Onlus ed in 
particolar modo grazie alla dottoressa Stefania Celli, che ha creduto nel progetto.  
Anno collaborato con me altri due colleghi, Emiliano Gennaro e Francesca Neri. 
Il nostro lavoro è stato in collaborazione con Gianlugi Cislaghi e l'Hospice Virgilio Floriani 
all'interno dell'Istituto Italiano di Tumori di Milano. Con l'esperienza di Milano abbiamo condiviso 
obiettivi e strumenti di raccolta dati: prima e dopo il trattamento il paziente compilava un scheda 
ESAS dove dava un valore, da 0 a 10, rispetto a dolore, sonnolenza, ansia, appetito... queste schede 
e le osservazioni degli operatori sono state raccolte, relazionate e inviate all'Istituto Italiano di 
Tumori di Milano ad integrare la ricerca che stanno portando avanti dal 2007 sullo Shiatsu inserito 
nell'iter di Cure Palliative. 
 
La differenza sostanziale con il lavoro che stanno svolgendo su a Milano consiste nella presa in 
carico di pazienti domiciliari. Le osservazioni più significative del nostro lavoro in domiciliare si 
concentrano su due punti fondamentali: 
1) un Performance Status alto, quindi con un'alta aspettativa di vita in termini temporali (3/4 mesi) 
2) il setting nel quale si svolge il trattamento, appunto domiciliare piuttosto che in hospice 
 
Performance status o scala di Karnofsky (nome originale Karnofsky performance status scale) è 
una scala di valutazione sanitaria dei pazienti con tumori maligni tenendo conto della qualità della 
vita del paziente attraverso la valutazione di tre parametri: 
• Limitazione dell'attività 
• Cura di se stessi 
• Autodeterminazione 
 
Al punto 1) abbiamo attribuito i seguenti valori: 
• Un Performance Status alto ci ha consentito di avere rapporti di lunga durata con i malati. In un 

caso infatti abbiamo potuto fare fino a 28 trattamenti con un singolo paziente. I trattamenti sono 
stati praticati circa 3 volte a settimana (salvo saltare in situazioni particolari); questo significa 
che per fare 28 trattamenti l’operatore ha stabilito un contatto costante con la persona per 
almeno 3 mesi.  

• 2/3 mesi sono un tempo considerevole che ci ha portato a valutare il lavoro dell’operatore come 
un vero e proprio ‘accompagnamento’ al morente. Lo Shiatsu è la pratica del dialogo non 
verbale che si stabilisce tra ricevente e operatore attraverso il contatto. Il primo sembra passivo 
ma in realtà partecipa con tutto se stesso dando feedback di vario genere che l’operatore sa 
cogliere e che guidano le sue mani in una o un’altra direzione, calibrando e orientando il suo 
trattamento secondo le indicazioni che riceve dal paziente. La conoscenza reciproca favorisce 
questo dialogo come accade per tutte le relazioni, e in questo modo il trattamento diventa 



sostegno concreto e appunto un ‘accompagnamento’, nella nostra esperienza infatti l’operatore 
ha vissuto insieme ai familiari e al malato l’aggravarsi del stato clinico fino alla sua scomparsa. 

• Sempre grazie alla durata di 2/3 mesi di trattamenti abbiamo potuto osservare che il malato ha la 
possibilità di conoscere la tecnica Shiatsu e di lasciarsi andare sempre più affidandosi alle mani 
dell’operatore che lo accolgono e lo sostengono. È come se entrando sempre più in sintonia con 
la specifica qualità del contatto Shiatsu la associasse ad uno stato di quiete e di rilassamento, al 
quale veniva riconesso ad ogni nuovo trattamento in sempre minor tempo. Un po’ come un 
neonato che si calma dal pianto quando sente le mani della mamma che lo avvolgono. 

 
Per quel che riguarda il punto 2) abbiamo ricavato le seguenti osservazioni: 
• Il fatto che sia l’operatore ad inserirsi nell’habitat del malato facilita la percezione che 

l’operatore Shiatsu non è una figura sanitaria come per esempio l’infermiere o il fisioterapista, e 
questo dal nostro punto di vista è sicuramente positivo. 

• Sotto un altro aspetto però sottolinea il punto di domanda ‘cos’è lo Shiatsu?’ – ‘cosa mi farà?’, e 
quindi si è constata in un primo momento una sorta di curiosità/diffidenza sia da parte del 
paziente che dei suoi familiari rispetto al trattamento che andavano a ricevere, che veniva però 
superata già al secondo o terzo trattamento. Poi con il susseguirsi dei trattamenti si generava 
piuttosto una calorosa accoglienza, fino ad arrivare al punto che il paziente aspettava il 
trattamento come un momento in cui si rinfranca e si rilassa. 

• Aspetto importante del setting domiciliare è il coinvolgimento dei familiari che vedendo 
l’operatore lavorare, in alcuni casi si sono sentiti stimolati a stabilire a loro volta un contatto con 
il proprio caro. Quando, al contrario, molto spesso abbiamo potuto notare una grande difficoltà 
da parte loro anche a toccarlo, dovuta principalmente alla paura di fare male o anche a  
difficoltà emotive. L’operatore diventa un ‘facilitatore’, invita ad ‘osare’, mostra ‘come’ e 
dimostra che poggiare una mano non può fare male, ma anzi aiuta ad integrare la reciproca 
sofferenza. 

• Inoltre abbiamo osservato che affinché il setting domiciliare funzioni e non si creino dinamiche 
poco sane è determinante la rete dell’equipè sanitaria che deve garantire la giusta protezione al 
paziente, ai familiari e all’operatore. Quello che può accadere in modo piuttosto naturale è che 
andando l’operatore da solo a casa ad effettuare il trattamento venga sottoposto a domande cui 
lui non sa e non può rispondere. L’operatore deve quindi prima di tutto saper stare al suo posto, 
aver chiaro il suo ruolo e chiarirlo ogni qual volta gli viene sottoposta una questione che non lo 
compete. È fondamentale che la rete dell’assistenza possa essere sempre rintracciabile in modo 
che si possano fare le domande alle persone giuste. Infine è necessario che l’operatore sia ben 
inserito all’interno di questa rete, che possa confrontarsi con i medici, lo psicologo e quanti si 
occupano del malato, sia per avere informazioni sul progredire della malattia e dei suoi sintomi, 
sia per avere supporto su dubbi o difficoltà dovute alla delicata relazione che si viene a stabilire 
con il paziente. 


