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Settimana dello shiatsu: studi aperti e trattamenti gratuiti
Anche quest’anno ritorna la Settimana dello Shiatsu, evento nazionale organizzato dalla
FISieo, per diffondere gratuitamente quest’Antica Arte della Salute
Settimana dello Shiastu: dal 18 al 25 settembre in tutta Italia

Lo Shiatsu è un’antica disciplina manipolatoria che attraverso delle pressioni portate con i pollici, i palmi e non
solo, agisce sul flusso energetico dell’essere umano favorendone la circolazione corretta ed armoniosa in
tutto il corpo.
Parlando con un’operatrice professionista di Salerno, Marilena Ciancio, scopriamo che “ Lo Shiatsu implica un
percorso corpo, mente e spirito in cui le pressioni portate lungo i meridiani, che attraversano tutto il corpo,
entrano in profondità producendo stimoli, fisici, emotivi e psichici a cui l’organismo della persona trattata
risponde“.
Un’esperienza da provare durante la Settimana dello Shiatsu!
Quest’anno infatti, per la III edizione della Settimana dello Shiatsu, la FISieo (Federazione Italiana Shiatsu
Insegnanti e Operatori) vedrà impegnati in tutta Italia centinaia di operatori professionisti a diffondere e far
conoscere, in modo corretto e capillare, le potenzialità di questa “Antica Arte della Salute “, offrendo trattamenti
gratuiti nei loro studi.
Marilena, parlando dell’importanza della professionalità degli operatori, chiarisce in questo modo il motivo:
“Essendo una disciplina che mira al riequilibrio energetico del ricevente, è assolutamente fondamentale che
anche l’operatore sia ben centrato ed equilibrato per poter compiere questo lavoro di armonizzazione. La
competenza e la formazione dell’operatore è quindi assolutamente fondamentale“.
Se volete consultare l’elenco dei professionisti attestati, potete cliccare
qui per affidarvi nelle mani esperte di operatori FISieo.
La Settimana dello Shiatsu nasce, quindi, dalla volontà della federazione di
diffondere una corretta informazione sulla professionalità degli operatori
attestati, oltre alle informazioni sulla disciplina.
Con la Settimana dello Shiatsu, infatti, viene offerta a tutti la possibilità di
partecipare a conferenze informative: in Campania l’appuntamento è a
Napoli, sabato 20 settembre dalle 10.00 alle 13.00, nell’Antisala dei Baroni,
presso il Maschio Angioino.
L’incontro Crisi: pericolo o opportunità? intende mostrare come possiamo
trasformare le minacce e i rischi portati dalla crisi in risorse per una straordinaria opportunità di miglioramento
sia a livello personale che sociale.

