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絡
“Non chiedere al maestro cosa c'è oltre la porta,
chiedi solo la chiave per aprirla.
E' tutto quello che può darti,
il resto dipende da te.”
Grazie a Renato per avermi dato quella chiave!

PREMESSA
“L’uso delle mani come strumento
per comunicare un sentimento di amicizia,
per confortare e guarire,
per esprimere amore e tenerezza,
per calmare e tranquillizzare i bambini,
risale alle origini stesse della vita.”
- Bernard Gunter Lo Shiatsu è contatto, è uso delle mani per comunicare, per dare, per sentire,
per tranquillizzare, per infondere sicurezza, calore, amore.
Il “contatto” è una parola molto importante nella vita di ogni persona perché il toccare
con le mani è un qualcosa di istintivo. Da piccoli il primo modo di entrare in relazione
con la madre è il contatto con il suo corpo, addirittura con il suo seno dal quale si trae
il nutrimento. Ma il gesto spontaneo di toccarci è insito proprio nella persona umana:
ci tocchiamo quando ci facciamo male, ci diamo la mano quando abbiamo bisogno di
compagnia, quando chiediamo aiuto, quando ci incontriamo per la prima volta, quando ci
stiamo congedando dalla vita… Nello Shiatsu il primo gesto che compiamo è il
“contatto “ con l’altra persona attraverso la mano che viene appoggiata su Hara,
e questo non è un gesto solamente fisico, ma soprattutto un gesto per entrare in
rapporto con l’altro, per fargli sentire che ci stiamo prendendo cura di lui.
Il semplice fatto di appoggiare una mano su qualcuno instaura subito un “rapporto”
profondo, intimo, che bisogna affrontare con molta sensibilità ed attenzione.
Questo è uno degli aspetti che più mi ha colpito avvicinandomi al mondo dello Shiatsu,
perché il rapporto che si instaura fin dal primo momento tra operatore (tori)
e ricevente (uke) non è mediato da nessuno strumento, ma è basato solo sulla nostra
capacità di saper ascoltare l’altro e di disporsi nella situazione di “cuore vuoto”.
Le mani appoggiate sull’altro sono antenne, sensori dell’operatore, che vanno a sondare
e interagire con l’energia dell’altro che sta ricevendo il trattamento.
Questa capacità di saper ascoltare gli altri, di accoglierli senza pregiudizi,
di trasmettere sensazioni positive, di infondere sicurezza, mi ha seguito e mi segue da
molti anni nel mio lavoro di insegnante con bambini piccoli, a volte con alunni di cinque
anni e mezzo o sei. Per questo, aver trovato una pratica che mi aiuta ad affinare
questa capacità mi ha affascinato fin da subito. Nel corso poi del triennio di studi mi
ha incuriosito molto cogliere i diversi aspetti di questa disciplina che trae i suoi
fondamenti dalla Medicina Tradizionale Cinese, e ho cercato di carpirne qualche
segreto per poter migliorare anche nella mia professione quotidiana.
Talvolta nelle mie classi sono stati inseriti bambini con sindrome autistica e con loro
mi sono trovata in difficoltà perché il contatto, il toccarsi, per loro è impossibile,
quindi non si riesce a far sentire la nostra vicinanza, a capirli, e così lo Shiatsu mi ha
aiutato. Ho compreso che la mia energia arriva fino a loro anche se non li tocco, ma è
sufficiente che mi avvicini, che con l’intenzione io mi faccia sentire. Questo ha
modificato la mia visione del mondo autistico e il mio approccio alle loro
problematiche. Non serve insistere nell’accarezzarli, loro mi sentono ugualmente,
colgono le mie sensazioni e la mia energia positiva.

L’ AUTISMO IN OCCIDENTE
L’autismo è considerata la più grave e precoce tra tutte le patologie psichiatriche
dell’infanzia. La prima descrizione dettagliata si deve a Kanner, risale al 1943 ed è
caratterizzata dall’osservazione che il bambino autistico perde completamente il
contatto vitale con la realtà. E’ in genere una malattia che dura tutta la vita.
L’autismo è un disturbo generalizzato dello sviluppo, caratterizzato da deficit
nell’area cognitivo-comunicativo-relazionale che si manifesta di solito tra il secondo e
terzo anno di età del bambino. Le cause dell’autismo sono state oggetto di lunga ed
approfondita discussione. Se infatti in passato la comunità scientifica dava maggiore
peso a ipotesi psicologiche di tipo psicodinamico/ambientale, successivamente ci si è
soffermati soprattutto su fattori neurofisiologici e genetici; attualmente il mondo
scientifico sembra aver trovato un accordo sull’identificare un’origine neurobiologica
dell’autismo. Dal momento che la patologia si evidenzia secondo gradi e sfumature
diverse dando luogo a situazioni anche molto differenti per caratteristiche e gravità,
si preferisce parlare di “spettro autistico” per identificarne le caratteristiche
principali. La sindrome autistica è caratterizzata dalla coesistenza dei seguenti
fattori:
 alterazione della capacità di comunicazione verbale e non verbale
 alterazione delle interazioni sociali
 repertorio ristretto e stereotipato dei comportamenti e degli interessi
DISTURBI DI LINGUAGGIO
Il bambino autistico presenta disturbi della comunicazione e del linguaggio.
Il linguaggio non sempre si manifesta, oppure non è adeguato all’età.
Quando compare è caratterizzato, oltre che da ritardo, da un tono monotono o acuto e
da ecolalia (il bambino ripete cioè continuamente ciò che sente dire dall’altro),
oppure viene utilizzato in modo insolito (ad esempio utilizzando una sola parola
o ripetendo sempre la stessa frase). Anche il linguaggio non verbale (come la postura o
le espressioni del viso) non sempre corrisponde a ciò che il bambino cerca invece di
esprimere col linguaggio verbale. Tutto ciò lo mette nell’impossibilità di far
comprendere all’altro ciò che vuole o ciò di cui ha bisogno. Proprio per questo i bambini
autistici arrivano a volte a mettere in atto comportamenti aggressivi a causa della
frustrazione e della loro incapacità nel farsi capire. Questa loro difficoltà nel corso
degli anni può portare ad un forte aumento del livello d’ansia.
DISTURBI DI RELAZIONE
Il bambino autistico può manifestare anche disturbi della relazione.
Può presentare difficoltà nei rapporti sociali che possono portare fino all’isolamento.
Il bambino autistico evita o rifiuta il contatto con l’altro attraverso lo sguardo
e con l’assenza di espressione e mimica facciale, modalità che in uno sviluppo
normale rappresentano invece uno dei primi elementi di aggancio con l’altro sin
dai primi giorni di vita. Nel bambino autistico c’è quindi una carenza o mancanza del
tentativo spontaneo di entrare in contatto con l’altro, anche dal punto di vista fisico.

Per il bambino autistico è spesso impossibile “mettersi nei panni dell’altro”,
quindi comprendere le emozioni o le intenzioni di chi gli è di fronte.
Non può così utilizzare quei segnali secondari della comunicazione (come il sorriso
o le espressioni del volto) per interpretare le intenzioni dell’altro nello scambio
comunicativo. Non riesce infatti a comprendere determinate sfumature, come l’ironia
o lo scherzo. Questo gli rende molto difficile decodificare il mondo che gli sta intorno
e quindi impossibile entrare nello scambio immediato e reciproco della comunicazione
tra esseri umani che permea la vita quotidiana di tutti.
Per il bambino autistico anche l’espressione delle proprie emozioni è difficile:
il più delle volte questa è infatti assente, tranne che nel caso dell’emozione
dell’angoscia che è invece espressa con comportamenti anche forti.
Questa carenza di controllo di sé e delle proprie emozioni può portarlo
ad un’espressione eccessiva di aggressività (qualche volta anche fisica)
soprattutto in situazioni per lui ansiogene o sconosciute.
DISTURBI DI COMPORTAMENTO
Il bambino autistico ha la tendenza alla ripetitività dei comportamenti e degli
interessi, per questo sente la necessità di rituali specifici e manifesta il bisogno di
rispettare in maniera molto rigida le proprie abitudini.
La sua gamma di interessi è molto ristretta e spesso si concentra su alcune attività
specifiche come ad esempio mettere in ordine ripetutamente certi tipi di oggetti,
imparare a memoria alcuni numeri come le date, i numeri telefonici, o ancora
imitare un certo comportamento in maniera sistematica .
Vi sono poi alcuni atteggiamenti ricorrenti che vengono ripetuti con grande
frequenza, spesso legati alla postura e a movimenti del corpo, come ad esempio
battere le mani, camminare sulle punte, muovere le braccia in un certo modo,
dondolarsi. Spesso manifesta profondo disagio rispetto a cambiamenti anche minimi e
concreti come ad esempio cambiare la posizione degli oggetti a lui familiari,
o modificare l’abitudine di fare una cosa in un certo modo e secondo un certo schema;
in queste situazioni mostra resistenza e ansia di fronte alla richiesta
di una variazione.
CONCLUSIONE
E’ molto importante tenere presente che tutti questi sintomi possono manifestarsi in
modalità molto differenti da persona a persona, andando a costituire quindi quadri
molto diversi tra loro: da lievi a gravi.
Ci si può quindi trovare di fronte a persone che possiedono “tratti autistici” con
intensità differenti e che presentano quindi significative differenze.
Le sindromi autistiche che permettono un intervento più efficace sono quelle come ad
esempio la sindrome di Asperger nelle quali il soggetto possiede spesso un’intelligenza
nella norma (certe volte anche al di sopra su alcuni aspetti) e una buona padronanza
del linguaggio.

L’ AUTISMO IN M.T.C.
In M.T.C. l’autismo infantile viene anche detto “La sindrome dei cinque ritardi”.
Si può interpretare come un disturbo legato ad un’alterazione dei Meridiani Secondari
Luo Longitudinali, i Bie Luo.
Si tratta, quindi, di una patologia post-natale, legata al Cielo Posteriore.
I Meridiani Principali Jing Mai costituiscono l’impalcatura energetica del corpo umano;
sono preposti alle relazione tra interno-esterno, tra superficie e profondità,
garantendo così le condizioni fondamentali per lo sviluppo e l’evoluzione dell’individuo.
I Meridiani Secondari Luo Mai svolgono in modo particolare alcune funzioni
fondamentali della vita.
Usando una metafora molto efficace, si può affermare che i Jing Mai rappresentano
l’ordito, mentre i Luo Mai la trama di un tessuto.
I Meridiani Luo longitudinali Bie Luo presiedono alla funzione di interazione con il
mondo, sono molto legati alle emozioni e la loro attivazione avviene quando i Meridiani
Principali garantiscono i requisiti per la sopravvivenza:
 respiro
 nutrimento
 sonno
Quando questi requisiti fondamentali sono soddisfatti, nasce nell’individuo la capacità
di scambio, di relazione con gli altri e con il mondo che ci circonda.
Nei bambini autistici questa sopravvivenza è dominata da una costante insicurezza,
il mondo viene visto come minaccioso e si blocca l’attivazione dei Meridiani Luo
Longitudinali, sia nella loro funzione che nella relazione.
Nel caso dell’autismo infantile l’alterazione è conseguente a forti emozioni in seguito
all’interiorizzazione di stimoli sentiti come ambivalenti o disorientanti, spesso
provocati inconsapevolmente dai genitori.
I CANALI LUO
L'ideogramma Luo, nella sua parte sinistra, indica un filo di seta che si avvolge a
matassa, suggerisce l'idea di un intreccio e di un collegamento.
La parte destra, invece, vuol dire “andare per la propria strada” e “bocca”;
ciò significa che dobbiamo portare dentro di noi dalla vita stessa esperienze
e nutrimento per poi poterne ricavare qualcosa.
Dipende da noi cosa introitiamo, ma anche come siamo in grado di gestire le
esperienze della vita per estrarne l’essenziale.

絡

I Luo esprimono la capacità di andare verso il mondo, fare esperienze, assimilare dalle
esperienze quanto può essere utile alla crescita.
Risultano essere molto legati alle emozioni e al Sangue Xue, sia nel suo aspetto
circolatorio, sia come sede dello Shen.
Svolgono il compito di collegare tutto: ogni parte con le altre parti del corpo e l’essere
umano con il mondo esterno e gli altri esseri umani.
Nei Meridiani Luo scorre la Ying Qi, fonte di nutrimento fisico ed emotivo.
Secondo Jeffrey Yuen, la Ying Qi è una energia cognitiva, contrapposta alla Wei Qi
che è intesa come energia istintiva ed inconscia.
La Ying Qi rappresenta ciò che abbiamo imparato, ma per imparare noi ci muoviamo nel
mondo e proviamo emozioni.
E’ per questo motivo che spesso i Canali Luo sono indicati nelle patologie interne
collegate a turbe emotive, come potrebbe essere il caso dell’autismo.
I Canali Luo occupano lo spazio tra la pelle e i muscoli, ma possono suddividersi in base
alla profondità tra:





Luo Superficiali che arrivano in ogni parte del corpo attraverso
un denso reticolo;
Luo Bie o Longitudinali che sono le ramificazioni orizzontali dei canali
principali, del Ren Mai, del Du Mai ed altre due ramificazioni collegate
alla Milza ed allo Stomaco (Grande Luo di Milza e Grande Luo di Stomaco),
in tutto sono 16;
Luo Profondi che sono collegati al Sangue ed ai Vasi Sanguigni.

Quindi in qualunque parte del corpo avremo dei livelli energetici come nella
figura sottostante:

I Canali Luo sono tragitti energetici che prendono origine dai dodici Meridiani
Principali, e precisamente dai punti Shu Antichi che armonizzano l’uomo rispetto
all’Universo.
E’ interessante notare la localizzazione sul Meridiano dei Punti Luo:
essa si trova tra il Punto Shu e il Punto He e ciò indica la maggior profondità di tali
percorsi rispetto a quelli dei Tendino Muscolari.
Si può parlare di Luo Trasversali e di Luo Longitudinali.
I Luo Trasversali (Heng Luo) sono in numero di 12 e collegano due Meridiani Principali
accoppiati tramite un breve tragitto sempre contenuto tra gomito e mano o ginocchio
e piede, che congiunge il punto Luo di un Meridiano con il Punto Luo del Meridiano
accoppiato.
Questi canali mettono in comunicazione la Wei Qi con la Ying Qi; pertanto trattando
un determinato canale Luo Trasversale si tratta anche il canale di appartenenza e
quello accoppiato.
ORGANO

VISCERE

Polmone 7

unito con

Intestino Crasso 6

Milza 4

unito con

Stomaco 40

Cuore 5

unito con

Intestino Tenue 7

Rene 4

unito con

Vescica 58

Ministro del Cuore 6

unito con

Triplice Riscaldatore 5

Fegato 5

unito con

Vescicola Biliare 37

I Luo Longitudinali (Bie Luo) sono descritti unitamente ai Meridiani Principali
al capitolo 10 del Ling Shu. Essi sono in numero di 16:
12 in relazione ai Meridiani Principali
1 Grande Luo della Milza
1 Grande Luo dello Stomaco
2 in rapporto con i Meridiani Straordinari Ren Mai (VC) e Du Mai (VG).
Nella pratica i canali Luo del Du Mai e del Ren Mai sono utilizzati per trattare lo Yang
e lo Yin della persona.
Il Grande Luo della Milza governa tutti i Luo Mai, invece il Grande Luo di Stomaco si
chiama Xu Li e riassume le funzioni di tutti gli altri canali Luo.
Quest’ultimo viene anche definito “misterioso”.
Il So Wen afferma che esso attraversa il diaframma, interessa il Polmone ed emerge
a sinistra sul seno dove i battiti si trasmettono all’esterno e il Qi va nei vasi.
I Canali Luo Longitudinali governano gli scambi tra l’uomo ed il mondo esteriore, cioè
presiedono all’interazione con il mondo.
Nel Taoismo si dice che l’uomo va nel mondo per conquistarlo, per comprenderlo e
quindi per capire noi stessi.
I Canali Luo sono molto influenzati dagli aspetti sociali e dagli aspetti di relazione,
quindi sono molto legati alla nostra interiorità e alle nostre emozioni.
Il loro trattamento può avere delle forti ripercussioni sul modo di essere di una
persona e vanno trattati con molta cura ed attenzione.

I Canali Luo sono legati alla Ying Qi, quindi al Sangue e quest’ultimo è il luogo dove
risiede lo Shen, che è strettamente legato alle emozioni.
La turba di un Luo Longitudinale si ripercuote sui mezzi di contatto, quindi genera un
disturbo della comunicazione e dell’espressione che può coinvolgere il linguaggio,
la motilità, la pelle, la nutrizione, il respiro e lo stato di coscienza.
I Sun Luo rappresentano le ramificazioni più sottili, sono innumerevoli e si originano
dal Triplice Riscaldatore Medio. Essi hanno il compito di distribuire Qi e Xue in
profondità verso ossa e muscoli.
I Fu Luo distribuiscono anch’essi Qi e Xue verso le parti più superficiali del corpo.
I Xue Luo controllano la circolazione del Sangue sotto la pelle, spesso la loro patologia
è legata a condizioni patologiche croniche con stasi di sangue.
I CANALI LUO LONGITUDINALI
A proposito di questi Canali, nel cap. 10 del Ling Shu è importante leggere e conoscere
le traiettorie: i Luo iniziano all'estremità e viaggiano verso la testa, il torace o
l'addome e non passano mai per i Zang-Fu coi quali sono associati, eccetto i Canali
del Luo del Cuore e del Ministro del Cuore che si dirigono direttamente agli organi
abbinati. Poichè solo due Luo discendono questo fatto assume un significato
particolare: per il Luo di Polmone assume il valore di come l’uomo si pone nel mondo e la
sua capacità di manipolarlo, per il Luo della Vescicola Biliare è come ci si rapporta col
mondo dando una direzione alle proprie scelte.
Dal punto Luo parte il canale; gli Yang delle braccia tendono verso la testa e gli organi
di senso, quelli delle gambe verso l’addome e la testa; gli Yin delle braccia vanno verso
il petto, centro delle emozioni, gli Yin delle gambe verso l’addome.
Questo perché la loro funzione principale è quella di portar fuori le emozioni.
Essi, infatti, hanno la caratteristica di tenere le emozioni latenti e di mandare dei
segnali per ricordare l’emozione in modo tale che venga risolta, oppure per far
comprendere come essa sia andata in profondità.
I Canali Luo contengono Sangue, che è la residenza dello Shen.
Questo si modella al contatto con il mondo, quando la natura di una persona viene a
confrontarsi con i parametri sociali. In Medicina Cinese non si separa mai il corpo dalla
mente per cui un dolore fisico può celare uno stato psicologico particolare.
Nel trattamento dei Canali Luo si parla di "pieno" e di "vuoto" non nel senso di deficit
o eccesso, ma come di una fase di passaggio: quando non si riesce a trattenere la
condizione si lascia andare e si passa ad un altro livello.
I Luo seguono la sequenza dei Canali Principali: iniziano con Polmone e terminano con
Fegato; il loro decorso è molto semplice.
I Meridiani Luo si possono raggruppare in tre livelli che rappresentano le tappe
evolutive dell’uomo nella sua crescita:
 Primo livello: P, IC, ST, M: rappresenta la sopravvivenza emotiva fondamentale
 Secondo livello: C, IT, V, R: rappresenta le abilità sociali, le relazioni, il conflitto
 Terzo livello: MC,TR, VB, F: rappresenta la solidificazione della personalità, la
memoria consapevole.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Quando si lavorano i canali Luo in realtà si interviene nel punto Luo di ogni Canale
Principale e su pochi altri punti del decorso mediante alcune tecniche:
- pressioni con il pollice o con il palmo
- strofinamento o pizzicata
- sanguinamento mediante il martelletto.
Si tratta la coppia Luo degli Yin in base al livello dell’emozione:
- Wei, stato d’animo, pelle e muscoli (P e F)
- Ying, emozione, sangue e carne (C e M)
- Yuan, repressione, ossa e midollo (R e TR)
Si tratta il punto Luo dello Yang associato all’emozione:
- VB37 per la collera
- IC6 per la tristezza
- ST40 per il rimuginare
- V58 per la paura
- IT7 per la gioia
I CANALI LUO E LE EMOZIONI
Ogni livello dei Canali Luo esprime la capacità di porsi in un certo modo nei confronti
delle emozioni; si passa da una prima fase molto superficiale per arrivare alla fine al
cambiamento e alla trasformazione.
Primo livello: le capacità di contatto con il mondo, le percezioni e le sensazioni:
- Polmone: contatto con il mondo come è
- Intestino Crasso: prima elaborazione del mondo
- Stomaco: prima valutazione, emozione, polarizzazione (mi piace/non mi piace)
- Milza: personalizzazione dell’esperienza attraverso la memorizzazione
con altre esperienze.
Secondo livello: le abilità sociali, il saper confrontarsi con il mondo, le sue critiche
e i suoi aiuti:
- Cuore: la consapevolezza dell’esperienza
- Intestino Tenue: la disponibilità a mettersi in discussione, ad accettare le critiche
e il confronto
- Vescica: stabilire il proprio limite di accettazione
- Rene: andare oltre il passato e muoversi verso il futuro.
Terzo livello: la consapevolezza come rinnovamento ed evoluzione:
- Ministro del Cuore: gestire sé stessi e gli altri entrando in empatia
- Triplice Riscaldatore: attingere alla costituzione per rinnovarla
- Vescicola Biliare: aprirsi a nuove possibilità
- Fegato: toccare la propria essenza per creare una nuova persona.
Livello finale: la trasformazione è completata e il tutto viene portato nel Jing:
- Grande Luo di Milza: eliminare ogni ristagno per creare una nuova vita
- Ren Mai e Du Mai: attingere nel Jing le risorse necessarie per il cambiamento
e così modificare il Jing.

LE EMOZIONI E LE LORO TRE QUALITA’
Le emozioni secondo la M.T.C. sono tre, anche se a volte nei testi classici si parla di
una quarta emozione, lo Zhi: il voler vivere la vita.
Kan = Wei Qi = rappresenta uno stato d’animo emotivo inconsapevole
Qing = Ying Qi = rappresenta l’emozione consapevole in cui sto avviando un processo di
rielaborazione
Xing = Yuan Qi = rappresenta la predisposizione emotiva individuale e costituzionale.
E’ importante analizzare i tre aspetti delle emozioni:
- La direzionalità: segni e sintomi dell’emozione specifica
- L’ambiente sociale: l’emozione in base a come siamo stati educati
e al contesto sociale
- Il senso di responsabilità: la consapevolezza delle emozioni scelte per avviare
un cambiamento.
Da questo derivano i tre livelli, di cui si accennava prima, della suddivisione dei Luo:
Sopravvivenza: P - IC – ST – M
Interazione: C – IT – V – R
Differenziazione: MC – TR – VB - F
I canali Luo rappresentano dunque il lasciar andare per poter andare oltre.

LUO LONGITUDINALE DI POLMONE
Il Canale Luo di Polmone nasce dal punto P7, si dirige al palmo della mano, prosegue
nell'eminenza tenar fino a raggiungere il punto IC1 nell'angolo ungueale radiale
dell'indice.

LUO LONGITUDINALE DI INTESTINO CRASSO
Il Canale Luo di Intestino Crasso ha inizio nel punto IC6, prosegue lungo il Meridiano
Principale fino a raggiungere il punto IC15. Prosegue lungo il bordo superiore della
clavicola, da qui un ramo entra nel torace e un altro prosegue fino a raggiungere la
mandibola e l’orecchio.

LUO LONGITUDINALE DI STOMACO
Il Canale Luo di Stomaco inizia da ST40, risale lungo la gamba in corrispondenza del
Meridiano Principale, fino a raggiungere ST30, segue un percorso interno e riaffiora
nel punto ST12. Da qui sale lungo la mandibola, l’osso mascellare, la tempia fino ad
arrivare a VG20 e poi si ramifica in avanti sulla tempia.
.

LUO LONGITUDINALE DI MILZA
Il Canale Luo di Milza ha origine nel punto M4, poi segue grossolanamente il Meridiano
Principale, giunto nella regiona addominale penetra all’interno per poi toccare gli organi
interni di Stomaco e Milza.

LUO LOGITUDINALE DI CUORE
Il Canale Luo del Cuore ha origine dal punto C5, sulla piega di flessione del polso, segue
il Meridiano Principale , giunge al torace ed entra nel Cuore, da qui risale fino alla
radice della lingua e agli occhi.

LUO LONGITUDINALE DI INTESTINO TENUE
Il Canale Luo di Intestino Tenue inizia nel punto IT7, sale lungo il braccio, si ramifica
sul gomito, poi prosegue fino alla spalla e nella regione sovra clavicolare si connette al
punto ST12 ed entra nel torace.

LUO LONGITUDINALE DI VESCICA
Il Canale Luo di Vescica ha origine da V58, prosegue lungo il Meridiano Principale fino
a raggiungere la sommità del capo nel punto VG20. Da qui prosegue sulla fronte e sul
naso.

LUO LONGITUDINALE DI RENE
Il Canale Luo di Rene inizia al punto R4; sale lungo il Meridiano Principale fino a
raggiungere il perineo. Anteriormente sale lungo l’addome fino a raggiungere VC17,
dove entra il contatto con il Ministro del Cuore; da qui si diffonde posteriormente
fino ad arrivare a VG11, all’altezza della quinta vertebra dorsale.

LUO LONGITUDINALE DI MINISTRO DEL CUORE
Il Canale Luo del Ministro del Cuore inizia nel punto MC6, sale lungo il braccio per i
due capi del muscolo bicipite. Entra nel torace all’altezza del capezzolo e raggiunge il
pericardio.

LUO LONGITUDINALE DI TRIPLICE RISCALDATORE
Il Canale Luo di Triplice Riscaldatore Parte dal punto TR5, segue il Meridiano
Principale lungo il braccio, attraversa la spalla e raggiunge il punto ST12, da qui
penetra nel torace ramificandosi nel pericardio.

LUO LONGITUDINALE DI VESCICOLA BILIARE
Il Canale Luo di Vescicola Biliare ha origine dal punto VB37, raggiunge la parte dorsale
del piede dove si ramifica collegandosi al Meridiano di Fegato.

LUO LONGITUDINALE DI FEGATO
Il Canale Luo di Fegato ha origine dal punto F5, sale lungo il Meridiano Principale fino
alla piega inguinale, circonda i testicoli e termina nella zona sovrapubica nel punto VC2.

LUO LONGITUDINALE DI REN MAI
Il Canale Luo di Ren Mai parte dal punto VC15, che si trova a 7 cun sopra l’ombelico.
Da qui si ramifica in tutto il basso addome.

LUO LONGITUDINALE DI DU MAI
Il Canale Luo di Du Mai ha origine dal punto VG1, sale bilateralmente lungo la colonna
vertebrale fino a raggiungere il collo. Nella zona del punto VG16 si ramifica
nell’occipite.

GRANDE LUO DI MILZA
Il Grande Luo di Milza inizia dal punto M21, a 3 cun sotto la piega ascellare, da qui
partono le ramificazioni nel torace e nell’ipocondrio.

GRANDE LUO DI STOMACO
Il Grande Luo di Stomaco ha la sua origine nel diaframma, interessa il Polmone, le
zone dei punti VC17 e ST18.

GLI SHEN
Nel Ling Shu, al cap. 8, si afferma che l’esistenza individuale nasce dall’incontro del
Jing fornito dai due genitori, incontro reso possibile dalla presenza dello Shen.
Lo Shen, lo spirito, è quindi la scintilla che rende possibile la formazione di una nuova
individualità. Shen è sicuramente un concetto cardine del pensiero e della Medicina
Tradizionale Cinese.
Shen giustifica e costituisce il legame eccezionalmente stretto tra organi e psiche.
“Il fatto che le due essenze (Jing) si congiungano denota gli Spiriti (Shen)”
(Ling Shu, 8). “Quando i due Shen si incontrano, si uniscono e si raggiunge la forma
corporea” (Ling Shu, 30).
Lo Shen si manifesta poi nei cinque organi tramite i Ben Shen, gli spiriti viscerali,
come ricordato nel capitolo 78 del Ling Shu: “Ognuno dei 5 Organi (Zang) conserva o
controlla una attività mentale.
Il Cuore è il magazzino dello Shen, i Polmoni sono il magazzino del Po, il Fegato è il
magazzino dello Hun , la Milza è il magazzino dello Yi, i Reni sono il magazzino del Jing
e dello Zhi.” Ognuno di questi rappresenta una delle capacità psichiche fondamentali,
archetipe, che qualificano e rendono possibile l’esistenza umana.
Ogni organo viene dunque rifornito di Jing proveniente dai Reni e animato dai Ben
Shen collegati al Cuore.
Per questo motivo il livello energetico Shao Yin (formato dai meridiani di Rene e
Cuore) è considerato l’asse portante della vita.
I Ben Shen sono cinque, come le cinque fasi ed i cinque organi.
Lo Shen si manifesta negli occhi (Shen Ming - Luce dello Shen) e, se ben funzionante,
dona aspetto sano ed eloquio fluente.
Il Po risiede nei Polmoni, è ricevuto al concepimento ed è attivo durante tutta la
gravidanza perchè legato alla costruzione del corpo. Dopo la morte ritorna alla terra.
Il Po rappresenta la nostra componente oscura, i nostri istinti elementari
di sopravvivenza: alimentazione, riproduzione.
La sua iperattività determina aggressività e collera furiosa, la sua carenza determina
perdita dell'istinto di conservazione.
Lo Yi risiede nella Milza, appare alla nascita; rappresenta la memoria, la riflessione,
l'intelligenza intesa in senso etimologico, cioè la capacità di leggere all'interno della
realtà per trarne il nostro nutrimento mentale, emotivo, spirituale e materiale.
In questo senso anima l'attività ministeriale della Milza. Lo Zhi risiede nei Reni,
appare alla nascita; rappresenta la forza d'animo, la decisione, la volontà profonda
di un individuo. E' anche il "voler vivere" e la capacità di agire per realizzarlo.
Lo Hun risiede nel Fegato ed è ricevuto alla nascita; si attiva al terzo mese di vita,
quando il padre dava il nome al bambino.
Lo Hun rappresenta quindi la presa di identità dell'uomo, il nome è infatti simbolo di
identità e di consapevolezza del proprio destino.
Questa entità viscerale attiva il Fegato ed è connessa alla fantasia, al sogno,
all'immaginazione, all'intuito, al coraggio ed all'entusiasmo.
Dopo la morte lo Hun deve salire al cielo.

IL TRATTAMENTO SHIATSU NEI CASI DI AUTISMO
Il bambino autistico si fossilizza in una dimensione di totale chiusura per preservare
la propria incolumità; ciò si riscontra fin dalle prime fasi dello sviluppo post-natale
e crea una rigidità e fissazione mentale che riduce la vita ad un livello che possiamo
definire "vegetativo".
I Meridiani Bie Luo sono sempre implicati globalmente in corso di autismo infantile, ma
in particolare l’alterazione riguarda i Luo Longitudinali, che hanno a che fare con il
centro solare dell’uomo che irradia verso l’esterno: il Ren Mai, il Cuore ed il Ministro
del Cuore. Il punto che va considerato come punto principale da trattare in tutti i casi
di disturbo autistico è VC15, Jiu Wei, punto Luo del Meridiano Ren Mai,
che rappresenta il centro dell’espressione dell’uomo.
Il punto VC15 è un punto che va sempre considerato quando ci troviamo di fronte a
bambini o persone che sono convinti che ciò che accade è in un certo modo e sarà
sempre in quel determinato modo. La persona autistica è fermamente convinta che il
mondo circostante sia pericoloso, pertanto si chiude in sé stessa per potersi
preservare da tale pericolosità.
Nell’apprendimento si considerano le cose in costante evoluzione e cambiamento;
è questo processo che ci permette di fare delle esperienze sempre nuove e quindi di
apprendere. Nel caso di autismo la chiusura non permette all’individuo di fare nuove
esperienze, si ostacola qualsiasi tipo di cambiamento o di mutazione, quindi non c’è
apprendimento. Il punto sicuramente da trattare è VC15, che in M.T.C. è considerato il
punto Luo dei Luo. Questo punto è il punto di tutti i Luo Bie, inoltre è situato nel
Meridiano più Yin del corpo, e lo Yin ha la funzione di conservare, di trattenere.
E’ un grande punto per la rigidità di tipo psicologico, la resistenza al cambiamento di
schemi ed abitudini. Regola lo Shen, elimina le stasi del Sangue, aiuta nei cambiamenti.
Trattare VC15 è come aiutare il bambino ad espellere tutto ciò che di negativo si
trova al suo interno.
Il punto MC6, Nei Guan (barriera dell’interno), punto che apre il Luo Longitudinale
dello Shou Jue Yin, va preso in considerazione nei casi di autismo in cui domina una
componente ansiosa (è il punto di apertura del canale straordinario Yin Wei Mai);
calma lo Shen, tonifica e armonizza il Cuore, è indicato per gli stati ansiosi.
In questi casi il bambino spesso è insonne e particolarmente irritabile, soprattutto
agli stimoli sensoriali: la luce e i rumori creano forte agitazione. La tendenza
principale del bambino è quella di rimanere chiuso in una stanza nella quale gli oggetti
debbono mantenere sempre uno stesso ordine. Spesso i momenti di forte agitazione
sono seguiti da crisi di pianto che sembrano essere quasi liberatorie. Nel caso in cui ci
sia anche un disturbo del linguaggio verbale, vuol dire che sicuramente è implicato il
meridiano Bie Luo Shou Shao Yin (meridiano del Cuore).
Il punto C5, Tong Ling, dimora della comunicazione, è implicato in tutti i casi in cui la
parola perde la sua funzione comunicativa, per cui il linguaggio verbale o è totalmente
assente, oppure è incomprensibile e viene sostituito da rumori bizzarri, gemiti o
cantilene insignificanti. Questo punto apre il Cuore all’esterno, favorendo la
comunicazione, calma lo Shen e tonifica il Qi del Cuore. E’ indicato in particolar modo
per quelle persone che hanno difficoltà di eloquio e afasia.

PROGETTO SPERIMENTALE ITALIANO DI SHIATSU
IN CASI DI AUTISMO
In Italia, a partire dal 2008, sono state fatte alcune sperimentazioni nei riguardi di
bambini diversamente abili, in particolare piccoli uke affetti da sindrome di autismo.
Roberto Pandini, insieme ad altri insegnanti delle Scuole di Shiatsu Associate di
Milano, ha portato avanti un progetto per aiutare bambini affetti da autismo.
Tutti i piccoli con difficoltà hanno bisogno del contatto perché questo è sempre meno
frequente nella società contemporanea, ma bisogna capire che il contatto è energia,
è vita. Ci sono vari tipi di contatto che usiamo: quello tattile, quello visivo, quello
uditivo, quello olfattivo, quello verbale e quello emotivo. Nello Shiatsu,
volontariamente o involontariamente, usiamo tutti questi diversi tipo di contatto,
anche se in particolare quello tattile sembra il più presente. Il primo contatto che noi
instauriamo con il nostro uke, su hara, è di fondamentale importanza perché è il nostro
chiedere permesso di entrare in relazione con colui che intendiamo trattare, ed è
anche quello finale come ringraziamente per averci permesso questo scambio
energetico e di emozioni. Con i diversamente abili il primo punto dell’accettazione è
molto importante perché bisogna imparare a “fidarsi e affidarsi”. Anche un semplice
abbraccio è per loro una sensazione che si ripercuote su tutta la persona.
In M.T.C. lo sguardo è lo specchio dell’anima e la lingua l’espressione delle emozioni.
Questi due organi di senso, insieme al respiro sono le prime manifestazioni che si
modificano nel momento in cui ha inizio il primo contatto. In questa sperimentazione
si è partiti non da un contatto immediato, perchè ciò non è possibile con le persone
autistiche, ma aspettando che fossero i piccoli pronti ad accettare gli operatori.
Questi ultimi hanno sempre iniziato il loro approccio massaggiando se stessi ed
aspettando che il bambino si avvicinasse incuriosito fino a che non era lui ad entrare
per primo in contatto. Questo progetto si è svolto in un centro polivalente di Lodi ed
ha tenuto presente alcuni principi dello Shiatsu:
- Relazione verbale e non verbale con l’operatore Shiatsu (concetto del fidarsi
e dell’affidarsi)
- Lavoro a terra (la visione del mondo cambia stando a terra)
- Pressioni su tutto il corpo: contatto, ascolto, pressione graduale
- Percezione del corpo e rilassamento in una situazione statica
- Radicamento, che per lo Shiatsu assume il significato energetico di trovare
il proprio centro e la propria terra
- Contenimento, inteso come riduzione degli eccessi (stato ipercinetico), per arrivare
ad una buona armonizzazione energetica.
Sono stati coinvolti in questo progetto anche i genitori. I bambini sono stati trattati a
coppie di due alla volta e si è lavorato su un gruppo di sei piccoli di età compresa tra i
7 e i 15 anni con un profilo funzionale differente. Alcuni avevano problemi di
linguaggio, altri di comportamento, altri di apprendimento, altri ancora di relazione
con gli altri. Si è creata una relazione fra quattro persone (due operatori e due
bambini), che hanno lavorato nello stesso ambiente cercando il proprio ritmo e la
propria armonia, creando una divisione degli spazi che desse la possibilità però ai due
bambini di interagire, osservarsi e sostenersi.

La relazione tra i bambini è sempre stata rispettosa, ognuno di loro ha mantenuto
i propri ritmi di accettazione dello Shiatsu, hanno interagito con momenti di gioco
o prima o dopo il trattamento, senza disturbarsi, ma al contrario, favorendo
la tranquillità e l'armonia dell'ambiente.
Alla fine del progetto i risulati ottenuti sono stati:
- Un aumento del rilassamento
- Una migliore qualità del sonno
- Un respiro più profondo e ampio
- Una migliore funzionalità intestinale
- Una migliore conoscenza dello spazio e dei propri confini.
L’esperienza ha favorito una crescita consapevole anche negli operatori Shiatsu che
hanno lavorato da cuore a cuore, mettendosi in gioco, cercando di creare con i bambini
un legame sottile, ma profondo.

CONCLUSIONE
Al termine di questo lavoro ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla mia
crescita personale e professionale. All’inizio ero un po’ intimorita nell’affrontare
questo argomento così complesso e a volte sconosciuto, ma più mi sono immersa nella
ricerca e nell’approfondimento ho capito che questo senso di impotenza di fronte ai
grandi temi accompagna ognuno di noi che vuole conoscere. Entrare in contatto con
questo mondo, con il dolore di un genitore e poterlo ascoltare, cercare di
comprenderlo se pur in maniera lieve, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto crescere.
Se ci poniamo in ascolto e proviamo ad affrontare insieme le problematiche, troviamo
sempre qualcosa da imparare e riusciamo a migliorare, a rinnovarci e a cambiare, e il
cambiamento è sempre qualcosa di positivo. Quando una persona viene da noi operatori
Shiatsu, si apre e si affida alle nostre mani, noi entriamo a poco a poco in contatto con
lei, un contatto non solo manuale, ma spesso empatico e questo crea qualcosa di
magico: i nostri due mondi si confondono e se operiamo con serenità e disposizione
d’animo ne esce sicuramente qualcosa di buono. E’ importante poi comprendere il
punto di vista dell’altro, perchè sempre c’è un punto di vista diverso dal nostro,
comunque interessante, comunque da cercare di vedere, ma soprattutto di
comprendere e di accettare anche se non condivisibile perché è il punto di vista
dell’altro. Grazie a questo lavoro per avermi fatto comprendere come il mondo
dell’autismo sia un mondo molto complesso, ma nello stesso tempo affascinante e
coinvolgente. Grazie al maestro Franco Bottalo che con estrema semplicità, in uno dei
suoi seminari, mi ha spiegato degli aspetti molto complessi della psicologia, vista
secondo la M.T.C., ambito molto complicato, ma nello stesso tempo molto importante
anche per il mio lavoro di tutti i giorni. E grazie soprattutto al mio maestro, Renato,
che mi ha fatto conoscere questo mondo meraviglioso che mi ha dato tanto, che mi sta
dando tanto e che mi ha profondamente cambiata; grazie alla sua passione e alla sua
tenacia, perché mi ha sostenuta e incoraggiata nei momenti di sconforto, di difficoltà,
e mi ha rassicurata invitandomi a continuare. La vita è proprio questo: momenti belli,
momenti da superare, esperienze da assaporare ed esperienze da cui trarre
insegnamenti. Non si smette mai di apprendere.
Grazie per quella chiave che mi ha aperto una porta nuova, ora spetta solo a me
percorrere con serenità un nuovo cammino...
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