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Notizie on-line dal Mondo Shiatsu Xin
A cura dell’Associazione Operatori Shiatsu Xin e della Scuola Shiatsu Xin

Nove anni fa nasceva Shiatsu Xin Informa, uno strumento di comunicazione ed informazione 
interno alla variegata realtà Shiatsu Xin . Dopo alcuni anni la sua pubblicazione è cessata,  
anche perché era diventata uno strumento troppo lento per cogliere le  immagini di una realtà  
in continuo movimento.
Oggi, grazie alla collaborazione degli Operatori e della Scuola Shiatsu Xin, rinasce in formato 
on-line.  Ci proviamo credendo nella ricchezza degli  scambi e nell’utilità dell’informazione,  
convinti  che  un  contatto  diretto  con  tutte  le  persone,  allievi  e  operatori,  possa  portare  
qualcosa in più a ciascuno di noi.
Naturalmente tutto questo potrà realizzarsi solo con il contributo di tutti. (Recentemente sia  
l’assemblea dell’Associazione Operatori  Shiatsu Xin  che quella  della  Scuola Shiatsu Xin 
hanno  dato indicazioni precise in questo senso). Buon lavoro!

Franco Bottalo, Gianpaolo Cambieri e Massimo Beggio
“Contaminazioni”, Rimini 2008
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                                         Segrate, settembre 2008  

Professione shiatsu: situazione e prospettive

Il  giorno  25.5.2009  si  è  tenuto  a  Seveso  (Mi) 
un’incontro/dibattito sull’attuale situazione dello shiatsu in Italia 
ed  in  Lombardia,  soprattutto  dal  punto  di  vista  di  un 
riconoscimento istituzionale.
Si sono riuniti presso la sede dell’ass. Dan Dien alcune decine di 
operatori  shiatsu,  il  presidente del  C.O.S.  (Collegio Operatori 
Shiatsu www.shiatsucos.com.) Franco Castellaccio, il presidente 
dell’ass.  Operatori  Shiatsu  Xin  (www.operatorishiatsuxin.org) 
Gianpaolo  Cambieri  e  rappresentanti  di  ASSI  (Associazione 
Scuole Shiatsu Italiane  www.shiatsuscuole.it). 
Dalla  discussione  seguita  alla  relazione  iniziale  di  Franco 
Castellaccio è emerso che, se da un lato la pratica di questa 
disciplina  energetica  è  sempre  più  diffusa  ed  il  numero  di 
operatori qualificati in costante aumento, da un altro si registra 
ancora la mancanza di regolamentazioni,  norme e leggi che 
siano in grado di definire la figura professionale dell’operatore 
shiatsu. Questa situazione poco definita ha creato un senso di 
“incertezza”   e  “fragilità  professionale”  fra  non  pochi  degli 
intervenuti.
Risposte  precise  e  certe  a  queste  osservazioni  non  sono 
arrivate durante la serata, anzi la mancanza di volontà politica 
da parte  delle  istituzioni  e  l’ostruzionismo da parte  di  alcuni 
sono le cause di questo immobilismo normativo. Quello che è 
stato sottolineato è che la pratica dello  shiatsu, anche se non 
regolamentata è libera e non illegale ;  tutti  i rappresentanti 
delle  associazioni  presenti  hanno  ribadito  una  visione  dello 
shiatsu  come  pratica  non  sanitaria,  ma  legata  semmai  al 
concetto più ampio di salute e benessere all’interno del quale si 
colloca come arte autonoma.
Esistono diversi fronti aperti sui quali si lavora (insieme ad altre 
organizzazioni)  per  cercare  di   arrivare  ad  una 
regolamentazione:

- un  livello,  che  partendo  da  una  direttiva  europea, 
porterebbe  al  riconoscimento  delle  associazioni  di 
professionisti ( come il COS) e ,quindi, implicitamente 
delle professioni.

- un  livello  nazionale  ,  con  leggi  specifiche,  che  al 
momento è bloccato.

- un  livello  regionale,  variamente  articolato,  che  in 
Lombardia  fa  riferimento  alla  legge  regionale  sulle 
discipline bio-naturali (compreso lo shiatsu) che dopo 
alcuni  anni  di  stasi  è  entrata  in  una  prima  fase 
operativa  attraverso  la  costituzione  del  comitato 
tecnico-scientifico  previsto  dalla  legge  stessa.  La 
seconda fase dovrebbe essere l’istituzione di  elenchi 
regionali di operatori e di enti di formazione selezionati 
secondo criteri di qualità proposti dal comitato tecnico-
scientifico.  L’appartenenza  a  questi  elenchi,  è  bene 
sottolinearlo,   non  rappresenterà  una  condizione 
necessaria per operare, ma solamente un “bollino” di 
qualità.

Conclusioni: 
la mancanza di elementi normativi precisi rafforza la necessità 
di  avere organismi  rappresentativi  adeguati.  In questo senso 
l’accordo  fra  l’ass.Operatori  Shiatsu  Xin  ed  il  C.O.S.  offre  la 
possibilità a tutti noi di contribuire al rafforzamento della figura 
dell’operatore  shiatsu  attraverso  meccanismi  di 
rappresentatività  che  permettono  di  avere  voce  in  diversi 
ambiti. Il COS è associato alla I.A.S. (Interassociazione Arti per 
la Salute www.ias-artiperlasalute.it) e al CoLAP (Coordinamento 
delle  Libere  Associazioni  professionali  www.colap.it) 
www.shiatsucos.com.
Per  ulteriori  informazioni  e  approfondimenti  suggerisco  la 
consultazione dei siti riportati nell’articolo.

Riccardo Valtorta
(Consiglio  Direttivo  ass.Op.  Shiatsu  Xin,  Consiglio  Direttivo 
ASSI). 

In questo numero: 

• Professione Shiatsu: 
situazione e prospettive. 

• Ass. Operatori Shiatsu Xin: un 
anno di iniziative 

• Notizie dalle sedi della scuola 
Shiatsu Xin

• Notizie dall’ass. Operatori 
Shiatsu Xin
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ASSOCIAZIONE OPERATORI SHIATSU XIN - ATTIVITA’ anno sociale 2008 / 2009.

Cogliamo l’occasione dell’uscita di questo primo numero di Shiatsu Xin Informa, per ringraziare tutti i nostri associati, assieme 
ai quali anche quest’anno abbiamo potuto condividere una serie di iniziative che di seguito riassumiamo. In previsione del 
prossimo anno vi invitiamo sin d’ora a presentare eventuali proposte con cui implementare le attività dell’Associazione.

Un grande abbraccio 
Il DIRETTIVO

12 -13-14 settembre 2008 
“Contaminazioni”
Convegno Shiatsu Xin 
Hotel Punta Nord Torre Pedrera-Rimini.

27 – 28 settembre 2008
Festa cittadina di Segrate 
Trattamenti dimostrativi

Giovedì 10 ottobre 2008  serata a tema 
Argomento : LAVORO ESPERIENZIALE A GRUPPI, 
“diagnosi  manuale,  dubbi  e  certezze,valutazioni  a 
confronto”  
Relatore:  A cura del direttivo

Domenica 9 novembre 2008 
dalla 10.00 alle 18.00 presso la presso la sede dell’ Ass. 
Corsi Shiatsu Xin in Via Esiodo 12 - Milano (MM1 Precotto)
giornata di trattamento libero, aperta al pubblico, e 
patrocinata da Emergency

Giovedì 13 novembre 2008 
Prima sessione di esami per l’ammissione all’albo del COS.

Giovedì 27 novembre 2008  serata a tema:
Argomento : SOMATIC EXSPERIENCE 
Relatore:  Elisabetta Ugulotti.

Giovedì 18 dicembre 2008 
Festa di Natale 

Giovedì 29 gennaio 2009: serata a tema
Argomento:Attivazione  dei  canali  straordinari  attraverso 
tecniche craniosacrali
Relatore: FRANCO PASI

Giovedì 26 febbraio 2009: serata a tema
Argomento: Il respiro per curare e curarsi, serata 
esperenziale.
Relatore: GIANPAOLO CAMBIERI

Giovedì 26 marzo 2009: serata a tema
Argomento : Lavoro esperienziale a gruppi 
“diagnosi  manuale,  dubbi  e  certezze,valutazioni  a 
confronto”  
Relatore:  A cura del direttivo

 
Sabato 4 aprile 2009 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
Presentazione bilancio 2008, approvazione nuovo statuto.

Giovedì 23 aprile 2009  serata a tema
Argomento: METODO GRINBERG.
Relatrice: CRISTINA MACH DI PALMSTEIN

Giovedì 28 maggio 2009
Serata a tema: Shiatsu e KinesioTaping
come l’utilizzo di un taping kinesiologico può accentuare
o far perdurare l’effetto di un trattamento. 
Presentato da Valentina Carlile , Osteopata D.O.B. Sc. 

Domenica 28 giugno 2009
Festa dell’Associazione Operatori Shiatsu Xin 
presso il Centro di Educazione Ambientale a Isola 
Borromeo di Cassano d’Adda.

                Franco Bottalo – “CONTAMINAZIONI” 
          Rimini, Settembre 2008 -
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               Cassano D’adda – Isola Borromeo
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              Prossime iniziative 
Associazione Operatori Shiatsu Xin
           

12-13 settembre 2009
Seminario di Franco Bottalo
“La Psiche in Medicina Cinese”
valido anche come seminario di aggiornamento 
per il COS

24/25/26/27 settembre 2009 
Adesione al convegno di ASSI-COS a Rimini.
L’associazione Operatori Shiatsu Xin raccoglierà 
le iscrizioni degli associati creando un gruppo 
“Shiatsu Xin” in modo da raggiungere più 
facilmente il numero minimo di 12 persone, per 
usufruire dello sconto del 10%. 
Per ulteriori informazioni contattare 
l’associazione tramite mail. 

www.operatorishiatsuxin.org
info@operatorishiatsuxin.org

 

Domenica  28  giugno  2009,  presso  il  Ristorante 
“Isola Borromeo” a Cassano d’Adda, si è tenuta la 
festa  di  chiusura  attività  dell’Associazione 
Operatori Shiatsu Xin. Grazie all’entusiasmo e alla 
disponibilità dei partecipanti, con la complicità di 
un  tempo  splendido  e  di  una  struttura 
perfettamente  funzionale  all’evento,  abbiamo 
trascorso  una  giornata  veramente  bella, 
caratterizzata  dal  “piacere  di  incontrarsi”.  Per 
capire  cosa  abbiamo fatto,  ci  affidiamo più  che 
alle parole, alle immagini………

http://www.operatorishiatsuxin.org/
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9 novembre 2008 shiatsu solidale…una giornata a favore di Emergency

                

        

            Si prepara………….
 

     
             

…con pazienza………..

  

    e si 
lavora!!!!!
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Notizie dalle Scuole Shiatsu Xin

Il programma completo di tutte le sedi
                                                            verrà pubblicato nel prossimo numero.

SEDE DI MILANO

Presentazione Corsi Base Shiatsu

30 settembre 2009  alle ore 20.00

Corso base di Shiatsu

10 incontri il mercoledì sera dalle ore 19.45 alle ore 
22.15 dal 14 ottobre 2009

formula week-end:
12 - 13 dicembre 2009
9 - 10 gennaio 2010

dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Corsi di Linfodrenaggio - Metodo Vodder
 (Marilù Porta)

10 lezioni - giovedì dalle 19,30 alle 22.00
con inizio 1 ottobre 2009

8 lezioni - sabato dalle 10,00 alle 13.00
con inizio 10 ottobre 2009

Presentazione corso di Ma Li Tang Yang Qi Gong
(Doriana Cereda)

6 ottobre 2009 ore 19.30
serata gratuita di prova per conoscere il Qi Gong

Seminario di introduzione al Taping 
Neuromuscolare (Valentina Carlile)

09 ottobre 2009 dalle 19.00 alle 22.00
16 ottobre 2009 dalle 19.00 alle 22.00

Introduzione all’energetica dei cibi in Medicina 
Cinese   (Franco Bottalo)  

28 - 29 novembre 2009
sabato: ore 14.30 – 18.30

domenica: ore 10.00 – 17.00

Seminario Moxa (Maurizio Parini)

31 ottobre 2009 – introduzione
01 novembre 2009 – corso avanzato

sabato: ore 14.30 – 18.30
domenica: ore 09.30 – 18.00

Per Informazioni 

www.corsishiatsuxin.it
info@corsishiatsuxin.it

02.25712077

SEDE DI LEGNANO

Incontri di Medicina Classica Cinese
(Roberto Bottalo)

5 Seminari su Oli Essenziali e Tecniche Complementari 
nel contesto della Medicina Cinese

24 - 25 ottobre 2009
21 - 22 novembre 2009
30 - 3 1 gennaio 2010

6 - 7 marzo 2010
17 - 18 aprile 2010

sabato: ore 15.00 – 19.00
domenica: ore 9.30 – 18.00

Corso di Qi Gong
Tai Yu Shen Gong
(Roberto Bottalo)

28 - 29 novembre 2009
16 - 23 gennaio 2010

13 febbraio 2010
6 marzo 2010

sabato: ore 15.00 – 19.00
domenica: ore 10.00 – 18.00

Per informazioni
www.tao-shiatsuxin.it

roberto.bottalo@libero.it

tel. 0331.593887

Hanno collaborato a questa prima uscita: 

Manuela Baruffaldi
Raffaella Isoardi
Mario Ravizza
Riccardo Valtorta

Si ringrazia l’Ass. Operatori Shiatsu Xin e la Scuola 
Shiatsu Xin per il materiale raccolto.

Invitiamo a mandare commenti , idee e altro a :

info@operatorishiatsuxin.org;  oppure info@shiatsuxin.it; 

mailto:info@shiatsuxin.it
mailto:info@operatorishiatsuxin.org
mailto:info@corsishiatsuxin.it
http://www.corsishiatsuxin.it/
mailto:roberto.bottalo@libero.it
http://www.tao-shiatsuxin.it/

	Incontri di Medicina Classica Cinese
	Corso di Qi Gong
	Per informazioni

	Presentazione Corsi Base Shiatsu
	Seminario Moxa (Maurizio Parini)
	Anno zero,numero zero, luglio 2009
	SHIATSU
	Notizie on-line dal Mondo Shiatsu Xin
	A cura dell’Associazione Operatori Shiatsu Xin e della Scuola Shiatsu Xin


	SHIATSU
	SHIATSU
	12 -13-14 settembre 2008 
	“Contaminazioni”
	SHIATSU
	SHIATSU
	SHIATSU
	Notizie dalle Scuole Shiatsu Xin


