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ARTE NATURALE DEL BENESSERE 
Ricevo in studio privato a Garda Vr Piazzetta Calderini 1,  

 a Riva del Garda Tn presso studio Osteopatico  

Tagliasacchi via Monte Oro 5/b, 

Verona presso Club Line viale del lavoro 33 

 

APPUNTAMENTI Cell: 338.3866915 

Conduce corsi diStretching/Yoga dei Meridiani Energetici, 

Corsi di Massaggio.  

Crede e diffonde fermamente che “il benessere è a 

portata di mano e nasce dal contatto”. 



 

Cosa è lo Shiatsu 

 Ricevere un trattamento  Shiatsu è un’esperienza di contatto con 

sé stessi piacevole e rilassante e un mezzo per ritrovare il proprio 

equilibrio. Lo Shiatsu è un'antica disciplina della Medicina 

Tradizionale Cinese il cui fine è il perfetto equilibrio di Corpo-

Mente-Spirito. Lo Shiatsu è una scienza che applica principi 

energetici e naturali. In Giappone è codificata e riconosciuta dalle 

autorità sanitarie. Il termine Shiatsu significa  “cuore nelle mani” o 

“ponte con l’infinito”.  Il Trattamento agisce profondamente grazie a 

manipolazioni, stiramenti e alle  pressioni “Shiatsu” esercitate sui 

meridiani, ovvero i canali energetici attraverso i quali scorre il KI 

(energia vitale) nel nostro corpo.  

 

 

Durata 60 min.  

Trattamento da vestiti e senza olio né creme sulla pelle 

Non presenta  controindicazioni.  

Come molte discipline orientali è molto importante considerarlo un 

metodo preventivo per mantenersi in salute. 

Consigliato un ciclo di 8/10 sedute. 

I benefici derivanti dal trattamento Shiatsu si manifestano a 

diversi livelli:  FISICO, PSICO EMOZIONALE, ENERGETICO. 

 Dopo una seduta di shiatsu si avverte una sensazione di benessere 

generale: lo shiatsu permette di ritrovare la TRANQUILLITA’ 

necessaria nel ricevere e rielaborare adeguatamente gli stimoli 

esterni di varia natura nella vita.  Lo shiatsu stimola altresì 

la produzione di ENDORFINE: Le stesse influenzano diversi aspetti 

biologici tra cui la termoregolazione, la produzione ormonale, la 

reazione allo stress, il controllo dell' appetito, la funzionalità del tratto 

gastro-intestinale e, in assoluto intervengono nella SEDAZIONE DEL 

DOLORE. La pelle, la muscolatura, le ossa, le 

articolazioni,  beneficiano dello shiatsu che migliora l’ irrorazione 

sanguigna e l’ossigenazione  permettendo una sana distensione 

muscolare.  Per queste ragioni è un prezioso alleato in caso di MAL 

DI SHIENA, spalle, collo, dolori lombo-sacrali, stati di tensione.  Tutti 

gli apparati trovano grande giovamento:  

 migliora la DIGESTIONE, l' eliminazione delle tossine e quindi  gli 

organi come fegato, reni ed intestino, possono svolgere 

adeguatamente la loro funzione. Effetti molto positivi si manifestano 

anche a livello RESPIRATORIO permettendo  una miglior 

ossigenazione, maggior profondità della respirazione e sensazione di 

maggior ampiezza respiratoria da cui deriva anche maggior 

tranquillità. I benefici non sono solo fisici: lo shiatsu considera la 

persona nella sua totalità quindi persone che vivono STRESS, 

PAURA, ANSIA, PANICO, INSONNIA e DEPRESSIONE trovano 

grande giovamento. Ne trovano beneficio anche le DONNE con 

disturbi femminili.  

 
 

Quest' arte completamente naturale aiuta ad attivare 

le capacità di auto-guarigione dell' individuo a tutti i 

livelli per mezzo  dell' armonico fluire dell' energia vitale. 


