
 
 

 

 

SHIATSU E OSPEDALE: UN’INTEGRAZIONE POSSIBILE? 

Presso l’Ospedale S.Giovanni di Dio di Torregalli-Firenze si è svolto un progetto pilota per due 

mesi ( da metà gennaio a metà marzo 2011) portato avanti da cinque operatrici shiatsu membri  

dell’Associazione Professionisti Shiatsu  Fis (Federazione Italiana Shiatsu) Toscana: Albina 

Papale, Marinella Salerno, Silvia Mori,M. Serena Bagnoli, Francesca Lamioni, Associazione che ha 

ottenuto il Riconoscimento di Personalità Giuridica da parte della Regione Toscana nel novembre 

2010.  Il progetto prevedeva la possibilità di  effettuare trattamenti  shiatsu al personale medico e 

infermieristico del Dea, Dipartimento Emergenze Accettazione, del Nuovo Ospedale S.Giovanni di 

Dio di Firenze.  .  

A Torregalli abbiamo proposto la nostra presenza tre pomeriggi a settimana . I trattamenti sono stati 

effettuati presso un ambulatorio messo a disposizione dall’Azienda, in un ambiente pulito e 

silenzioso, con luce soffusa,  previa prenotazione e fuori dall’ orario di servizio del personale. 

 All’inizio e al termine della seduta ad ogni ricevente è stato chiesto di compilare una scheda di 

valutazione anonima (allegato A e allegato B) al fine di indagare sulla percezione soggettiva del 

trattamento e analizzare brevemente  alcuni dati dell’utenza.  Abbiamo potuto constatare che in 

linea generale gli utenti hanno gradito il trattamento e molti di loro sono tornati nelle settimane 

successive; benché la maggior parte di essi non avesse mai sperimentato lo shiatsu, lo spirito di 

questa tecnica è stato compreso a pieno e medici/infermieri  hanno tratto beneficio da questa 

esperienza, sia a livello fisico che psicologico. Molti degli operatori del Dea hanno lamentano 

grande stress e tensione dovuta al tipo di impegno lavorativo al quale sono costantemente sottoposti 

e ritengono estremamente utile la proposta del nostro progetto all’interno della struttura stessa, 

dichiarandosi estremamente favorevoli all’idea di poter continuare in qualche modo ad avere la 

possibilità di usufruire di uno spazio per il ripristino dell’armonia psico- fisica del personale con 

ricadute immediate anche sugli utenti/pazienti.     

Ad oggi siamo estremamente soddisfatti dei risultati del nostro progetto e ci  ripromettiamo di fare 

sì che questa ipotetica sinergia fra strutture sanitarie pubbliche e Discipline Bionaturali possa essere 

presto qui in Toscana una concreta realtà. Crediamo profondamente che lo shiatsu sia uno 

strumento preventivo e di sostegno per eventuali burn out soprattutto in quei reparti dove la 

tensione psicologica, emotiva e fisica del personale è molto elevata ma in generale ne vediamo 

l’utilità in qualsiasi tipo di realtà ospedaliera in cui ci sia apertura a integrare mondi che si 

completano e non si escludono a vicenda.      
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