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N.B. Premetto che ciò che leggerai in questo Test non ha nulla a che vedere con nozioni 
sanitarie, medico scientifiche. 
 Il Test non costituisce o sostituisce nessun tipo di diagnosi medica. 
Il Test è solo a carattere di Valutazione Energetica secondo gli Insegnamenti dell’Antica 
Medicina Cinese. 
 
 
 
Ciao da Luigi e Complimenti di aver acquistato e scaricato il Test del Biotipo Energetico! 
 
 
Se lo hai fatto è per 5 motivi: 

• sei semplicemente curioso/a di conoscere l’appartenenza ad uno o più elementi 
• vuoi approfondire e conoscere meglio ciò che già conosci 
• vuoi focalizzare meglio la tua Valutazione Energetica di un tuo caro, un tuo cliente, un tuo 

ricevente 
• vuoi migliorare il Trattamento del Mian Xiang Emozionale 
• vuoi focalizzare meglio il tuo Trattamento di Shiatsu  

 
 

In realtà il Biotipo ti permette in 4 passi di: 
 

1. Scoprire SUBITO l’elemento energetico sotto stress (DISTRESS lo stress negativo) 
2. Individuare l’elemento e quindi Meridiani/Punti-Shiatsu dove fare digito-pressione  
3. Trasformare in positivo (EUSTRESS) lo STRESS negativo  
4. Migliorare la tua qualità di Vita Energetica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La filosofia della Medicina Cinese, relativa ai 5 elementi, sostiene che nell’essere umano, come 
nella natura circostante, esistono: il Legno, il Fuoco, la Terra, il Metallo, l’Acqua. 
 
Essi miscelandosi rappresentano in modo armonioso e unico, il Biotipo energetico individuale. 

Ad ogni elemento è collegata tutta una serie di caratteristiche tra cui le emozioni: 

• LEGNO = RABBIA 
• FUOCO = ANSIA 
• TERRA = PREOCCUPAZIONE 
• METALLO  = TRISTEZZA 
• ACQUA = PAURA 

 
Ma non solo… 
 
 …gli elementi sono collegati anche a tessuti e Organi del corpo: 
 

• LEGNO = Articolazioni, Tendini, Fegato, Colecisti 
• FUOCO = Apparato Cardio Circolatorio Vene e arterie 
• TERRA = Apparato Gastro Intestinale, Apparato Muscolare 
• METALLO  = Apparato Respiratorio, Pelle 
• ACQUA = Apparato Genito Urinario, Lombi, Colonna Vertebrale, Ossa 

Ciò ti fa comprendere attraverso i tessuti e gli organi più deboli o più bersagliati dallo stress quali 
sono gli elementi corrispondenti e cosa poter fare secondo gli Insegnamenti della Medicina 
Cinese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-	TEST	DEL	BIOTIPO	ENERGETICO	- 

	
A.	Ho	mani	e	piedi	allungati	-	
B.	Cammino	di	fretta	-	
C.	Cammino	con	calma	-	
D.	Ho	mani	e	piedi	piccoli	-	
E.	La	mia	pelle	ha	un	colore	grigiastro	o	spento	
	
A. Soffro di miopia - 
B. Ho dita lunghe e sottili -  
C. Ho le estremità degli arti fredde  - 
D. Ho la pelle secca - 
E. Sono freddoloso  - 
	
A.	Ho	una	muscolatura	ben	sviluppata	-			
B.	Sono	longilineo	-		
C.	Il	mio	viso	è	rotondo		-	
D.	Ho	le	spalle	strette		-	
E.	Ho	capelli	deboli	che	si	spezzano	-	
	
A.	Ho	un	corpo	ben	proporzionato	-		
B.	I	miei	piedi	sono	piccoli		-	
C.	Sono	robusto/a		-	
D.	Il	mio	colorito	è	pallido			
E.	Tendo	a	dominare	gli	altri		-	
		
A.	Avverto	la	stanchezza	appena	mi	sveglio		-	
B.	Soffro	di	ansia	-	
C.	Ho	una	scarsa	memoria	-		
D.	Sono	introverso/a			
E.	Mi	angoscio	facilmente			
	
A.	Resto	attivo	fino	a	notte	inoltrata		-	
B.	Mi	emoziono	facilmente		-	
C.	Sono	goloso/a		-	
D.	Sono	fedele	e	leale		-	
E.	Sono	orgoglioso/a		-	
	
A.	Soffro	di	problemi	articolari,	legamenti	-			
B.	Soffro	di	problemi	cardiocircolatori	-	
C.	Soffro	di	problemi	gastrointestinali	-	
D.	Soffro	di	problemi	respiratori	-	
E.	Soffro	di	problemi	urogenitali	
	
A.	Mi	arrabbio	facilmente		-	
B.	Sono	ipersensibile		-	
C.	Sono	preoccupato	-	
D.	Sono	ordinato	e	disciplinato	-		
E.	Sono	esigente	verso	me	stesso	e	gli	altri	-	



	
A.	A	volte	ho	la	bocca	amara		-	
B.	Soffro	di	attacchi	di	panico		-	
C.	Soffro	di	diabete		-	
D.	Soffro	di	asma		-	
E.	A	volte	ho	paura		-	
  
A.	Soffro	di	emorroidi		-	
B.	A	volte	ho	sete	intensa	-		
C.	Ho	spesso	il	singhiozzo		-	
D.	Soffro	di	sinusite		-	 	
E.	Soffro	di	lombalgia		-	
	
A. Soffro di contratture muscolari e crampi   
B. Soffro  di palpitazioni - 
C. Soffro di ernia iatale  - 
D. Soffro di problemi di pelle - 
E.	Soffro	di	problemi	ai	denti	o	alle	ossa	-	
	
A.	Ho	disturbi	visivi		-	
B.	A	volte	perdo	sangue	dal	naso		-	
C.	Soffro	di	dolori	muscolari	diffusi	-	
D.	A	volte	compaiono	eczemi		-	
E.	Ho	disturbi	renali	-		
	
A.	Soffro	di	emicrania	alla	tempia	o	all’occhio		-	
B.	Mi	capita	di	fare	incubi		-	
C.	Ho	una	tendenza	all’indigestione		-	
D.	Soffro	di	raffreddori	frequenti	-	
E.	Soffro	di	incontinenza	-			
	
A.	Ho	la	tendenza	a	problemi	al	fegato		
B.	Ho	sbalzi	pressori	-	
C.	Sterilità	-		
D.	Tonsilliti	batteriche	ripetute	-	
E.	Mi	scoraggio	fino	alla	depressione	-	
 
Quante	risposte	A,	B,	C,	D,	E	hai	barrato?		
Calcola	il	numero	delle	risposte	A,	B,	C,	D,	E	che	hai	barrato	e	riportale	nella	tabella	qui	sotto.		
	

Risultato:	
Il punteggio più alto indica qual è il tuo Biotipo Predominante.  
 

Non stupirti se trovi dei punteggi che si equivalgono, poiché raramente esiste una tipologia “pura”. 	
La	colonna	A  corrisponde	al	biotipo	Legno  
La	colonna	B corrisponde	al	biotipo	Fuoco   
La	colonna	C corrisponde	al	biotipo	Terra  
La	colonna	D  corrisponde	al	biotipo	Metallo  
La	colonna	E corrisponde	al	biotipo	Acqua 

Punteggio		 A	 B	 C	 D	 E	
totale	 	 	 	 	 	



Premessa finale 

Il Biotipo Energetico è costituito, di solito, dall’insieme di tre elementi dedotti in percentuali. 
(Naturalmente la precisione e la perfezione non esiste considerale percentuali di massima).  

• Dominante 60% - Quello che ha ricevuto tra le 8 /9 risposte -  
E’ quello che ti caratterizza e che in fase di stress fa emergere con chiarezza l’elemento 
Bersaglio 
 

• Assistente 30%  - Quello che ha ricevuto tra le 4/ 5 risposte -   
E’ quello che a volte emerge in alternativa oppure connesso al dominante 
 

• Mediatore 10% - Quello che ha ricevuto tra le 2/3 risposte  -  
E’ quello latente. E’ quello sul quale lavorare per equilibrare gli altri 2. 

Il Test non è la verità assoluta, ma può diventarlo se tu rimani aperto/a mentalmente.  

Che cosa voglio dire?  Intendo che il Test ti da delle indicazioni su quale parte di te lavorare.  

Devi considerarlo come il tuo confessore personale, il tuo maestro saggio da consultare in 
momenti delicati.  

Consideralo un’opportunità per conoscerti meglio e per parlare con te stessa.  

Cerca di mettere in discussione le certezze che hai su di te e prendi in considerazione anche cose 
diverse da quelle che e hai sempre preso! 

Detto ciò… 

Dopo aver fatto il Test di solito accadono queste 3 cose: 

1. Mi rivedo in più elementi… qual è quello o quelli che prendo più in considerazione? 
Di solito rivedersi un po’in tutti equivale a equilibrio energetico, ma purtroppo in una 
società come quella attuale è difficile, se non in rari casi e in rari momenti esserlo, 
comunque qualora fosse considera i 2/3 elementi che nel risultato finale hanno avuto più 
risalto! 
 

2. Non mi rivedo in nessuno!  
Hai sbagliato a rispondere oppure non sei rimasto elastico e con la mente aperta. 
RIFALLO e cerca di mettere in discussione con te stesso, non devi dimostrare nulla se 
non cercare di migliorare la qualità della tua vita. 
  

3. Alcune delle domande non mi erano chiare o mancanti e non ho saputo rispondere. 
Anche qui non focalizzarti sulla precisione prendi in considerazione quella che si avvicina di 
più poi, lentamente dopo averlo fatto più volte, vedrai prenderà corpo in te la 
consapevolezza di quello giusto.  
A volte l’inconscio gioca brutti scherzi ti rende difficile scegliere. 

Se riscontri altre difficoltà o anomalie scrivimi a : contatta@loshiatsupercambiare.it ti risponderò  il 
più presto possibile.  
Se poi vuoi una Consulenza On Line con me >>> CLICCA QUI: https://bit.ly/2XyboWs 	



 

Bene!  

E ora che conosco gli Elementi, che caratterizzano il mio Biotipo Energetico, cosa faccio per 
riequilibrarlo? 

Bè questa non è una domanda scontata.  

E sai perché? 

Perché per molti l’obiettivo era semplicemente fare il test per curiosità, come quelli che trovi su 
FB.  

Una volta fatto arrivederci.  

Il motivo più profondo (e penso che te lo immagini perché se stai proseguendo nella lettura tu non 
sei una che si ferma ma vuole approfondire) è quello che se proseguono sono costretti a guardarsi 
dentro!  

Esatto, proseguire vuol dire conoscersi più in profondità e per molti ciò significa scontrarsi o 
meglio incontrare parti di se stessi che vogliono invece tenere nascoste. 

Mi sembra di capire che invece tu voglia portare consapevolezza nella tua salute, nelle tue 
relazioni, NELLA TUA VITA IN GENERALE?  

Giusto? 

Allora ciò che ti dirò ora per approfondire sono alcune strade che puoi percorrere per mettere a 
frutto la tua nuova conoscenza.  

Ma sarai tu a decidere!   

Però fallo, altrimenti tutto il lavoro di consapevolezza su di te, purtroppo, sarà perso!  

1. “Elimina lo stress con il Mian Xiang:	https://bit.ly/2HVGYXJ		
Il Rimedio allo Stress e alle Emozioni tossiche attraverso i 19 Punti Vitali del Viso.  
Uno dei miei Video-Corsi di maggiore successo.	
	
2. Il Libro: “Psicoshiatsu. L’arte di Cambiare Te stesso” https://bit.ly/2Ime4jI  
Il libro che dal 2014 è ancora tra le prime posizioni nella classifica di Itunes. +  il Video Corso: 
“Lo Shiatsu Per Cambiare” 3Video nei quali scoprirai, in 3 step, le basi dello Shiatsu con la 
sequenza antistress per la schiena.  
 
3. Il VideoCorso: “Il Tao Della Terra”  https://bit.ly/2y2uF7i   
Il Programma avanzato di Shiatsu nel quale imparerai praticare SUBITO lo Shiatsu in modo 
veramente professionale.  

In attesa, ti auguro ogni Bene  

Luigi 



 

CONCLUSIONI E CONTATTI 

Per qualsiasi ulteriore informazione puoi contattarmi su: contatta@loshiatsupercambiare.it  

Consulta il sito www.loshiatsupercambiare.it per ulteriori approfondimenti. 

Scarica la MiniGuida GRATUITA: Più Shiatsu Meno Stress	(https://bit.ly/2K1CaUc ) 
 
 

 Buon Lavoro con il Test dei 5 Elementi per il Biotipo Energetico 

 

Luigi 

Insegnante/Operatore Shiatsu 
 
Insegnante di Tecniche Corporee Energetiche 
 
Laureato in Psicologia  
 
Doctor of Science of Chiropratic 
 
Autore del libro: “Psicoshiatsu. L’arte di cambiare te stesso”  (https://bit.ly/2Ime4jI) 
 
Autore del SitoBlog:   www.loshiatsupercambiare.it  
 
Autore del VideoCorso: “Lo Shiatsu Per Cambiare” 
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