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Ciao, benvenuto o benvenuta in questa 
niminiguida per il tuo Auto-Shiatsu 
anti-STRESS  
 
Sono veramente onorato di poter 
condividere con te  questo piccolo 
contributo di Punti Shiatsu per 
eliminare quella fastidiosa “morsa a 
cappio” da STRESS a collo e spalle.  
Ma non solo come vedrai! 
 
Per molti può essere una banalità ma 
spesso fastidi in determinate zone  
sono avvertimenti che nascondono 
problemi ben più profondi. 
 
Se questi squilibri, il 90% di solito di 
natura emotivi, non vengono 
accettati, riconosciuti e contrastati per 
tempo possono  degenerare, in futuro, 
in problemi ben più gravi. 
 
A questo punto ti starai chiedendo chi 
sono e cosa mi fa sostenere ciò che 
dico.  Quindi mi presento! 
 
Se me lo concedi lo vorrei fare  
raccontandoti la mia esperienza in 
merito e di come lo Shiatsu ha 
radicalmente trasformato la mia 
vita! 
Mi chiamo Luigi Barreca, sono classe 
’66. Alla  metà degli anni ’90 soffrivo 
di problemi fisici/muscolari che  
degeneravano in disturbi 
psicosomatici: ansia e attacchi di 
panico.  
 
Le relazioni, il lavoro, la famiglia erano 
diventati più appendici che obiettivi 
nella mia vita. 
 
Era quella che oggi con “il senno di poi” 
chiamo “malattia spirituale.” E questa 
“malattia” ho scoperto poi la si cura 
solo con la consapevolezza, la 
ricerca  e lo sviluppo personale.   

Presentazione 

Sarei diventato un depresso 
cronico se ad un certo punto, per 
fortuna o per caso, non avessi 
incontrato lo Shiatsu che mi ha dato 
tutto ciò di cui avevo bisogno: 

• Una filosofia non solo teorica 
• Un percorso spirituale 
• Delle pratiche manuali  
• Uno stile di vita da seguire 

 
Ad oggi vivo solo di Shiatsu: 

 
• Insegnadolo 
• Praticandolo 
• Scrivendo libri e articoli  

 
diffondendone il più possibile l’efficacia 
anche con piccoli, ma potenti 
strumenti, come quello che ti propongo 
in questa miniguida. 
 
Infatti scoprirai che lo STRESS di un 
semplice dolore al collo non ristagna a 
caso, ma sceglie la zona più debole e 
indifesa.  
Con PIU’ SHIATSU  MENO STRESS 
scoprirai come proteggere queste zone 
riscoprendo il potere di 
autorisanamento naturale del tuo 
corpo attraverso l’AutoShiatsu.  
 
Adesso però ho parlato abbastanza 
“bando alle ciance” e partiamo.  
 
Buon viaggio.  
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      L’auto-shiatsu  
          fai da te 

 
Molti credono che i punti Shiatsu, quelli che in termine tecnico 
sono chiamati “Tsubo”, per avere efficacia debbano per forza 
essere stimolati da un Operatore esperto. 
 
Niente di più falso! 
 
L’operatore ha competenze ed esperienza questo è palese 
(non sto assolutamente sminuendo sia ben chiaro, ne formo  
decine e decine ogni anno nella mia scuola), però i punti, sono 
punti e sono lì a portata di “dita.”  
 
Conoscerli per migliorare la tua qualità di vita è anche una 
tua responsabilità, a volte la nostra salute la deleghiamo 
sempre a qualcuno, la nostra medicina ci ha un pò 
programmati e spesso questo modello di comportamento lo 
riproponiamoa anche in situazioni simili.  
 
L’AutoShiatsu ti stacca un 
pò da questo strereotipo. 
 
Ti dice questi sono i punti 
e e le zone che se trattate 
in un certo modo ti danno 
questi risultati. 
 
Tra l’altro ti indicano il 
significato emotivo e 
psicologico del perchè lo 
stress si blocca 
esattamente lì e se  non 
ascoltato e portato all’ 
eccesso, può degenerare e 
crearti problemi ancor più 
gravi che una semplice 
“morsa a cappio al collo.” 
 
Qualcuno diceva il corpo parla 
e la mente, mente sta a te 
scegliere da che parte stare. 
 
Io ti proprongo questa miniguida con la quale potrai da 
SUBITO eliminare lo STRESS e prendere in mano la tua salute 
fisica, emotiva e psicologica.     
 
Buon Auto-Shiatsu! 
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 I 3 movimenti per caricare       
           le mani di “Energia-KI” 

 

 
Sono certo che ti è capitato, in 
occasioni  nelle quali eri profondamente 
concentrato, di percepire fra le tue 
mani qualcosa che ti dava “strane” 
sensazioni: 
 

• formicolio 
• calore 
• resistenza 
• attrazione 

 
Niente paura e niente di più 
normale!  
 
Sono sensazioni che ti permettono di 
entrare in contatto più profondo  con te 
stesso e di attivare l’Energia-Ki.  
  
Infatti le Discipline Orientali, come 
lo Shiatsu sostengono che l’Energia- 
Ki, si condensa in maniera potente 
quando viene portata concetrazione e 
più attenzione in parti del corpo. 
 

Quindi coraggio niente paura e 
pratica  insieme ad Elisa. 
 

Movimento 1 e 2 
Avvicina e allontana, molto lentamente 
i palmi delle mani  senza farli toccare, 
per aumentare la sensibilità. 
  
Fallo almeno 10 volte. 
Dopo pochi minuti sentirai una 
percezione nuova.  
 
Ecco quello è il momento in cui 
l’Energia-KI si concentra nelle tue 
mani. Tu continua, senza distrarti o 
sorprenderti, quando sentirai che la 
sensazione aumenta percependo più  
resistenza tra i palmi, uniscili e  premili 
uno sull’altro e rimani così.  Qualche 
secondo.  

Pronti.. partenza… VIA! 
Eccoci finalmente al primo passo che è 
quello di caricare le mani di Energia-
KI.  
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E aspetta… 
 
 “Aspetto?...Cosa?” Mi chiederai..  
“…che tutto accade! …” Ti rispondo  
“in che senso…?” “Che devo fare Luigi 
cosa devo aspettare?...” 
continuerai…giusto? 
  
Bè ti capisco!  
 
Vuoi che ti dica ogni passo, 
giustamente, (tra l’altro è la mia 
promessa della miniguida) però lascia 
che condivida con te questo pensiero.  
 
E’ tipico della nostra cultura che se si fa 
o si aspetta qualcosa debba esserci un 
risultato immediato… 
 
Per la Cultura Orientale non è così, per 
le Discipline, come lo Shiatsu l’attesa 
è importante. 
 
 

Quindi, ritornando al punto, resta in 
questa posizione con la punta dei palmi 
uniti  rivolti verso il cuore almeno 
per 2 minuti.  
Questo momento ti offre l’opportunità 
di rimanere in ascolto e di stare nel qui 
ora, affinchè tutto abbia il suo corso 
senza intromissioni della mente.  
 
Bè questo è un pò anche il principio 
della meditazione.  
 
Ecco, l’Autoshiatsu, è un pò una 
meditazione sui punti.  
 
E i palmi rivolti in questa direzione 
sono indirizzati al Centro del Cuore 
che è il fulcro, il “luogo energetico” 
dove si uniscono pensiero ed 
emozioni. 
 
A questo punto le sensazioni 
potrebbero essere (parlo al 
condizionale poichè ogni persona 
percepisce le sensazioni in modo 
diverso: 
 

• estremo relax 
• più vicino a te stessa 
• torpore generale  
• respirazione più profonda  
• sbadigliare di continuo 
• mente calma 
• tempo rallentato 
• calore 

Movimento 3 
 

A questo punto dopo qualche minuto 
ruota LENTAMENTE  i palmi delle 
mani verso l’alto e porta la punta delle 
dita delle mani giunte dritte verso il 
centro del Cuore.  
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Ok!Ottimo.  
Proseguiamo. Ora che hai 
“energizzato” le mani è arrivato il 
momento di attivare i punti.  
Sono 2 semplici movimenti che 
di solito fai, ma che ora farai con 
più  attenzione. 
 
MOVIMENTO 1  
la pettinata.  
Immagina di seguire con le dita 5 
delle linee sulla testa disponendo 
il medio al centro e le altre ai lati. 
Fallo per 5 volte arrivando fino 
a dietro il collo.  

MOVIMENTO 2. 
 
Immagina 3 linee: 

• Attaccatura dei capelli  
• Fronte 
• Linee delle sopracciglie 

 
Fai come Elisa sotto, per 5 volte delle 
frizioni orizzontali.  
I punti sono interconnessi tra loro 
interno-esterno,anteriore-posteriore, 
alto-basso. 
Lavorando la fronte attivi anche quelli 
posteriori. 
   

          Il “riscaldamento”  
     per attivare i punti 
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I “Punti Shiatsu” 

Quest’altro punto (foto sopra) ai 2 
lati interno dell’occhio è il 
primo del Meridiano di Vescica 
Urinaria (V.1.) Jing Mming che 
tradotto in italiano sta per  
“Occhio luminoso.” 
 
E’ un punto fenomenale per 
eliminare la stanchezza agli 
occhi e il mal di testa frontale 
dovuto all’utilizzo in eccesso di 
tecnologia visiva(pc, smartphone, 
tablet ecc.) 
Mentre quello laterale sulla 
tempia (foto sotto) è un punto 
importante per allentare la morsa 
e la pesantezza alle tempie.   
Si tratta del punto del meridiano 
di Triplice Tiscaldatore (Tr.23)  

Eccoci arrivati ai veri protagonisti di 
questo minicorso i “Punti Shiatsu” 
(come li chiamo io). 
 
Come vedrai sono pochi ma 
potentissimi se trattati, 
quotidianamente e nella sequenza che 
ti mostrerò.   
 
Guardiamo quali sono e poi dopo 
scoprirai come trattarli in sequenza. 
 
I primi 4 punti nella foto sopra sono 
punti focali per il dolore cervicale che si 
irradia in avanti  fino agli occhi e 
indietro lungo la colonna cervicale. 
 
I due interni appartengono al 
meridiano di Vescica Urinaria 
(precisamente al punto V.10) e il 
termine tecnico è: Thianzu. 
 
I 2 esterni del Meridiano di Vescica 
Biliare Fengchi (V.B.20). 
 
Non preoccuparti non andrò oltre nei 
termini tecnici però saperlo è bene non 
pensi?  E poi è solo a livello di curiosità 
non di efficacia. 
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Come procede? Non è difficile vero? 
Anzi mentre fai Autoshiatsu ti diverti 
e senti allo stesso tempo di prenderti 
cura di te giusto? 
E la cosa splendida e che puoi 
condividerlo anche con chi ti sta vicino. 
Andiamo avanti! 
 
Prima però di passare alla fase dei 
punti in questione, come promesso, 
voglio dirti 2 cose semplici sul 
perché il distretto di collo e spalle è 
uno dei segmenti corporei più 
bombardati dallo stress.  
 
I meridiani energetici sono 12 
(quelli canonici) e percorrono tutto il 
corpo. “Bè…?” mi dirai “…che c’è di 
strano…? “So benissimo di cosa parli 
…Quindi?” 
Bè semplice: il collo come ampiezza è 
molto più piccolo rispetto al torace.  

Però all’interno c’è lo stesso numero di 
strutture energetiche e psicosomatiche 
presenti del torace.  
In fasi di STRESS fisico ma soprattutto 
psicologico ed emotivo, queste si 
STRESSANO e in uno spazio così 
costretto l’energia ne soffre e il blocco 
genererà una serie di disturbi.  
 
La rabbia, la frustrazione, il dolore 
di un pianto trattenuto in gola, 
sono spesso le reali cause di una 
tensione a collo/spalle dove l’energia 
senza più scorrere ristagnerà nei punti 
e nei meridiani generando squilibrio e 
problemi pisico-somatici. 
 
Anche se pensi che, il collo bloccato 
possa essere un problema 
posturale, fisico, climatico, sta 
sempre ad indicare: 
 

• quanto sei bloccata nella vita 
• cosa non esprimi 
• quanto senti di valere 

 

Cosa c’è “dietro” lo STRESS  
di Collo e Spalle? 
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    Pratichiamo insieme  

    
Adesso uniamo il tutto e facciamo 

insieme la sequenza completa: 
 

1. Attiva con i 3 movimenti l’Energia ki nelle mani (sopra)  
2. Prosegui con la pettinata per almeno 1 minuto (sotto) 
 

 
3. Friziona le 3 linee parallele sulla fronte 
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 4. Premi i punti all’attaccatura superiore dell’occhio (V.1) 
verso l’alto aumentando e allentando la pressione, per almeno 
un minuto.  

       Pratichiamo insieme 
 

 
5. Premi gradualmente ed esercita delle leggere rotazioni sul 
punto delle tempie (TR. 23) per almeno un minuto.  
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6. Premi questi punti in sequenza dall’interno verso l’esterno. 
  

               Pratichiamo insieme 

7. Concludi. Se senti il bisogno di insistere su uno di questi punti. Fallo! 

Visto? Se calcoli i minuti sono poco più di 5 al giorno come impegno. Pensi che 
la tua salute possa valere questi pochi minuti?  
Bè io penso di sì!  
Sappi che questi punti di efficacia millenaria, se praticati costantemente e 
quotidianamente, scioglieranno come neve al sole i tuoi blocchi e le tensioni 
dal tuo collo e spalle.  Ti auguro salute con: “PIU’ SHIATSU E MENO STRESS.”   
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