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Pratica entrata in ospedale,con progetto pilota al Sant'Orsola
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(ANSA) - ROMA,24 AGO - "Cibo per il corpo, la mente e lo spirito". Questo il tema della quarta
settimana nazionale dello Shiatsu, dal 18 al 25 settembre, promossa dalla Federazione Italiana Shiatsu
Insegnanti e Operatori (FISieo). "Con la pratica dello shiatsu - spiega Nadia Simonato, responsabile
del progetto - si agisce per stimolare un riequilibrio che interesserà simultaneamente sia il corpo fisico
sia gli aspetti psichici ed emozionali favorendo lo sviluppo di un nuovo atteggiamento mentale e di
uno stile di vita, in grado di preservare e stimolare un nutrimento profondo di tutto l'essere umano e
un'armonica relazione con l'ambiente circostante". Lo Shiatsu- ricordano gli esperti- non si sostituisce
mai alla medicina ma la affianca. E' entrato anche in ospedale,al Sant'Orsola di Bologna, dove
l'operatrice shiatsu Stefania Ferri ha attivato un progetto pilota nel 1996 in collaborazione con Emilio
Franzoni ,primario di Neuropsichiatria Infantile, e Anna Andreoli ,responsabile del Servizio di
psicologia, nel quale è stato inserito nelle attività previste dal percorso di cura dei disturbi del
comportamento alimentare. L'attività, con trattamenti individuali e lavoro di gruppo, si svolge nel
reparto e nel day-hospital dell'"Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile e Dca" dell'Ospedale,ma
altri progetti riguardano ad esempio l'utilizzo nelle cure palliative all'Hospice "Floriani" di Milano in
collaborazione con la Fondazione istituto tumori.Gli operatori professionisti durante la settimana
offriranno gratuitamente, su prenotazione,dei trattamenti, mentre le Scuole accreditate presenteranno i
corsi e ci saranno dei convegni ed eventi sul tema.

"Quest'anno - conclude Dorotea Carbonara, presidente FISieo - la settimana avrà una veste
internazionale grazie alla collaborazione con alcune Federazioni europee, a cominciare da un evento
che il 19 settembre programmeremo nella sede dell'Expo".Per info www.fisieo.it -
www.infoshiatsu.it/lasettimana/.
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