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I temi principali di questo numero
cancro e burnout nello shiatsu 

SHIATSU
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Lo shiatsu aiuta i malati di cancro 
a sentirsi di nuovo un tutt’uno
La diagnosi del cancro comporta un peso emozionale enorme per le persone 
colpite. All’inizio si entra in stato di choc. Mi sento paralizzata, congelata. Perché 
proprio io? Ero sana. Che cosa posso fare? Guarirò? Come affronto una situazione 
del genere? Cosa succederà con la famiglia, il rapporto di coppia e il posto di la-
voro? Questi sono solo alcuni dei pensieri che assillano le persone colpite. Lo shiatsu 
può dare un sostegno prezioso nell’affrontare il cancro e le domande a esso legate.

miCheline pfister

Quando siamo sani il nostro corpo eterico è esteso e ci 
protegge dalle malattie. Le cellule sane hanno forti oscil-
lazioni. Le cellule tumorali sono invece cellule degenerate 
che non seguono il regolatore normale. Esse presentano 
oscillazioni deboli. Possono nascere in organi e tessuti. 
Se iniziano a proliferare formano tumori. Le persone che 
riescono a vedere l’aura della salute, descrivono questo 
stato come buchi neri, in cui l’aura della salute si rimpic-
ciolisce.

Gli effetti secondari più frequenti dovuti alle terapie della 
medicina classica, come interventi chirurgici, chemiotera-
pia, radioterapia, terapia ormonale e immunoterapia, 
sono nausea, vomito, caduta di capelli, infiammazioni 
alla mucosa, infezioni, spossatezza, arrossamento della 
pelle, diarrea, disturbi depressivi, mal di testa, disturbi 
del sonno e ritenzione d’acqua. Per combattere questi 
sintomi si utilizzano medicinali contro la nausea, antido-
lorifici, cortisone, antidepressivi, sonniferi ecc.
In questo periodo difficile i pazienti percorrono varie fasi 
emozionali: rinnegano la malattia, hanno paura, pro-
vano rabbia, hanno la sensazione di essere sopraffatti e 

indifesi, cercano di reprimere la situazione, si alternano 
fasi di disperazione, rassegnazione o accettazione. 
Anche le persone vicine coinvolte sono altrettanto solle-
citate e spesso si sentono sopraffatte e inermi. Alla luce 
di tutto ciò il colloquio terapeutico costituisce una parte 
importante nell’accompagnamento con lo shiatsu. Anche 
senza una formazione di conduzione di un colloquio  
terapeutico posso accompagnare benissimo i pazienti 
con il nostro stile di shiatsu. Sono sollecitate la mia accu-
ratezza, percezione ed empatia. Creo un ambiente senza 
pretese, in cui io sono solo presente e ascolto, condivido 
e insieme ci troviamo in un «incontro quieto». Sono  
insieme alla persona malata e condivido il suo momento. 
Secondo la mia esperienza i pazienti apprezzano molto 
questa mia presenza. Essi si sentono protetti e compresi. 
In quanto terapeuta e persona anch’io provo paure e  
altre sensazioni. Grazie a supervisioni regolari riesco 
a elaborare queste emozioni guidandole in canali 
produttivi.

lavoro personalizzato
Attraverso domande mirate riguardo a desideri, stato di 
salute, dolori e sensazioni vengo a sapere quali sono le 
esigenze personali della persona che ho davanti a me. 
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Gli altri miei strumenti che utilizzo sono Bo shin, il saluto 
hara e il reperto hara, il rilevamento di Chakra in riferi-
mento alle zone e ai livelli di vibrazione. A seconda 
della situazione e fase della malattia il trattamento shiatsu 
dinamico non è più possibile. I punti e i collegamenti 
tsubo citati di seguito consentono un trattamento globale 
senza manipolare l’intero meridiano e il Vaso. Opero  
anche «off body», quindi sul piano energetico oppure in 
modo mirato alle fasce dopo operazioni nei punti infiam-
mati, a ferite aperte o alle metastasi.

approCCi di trattamento aCCanto alla  
Chemioterapia
La chemioterapia genera nel corpo soprattutto calore 
e pregiudica in particolare gli organi fegato e stomaco 
nonché il sangue. L’esperienza insegna che il trattamento 
dei pazienti subito dopo la chemioterapia o poche 
ore dopo fa senso. In tal modo si alleviano gli effetti  
collaterali come la nausea, il tremore, la spossatezza  
fisica e psichica, il disorientamento, i disturbi del sonno. 
Ho anche trattato pazienti il pomeriggio o la sera prima 
e dopo la chemioterapia ottenendo ottimi riscontri. Lo  
studio di Dominique Chevalier all’ospedale di Saintes 
«Effetti collaterali dopo la chemioterapia, lo shiatsu può 
aiutare?» descrive risultati simili. Anche in questo studio 
spesso i due meridiani stomaco e fegato saltano all’oc-
chio: lo stomaco riguardo ai sintomi della nausea e del 
vomito, il fegato riguardo alla sua funzione di accumulo, 

distribuzione ed espulsione di tossine. Oltre a questi due 
meridiani sono stati evidenziati anche i meridiani tr, re e po.

Nel trattamento del meridiano dello stomaco lavoro con 
l’obiettivo di portare l’energia verso il basso e la terra. 
Tengo anche conto del punto st45. Il trattamento del 
punto st45 aiuta in caso di nausea e vomito a calmare 
il movimento peristaltico dello stomaco. Nel trattamento 
del meridiano del fegato, il punto fe3 aiuta a sciogliere 
la stagnazione ristabilendo il flusso di Ki e sangue. 

supportare il sistema immunitario
Oltre al lavoro con i meridiani del reperto hara è di 
aiuto anche il coinvolgimento dei tre vasi straordinari 
Ren Mai, Du Mai e Chong Mai. Collegando i loro 
punti regolatori oppure trattando questi vasi, se indi-
cato, attiviamo il circuito energetico minore e quindi 
il sistema immunitario, rafforziamo il Ki dello Yin e 
dello Yang e distribuiamo Jing, sangue e Ki. Mediante 
il Chong Mai raggiungiamo i sette chakra principali. 
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Il punto regolatore per il Chong Mai è il mi4, per il 
Ren Mai il po7 e per il Du Mai l’it3. Essi vengono 
toccati proprio come gli altri punti e tsubo finché non 
si stabilisce un ritmo calmo, regolare e presente.

affrontare i dolori
Ho constatato più volte che le pazienti con un tumore al 
seno, indipendentemente dal lato in cui si trova il Port-a-
cath, un accesso sottocutaneo duraturo alla circolazione 
sanguigna venosa o arteriale, hanno forti dolori soprat-
tutto al braccio destro. Altri pazienti affetti da cancro la-
mentano dolori simili ad altre parti del corpo. Ho fatto 
buone esperienze collegando i punti ic4 e fe3. Questi 
due tsubo vengono dapprima collegati su una parte del 
corpo, finché l’energia non si bilancia, e successivamente 
sull’altra parte del corpo.

In aggiunta a ciò sostengo i pazienti con la respirazione 
del cuore, meditazioni ed esercizi di visualizzazione.

Dai miei 13 anni di trattamento emerge in modo chiaro 
che lo shiatsu è un sostegno utile per i malati di cancro, 
fermo restando che tutti i miei pazienti avevano optato 
in primo luogo per la medicina classica. Hanno scelto 
lo shiatsu come trattamento integrativo e accessorio. In 
pochi mi avevano contattato subito dopo la diagnosi. 

La maggior parte di essi si sono rivolti a me solo dopo 
la seconda chemioterapia o durante la radioterapia. 
L’accompagnamento con lo shiatsu nella quiete li segue 
in questo periodo difficile, durante i trattamenti della 
medicina classica, nei periodi di pausa, dopo le cure 
classiche oppure anche in caso di malattia a decorso 
incurabile. Con lo shiatsu non possiamo guarire il 
cancro. Possiamo però accompagnare le persone in 
modo mirato, incidere positivamente sul loro stato 
complessivo a tutti i livelli e farle sentire un tutt’uno.

altri Collegamenti tsuBo raCComandaBili:
 ·  il re3 riempie le riserve di acqua Ki e Yin, rafforza la 

funzione immunitaria e allevia lo stato di spossatezza.

 ·  Il po9, punto di sorgente del meridiano del polmone, sostiene 
il polmone nella sua funzione di produzione del Weiqi e di  
attivazione della sua circolazione in corpo, anima e mente. È 
inoltre uno tsubo importante a sostegno dei vasi sanguigni, 
poiché migliora la circolazione sanguigna, il che è molto  
importante per la cura contro il cancro.

 ·  Il Ren Mai17 si trova fra i capezzoli nel mezzo dello sterno,  
direttamente sopra il timo dove vengono prodotte le cellule T. 
Questa zona importante per l’impulso alle difese immunitarie 
sostiene efficacemente l’energia del polmone che produce il 
Weiqi. In più nutre il cuore in cui si trova lo Shen. Ciò ha un 
effetto attenuante sulla paura e la depressione.

 ·  Il Du Mai 4 Meimon è un grande punto energetico e il 
collegamento con la zona Ki-Kai. Questo punto fornisce 
energia ai reni, la cui funzione comprende l’equilibrio 
ormonale e la purificazione del sangue.

CanCro 


