
MEISO SHIATSU   

Che cos'è il Meiso Shiatsu 

Nato dagli studi e dalle esperienze del maestro giapponese Yuji Yahiro, il trattamento Meiso Shiatsu adotta 
la pressione perpendicolare, costante e concentrata al fine di entrare in contatto con la vitalità del paziente. 

Il Meiso Shiatsu per migliorare la propria condizione fisica e mentale 

Fra gli stili di Shiatsu, fra cui Masunaga e Namikoshi, il Meiso Shiatsu è quello che pone più importanza 
all'aspetto della crescita evolutiva dell'individuo, attuabile attraverso l'allenamento per lo sviluppo delle 
potenzialità del corpo e dello spirito. 

Il ricevente, oltre a beneficiare dell'effetto della seduta di trattamento Shiatsu, ha la possibilità di migliorare 
la propria condizione fisica e mentale grazie a una maggior consapevolezza del proprio corpo. Il Meiso 
Shiatsu, infatti, non si limita al solo utilizzo di tecniche in grado di eliminare disturbi, sciogliere i muscoli e 
rilassare. Il suo obiettivo finale è quello di trasmettere il giusto atteggiamento da adottare per lo sviluppo 
dell'equilibrio e dell'armonia per un'evoluzione completa. 

L'azione di Meiso Shiatsu 

Il Meiso Shiatsu agisce sui meridiani energetici (Keiraku), sui punti vitali (Tsubo), sulle fasce comunicanti e 
sui punti d'armonia per armonizzare la vitalità del paziente. 

La stimolazione dell'energia vitale nel Meiso Shiatsu avviene tramite la pressione con le dita, con le 
nocche e con  i palmi delle mani, con i gomiti e con le ginocchia. L'operatore Shiatsu ascolta, durante 
l'esecuzione delle pressioni, il corpo e il movimento energetico del ricevente, attuando le tecniche più 
idonee per migliorarne le condizioni.  

Il trattamento rappresenta, per chi lo riceve, un'occasione non solo per rilassarsi, ma anche per ascoltarsi 
meglio da dentro. Al termine della seduta di Meiso Shiatsu, l’operatore potrà indicare al ricevente quali 
disturbi ha notato e come potrebbe migliorare le proprie condizioni di salute attraverso un più armonico 
utilizzo del corpo, del pensiero, del respiro e del nutrimento. 

E’ utile ricevere il trattamento regolarmente, per prevenire i malesseri tipici della vita frenetica della 
società odierna: stress, nervosismo, ansia, angoscia, paura e stati di confusione mentale. 

Nel trattamento Meiso Shiatsu, anche i muscoli vengono trattati, tuttavia, a differenza di altri tipi di 
trattamento, la manipolazione del corpo avviene in modo più profondo, arrivando a toccare l'energia del 
ricevente, agendo globalmente sulla persona. In questo modo, i benefici ottenibili sono notevoli. 

 ELENCO DEI BENEFICI DEL MEISO SHIATSU: 

 

• Rafforza le difese immunitarie 

• E' efficace contro i dolori muscolari e articolari 

• E' efficace per i disturbi cervicali e le lombalgie 

• E' Utile contro i problemi digestivi 

• E' un efficace rimedio per il mal di testa 

• Migliora la stabilità fisica ed emozionale 

• Rilassa il sistema nervoso 

• Migliora la circolazione sanguigna e linfatica 

• Rallenta il processo di invecchiamento 

 

 



 

Benefici del trattamento della schiena 

La schiena è la zona più adatta ad essere trattata sia per ottenere rilassamento, attraverso la 
regolarizzazione del sistema nervoso, sia per trattare indirettamente gli organi interni. Il trattamento può 
essere fatto lungo tutta la colonna vertebrale, fra vertebra e vertebra oppure ai muscoli che la circondano. 

Talvolta, un trattamento alla schiena protratto per mezz’ora può portare chi lo riceve ad addormentarsi 
pacificamente. Apporta dunque benefici soprattutto a quelle persone stressate che non trovano il sonno 
facilmente. 

Benefici del trattamento all’addome 

Lo Shiatsu ha numerose tecniche per trattare l’addome e trattare gli organi interni. Grazie alla sua azione si 
possono sciogliere vari blocchi fra cui quello che può facilmente crearsi nella bocca dello stomaco, zona 
dove spesso si accumulano tensioni emotive. 

 
Vengono trattate le zone sottocostali, le zone corrispondenti all’intestino, al fegato e agli altri organi interni 
con grandi benefici. 

Benefici del trattamento alle cervicali 

Ottimo per rilassare il collo, rimuove i disturbi cervicali, ricordandoci come il nostro collo può essere ancora 
in grado di muoversi in modo elastico e in ogni direzione. Il trattamento alle cervicali favorisce il 
rilassamento mentale, togliendo il senso di pesantezza alla testa. 

Benefici della riflessologia plantare 

Nel Meiso Shiatsu non manca la riflessologia plantare, ossia il trattamento ai piedi che agisce sugli organi 
per via riflessa attraverso i centri nervosi e i meridiani energetici, riarmonizzandoli. 

 

 

 Meiso Shiatsu non è una terapia medica, l’operatore Meiso Shiatsu non esegue diagnosi mediche. 

 


