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Holisticoterapia – Meridian System 
 
 
 

 
 
 
 

Percorso di formazione in tecniche manuali 
orientali: un percorso di studi dalle teorie della 

medicina tradizionale cinese alle pratiche 
manuali più antiche come  

lo Shiatsu Giapponese ed il Massaggio Coreano.  
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Chi siamo: 
 
Holisticoterapia è un team di operatori olistici qualificati che effettua 
servizi di formazione e di trattamenti sul territorio italiano. 
 
Le attività di formazione variano da percorsi annuali e biennali, corsi 
intensivi e da seminari internazionali monotematici con i nostri docenti 
provenienti dall'estero (Giappone, Spagna, Corea) permettendo così un 
contatto diretto con la radice ed è una maniera per approfondire e 
migliorare l’apprendimento.  
 
Partendo dallo studio della medicina cinese come base teorica comune a tutti i percorsi di 
studi delle varie discipline terapeutiche orientali, lo studente potrà imparare una o più tecniche 
manuali per approfondirne l’aspetto pratico. 
 
Ciò che chiamiamo Meridian System unisce vari percorsi di studi nel campo delle discipline 
orientali dando origine ad un sistema di lavoro con tecniche manuali secondo un approccio 
olistico.  
 
Holisticoterapia collabora direttamente con due importanti enti di formazione: la Scuola 
Giapponese di Shiatsu di Madrid del Sensei Shigeru Onoda e la Scuola di Agopuntura e 
Massaggio Coreano “Cielo y Tierra” di Barcellona di Lee Kuy Moon (The Healing Hands 
Association: "Associazione Ufficiale di Agopuntura della Corea") .  
 
Essendo la scuola del Maestro Onoda il centro accademico pioniere della terapia Shiatsu in 
Europa con base in Spagna dal 1984, ha il sostegno diretto del Japan Shiatsu College, il 
principale esponente internazionale dello Shiatsu e dell'Associazione Europea Shiatsu 
Namikoshi. Questo gemellaggio con la scuola spagnola ci rende la prima Scuola Giapponese 
di Shiatsu Italiana. 
 
 
Il percorso di studi: Aze Shiatsu & Keng Rak Massaggio coreano 
 
Ogni nostro corso di formazione prevede lo studio della medicina tradizionale cinese come 
base teorica per la conoscenza dei concetti olistici e del funzionamento della fisiologia umana 
dal punto di vista della medicina orientale. Le lezioni di medicina cinese verranno affiancate 
da quelle di anatomia per dare allo studente nozioni più approfondite del corpo anche secondo 
l’aspetto della cultura occidentale. 
 
Nell’arco della formazione verranno proposti seminari monotematici che vedranno come 
docenti i nostri maestri provenienti dall’estero. 
 
In ogni percorso di studio sono previste inoltre varie lezioni pratiche di tecniche 
complementari quali il Sotai la Moxa (Cinese e Giapponese) e la Coppettazione.  
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Corso professionale Aze Shiatsu Italia 
 
L'unico obiettivo della Scuola Giapponese di Shiatsu è offrire allo 
studente una formazione di terapia Shiatsu autentica, aggiornata ed 
efficace. 
 
Grazie ai 35 anni di esperienza del fondatore e le centinaia di studenti, 
crediamo di poter offrire ogni anno un corso professionale migliore e 
più completo. 
 
La Scuola Giapponese di Shiatsu è il centro accademico pioniere dello Shiatsu in Europa con 
base in Spagna dal 1984, ha il sostegno diretto del Japan Shiatsu College, il principale 
esponente internazionale dello Shiatsu e dell'Associazione Europea Shiatsu Namikoshi. 
 
Garantiamo una formazione completa, autentica della terapia Shiatsu, attraverso il suo 
programma accademico riconosciuto a livello internazionale per la sua qualità, autenticità, 
rigore tecnico e supervisionato dal Sensei Shigeru Onoda. 
 
 
Perchè la nostra formazione Shiatsu può definirsi corso professionale? 
 
Grazie al supporto diretto del Japan Shiatsu College e Namikoshi Shiatsu Europe Association, 
mettiamo a vostra disposizione un corso professionale in cui garantiamo una formazione 
duratura per il futuro, lo studente sarà in grado di far fronte a qualsiasi situazione reale. 
 
Al completamento del corso Shiatsu, lo studente diventa un professionista competente a tutti 
i livelli, avendo una solida base di Shiatsu oltre alla conoscenza di: 
 

▪ Anatomia 
▪ Medicina cinese  
▪ Fisiologia 
▪ Patologia medica. 

 
Il corso di formazione Shiatsu (professionale) è composto da un biennio per il grado tecnico 
ed un terzo anno opzionale per il grado shiatsupractor®. Il percorso prevede una 
certificazione finale (per ogni grado: tecnico e shiatsupractor®) che verrà rilasciata al 
compimento e superamento degli esami oltre alla frequenza del 80% delle lezioni. Il diploma 
di operatore Shiatsu è riconosciuto a livello internazionale. 
 

Ogni anno di corso prevede lo svolgimento di un esame di Anatomia e Shiatsu formato Pec 
(prova di valutazione continua) con domande a risposta multipla,  da eseguire prima della 
lezione successiva  
Ogni tre seminari al completamento di una parte del programma verrà eseguito un esame con 
questionario scritto in formato Pec, in classe sia per Anatomia che per lo Shiatsu . Per lo 
Shiatsu seguirà anche una valutazione pratica. 
Prima del termine dell'anno il Maestro Shigeru Onoda effettuerà una Supervisione  della 
classe 
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Sensei Shigeru Onoda 
 
Originario del Giappone, si è 
laureato al Japan Shiatsu College di 
Tokyo nell'aprile del 1981, l'unica 
scuola ufficiale per l'apprendimento 
dello Shiatsu in Giappone, dove ha 
imparato lo Shiatsu con i maestri 
Tokujiro Namokoshi, Toru 
Namikoshi e Matsuko Namikoshi. 
Dopo essersi laureato come 
terapista Shiatsu e aver superato l'esame di stato che gli ha concesso una licenza per praticare 
lo Shiatsu in Giappone, lavora come terapista Shiatsu nella sua clinica di Madrid, dove 
insegna e dirige la Escuela Japonesa de Shiatsu. 
 
AZE Shiatsu ed il Maestro Onoda 
 
Il metodo AZE Shiatsu è stato sviluppato come risultato dell'esperienza del Maestro Shigeru 
Onoda che dal 1984 lo ha sperimentato con migliaia di pazienti in Europa. 
 
Lo sviluppo dello stile Shiatsu AZE 
risponde alla necessità di adattare lo 
Shiatsu di Namikoshi alle 
caratteristiche fisiologiche del 
corpo occidentale. La principale 
differenza di trattamento è la 
maggiore incidenza di dolore nella 
zona cervicale per i pazienti 
occidentali, così come la diversa 
posizione dei punti AZE: zone dolorose associate al problema strutturale. 
 
Nello Shiatsu AZE si usano solo le dita e il palmo della mano per eseguire la tecnica. Ciò è 
dovuto all'elevato numero di recettori sensoriali, consentendo al praticante  di ricevere una 
grande quantità di informazioni dal corpo del paziente e di agire con la forza e la direzione 
corrette. 
 
Le pressioni sono modulate in base alla risposta dell'area trattata, al fine di stimolare non solo 
la pelle, ma anche i muscoli, il sistema ormonale e il sistema nervoso ed in particolare il 
sistema nervoso autonomo. 
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Il programma: 
 
Le lezioni si svolgeranno nei fine settimana.  
Ogni anno scolastico prevede 10 weekend di lezione che terranno il seguente orario:  
sabato 9:30 – 18:30 \ domenica 9:30 – 18:30 
 
 
Primo Anno: 
 

 Fondamenti, storia e Shiatsu Namikoshi (tecniche) 
 Medicina Orientale I: Yin&Yang, Wu Xing “ 
 5 movimenti”, sostanze vitali e sanjiao 
 Medicina Orientale II: punti e canali energetici 
 Anatomia I: terminologia, fisiologia, biologia, biochimica e istologia 
 Anatomia palpatoria I 
 Educazione alla salute 
 Nutrizione e dietetica 

 
Secondo anno: 
 
Anatomia & Fisiologia II 

 Anatomia Palpatoria II 
 Biofisica 
 Biostatistica e Ricerca Clinica 
 Psicologia 
 Medicina Orientale II: Approfondimenti  
 Streching e Shiatsu I 
 Sotai Ho & Riequilibrio Del Corpo 
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Calendario primo anno: 
 

2019 Mattino Pomeriggio 

2 NOVEMBRE Medicina Orientale: yin yang - 5 movimenti Anatomia 

3 NOVEMBRE Shiatsu - kata prono 1 Shiatsu  kata prono1 

10 NOVEMBRE Shiatsu - kata prono 2 Shiatsu - kata prono 2 

14 DICEMBRE Medicina Orientale: sostanze vitali e Sanjiao Anatomia 

15 DICEMBRE Shiatsu - kata prono ripasso 1 e 2 Shiatsu - kata prono ripasso 1\2 

2020 Mattino Pomeriggio 

18 GENNAIO Medicina Orientale: zangfu Moxa I 

19 GENNAIO Esami Shiatsu - supino kata prono Shiatsu - supino kata 1 

15 FEBBRAIO Medicina Orientale: meridiani 1 Anatomia e Sotai 

16 FEBBRAIO Shiatsu - supino kata 2 Shiatsu - supino kata 2 

21 MARZO Medicina Orientale: meridiani 2 Anatomia e Sotai 

22 MARZO Esami Shiatsu kata supino Shiatsu pratica 

4 APRILE Supervisione Onoda Sensei Supervisione Onoda Sensei 

5 APRILE Seminario Onoda Sensei Seminario Onoda Sensei 

9 MAGGIO Medicina Orientale: punti Mu Anatomia 

10 MAGGIO Shiatsu  - Kata base completo Shiatsu - Kata base completo 

6 GIUGNO Medicina Orientale: punti bei shu Coppette 

7 GIUGNO Shiatsu - Kata base completo Shiatsu - Kata base completo 

20 GIUGNO Medicina Orientale: punti 5 shu degli arti  Moxa II 

21 GIUGNO ESAMI FINALI  Shiatsu Shiatsu - Kata base completo 
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Costi e iscrizioni: 
 
Il corso professionale di Shiatsu prevede due opzioni di pagamento: 
 

▪ Unico pagamento di 1650€ (per anno accademico): 150€ immatricolazione + 1500€ 
da saldare entro il primo giorno di corso. 

▪ Pagamento a rate: 150€ di immatricolazione + 10 rate da 190€ da pagare entro il 
sabato di ogni lezione. 

 
L’iscrizione al corso viene resa valida dopo il versamento dell’immatricolazione e la 
compilazione del modulo di iscrizione firmato e inviato a info@holisticoterapia.com 
 
Una volta ricevuto il versamento, l’alunno riceverà la conferma dell’iscrizione via email. Il 
versamento confermerà a sua volta l’iscrizione al corso.  
 
Oltre all’iscrizione al corso l’immatricolazione include: 
 

 Libro di testo, lamine sequenza ufficiale + maglietta 
 Certificato solo con il compimento e superamento degli esami e frequenza del 80% 

delle lezioni 
 50% di sconto sul seminario di aprile: ? con Sensei Shigeru Onoda  
 Materiale didattico video + pdf  
 Supervisione del maestro Onoda 
 Ore di pratica aggiuntive e conteggiate nel monte-ore finale 
 Sconto del 30% sui trattamenti presso lo studio Holisticoterapia.  

 
  
**IMPORTANTE!  
 
Con l’iscrizione l’alunno si impegna ad assistere alle lezioni, ai seminari ed al pagamento 
degli stessi (indipendentemente della sua presenza). L’organizzazione si riserva il diritto di 
annullare il corso per causa di forza maggiore, insufficiente numero di iscritti o indisposizione 
del docente. Solo in questo caso verrà restituito l’importo pagato. 
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Corso di formazione: Massaggio Coreano 
 
Questo corso di formazione verrà diretto dal maestro Lee Kuy Moon,  
agopuntore coreano con più di 25 anni di esperienza, in collaborazione 
con la sua scuola sua scuola di agopuntura e medicina orientale "Cielo y 
Tierra" di Barcellona e svolto insieme ai docenti e operatori di 
Holisticoterapia. 
 
Il Massaggio Coreano è una tecnica appartenente ad un antico sistema di 
massaggio coreano che oltre ad utilizzare i tradizionali canali energetici, 
usa i 15 meridiani Rak (orizzontali) ed i 365 punti. Infatti il termine “Keng Rak” equivale al 
cinese “Jing Luo”, ovvero indica sia i meridiani longitudinali sia quelli trasversali che 
attraversano il corpo. 
 
In questo corso lo studente imparerà le basi di questa millenaria tecnica che consiste in diversi 
tipi di pressione con la mano, le dita e le nocche che verranno esercitate in tutto il corpo. Il 
massaggio tradizionale coreano prevede sequenze di lavoro in tutto il corpo: addome, schiena, 
volto, cranio e arti (superiori ed inferiori). 
 
Oltre ad apprendere le manovre base, le posture ed il significato della sequenza, verranno 
introdotti i concetti base della medicina cinese. Perciò, si imparerà ad osservare il corpo per 
capire le logiche di trattamento, studiare i punti ed i canali di agopuntura sui quali verranno 
effettuate gran parte delle manovre del Keng Rak. 
 
Durante il corso lo studente riceverà tutto il materiale didattico, pdf e video, assistenza diretta 
dallo staff di Holisticoterapia e traduzione durante i seminari con il docente. 
 
 
Una antica tecnica di massaggio coreano: Keng Rak & Bok Bu 
 
Cos’è? Quali sono le sue origini? 
 
Come spiegato in precedenza Il Keng Rak è  un sistema che, oltre ad utilizzare i meridiani 
tradizionali, utilizza i 15 meridiani Rak (orizzontali) così come i 364 punti. Avendo un’origine 
antica e provenendo da un paese molto freddo come la corea, sia le tecniche che la metodica 
in se di questo massaggio hanno il fine di scaldare il corpo per favorirne la circolazione 
sanguigna e di conseguenza il rilassamento di varie tensioni nel corpo.  
Il concetto di calore in medicina orientale è molto vasto, di fatto la funzione del Keng Rak 
sarà anche quella di tonificare energeticamente il corpo attraverso anche lo stimolo dei canali 
e dei punti di agopuntura.  
Questo massaggio possiede una vasta sequenza in tutto il corpo che va dalla schiena agli arti 
inferiori, dal cranio al volto e dal tronco agli arti superiori. 
 

Il Bok Bu, dal coreano 복부 – bogbu (addome), è una tecnica di massaggio manuale che che 
proviene dal Keng Rak e si applica esclusivamente sull’addome, considerato il centro 
energetico del corpo secondo la medicina tradizionale cinese. 
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L’origine del Bok Bu si rifà alla ancestrale cosmo-visione orientale secondo la quale i 
disequilibri energetici sono la causa di quello che in occidente chiamiamo malattie: 
 

“Per poter curare una malattia bisogna trattare la sua radice” 
 
Consiste in diverse tipologie di pressione nella zona addominale: con la mano, con le dita o 
con le nocche. In questo modo si riesce a sbloccare l’energia per riequilibrarla. Come uno 
specchio l’addome ci mostra lo stato di ogni organo e di qualsiasi anomalia o disarmonia del 
nostro corpo. Perciò, l’osservazione ed il trattamento della zona addominale permette di 
prevenire e trattare diversi disequilibri o “malattie”.      
 

Svolgimento del corso: intensivo o completo 

La formazione completa del massaggio coreano ha una durata di 7 mesi con un totale di 14 
giornate di lezione distribuite tra sabati e interi weekend. 

Una prima parte del corso introdurrà tutti i concetti teorici necessari per lo studio di una 
tecnica olistica oltre a fornire delle basi di anatomia per rinforzare la conoscenza del corpo 
umano. Nella seconda parte del corso l’aspetto pratico si unirà a quello teorico per affrontare 
lo studio delle tecniche e delle varie sequenze del massaggio.  

Il precorso prevede pertanto l’apprendimento di: 

▪ Medicina Orientale I: Yin&Yang, Wu Xing  “5 movimenti”, sostanze vitali e sanjiao 
▪ Medicina Orientale II: punti e canali energetici 
▪ Anatomia & Anatomia palpatoria  
▪ Bok Bu: massaggio addominale 
▪ Keng Rak: cranio-facciale, articolazioni e schiena. 

L’alunno imparerà la tecnica e le manovre di questo millenario stile orientale integrando 
teoria e pratica con l’obbiettivo di ottenere un metodo di valutazione e trattamento. 

Tutti i moduli (schiena, addome, arti e volto/cranio/collo) racchiudono all’incirca 28 manovre 
di massaggio ciascuna in modo da avere una intera sequenza per ogni parte del corpo. Una 
volta imparata la sequenza e le tecniche base, seguiranno degli approfondimenti in cui 
verranno spiegate in maniera più specifica le metodiche di utilizzo, la valutazione e quindi 
l’applicazione. In questa maniera il massaggio coreano potrà essere eseguito come sequenza 
generale o in maniera specifica per trattare alcune disarmonie. 

Il corso prevede infine un incontro seminarile con il docente Lee Kuy Moon per esaminare il 
lavoro svolto ed approfondire gli aspetti teorico pratici della medicina cinese secondo la sua 
esperienza clinica. 
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Programma:  

2019 Mattino Pomeriggio 

2 NOVEMBRE Medicina Orientale: yin yang - 5 movimenti Anatomia 

14 DICEMBRE Medicina Orientale: sostanze vitali e Sanjiao Anatomia 

2020 Mattino Pomeriggio 

11 GENNAIO Medicina Orientale: punti Mu BOKBU 1: prime 14 manovre 

18 GENNAIO Medicina Orientale: zangfu Anatomia 

8  FEBRAIO BOKBU 1: ripasso prime 14 manovre BOKBU 1: ultime 14 manovre 

9 FEBRAIO BOKBU 1: ultime 14 manovre BOKBU 2: approfondimento e 
ripasso 

15 FEBBRAIO Medicina Orientale: meridiani 1 Anatomia  

14 MARZO Medicina Orientale: punti bei shu KENGRAK 1: prime 14 
manovre 

15 MARZO KENGRAK 1: ripasso prime 14 manovre KENGRAK 1: ultime 14 
manovre 

21 MARZO Medicina Orientale: meridiani 2 Anatomia 

18 APRILE Medicina Orientale: 5 Shu Antichi Keng Rak2: articolazioni 

19 APRILE ARTI Keng Rak 2: craniofacciale KENGRAK: ripasso completo 
delle sequenze 

16/17 MAGGIO Seminario con Lee kuy Moon: 
Esame e approfondimenti teorico pratici 

Seminario con Lee kuy Moon: 
Esame e approfondimenti 

teorico pratici 
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Formazione intensiva 

Il corso in formato intensivo prevede 5 weekend da 10 giornate in cui si affronteranno 
esclusivamente i moduli pratici relativi alle tecniche e alle varie sequenze. Si consiglia ad una 
tipologia di studenti / operatori olistici che hanno già acquisito le conoscenze base in medicina 
cinese e o in altre tecniche di trattamento orientale.  

Programma: 

2020 Mattino Pomeriggio 

11 GENNAIO Medicina Orientale: punti Mu BOKBU 1: prime 14 manovre 

8  FEBRAIO BOKBU 1: ripasso prime 14 manovre BOKBU 1: ultime 14 manovre 

9 FEBRAIO BOKBU 1: ultime 14 manovre BOKBU 2: approfondimento e 
ripasso 

14 MARZO Medicina Orientale: punti bei shu KENGRAK 1: prime 14 manovre 

15 MARZO shu KENGRAK 1: ripasso prime 14 
manovre 

KENGRAK 1: ultime 14 manovre 

18 APRILE Medicina Orientale 
- 5 SHU DEGLI 

Keng Rak2: articolazioni 

19 APRILE ARTI Keng Rak 2: craniofacciale KENGRAK: ripasso e applicazione 
dei moduli addome e schiena 

16/17 
MAGGIO 

Seminario con Lee kuy Moon: 
Esame e approfondimenti teorico pratici 

Seminario con Lee kuy Moon: 
Esame e approfondimenti teorico 

pratici 
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A chi è rivolto: 

Il corso di formazione è rivolto non solo a principianti ma a tutti gli operatori olistici 
interessati ad ampliare le loro conoscenze e ad imparare nuove tecniche di trattamento. 

Diploma di fine corso 

A fine corso è prevista una certificazione con attestato di frequenza emesso dalla scuola 
"Cielo y Tierra" di Barcellona in collaborazione con la The Healing Hands Association: 
"Associazione Ufficiale di Agopuntura della Corea". 
 
Orari lezioni: 
 
Sabato 9:30-18:30 (con un ora di pausa pranzo)  
Domenica:10:00-15:00 
Seminari: sabato e domenica 9:30-18:30 (con un ora di pausa pranzo) 
 
**La pausa pranzo sarà di 1:15h circa e verrà effettuata verso le ore 13:00h. 
 
Costi, iscrizioni e pagamenti: 
 
Corso completo: 
 

▪ Unico pagamento: 1250€ (150€ immatricolazione + 1100€ entro il primo giorno di 
corso). 

▪ Pagamento a moduli: 150€ di immatricolazione + 190€ x intero weekend / 120€ x le 
lezioni da una sola giornata + 250€ seminario conclusivo con il maestro Lee Kuy 
Moon. 

 
Corso intensivo: 
 

▪ Unico pagamento: 900€ (150€ immatricolazione + 750€ entro il primo giorno di 
corso). 

▪ Pagamento a moduli: 150€ di immatricolazione + 190€ x intero weekend / 120€ x le 
lezioni da una sola giornata + 250€ seminario conclusivo con il maestro Lee Kuy 
Moon. 

 
Tutti i costi indicati sono comprensivi di: lezioni, materiale che verrà fornito durante le lezioni 
stesse (documenti, dispense, files, pdf, eventuale materiale video ripreso, montato ed editato 
dallo staff), attestato finale di partecipazione al corso e ai seminari. 
 
Una volta ricevuto il versamento, l’alunno riceverà la conferma dell’iscrizione via email. Il 
versamento confermerà a sua volta l’iscrizione al corso.  
 
L'iscrizione al corso sarà resa valida dopo aver effettuato il pagamento in base alla modalità 
scelta (unico pagamento/ iscrizione+pagamento a moduli) e la compilazione del modulo di 
iscrizione, firmato e inviato a info@holisticoterapia.com 
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**IMPORTANTE!  
 
Con l’iscrizione l’alunno si impegna ad assistere alle lezioni, ai seminari ed al pagamento 
degli stessi (indipendentemente della sua presenza). L’organizzazione si riserva il diritto di 
annullare il corso per causa di forza maggiore, insufficiente numero di iscritti o indisposizione 
del docente. Solo in questo caso verrà restituito l’importo pagato. 
 
 
Tecniche Complementari: coppette, Moxa e Sotai 
 
Acquistabili come singoli moduli monotematici o studiate insieme al percorso di medicina 
tradizionale cinese, queste tecniche sono ritenute uno strumento indispensabile ed appunto 
complementare tanto allo studio quando alla pratica del trattamento. Venire a conoscenza e 
studiarne gli aspetti teorico/pratici è molto importante al fine di poter ottenere un completo 
metodo di lavoro a prescindere dalla principale tecnica appresa, Shiatsu, Massaggio Coreano 
o TuiNa. Ogni disciplina la cui teoria si basa sulla medicina cinese, non può essere privata 
delle sue tecniche complementari più antiche: la Moxa e la coppettazione. 
 
Originaria in Cina la moxibustione è una pratica terapeutica tipica della Medicina 
Tradizionale Cinese, ha avuto un grande sviluppo durante la dinastia Ming (1368-1644) ed 
essendo considerata sorella dell’agopuntura, si può applicare in abbinamento al massaggio, 
all’agopuntura o come tecnica singola. 
 
Moxa è un termine coniato dagli inglesi e derivato dai Kanji giapponese dove troviamo “Moe” 
e “Kusa” , che significano letteralmente “bruciare” e “erba“, quindi si può tradurre come “erba 
che brucia“. L’utilizzo del calore è dunque una delle tecniche terapeutiche più antiche che 
esistono e consiste nell’applicare calore con intenzione terapeutica. 
 
La moxibustione in termini generali consiste nell’usare una pianta seccata e lavorata: 
l’Artemisia, che una volta applicata sulla pelle, viene accesa in modo che il suo calore o la 
sua energia generata penetrino nel corpo. In questo modo si ottiene un riscaldamento di aree 
cutanee, agopunti o percorsi energetici (ossia lungo i meridiani), al fine di ottenere una 
stimolazione dei punti e dei meridiani per trattare le disarmonie. 
 
La coppettazione è un’altra tecnica terapeutica della Medicina Tradizionale Cinese che viene 
realizzata attraverso delle vere e proprie coppette fatte generalmente di vetro, bambù, 
ceramica o plastica, disegnate apposta per realizzare un vuoto sulla pelle (aderenza) senza 
danneggiarla. Questo vuoto o aderenza si genera estraendo l’aria dalla coppetta applicata sulla 
pelle tramite una pompetta ad aspirazione. 
 
Lo stimolo prodotto dalle coppette coinvolge la pelle che è l’organo più grande del copro è 
contiene molti vasi sanguigni, liquidi organici e tessuto connettivo, muscoli e innumerevoli 
terminazioni nervose. Di conseguenza la stimolazione della pelle ha una influenza nella 
circolazione del sangue e “cinesemente” parlando sul QI, sui meridiani e sugli organi 
associati. 
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Sotai   
 
Il Sotai è una terapia giapponese creata dal medico Keizo Hashimoto (1897-1993) che mira a 
recuperare il giusto equilibrio strutturale del corpo raggiungendo uno stato ottimale di salute 
fisica e mentale. 
 
Il Sotai Intuitivo è un sistema di riequilibrio psicofisico attraverso la percezione e la 
consapevolezza del corpo. 
Questa terapia si basa sul concetto che il corpo umano è un'architettura dinamica il cui 
funzionamento non ha errori quando si mantengono sani gli standard di vita. 
Il Sotai prende quindi come elementi principali per raggiungere la salute ottimale i seguenti 
principi: la respirazione, l'alimentazione, il movimento, il pensiero e l'ambiente (compresa la 
nostra relazione con esso). 
 
Tutti gli esercizi del Sotai sono basati sullo stesso principio: eseguire il/i movimento/i nella 
direzione opposta al disagio o dolore, ossia sempre verso la direzione più gradevole. 
 
Attraverso il Sotai è quindi possibile migliorare le funzioni cerebrali attraverso il movimento 
corporeo e, soprattutto, il suo successivo rilassamento, creando così effetti benefici su vari 
disagi del corpo: dolore, lesioni, insonnia, ecc... 
 
Durante le lezioni verranno illustrati i principi del Sotai, la sua filosofia e le metodiche 
valutative. Le varie tecniche sono applicabili a particolari zone corporee o per specifici 
disturbi.  Per questa ragione è ritenuta un tecnica orientale (giapponese) di supporto a 
qualsiasi tipo di lavoro manuale. 
 
 
Il team Holisticoterapia: corpo docenti 
 
Gli operatori e docenti della nostra formazione hanno una preparazione che varia 
dall'agopuntura al massaggio occidentale e orientale, dalle conoscenze della medicina 
tradizionale cinese alle scienze motorie. 
 
 
Marco Superbi: docente principale. 
 

Maestro e Docente di Tuina, Moxa, Massaggio Riflesso Corporeo, StretQing dei meridiani e 
Sotai . Eclettico Bodyworker è docente e operatore F.I.S.T.Q., Federazione Italiana Scuole 
Tuina Qigong dal 2001 e Maestro Tuina ADO-UISP dal 2009.  
 
La sua esperienza spazia dalle arti marziali del sud est asiatico alle medicine tradizionali 
classiche orientali, come Tuina, Agopuntura Cinese e Giapponese, Moxibustione, Massaggio 
occidentale, Shiatsu, tecniche a energia muscolare MET, Taijiquan e Qigong ed il Neigong 
Tuina con il Maestro Wang Zhi Xian di Shanghai. 
 
Dal 2004 ad oggi partecipa a diversi seminari annuali dal KIIKO MATSUMOTO 
TREATMENT STYLE (Japanese Meridian Therapy in London – UK), a vari studi intensivi 
presso: Toyo Medical College di Osaka, nel 2015 corso Intensivo di Sotai presso Akatoki An 



 

16 
www.holisticoterapia.com 

center di Kyoto – Japan, massaggio coreano Keng Rak con Lee Kuy Moon e Tecnico in Aze 
Shiatsu  direttamente con Sensei Shigeru Onoda EJS di Madrid. 
 
 
Federica Vaio: docente/assistente 
Diplomata in estetica nel 2002, presso La Scuola Professionale “Sirena” di Rivoli -To. 
Certificato di Diplomata in Naturopatia nel 2005 presso la scuola di Riza Psicosomatica. 
On Zon Su riflessologia plantare cinese, Sotai presso Akatoki-an di Kyoto 2015 - Bokbu e 
Kengrak con il Maestro Lee Kuy Moon e Tecnico in Aze Shiatsu presso la EJS direttamente 
con il maestro Shigeru Onoda 2019.  
 

Andrea Scrofani: docente/assistente 
 

Operatore olistico in tecniche di trattamento orientali quali agopressione, massaggio cinese e 
coreano, Sotai e tecniche complementari come moxibustione (cinese/giapponese), 
coppettazione, guasha.   
Diplomato in Tuina e Medicina Tradizionale Cinese presso la scuola centrOriente di Torino 
(2012-2015).  
Diplomato in agopuntura e medicina tradizionale cinese presso la “Escuela superior de 
medicina tradicional china – FEMTC Fundacion Europea de Medicina Tradicional China” di 
Barcellona (2013- 2017).   
Approfondimenti sulle tecniche di moxibustione giapponese presso la scuola OkyuGakko 
Barcellona (2014).   
Diplomato in Bok Bu - massaggio addominale coreano presso la scuola “Cielo y Tierra” di 
Barcellona (2017).   
 
Federico De Matteis: docente/assistente 
 
Laureato in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università degli Studi di Torino (2014, 
Laurea Triennale).   
Laureato in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport presso il Centro Servizi SUISM 
dell’Università di Torino (2017, Laurea Magistrale), con tesi sugli effetti dell’agopuntura in 
ambito sportivo.   
Diplomato in MCB (massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici). 
 
 
+Info: 

info@holisticoterapia.com 
238 691 73 22 – Andrea 
www.holisticoterapia.com 

 

 


