
AUTOSHIATSU 
ACUFENI

1



COME: 
❖ Improvvisamente? = Pieno 
❖ In modo graduale? = Vuoto 

INTENSITA’ 
❖ Intensamente? = Pieno 
❖ Sottovoce? = Vuoto

L’ORECCHIO MI PARLA :
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L’ORECCHIO MI PARLA :
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TONALITA’ 
❖ Strilla, fischia, acuto? = Pieno 
❖ Bisbiglia, sussurra? = Vuoto 

PRESSIONE 
❖ Peggiora premendo i palmi 

sulle orecchie? = Pieno 
❖ Migliora premendo i palmi 

sulle orecchie? =Vuoto



ECCESSO: 
◆ Improvviso 
◆ Intenso 
◆ Breve 
◆ Acuto 
◆ Peggiora con la pressione

COSA MI STA DICENDO? :
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Forse non ho ascoltato: 
◇ lo stomaco: cosa non digerisco? 
◇ Il fegato: troppa collera? 
◇ Il cuore: quali emozioni non dico? 
◇ Il rene: che paura, spavento, trauma? 



COSA MI STA DICENDO:
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DEFICIT: 
◆ Graduale 
◆ Poco intenso 
◆ Lungo 
◆ Basso 
◆ Migliora con la pressione

Forse non ho ascoltato: 
◇ L’età: ? 
◇ Il sangue: pressione e sbalzi, emozioni che 

consumano? 
◇ Il rene: la stanchezza, il sonno? 



L’ORECCHIO AMA:
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◆ Il riposo 
◆ La musica  
◆ Il silenzio 
◆ La frutta e la verdura 
◆ Le passeggiate al mare, nei 

prati o nei boschi 
◆ Gli alimenti di colore scuro 

(es: fagioli neri) 
◆ Un pizzico di alimenti acidi



L’ORECCHIO NON AMA:
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◆ Lo stress 
◆ La musica ad alto volume 
◆ Il rumore 
◆ Il cibo spazzatura 
◆ L’inattività 
◆ La paura e la tristezza 

eccessivi, ma anche l’ansia 
◆ Lavorare tardi la sera 
◆ Troppo computer e cellulare



INSPIRARE (contando 4): gonfiando la 
pancia, il torace e sotto le clavicole, 
 ESPIRARE (contando 8): sgonfiando 

clavicole, torace e pancia,  
Per 7 volte 

AZIONE: rilassa schiena, collo e spalle

7 RESPIRI:
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ACUFENE PER ECCESSO:
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1_ Tra pollice ed indice 
2_Alla fine della piega del gomito

1 2



ACUFENE PER ECCESSO:
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1_ Quattro dita dalla piega del polso, 
2_ Sulla linea centrale, sotto la 

protuberanza occipitale

1 2



ACUFENE PER ECCESSO:
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1_A metà gamba circa verso l’esterno 
2_ Alla base tra secondo e terzo dito 

 3_ Nel punto di incontro delle articolazioni 
dell’alluce con il secondo dito

2 3
1



ACUFENE PER VUOTO:
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1_A metà gamba circa verso l’esterno 
2_ 4 Dita dal bordo del malleolo interno 

 3_ Dietro il malleolo nel lato interno della 
gamba

2 3

1



ACUFENE PER VUOTO:
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1_3 Dita a lato dell’ombelico 
2_ Di lato alla colonna all’altezza dei reni 

3_ Di lato alla colonna all’altezza della vita

1
3

2



TRATTIAMO L’ORECCHIO:
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INSPIRARE (contando 4): gonfiando la pancia, il 
torace e sotto le clavicole, 

 ESPIRARE (contando 12): sgonfiando clavicole, 
torace e pancia,  

Per 7 volte 
AZIONE: rilassa tutto il corpo e il nervo Vago 

7 RESPIRI:
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Barbara Morandi 
Terapista Shiatsu Professionista 

Istruttrice Nirvana Fitness 
e Flowcoach

16

“Non c’è mai fine.Ci 
sono sempre dei suoni 
nuovi da immaginare, 
nuovi sentimenti da 

sperimentare” 
 

 JOHN COLTRANE

Il materiale didattico presente è da 
considerarsi uno strumento integrativo 
alle lezioni online e ad esse vincolato, 
non è quindi da intendersi come testo 
a se stante. 


