
“Il trattamento shiatsu e le tossicodipendenze”

Associazione Saman
“Saman La Stella”

Comunità terapeutico - riabilitativa
Vico Calce a Materdei, 28

Napoli

e

F.I.S.
FEDERAZIONE ITALIANA SHIATSU®

Gruppo di volontariato
Rif. Protocollo d’intesa …..

Napoli

Napoli, 21 maggio 2009

Relazione Protocollo di intesa F.I.S – SAMAN
Il volontariato in Comunità di recupero per tossicodipendenze

Titolo
del progetto Il trattamento shiatsu e le tossicodipendenze

Obiettivi

• Verificare la possibilità di inserire il trattamento shiatsu fra gli 
approcci e gli strumenti adoperati nella Comunità per il 
trattamento terapeutico e riabilitativo degli ospiti 
tossicodipendenti.

• Lo studio bioenergetico come approccio integrato nei parametri 
valutativi del processo di recupero del ricevente.

• Il trattamento shiatsu nello sviluppo della coscienza del 
ricevente di un proprio profondo processo di trasformazione.

• Lo shiatsu e gli obiettivi a breve e medio termine nel progetto 
di trattamento di un ricevente tossicodipendente.

Project leaders
Team di Operatori shiatsu

Team di Operatori della Comunità
Specialisti Operatori della Comunità

Coordinamento dell’attuazione del progetto
Responsabili degli obiettivi

Primi step operativi

• Sviluppo della bozza di progetto
• Presentazione e approvazione del progetto a tutte le persone coinvolte
• Ricerca bibliografica
• Allestimento schede di trattamento e raccolta dati
• Preparazione note tecniche sulle tossicodipendenze (differenze farmacologiche, 

cliniche, sintomatologie, manifestazioni, relazioni comportamentali, ecc.).
• Preparazione note tecniche sulle complicanze dell’uso continuato dei farmaci più 

usati dai tossicomani in Comunità e le più importanti sintomatologie collegate.
• Seminario esperenziale (allargato/aperto ad altre figure operanti nella Comunità) per 

gli operatori di riferimento sullo shiatsu (principi, tecniche, ambiti di interesse, 
benefici, controindicazioni, ecc.).

• Trattamenti shiatsu per gli operatori di riferimento, aperti anche alle altre figure 
specialistiche operanti nella Comunità.

• Tavola rotonda tra operatori shiatsu e operatori di riferimento sulle conclusioni del 
ciclo di trattamenti (inserimento negli incontri d’equipe).

• Team di lavoro tra operatori shiatsu e operatori di riferimento per la preparazione di 
una scheda di valutazione multidisciplinare di un definito ciclo di trattamento.

Tempi di attuazione

Parametri d’esame essenziali per una corretta strategia di inquadramento energetico e 
trattamento

• Caratteristiche dello shiatsu
• Lo shiatsu come approccio a fondamento energetico ed a concezione olistica, che non 

si limita a considerare solo la sintomatologia, ma che:
• agisce a diversi livelli di profondità del ricevente
• considera il ricevente nella sua interezza fisica, psichica, emozionale, 

spirituale
• educa il ricevente alla conoscenza delle infinite sfaccettature del suo essere, 

alle proprie qualità ed al relazionarsi con gli altri e con l’ambiente
• risveglia e sviluppa un cammino di consapevolezza che può indirizzare il 

ricevente verso un proprio profondo processo di trasformazione personale, 
che a sua volta gli può stimolare la innata capacità naturale di prendersi cura 
di sé di ogni essere umano 

• Caratteristiche di un trattamento professionale shiatsu
• Le controindicazioni per un trattamento shiatsu 
• Caratteristiche delle diverse sostanze stupefacenti e loro effetti collaterali
•  Terapie di medicina convenzionale e non convenzionale in corso 
• Gli aspetti psicologici e le modalità comportamentali del tossicodipendente e le 

differenze a seconda della droga assunta
• Alcune patologie correlate (Epatiti, Hiv), alcoolismo, ecc.
• ………………….

Tempi di attuazione

Trattamenti

• Impostare un numero di trattamenti uguale per tutti i riceventi.
• Raccolta delle notizie che pervengono dalla Comunità tramite gli operatori di 

riferimento (droghe assunte, complicanze cliniche certificate, aspetti relazionali e 
comportamentali, sofferenze e insofferenze, aspetti fisici, psichici, storia ed 
evoluzione del processo riabilitativo del ricevente)

• Raccolta anamnestica, dei sintomi e osservazioni obiettive
• Inquadramento bioenergetico e della sintomatologia
• Sintetizzare sulle schede di trattamento:

• La condizione del giorno
• Le notizie riferite sulla settimana trascorsa
• Le valutazioni effettuate
• Il trattamento e sintesi delle tecniche impiegate
• Le reazioni del ricevente
• Le proprie considerazioni, consigli e suggerimenti dati
• Gli obiettivi perseguiti nel trattamento

Tempi di attuazione
Metodo di valutaz. e verifica Multidisciplinare

Parametri di valutazione

• Valutazione energetica e del quadro sintomatologico (operatori shiatsu)
• Valutazione del comportamento relazionale in Comunità e del grado di riabilitazione 

raggiunto (operatori di riferimento della Comunità)
• Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi

Verifiche intermedie del ciclo di trattamenti

Da effettuare prima con il ricevente e poi con l’operatore di riferimento a metà ciclo di 
trattamento:

• Verifica delle valutazioni effettuate
• Verifica dell’evoluzione della sintomatologia
• Osservazioni dell’operatore di riferimento e analisi degli aspetti raccolti 

nell’anamnesi
• Verifica del livello raggiunto negli obiettivi legati al ricevente a breve e medio 

termine.
• Verifica dell’evoluzione (sviluppo di coscienza) del processo di trasformazione del 

ricevente.
• Accorgimenti e modifiche da apportare al progetto di trattamento.

Verifiche finali 
del ciclo di trattamenti

Da effettuare prima con il ricevente e poi con l’operatore di riferimento a conclusione del 
ciclo di trattamento:

• Verifica delle condizioni.
• Verifica dell’evoluzione della sintomatologia e del quadro energetico.
• Verifica dell’evoluzione (sviluppo di coscienza) del processo di trasformazione del 

ricevente.
• Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi legati al ricevente a breve e 

medio termine
• Osservazioni del ricevente sul suo stato fisico, emozionale e relazionale. 
• Osservazioni dell’operatore di riferimento al termine del ciclo di trattamenti sulla 

evoluzione da lui verificata nel corso dei trattamenti.

Stesura del lavoro

• Formazione del gruppo di volontariato
• Esperienza di approccio dell’operatore shiatsu al suo ricevente tossicodipendente 

(inserimento dell’articolo pubblicato integrale)
• Storia e caratteristiche della Comunità Saman La Stella
• Scopo ed obiettivi
• Limiti esperenziali (punti critici)
• Procedure
• trattamenti
• ………………
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