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benessere

Di Bianca Veronesi

T
rattare i bambini autistici 
con lo shiatsu? sì, il bino-
mio è di ferro e funziona! 

Meglio ancora se nel trattamento si 
riescono a coinvolgere anche i geni-
tori. Roberto Pandini, operatore e 
insegnante di shiatsu di comprovata 
esperienza (che effettua trattamenti 
shiatsu aperti a tutti presso Il Pagu-
ro in via Vittime della Violenza), ci ha 
spiegato come è possibile ottenere 
alcuni importanti progressi.

Roberto, ci illustri questo progetto?
si tratta di un progetto pilota a livel-
lo nazionale che abbiamo inaugurato 
alla Fondazione Danelli. É un percor-
so di diverse lezioni, rivolto ai bam-
bini autistici dai 3 ai 7 anni e ai loro 
genitori. Lo abbiamo chiamato “Par-
liamoci con-tatto”.

cioè?
I bambini autistici odiano essere toc-
cati, ma amano la pressione in certe 
parti del corpo. La loro relazione non 
verbale spesso presenta problema-
ticità, ma “si calma” grazie a queste 
pressioni. 

come sono strutturate le lezioni?
Il mio obiettivo è insegnare ai geni-
tori alcune manualità dello shiatsu 
per provare a relazionarsi col bam-
bino. non solo. Qui tutti massaggia-
no tutti: i genitori trattano i propri 
bambini, ma poi la relazione si inverte, 
e sono i piccoli a trattare i genitori, 
replicando quello che hanno sentito 
sul proprio corpo. Possono anche a 
provare a massaggiare i loro compa-
gni, gli altri genitori e viceversa. In 
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cos’è lo 
shiatsu
Lo shiatsu è una 
tecnica di attivazione 
delle energie e di 
rinforzo delle difese 
dell’organismo; si 
pratica a terra, sopra 
ad un materassino 
utilizzando posture 
adeguate ed 
effettuando pressioni 
con il palmo della 
mano, il pollice, le 
dita, le ginocchia 
ed i gomiti in zone 
specifiche del 
ricevente, generando 
una migliore 
qualità della vita 
qualsiasi sia l’età, 
la condizione e lo 
stato di benessere/
disagio dei soggetti 
coinvolti. I benefici 
dello shiatsu sul 
piano sintomatico 
e della percezione, 
sono frutto di un 
naturale processo di 
“autoguarigione”, 
connesso al generale 
miglioramento della 
vita. Secondo la 
Medicina Tradizionale 
Cinese, da cui lo 
Shiatsu deriva, 
ogni essere è 
manifestazione di 
un’unica Energia 
Vitale chiamata QI, 
la cui caratteristica 
essenziale è 
di scorrere 
continuamente in 
tutto il corpo. Quando 
questo libero fluire 
viene per vari motivi 
ostacolato, la vitalità 
della persona risulta 
compromessa e 
a lungo andare si 
manifesta in ciò che 
solitamente si chiama 
malattia. Lo Shiatsu 
aiuta a sbloccare e 
a far fluire l’energia, 
favorendo il ripristino 
dello stato di 
benessere.

questo modo, scattano tantissime 
dinamiche di comunicazione, alcune 
delle quali insospettabili.

e il beneficio?
Si sviluppa nel tempo. Ognuno 
ha il suo. non tutti potranno fare 
lo stesso percorso e le aspettative 
non possono essere uguali per tutti. 
C’è chi reagisce prima e chi dopo, 
con più calma. Ad ogni modo, i risul-
tati si vedono nel lungo periodo. Il 
progetto infatti ha la durata di un 
anno, con una seduta a settimana 
di 45 minuti. Tra una lezione e l’al-
tra, alcuni piccoli cambiamenti si 
possono percepire anche a casa: 
c’è chi ha avuto qualche momento 
di tranquillità in più, chi ha cercato 
il contatto con i genitori, seppur in 
modo sporadico. Il corso è iniziato a 
settembre e finirà a giugno, ma pro-
babilmente verrà proposto anche 
l’anno prossimo.

chi ha ideato e chi sostiene 
questa meravigliosa iniziativa?
È stato l’ultimo regalo che mi ha 
fatto il dottor Antonio Grioni (che 

è mancato quest’anno purtroppo). 
È stato il primo a Lodi, a credere 
nell’impiego dello shiatsu in ambito 
sanitario, tanto che la prima speri-
mentazione da lui approvata risa-
le al 2008. Ci ha creduto molto poi 
anche il dottor Francesco Chioda-
roli della Fondazione Danelli, che 
ha sostenuto da subito il progetto 
con entusiasmo. Fondamentale poi 
il contributo delle operatrici ABA 
(Applied behaviour Analysis) e della 
Fondazione I Bambini delle Fate, 
che si occupa di attivare e finanzia-
re progetti di inclusione sociale per 
bimbi e ragazzi con disabilità e che 
sponsorizza in parte il progetto.

c/o Il Paguro, Via Vittime della Violenza 
Tel. 349 2221736
segreteria@zampelucishiatsu-lodi.it

  Zampelucishiatsu

d o v e  S I  T R o vA

in foto, l’oPeraTore InsegnanTe shIaTsu roberTo PandInI dell’assocIaZIone ZamPelucI, duranTe I TraTTamenTI 
ProPosTI nell’ambITo del ProgeTTo “ParlIamocI con-TaTTo”, rIserVaTo aI bambInI auTIsTIcI daI 3 aI 7 annI. nellA 
pAginA AccAnto, in bAsso, roberTo assIeme ad andrea anTonello della FondaZIone I bambInI delle FaTe.


