
DOMANDE DI SHIATSU 
 

01) Come si manifestano nell’Uomo i due aspetti Yin e Yang? 
02) Attraverso quali fasi lo sviluppo dell’essere si manifesta sul piano 

fisico? 
03) Attraverso quali fasi lo sviluppo dell’essere si manifesta sul piano 

spirituale? 
04) Dove è situata la Forza Nucleare Debole nel corpo? 
05) Dove è situata la Forza Nucleare Forte nel corpo? 
06) Quali sono le fonti energetiche dell’organismo umano? 
07) A cosa è legata l’energia difensiva? 
08) A quale forza è associato il funzionamento del nostro cervello? 
09) Qual è, secondo la Medicina Orientale, la funzione più importante della 

Milza-Pancreas? 
10) Quali sono i 6 principi della salute? 
11)  La malattia è causata da fattori endogeni ed esogeni: fai qualche 

esempio di fattori endogeni ed esogeni 
12) Quali sono e dove sono localizzati i 4 tanden del corpo umano? 
13) Per entrare in risonanza con Uke ci sono tre modi: che cosa significa il 

termine giapponese “Chikai”? 
14) Quali sono le qualità che la pressione nello shiatsu deve sempre portare 

con sé? 
15) Dove è situata l’energia ancestrale? 
16) Spiega il ciclo Sheng o della Generazione 
17) Qual è il compito del Triplice Riscaldatore Inferiore e quali organi 

utilizza per espletare le sue funzioni? 
18) Cosa significa “Pressione Costante”? 
19) Spiega il ciclo Ke o della Dominazione: 
20) Dove sono rivelati i disturbi intestinali? 
21) Da quali fattori dipende una Pressione Naturale Umana? 
22) Qual è il compito del Triplice Riscaldatore Medio e quali organi utilizza 

per espletare le sue funzioni? 
23) Dove sono rilevati i disturbi allo Stomaco? 
24) Come si manifestano i disturbi cardiaci? E quelli intestinali? 
25) Cosa significa “Pressione Concentrata”? 
26) Spiega il ciclo Cheng o della Sopraffazione: 
27) Per entrare in risonanza con Uke ci sono tre modi: che cosa significa il 

termine giapponese “Negai”? 
28) Quali sintomi può provocare un cattivo funzionamento del Fegato? 
29) Dove possono essere rivelati i problemi intestinali? 
30) Dove è situata la Forza Elettromagnetica nel corpo? 
31) Dove sono rilevati i disturbi ai reni? 



32) Illustra il percorso dei liquidi e dei solidi dopo che essi hanno raggiunto 
lo stomaco: 

33) Spiega ciò che avviene nei vari stadi del ciclo dell’ameba: 
34) Spiega il ciclo Wu o di Insulto: 
35) Con quali segni si manifestano i disturbi all’intestino Tenue? 
36) Qual è l’organo in cui lo Yin e lo Yang sono maggiormente bilanciati? 
37) Illustrare le operazioni da fare di fronte ad un organo in carenza o in 

eccesso di energia 
38)  Qual è il compito del Triplice Riscaldatore Superiore e quali organi 

utilizza per espletare le sue funzioni? 
39) Dove è situata la Forza Gravitazionale nel corpo? 
40) In quale organo comincia la circolazione del ciclo energetico del corpo? 


