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Lo shiatsu accompagna e dà  
sostegno alle persone ansiose

Le persone eccessivamente ansiose sono persone che per via della situazione della 
loro vita o per altri motivi si ritrovano intrappolate in un vortice di paura. Ansia 
da prestazione, sopraffazione, stress costante in parte accompagnato dall’abuso 
di sostanze, la perdita di una persona amata o traumi sono solo alcuni dei fattori 
che possono provocare l’inceppamento del sistema energetico durante i momenti 
di ansia. Le paure prendono una dinamica propria e assumono un’autonomia che 
libera energie super potenti. Lo shiatsu aiuta ad arrestare questo vortice di paura e 
a ritrovare il terreno sotto i piedi, a riallacciare il contatto con se stessi e a riacqui-
stare fiducia.
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CHE COS’È L’ANSIA E COME SI MANIFESTA?
La capacità di percepire la paura quando ci troviamo in 
situazioni minacciose è una reazione salutare, essenziale 
per la sopravvivenza di noi essere umani. La paura è una 
risposta naturale a un pericolo, a una minaccia o a un 
attacco e sollecita la persona a proteggersi. Se l’ansia 
prende il sopravvento, essa può sviluppare una perico-
losa dinamica propria e causare gravi sofferenze  
fisiche e mentali.

Se si passano regolarmente periodi di ansia spesso 
inspiegabili e sproporzionati rispetto alla situazione 
del momento, la cui origine non è ben individuabile, 
si parla di stati di ansia, di cosiddetta ansia patolo-
gica. Negli stati di ansia lo sguardo è rivolto all’inte-
riore anziché all’esterno. L’ansia sembra avere origine 
in un pericolo vago, distante, a volte nemmeno rico-
noscibile. Ho paura di perdere il «controllo», ho paura 
di me stesso o di una determinata situazione. Oppure 
ho paura che accada «qualcosa di grave.» 

I vari sintomi fisici che possono portare con sé tali 
paure, sono accompagnati da un cambiamento del 
modo di vivere. La persona si ripiega su di sé, i contatti 
sociali vengono ridotti, la quotidianità consiste spesso in 
paura della paura oppure nel tentativo di superare l’an-
sia. L’autostima e la gioia di vivere svaniscono, mentre  
l’isolamento e la depressione affiorano. Le sensazioni 
come disperazione e vergogna e i pensieri negativi pren-
dono il sopravvento. L’ansia assume una dinamica tutta 
sua, il che scatena un rafforzamento reciproco dei sintomi 
fisici e psichici, un vero e proprio circolo vizioso.

Se tentiamo di immedesimarci nella quotidianità di 
persone affette ad esempio da aerofobia, acrofobia, 
agorafobia o che hanno paura di fare un esame o 

hanno una fobia sociale, avremo una vaga impressione 
di quello che patiscono queste persone.

Le ansie patologiche si manifestano a tutti i livelli: 
sono esperienze al tempo stesso fisiche, comporta-
mentali e psichiche.

I sintomi fisici sono variegati e concernono soprattutto 
il sistema vegetativo. Si assiste a reazioni come disp-
nea, batticuore, contrazione muscolare, tremore, su-
dorazione, bocca secca, la sensazione che manchi 
l’aria, nausea, problemi digestivi o capogiri. Sul lato 
comportamentale una tale ansia può pregiudicare la 
nostra capacità di agire, di esprimerci e di affrontare 
la nostra quotidianità.

Sul piano psicologico si è di fronte a uno stato di ten-
sione soggettivo in cui ci si sente a disagio, estranei  
a se stessi. Si ha l’impressione di perdere la ragione, 
ossia di impazzire o addirittura di dover morire.

CHE COSA ACCADE SUL PIANO ENERGETICO?
Tutti questi stati e tutte queste reazioni sono, viste dal 
punto di vista energetico, molto faticosi ed estenuanti 
e indeboliscono l’intera persona, tutto il suo sistema 
energetico. Spesso colpiscono il sistema vegetativo, vale 
a dire che si manifestano a livello fisico attraverso vari 
sintomi. All’insorgere dell’ansia, spesso l’energia conflui-
sce rapidamente verso l’alto raccogliendosi nella parte 
superiore del petto, nella gola e nella testa. Le persone 
colpite descrivono questo stato nel modo seguente: «mi 
attanaglia la gola», «mi manca l’aria», «non sono più  
in grado pensare in modo lucido», «mi gira la testa e mi 
tremano le gambe», «sono congelato», «mi sento para-
lizzato.» Possono però essere colpiti anche l’intera 
parte del ventre nonché l’hara superiore e inferiore. 
Altre descrizioni sono: «una pietra nello stomaco», 
una sensazione debole, tetra nell’hara, anche la sen-
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sazione che manchi la parte inferiore del corpo, di 
non esservi collegati.  Si viene presi da una sensa-
zione di stordimento, di blocco e di essere in balia 
del destino. L’esterno e l’interiore non combaciano 
più. Chi e dove sono?

COME PUÒ AIUTARE LO SHIATSU?
Le strategie conosciute per affrontare i disturbi da an-
sia si basano su un approccio comportamentale e co-
gnitivo. Stando alle mie esperienze, è fondamentale 
creare un equilibrio consapevole fra attività e riposo. 
Le persone eccessivamente ansiose sono spesso sovra-
eccitate sul piano fisico e non sono quindi più in grado 
di percepire e attuare un sano equilibrio fra attività e  
riposo. 

Lo shiatsu può offrire aiuto a percepire questo circolo 
a tutti i livelli. Se ad esempio divento consapevole di 
questo stress e del sovreccitamento cronico che ne risulta, 
ho la possibilità di arrestare questo circolo. Il trattamento 
di shiatsu mi consente di mettermi di nuovo in contatto 
con il mio campo energetico, con il mio potenziale,  
le mie qualità, la mia unicità. In questo processo, la 
guarigione avviene nel corpo, nel campo energetico  
e nella quiete. 

Un presupposto è un ambito terapeutico protetto che 
ispiri fiducia. In quanto terapista riesco spesso a cap-
tare nel colloquio la paura e la sua dinamica e dove 
si manifesta sul piano fisico. Se ciò non avviene ver-
balmente, ottengo le informazioni direttamente dal 
corpo, dal campo energetico. 

Il trattamento di shiatsu opera equilibrando le energie dei 
meridiani, dei vasi e dei chakra e aiuta tra l’altro a in-
centrare nuovamente il sistema vegetativo. Tale processo 
viene sostenuto integrandovi in modo mirato i livelli di 
oscillazione, punti specifici, tsubo, stiramenti e rotazioni. 
Il tocco aperto, delicato e riguardoso a livello fisico aiuta 
la persona ad ancorarsi nuovamente nel proprio corpo e 
a stabilire un contatto con il proprio campo energetico. Il 
flusso libero del Ki sostiene il benessere fisico, la soddi-

sfazione emozionale e psichica e la stabilità. Viene 
nutrita la consapevolezza dei clienti per la percezione 
del proprio corpo e le sensazioni. I pensieri trovano 
riposo. La fiducia in se stessi e nel proprio cammino 
viene rafforzata. Le ansie possono così essere trasfor-
mate. Nel colloquio di accompagnamento possono 
essere individuate e nominate le correlazioni attorno 
agli stati di ansia.

Tutti questi processi richiedono tempo. Per i terapisti 
vale inoltre la seguente regola: il lavoro responsabile 
con i pazienti affetti da disturbi da ansia richiede 
sempre anche l’autoriflessione e una supervisione di 
accompagnamento.

TSUBO / ZONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Se possibile, tenere sempre su entrambi i lati, chiedere sempre ai 
clienti di ispirare ed espirare profondamente e di prendere 
contatto con la loro paura. Facendo questo ispirano ed espi-
rano profondamente. Si crea così un contatto profondo con il 
proprio essere. Queste zone e questi legami sono molto utili:

·  po 1: pressione perpendicolare quando il cliente espira, 
scioglie il respiro, aiuta a lasciare andare e tranquillizza

·  pe 6: ansia, batticuore, equilibra l’essere interiore

·  vc 17: lago, mare della quiete, ispirare ed espirare profon-
damente, attiva la ghiandola del timo, paura, panico, squili-
brio emozionale, depressione

·  yin tang: terzo occhio, calma il corpo, sostiene l’intuizione 
e l’equilibrio interiore

·  re 27: dove risiedono gli avi, tranquillizza

·  re 1: punto efficace per un rilassamento profondo, fa confluire 
il Ki dalla testa sulle gambe, riscalda i piedi e stabilisce il 
contatto con il suolo, con il corpo, tranquillizza in caso di 
stati di ansia

·  st 36: importante punto energetico, rafforza, tranquillizza, 
fa confluire l’energia verso il basso, collegamento con la 
terra

·  fe 8: pressione perpendicolare lentamente crescente, rilassa 
la pancia, si ricomincia a respirare a fondo e lasciar an-
dare lo stress


