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Viaggio nello Shiatsu: 
la via del benessere psico-fisico

Una serie di 4 incontri di 1 ora e mezzo 
ciascuno dedicati alla salute e al benessere 
attraverso la pratica Shiatsu.  
Per spostare l’attenzione dal pensare al 
proprio corpo al “sentire il proprio corpo” 
e quindi prendersi maggior cura di sé, 
rispettare i propri ritmi e favorire il fluire 
dell’energia, fonte di vitalità e salute. 



1° incontro - Giovedì 11 febbraio 2016, ore 17
Shiatsu, piacere di conoscerti
Relatori: 
Ilaria Bisin - Operatrice Shiatsu Professionista - Istituto IDOS ( Pistoia)

Luca Mariani - Operatore e Insegnante Shiatsu - Istituto IDOS ( Pistoia)

Un percorso alla scoperta dello Shiatsu, antica arte per la salute di origine giapponese.
Cos’è lo Shiatsu l’arte di ascoltare con le mani
Come può incidere positivamente sulla qualità della vita
Quali sono i benefici sul fisico e sulla quotidianità
Dimostrazione pratica: trattamento di circa 30 minuti nelle 3 posizioni: prona, supina, 
decubito laterale

2° incontro - Giovedì 25 febbraio 2016, ore 17
Shiatsu e stress: riabilitazione emozionale
“ il piacere di sentirsi sotto pressione “
Relatore: 
Ilaria Bisin - Operatrice Shiatsu Professionista - Istituto IDOS ( Pistoia)

Approfondimento su stress e somatizzazione attraverso lo Shiatsu e la Medicina 
Tradizionale cinese
Cos’è lo stress e come si manifesta nella vita quotidiana
Come lo shiatsu può essere utile ad affrontare i cambiamenti o i periodi difficili della vita
Quanto stressa scegliere di vivere la felicità 
Abitudini ( certezze, sicurezze) che cambiano
Quando volere non è potere  
La somatizzazione del disagio
Le 3 fasi dello stress  rielaborate secondo al visione della medicina cinese
I benefici dello shiatsu in situazioni di stress 

3° incontro - Giovedì 10 marzo 2016, ore 17
Medicina omeopatica e shiatsu per la 
salute del bambino e della sua famiglia
Relatori: 
Dr.ssa Irene Campioni - Medico chirurgo, Neuropsichiatra Infantile, 

Omeopata Unicista

Deborah Giambi - Operatore Shiatsu  

 
Le relatrici affronteranno il contributo che la Medicina Omeopatica e la Shiatsu, 
rispettivamente, possono offrire nel favorire la salute ed il benessere del bambino e 
della sua famiglia.
  



Si rifletterà, alla luce delle discipline presentate, sul concetto di salute come condizione 
dinamica che va oltre la semplice assenza di malattia ma che riguarda, come auspicato 
nella definizione dell’OMS, il benessere complessivo della persona, fisico, psichico, 
relazionale e sociale. Particolare attenzione sarà posta quindi sulla relazione tra la salute 
del bambino e quella dell’ambiente che lo circonda e quindi in primo luogo del suo 
nucleo familiare.

4° incontro - Giovedì 24 marzo 2016, ore 17
Laboratorio esperenziale di yoga 
e automassaggio shiatsu
Conducono: 
Ilaria Bisin - Operatrice Shiatsu Professionista  - Istituto IDOS ( Pistoia)

Sabrina Visconti - Insegnante Yoga

Un incontro diretto per sperimentare i benefici dello Yoga a livello psico-fisico e 
attraverso l’automassaggio Shiatsu riscoprire l’effetto benefico del contatto con se stessi, 
aumentando la percezione e la conoscenza del proprio corpo. La lezione pratica si rivolge a tutti 
coloro che desiderano migliorare la qualità della propria vita e ottenere uno stato di completo 
benessere.

La partecipazione è gratuita sia per l’intero ciclo di incontri che per un singolo modulo. 
Per iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it 
indicando il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca ed esprimendo 
la propria intenzione di partecipare all’intero ciclo o ad un singolo modulo. Chi non ha 
un indirizzo di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, 
dove potrà compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto 
alla biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno accolte in ordine 
di arrivo fino al raggiungimento di 35 richieste. 
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I docenti degli incontri:

Ilaria Bisin
Operatrice Shiatsu diplomata nel 2013  dopo  un percorso 
formativo  triennale presso la scuola IIDOS Tian Di Shiatsu 
di Pistoia. Iscritta alla Federazione Italiana Shiatsu (F.I.S.ieo 
Registro Operatori Shiatsu n.1550) e all’Associazione 
Professionisti  Shiatsu Toscana. Attualmente svolge la sua attività 
a Pistoia presso l’Istituto Italiano Discipline Olistiche per la Salute.

Dr.ssa Irene Campioni
Medico chirurgo, Neuropsichiatra Infantile, Omeopata Unicista. Svolge l’attività di 
Medico Omeopata privatamente a Pisa e a Pistoia; effettua sostituzioni come Medico 
Omeopata presso la Asl di  Pisa sia nell’attività clinica ambulatoriale sia tenendo 
incontri sull’Omeopatia nell’ambito dei Corsi di Accompagnamento alla Nascita 
della Asl stessa; lavora presso la Comunità “La Casa Arcobaleno” della Cooperativa 
La Cometa di La Spezia per il recupero dei tossicodipendenti con particolare 
attenzione ai minori e alle madri con bambini; lavora come Guardia Medica Notturna 
presso la Fondazione Stella Maris.

Deborah Giambi
Deborah Giambi, Operatore Shiatsu professionista dal 2004, nel 2008 fonda a 
Pistoia l’Istituto Italiano Discipline Olistiche per la Salute, associazione  che oltre a 
praticare le discipline bio-naturali, organizza corsi, seminari ed attività che hanno come 
obiettivo aiutare le persone a mantenere e/o ritrovare lo stato di salute ottimale. Nella 
sua professione si occupa in particolare del post-partum; del massaggio neo-natale 
e del bambino o ragazzo nelle situazioni di criticità. 

Luca Mariani
Operatore Shiatsu diplomato nel 2009  presso la scuola Tian Di Shiatsu di Pistoia. 
Attualmente insegnante al corso di 1° livello presso la scuola IIDOS Tian Di Shiatsu. 
Iscritto alla Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori. 

Sabrina Isabel Visconti
Certificazione OAPY n° 0014211 nel Registro Internazionale di Insegnanti di Yoga. 
Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento in Rishikesh (India) e anche di 
Pilates Mat, adattandolo al proprio stile e alla propria personalità. 

Tutti i docenti sono professionisti di
IIDOS (Istituto Italiano Discipline Olistiche per la Salute)
Via Dell’Olmo 6/B, Pistoia
www.istitutoidos.it
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