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La terapia complementare Shiatsu nel 
trattamento e nell’accompagnamento  
di pazienti affetti da sclerosi multipla
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La sclerosi multipla è una malattia neurologica ad oggi ritenuta incurabile, il 
cui progredire non può essere previsto. I sintomi sono variegati e si palesano 
individualmente nelle combinazioni più differenti. Lo Shiatsu aiuta le persone, cui 
è stata diagnosticata questa grave malattia molto difficile da sopportare anche 
sul piano emozionale, a relazionarsi nuovamente con se stesse e con il proprio 
corpo e a rimanere – nonostante le ansie che provoca – collegate con la terra, 
consentendo alle emozioni legate alla malattia di manifestarsi liberamente. 

MICHELINE PFISTER

CHE COS’È LA SM E COME SI MANIFESTA? 
La SM è una malattia neurologica cronica che si sviluppa 
attaccando il sistema nervoso centrale (SNC) composto di 
encefalo e midollo spinale. Le cellule nervose del cervello 
trasmettono e ricevono segnali dalle parti del corpo e 
dagli organi. Gli impulsi nervosi percorrono le fibre 
nervose isolate dalle guaine mieliniche. Nel caso della 
SM, la guaina delle fibre nervose viene erroneamente  
attaccata e danneggiata dal sistema immunitario; si tratta 
quindi di una cosiddetta malattia autoimmune. I focolai  
infettivi locali si creano nel SNC e la guaina mielinica 
viene distrutta, in gergo si parla di demielinizzazione. 
Sono altresì in gioco processi di decomposizione che 
danneggiano fibre e cellule nervose. Ne consegue una 
disfunzione nella trasmissione di segnali. A seconda del 
danno si manifestano vari disturbi fisici e/o cognitivi 
e disabilità, che colpiscono la percezione, la capacità 
di pensare e di riconoscere.

I possibili sintomi sono:
·  disturbi nella sfera visiva, ad es. turba della vista  
o immagini doppie

·  disturbi della parola e della deglutizione
·  vertigini
·  anestesie come formicolio o sensibilità alle temperature
·  affaticamento (stanchezza)
·  debolezza muscolare

·  spasticità (rigidità muscolare)
·  disturbi cognitivi come disturbi di concentrazione  
e alterazione dei meccanismi mnemonici

·  depressioni e cambiamenti di umore
·  dolori
·  alterazioni sfinteriche
·  disfunzioni sessuali

LA SM SI MANIFESTA NELLA GIOVANE ETÀ ADULTA
Nell’80 percento dei casi le persone colpite evidenziano  
i primi sintomi all’età fra i 20 e i 40 anni. La SM è quindi 
la malattia neurologica più frequente in questa fascia 
di età. Nel 3-10 percento dei casi la SM viene sviluppata 
già all’età infantile, raramente però in età adulta avan-
zata. Soprattutto nel caso della SM non recidivante, 
la forma primaria progressiva della malattia comincia 
a manifestarsi solo dopo il 40° anno di vita attraverso 
un processo graduale strisciante. Le donne sono colpite 
dalla SM con una frequenza doppia rispetto agli uomini. 
Si presuppongono influssi ormonali.

OGNI SM È DIVERSA
Le offerte terapeutiche esistenti al momento possono 
solo frenare l’evolversi della malattia, in alcuni casi però 
non fanno alcun effetto. Non esiste la MS tipica. La 
maggior parte delle persone colpite da SM patiscono 
più di un sintomo nel decorso della malattia, tuttavia in 
combinazioni individuali. Vari sintomi si manifestano nel 
caso di molte persone colpite, ma solo raramente una 
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persona affetta da SM presenta tutti i sintomi possibili. 
La SM non è una malattia psichica. Ad oggi non è  
curabile e rientra nel novero delle malattie croniche.

LE FORME DI TRATTAMENTO DELLA MEDICINA  
TRADIZIONALE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA 
SOCIETÀ SVIZZERA SCLEROSI MULTIPLA

Ricadute: in caso di una ricaduta acuta della SM è solito 
ricorrere al trattamento con cortisone. Un trattamento cor-
tisonico ad elevato dosaggio porta di solito a una rapida 
regressione dei focolai infiammatori e dei sintomi.  

Terapia sintomatica: il trattamento sintomatico viene adat-
tato individualmente secondo i sintomi che il soggetto 
presenta al momento. 

Decorso: le terapie che agiscono sul decorso (o terapie 
a lungo termine) avvengono con farmaci che influiscono 
sul sistema immunitario con lo scopo di ridurre le recidive 
(attacchi), nonché di rallentare il decorso e alleviare i  
disturbi che ne conseguono. 

Ultimamente si ricorre al cosiddetto trapianto autologo 
di cellule staminali anche per i pazienti affetti da SM. 
Questa procedura è simile a quella adottata per la leu-
cemia e si svolge come segue: nel trapianto autologo si 
prelevano dal midollo osseo del paziente cellule staminali 
emopoietiche. In seguito queste vengono sottoposte a 
una chemioterapia aggressiva che distrugge il sistema 
immunitario, poiché il sistema immunitario è all’origine 
della SM. Dopo la chemioterapia si impiantano le cellule 
staminali e il sistema immunitario si forma ex novo. Se va 
a buon fine, il che è stato il caso per la maggior parte 
dei pazienti, la terapia con le cellule staminali permette 
di «resettare» il sistema immunitario che dimentica la 
sua disfunzione. 

Questa nuova terapia per il trattamento della SM non  
è ancora ammessa in Svizzera, ma viene già testata su 
alcuni pazienti. Per questo motivo i pazienti che se lo 
possono permettere si recano nei Paesi limitrofi nella 
speranza di una guarigione. 

Le varie fasi della malattia si presentano diverse per ogni 
persona. Si manifestano tutti i sintomi descritti sopra  
e inoltre altri sintomi individuali. Ciò significa che le 
persone colpite patiscono sia i sintomi fisici attribuiti alla 

malattia, sia i sintomi psichici. La diagnosi dell’incurabi-
lità e l’evoluzione della malattia non prevedibile suscitano 
ansie che attanagliano le persone colpite per tutta la vita. 
Niente sarà più come prima, la vita cambia repenti-
namente. La malattia non può essere controllata, il che  
desta sensazioni di disperazione, impotenza e solitudine. 
Non è quindi sorprendente se le persone colpite da SM  
si sentono abbandonate al loro destino.

L’ACCOMPAGNAMENTO ORIENTATO ALLE RISORSE 
DELLO SHIATSU 
In riferimento a questi temi, la terapia dello Shiatsu e la 
sua azione, per i pazienti MS, può rappresentare un 
accompagnamento che dà sostegno, a complemento 
della terapia necessaria della medicina classica. Il collo-
quio terapeutico e il rilevamento energetico nonché il 
trattamento che ne consegue dei meridiani, dei vasi 
straordinari, degli tsubo, dei punti, dei livelli di vibra-
zione, abbinati a stiramenti e rotazioni, costituiscono  
il perno della cura. Il trattamento Shiatsu può articolarsi 
in vari modi in funzione del rilevamento dei reperti. 

Molte persone colpite sono comprensibilmente molto 
fissate sul corpo e sui sintomi che si palesano e cercano 
di analizzarli e di comprenderli. Più difficile è però  
ammettere emozioni, concedere loro spazio, esprimerle 
per non cadere in stato di segregazione. Con lo Shiatsu 
siamo in grado di sostenere questi processi e accompa-
gnare le persone colpite nella loro resilienza con un  
approccio orientato alle risorse. 

Una componente importante a tal fine è la quiete in cui 
svolgiamo il nostro trattamento. Va da sé che poniamo 
delle domande che fungono da sostegno. Sostanzial-
mente, però, durante il trattamento ci troviamo in una 
comunicazione nella quiete. Solo così è possibile creare 
spazio per la guarigione, non importa su quale piano 
ciò avvenga. In questa atmosfera i pazienti possono 
nuovamente incontrare se stessi, ricollegarsi con se 
stessi, sentire il loro corpo, ammettere emozioni, par-
tendo per un viaggio con e verso il proprio corpo e  
lasciando libertà di manovra all’anima. Un’altra compo-
nente importante per le persone colpite è il tocco fisico, 
chiaramente orientato dalla testa ai piedi. Ciò consente 
ai pazienti si percepirsi concretamente sul piano fisico.

Ogni trattamento funge sempre da stimolo per il sistema. 
Schemi fissi e «congelati» nel corpo e nell’anima si  
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mettono in moto. Noi proponiamo dei cammini, senza 
tuttavia fissare in che modo il sistema dei destinatari 
gestirà queste informazioni. Ciò significa che in questi 
processi di elaborazione possono verificarsi momenti 
di crisi e di ansia oppure anche fasi molto dolorose che 
possono causare un primo peggioramento passeggero. 
In quanto terapisti dobbiamo in ogni caso informare  
i clienti su questa eventualità. Nonostante i sintomi  
negativi passeggeri, si tratta sempre di un’espressione  
di movimento: il corpo e l’anima si mettono in moto, 
la persona si immerge nel processo ed esplora la  
propria persona, nel viaggio verso se stessa.

SOSTEGNO ANCHE IN FASI MOLTO AVANZATE
In presenza di determinati sintomi fisici tipici della SM 
possiamo applicare tecniche specifiche dello Shiatsu che 
possono dare sostegno e sollievo. Se la malattia è già in 
fase molto avanzata i pazienti spesso sono molto deboli. 
Ma anche in questi casi vi è sempre la possibilità di 
offrire sostegno attraverso delicati tocchi Shiatsu, lavoro 
sulle fasce come anche il trattamento sul campo con  
cosiddette tecniche fuori dal corpo. 

In base alle mie esperienze maturate non esistono 
controindicazioni concernenti lo Shiatsu nel caso  

di SM. Per tutti i pazienti che ho accompagnato finora 
la terapia Shiatsu ha assunto una rilevanza crescente 
diventando un’importante componente sostenitrice di cui 
non si poteva più fare a meno.

Dopo i trattamenti di Shiatsu nei miei pazienti ho  
potuto constatare i seguenti cambiamenti:
· alleviamento di dolori muscolari e spasticità
· attenuazione della sensazione di intorpidimento 
· alleviamento del mal di testa e del fosfene
· sonno migliore
· capacità rafforzata ad ammettere emozioni
· attenuazioni di depressioni e sbalzi d’umore ridotti
·  relazione più stretta con se stessi e con il proprio 

corpo
· meno paura e resistenza
· maggiore energia

RACCOMANDAZIONI
Frequenza e durata: 
· se possibile trattamenti ogni 7-10 giorni
·  a seconda dello stato di salute trattamenti non superiori  

ai 30 minuti
Sostegno in caso di sintomi fisici quali dolori muscolari, crampi 
e formicolio: 
·  rotazioni e stiramenti prolungati e accurati in riferimento alle 

parti del corpo colpite
·  trattamento specifico prolungato delle parti colpite con Shiatsu 

alle fasce e tecnica kyo-jitsu con il palmo della mano e il pollice, 
integrandovi tsubo e punti specifici.

Inoltre sempre:
·  trattamento del vaso governatore e del vaso concezione yang 

in modo da regolarizzare il flusso dell’energia yang (il vaso 
concezione yang è collegato con gli occhi) oppure pressione  
da entrambi i lati, in croce o singolarmente, dei punti regolatori 
it 3 e ve 62, finché il movimento non si è regolarizzato.  
(Yuichi Kawada: Essential Shiatsu)

Se possibile pressione su entrambi i lati, eventualmente integrare 
la respirazione:
·   po 1: pressione perpendicolare quando il cliente espira, scioglie 

il respiro, aiuta a lasciare andare e tranquillizza

 ·  vc 17: (lago, mare della quiete), quando si ispira ed espira, 
attiva la ghiandola del timo, attenua ansia e panico, agisce 
contro lo squilibrio emozionale e la depressione

·  pe 6: allevia l’ansia e il batticuore, equilibra l’essere interiore
 ·  re 1: punto efficace per un rilassamento profondo, fa confluire il 

ki dalla testa alle gambe, riscalda i piedi e stabilisce il contatto 
con il suolo e con il corpo

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

Altre raccomandazioni
·  Esercizi fisici mirati, ad es. esercizi di stiramento dei meridiani 

e/o di respirazione
·  Raccomandare il potenziamento della muscolatura, ossia  

allenamento regolare ad apparecchi o di praticare altri sport, 
se possibile

·  Accompagnamento psicoterapeutico  
·  Alimentazione: evitare zuccheri e altri dolciumi, alimenti aspri, 

bevande ad alto tasso alcolico, disintossicare l’organismo, 
eventualmente con l’assistenza di un medico naturalista  
competente.


