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Donne, Shiatsu 
e fi bromialgia

I
n questi ultimi giorni mi è ca-
pitato di leggere sulle pagine 
del blog #L’Arte dello Shiatsu 
di una esperienza raccolta da 

un gruppo di studenti della Scuola 
di Medicina dell’Università di San 
Paolo in Brasile sull’utilizzo della 
pratica Shiatsu con persone sof-
ferenti per fi bromialgia. 
Le varie sigle utilizzate dai ricerca-

di Rosina Bagnato tori tipo …VAS, STAI, PSQI, FIQ per 
raccogliere i feed back dai pazienti 
che avevano ricevuto alcuni cicli di 
trattamenti, mi avevano un po’ fra-
stornata, ma mi è tornata alla mente 
Bianca, una donna di mezz’età co-
nosciuta tempo fa. 

Integrazione. Collaboravo in un im-
portante ospedale milanese, gra-
zie anche all’ illuminato punto di 

vista del dottor G. Giordano, fi-
siatra e primario del reparto di 
riabilitazione. 
I risultati di integrazione della 
pratica Shiatsu davano un grande 
aiuto ad alcuni suoi pazienti con i 
quali instaurava sapienti relazioni, 
ponendo sempre al centro la per-
sona; alcuni di loro, infatti, segui-
vano regolari cicli di trattamenti 
Shiatsu. Con discrezione seguiva 
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i loro cambiamenti ed evoluzioni, 
come un padre che vede i figli cre-
scere e andar via da casa. 

Delicatezza. Mi disse che avremmo 
dovuto avere molta pazienza, quan-
do mi parlò di Bianca. “Serve la tua 
delicatezza”, mi disse.
Bianca non conosceva nulla della 
pratica Shiatsu e fu colta di sorpre-
sa quando le chiesi, al nostro pri-

La “Sindrome Fibromialgica” è una 
patologia extrarticolare che inte-
ressa tutto il tessuto connettivo e 
che, sovente, coinvolge anche le 
pelvi “Vulvodinia”. Prendiamoce-
ne cura. 
Take care up   
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mo incontro, di distendersi a terra 
sul fouton anziché sul lettino. Ebbe 
bisogno del mio aiuto per farlo; la 
sua rigidità mi sorprese a mia volta.  

Dolore. Il solo contatto della mia 
mano sulla zona lombare la face-
va sussultare. Sbuffava e lamentava 
forti dolori nonostante io non stes-
si ancora premendo. Cambiai allora 
territorio: se la regione lombare era 
così sofferente, forse lo sarebbe sta-
to meno il bacino o la schiena; ero 
alla ricerca di trovare un pezzetti-
no non doloroso dove appoggiare 
davvero una mano. Ma non lo trovai. 
Il primo trattamento trascorse senza 
nemmeno poter fare una pressione; 
pareva che il suo corpo non cono-
scesse più nessun tipo linguaggio 
se non quello del dolore. Era una 
donna ancora giovane: cosa poteva 
esserle accaduto ?

Dialogo. Come spesso accade, i 
nostri Uke ci suggeriscono la giu-
sta strategia indicando la modalità 
di approccio più adeguata in quel 
momento. 
Così ho imparato con lei a praticare 
uno Shiatsu fatto di intenzioni: mi 
prendo cura di Te. Lo pensavo con 
tutta me stessa.  
A volte lo Shiatsu non si manifesta 
solo nella Pressione, ma nella Pas-
sione che ci mettiamo nel farlo. 
Con Bianca la mia intenzione al-
la pressione si è trasformata len-
tamente, sempre di più profonda-
mente in dialogo, senza usare paro-
le solo ascoltando quello che passa 
attraverso… 
Non avevo mai conosciuto un corpo 
così devastato. Pareva avesse subito 
atroci torture. 
Una parte del braccio era bollen-
te e quella subito dopo ghiaccia-
ta. La pelle, ruvida e disidratata no-
nostante gli unguenti che Bianca si 
spalmava, era come scoraggiata e 
impaurita, mi parlava di profonde 
tristezze. 
Nonostante il dolore che provava, 
inaspettatamente, continuò a pre-
sentarsi agli appuntamenti; abbia-

mo continuato a vederci per la no-
stra pratica Shiatsu sino a un paio 
di volte a settimana. 
Insieme abbiamo cercato di rico-
struire una relazione di fiducia, ri-
trovato una piacevolezza al contatto, 
una sorta di naturale armonia, fino 
anche a ridere, dopo, delle pecorel-
le disegnate sulla sua maglietta che 
parlavano di un’Irlanda piovosa. 
Mi fece partecipe del dolore che 
provava durante i rapporti con il pa-
dre dei suoi figli. A suo dire non vo-
leva sottrarsi a quelle richieste per 
non apparire ancora di più inade-
guata…“Quel dolore è fuoco che bru-
cia la carne…” mi confessava.
Quanto fanno male a volte le parole 
che ascoltiamo, ancora di più, a vol-
te, quelle che pronunciamo. Rimasi 
senza nulla da dire. C’è chi dice che 
il dolore degli altri sia pur sempre 
un dolore a metà.


