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Lo shiatsu tocca le persone affette  
da disturbi del comportamento  
alimentare laddove si erano perse
La terapista di shiatsu Micheline Pfister è convinta che le persone con disturbi 
del comportamento alimentare dovrebbero essere toccate direttamente sul 
corpo, poiché molte di esse hanno perso la percezione del proprio corpo e  
il fisico è diventato per così dire un estraneo. Lavora con i dodici meridiani  
e gli otto meridiani straordinari, integrando vari livelli energetici e chakra.

CRISTINA FREY * 

Dal punto di vista medico i disturbi alimentari come 
l’anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il disturbo da 
alimentazione incontrollata rientrano nella categoria  
delle malattie psicosomatiche. «Occorre rendersi conto  
che nella fattispecie si tratta di forme di dipendenza», 
dice Micheline Pfister. L’esperta terapista di shiatsu ac-
compagna da molti anni le persone colpite e conosce 
i retroscena, i meccanismi e i comportamenti adottati, 
tipici per i disturbi alimentari. L’anoressia è una sorta di 
dipendenza dal perdere peso. Nel caso della bulimia fra 
la persona e il cibo si instaura un rapporto di dipen-
denza con abbuffate ricorrenti e comportamenti di 
compenso ad esempio attraverso il vomito. Il disturbo 
da alimentazione incontrollata si presenta con colpi di 
fame da lupi, abbinati a episodi di abbuffate e a una 
perdita del controllo consapevole del comportamento 
alimentare. Il disturbo da alimentazione incontrollata 
va di pari passo con un aumento del peso. Come per 
le altre assuefazioni, anche nel caso dei disturbi ali-
mentari la dipendenza costituisce un elemento centrale. 

«Le persone affette da disturbi alimentari esercitano 
un controllo ferreo sulla propria persona. La paura  
di perdere il controllo è onnipresente.» 

IL CONTROLLO COME ELEMENTO CENTRALE
La paura di perdere il controllo sottopone le persone 
colpite a uno stress costante. Di solito esse sono ben 
consce del loro modo di comportarsi malsano, ma 
non vogliono porvi un fine. Micheline Pfister parla 
delle donne che accompagna: «Il divario tra il rendersi 
conto del male che si fanno e la voglia di mantenere 
ugualmente il controllo assoluto è tipico. Queste donne 
sono molto intelligenti e molto rigorose riguardo alle  
regole che esse stesse si impongono.» In seguito alle 
esperienze che hanno fatto, questo controllo totale dà 
loro in un certo senso un sostegno oppure anche una 
sensazione di potere. Dicono, ad esempio: «Se non 
mangio, ho l’impressione di avere molta energia.»  
Volere rompere questi schemi suscita grandi ansie e 
forti resistenze. Per la terapista di shiatsu ne consegue 
che l’obiettivo primario non deve consistere in primo 
luogo nel voler «togliere» a queste donne la loro malattia. 
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Tenta piuttosto di collegarsi con la sintomatologia e  
tematizzare insieme alle clienti le forme di aiuto che lo 
shiatsu può offrire loro. 

«Le abitudini alimentari molto restrittive significano che le 
persone colpite in genere non sono in grado di ‹lasciare 
andare›. Con l’aiuto dello shiatsu dormono meglio, i 
pasti diventano più sereni e il riflusso viene attenuato. 
La digestione spesso disturbata da lassativi si rimette 
in sesto.» Così Micheline Pfister descrive alcuni effetti  
positivi riscontrati fra le sue pazienti. Un altro aspetto 
importante: esse spesso percepiscono meglio il loro 
modo di essere reale, poiché anche il fenomeno di 
una percezione distorta è tipico nelle persone con  
disturbi alimentari. «Anche le clienti molto dimagrite  
si vedono ancora molto grasse e non serve a nulla 
convincerle del contrario.» 

Un vantaggio dello shiatsu a tale proposito è rappresen-
tato dal fatto che la terapista riesce a stabilire con la 
cliente un legame a un livello prettamente fisico attra-
verso il corpo. «Il tocco delicato nella quiete aiuta a  
ricollegarsi con se stessi, con il proprio interiore e con  
il proprio corpo.» Una terapia del corpo delicata mostra  
lo stato energetico dei meridiani sostenendoli a tutti i li-
velli, al fine di ristabilire l’equilibrio, il che per Micheline 
Pfister si manifesta attraverso un profondo rilassamento  
e spesso un’immensa stanchezza delle pazienti dopo un 
trattamento. 

L’INTELLETTO TROVA SEMPRE BUONI MOTIVI PER 
AGGRAPPARSI ALLE ABITUDINI
Sul piano cognitivo, invece, le pazienti trovano spesso 
molti argomenti che depongono a favore del manteni-
mento della loro malattia. «Anche se questi argomenti 
possono sembrare completamente irrazionali, nell’ambito 
della malattia fanno senso», spiega Micheline Pfister. È 
fondamentale sapere che le malattie legate all’alimenta-
zione possono comportare anche gravi danni fisici colla-
terali. Problemi con il sistema cardiovascolare, squilibri 
ormonali, pregiudizi al sistema nervoso, danni irreversi-
bili, ad esempio sotto forma di osteoporosi, sono molto 
frequenti in caso di malattia prolungata. «Lo shiatsu aiuta 
il corpo a riprendersi, equilibrando il sistema nervoso  

vegetativo e sostenendo l’oscillazione delle cellule»,  
precisa la terapista. 

MENO È SPESSO DI PIÙ
In base alla sua esperienza pratica Micheline Pfister 
sa che – come nel caso di gravi depressioni – meno  
è spesso di più. Certe forme di tecniche manipolative 
o un lavoro secondo uno schema raramente hanno dato 
buoni risultati. Le grandi rotazioni, ad esempio, non sono 
indicate. La soluzione è piuttosto individuare i livelli che 
devono essere toccati. 

LAVORO PREZIOSO CON I CHAKRA
Da un lato Micheline Pfister è convinta che le persone 
con disturbi del comportamento alimentare dovrebbero 
essere toccate direttamente sul corpo, poiché molte di 
esse hanno perso la percezione del proprio corpo e il  
fisico è diventato per così dire un estraneo. Dall’altro lato 
lavora in quanto terapista di shiatsu intensamente anche 
con i vari livelli dell’energia e i chakra in relazione ai 
meridiani, a seconda dell’indicazione ad esempio con il 
chakra del cuore. «Importante è accettare la propria per-
sona, l’amore per se stessi e per gli altri.» Il chakra della 
gola sta per l’espressione della propria persona, per 
il parlare e il sentirsi ascoltati. Un tema che ricorre poi-
ché molte pazienti sono sole ed estremamente chiuse in 
sé nella loro malattia. Il chakra del plesso solare sta per 
la percezione che abbiamo di noi stessi, la capacità di 
agire e reagire. Il controllo patologico indebolisce questo 
chakra nella parte alta dell’hara. Le persone colpite lo 
descrivono come una sensazione di strettezza, pressione 
o anche di dolori profondi indefinibili. 

«Molte persone colpite desiderano avere 
una relazione. Al tempo stesso, però, la 
vicinanza desta ansie.»

Il chakra sacrale rappresenta il riconoscimento di se 
stessi e l’identità emotiva e rispecchia spesso la solitu-
dine legata alla sessualità. «Molte persone colpite de-
siderano avere una relazione. Al tempo stesso, però, 
la vicinanza desta ansie. Ad esempio si vergognano di 
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dover vomitare e per questo si nascondono. Nella so-
litudine possono stare da sole indisturbate con la loro 
malattia, con il digiuno e con le abbuffate seguite da 
vomito senza dover render conto a nessuno.»

I DISTURBI ALIMENTARI CRONICI DANNEGGIANO GLI 
ORGANI
Nei casi di malattia prolungata Micheline Pfister riscon-
tra spesso un affievolimento continuo dell’energia della 
milza e dello stomaco. Ne conseguono un’assunzione  
e un’assimilazione del cibo lacunoso. La terapista 
constata inoltre pregiudizi all’energia dei reni, della 
vescica, dei polmoni e dell’intestino crasso. In caso  
di stato di malattia avanzato possono verificarsi anche 
danni ai rispettivi organi.

Diventa prezioso anche il coinvolgimento di determinati 
meridiani straordinari: «Al di sopra di essi si crea molto 
spazio e al tempo stesso un profondo legame con la 
parte intima di una persona.» In genere Micheline Pfister 
fa l’esperienza che i trattamenti durano spesso più a 
lungo rispetto alle solite sedute, poiché per le clienti è 
difficile essere completamente presenti e lasciare andare. 
A volte conclude il trattamento in posizione prona, poi-
ché in posizione supina, spesso, attraverso lo sguardo 
le pazienti riprendono il controllo. 

RICADUTE E RIPIEGAMENTO SU SE STESSI FREQUENTI
Per la terapista è anche importante che entrambe le parti 
non nutrano aspettative. Ha avuto spesso a che fare con 
clienti che hanno subìto ricadute, sono state ricoverate in 
ospedale o non si sono fatte più vive. «È sintomatico che 
le clienti inizialmente desiderino avere molti appunta-
menti, ma di colpo non vogliono più venire in terapia. 
Ciò accade spesso quando inizia ad affiorare un 
cambiamento.» Per Micheline Pfister questo comporta-
mento è legato alla dipendenza. La cliente non vuole 
perdere il controllo. In genere, il lavoro con le persone 
affette da disturbi alimentari non è facile. La malattia può 
portare anche alla morte. Pure Micheline Pfister sa cosa 
vuol dire temere per una vita. «Per me in quanto terapista, 
nell’affrontare questa malattia così difficile e complessa, 
è importante riacquisire ogni volta, attraverso la rifles-
sione e supervisioni, la consapevolezza sul punto in 
cui io mi trovo.»

GLI TSUBO O LE ZONE SEGUENTI POSSONO 
AIUTARE:
Sulla parte anteriore del capo:
 ·  yin tang, punto di guarigione spirituale ed emozionale,  

chakra della fronte.

Sulla parte superiore del capo:
 ·  vg 20, il chakra della corona, ha un effetto tranquillizzante 

ed equilibrante sulla psiche in caso di malattie da dipen-
denza, stimola il flusso nel circuito energetico minore, nel 
canale centrale e nei chakra.

Sulla nuca e sulle spalle:
 ·  ve10, su entrambi i lati, apre il dorso fino al sacro, efficace 

in caso di ansia e fobie.
 ·  ci 21, su entrambi i lati, fa confluire l’energia verso il basso,  

efficace in caso di ansia nervosa.

Sulla gabbia toracica:
 ·  po1, su entrambi i lati, apre verso la parte posteriore, favo-

risce l’ingresso del Ki dal plesso solare e dal meridiano del 
fegato verso il meridiano dei polmoni. Dà fiducia, si sente 
la forza nei polmoni e nel petto.

Sull’hara:
 ·  vc 6, porta verso il chakra sacrale, efficace sullo yin e yang 

dei reni.
 ·  vc 12, porta verso il chakra del plesso solare, verso il cen-

tro energetico ed emozionale del corpo. Questo punto raf-
forza il corpo, stimola il flusso del Ki dal centro del corpo 
alle braccia e alle gambe e riscalda petto e pancia.

Sulla schiena:
 ·  vg 4, rene dell’acqua e del fuoco, jing, riscalda l’hara e le 

gambe.
 ·  vg 6, collega l’energia della metà superiore e inferiore del 

corpo. Rafforza la schiena, l’elemento della terra, tranquil-
lizza e rilassa. Calma il sistema nervoso centrale.

 ·  vg 14, fa fluire il Ki nella nuca, nelle spalle e nelle braccia. 
Importante saracinesca dell’energia fra testa e corpo.

Sulle gambe:
 ·  st 36, su entrambi i lati, rafforza, tranquillizza, fa confluire 

l’energia verso il basso, crea un collegamento con la terra.

Sui piedi:
 ·  re 1, su entrambi i lati, punto funzionale per un rilassamento 

profondo. Porta il Ki dalla testa nelle gambe, riscalda i piedi 
e instaura il contatto con il suolo, con il corpo.

 ·  ve 67, su entrambi i lati, fa confluire il Ki al meridiano dei 
reni. Fa confluire l’energia nel basso ventre e nell’utero, si 
sente un profondo rilassamento e a volte un moto ondulato-
rio nel corpo, descritto con la parola sanscrita «Kundalini». 
Uno dei punti più funzionali per un rilassamento totale. 
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fenomeno in prevalenza le donne. Per questo motivo abbiamo 
utilizzato nel testo le forme femminili «la cliente/le clienti».

*Nota della redazione: anche se sempre più uomini – soprattutto 
giovani – soffrono di disturbi alimentari, sono affette da questo 


