
AUTOSHIATSU 
RITUALE DEL SONNO
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1. RESPIRA 
2. MANGIA SANO E FA PASSARE 2H 

DALL’ULTIMO PASTO PRIMA DI 
ANDARE A LETTO 

3. DORMI AL BUIO, COSI’ 
PRODURRAI PIU’ MELATONINA 

4. FA ESERCIZIO DURANTE IL 
GIORNO 

5. ARIEGGIA LE STANZE  
6. DIFFONDI ESSENZE PROFUMATE

DORMIRE MEGLIO PER 
SPLENDERE AL 

MATTINO:
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DORMIRE MEGLIO PER 
SPLENDERE AL 

MATTINO:

3



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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• SCEGLI cibi leggeri e facilmente 
digeribili per la cena 

• Prediligi le verdure  
• Attento ai cibi salati o la sete ti 

sveglierà 
• BEVI e idratati durante il giorno, ma 

non esagerare dopo le 17/18 o la 
“plin plin” ti sveglierà 
ripetutamente. 

• Durante il giorno la tisana di 
MELISSA calma bruciori e acidità di 
stomaco che coricati tanto 
disturbano; quella di MALVA 
disinfiamma il nostro organismo e la 
VALERIANA aiuta a rilassarlo

2. MANGIA SANO:
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• SPEGNI: televisione, telefonino e 
ogni altro dispositivo che possa 
disturbare il sonno 

• CHIUDI: le tende, le persiane per 
creare uno spazio buio, così che il 
tuo corpo produca più melatonina 

• TIENI: un taccuino e una matita 
sul comodino così da appuntarti 
ciò che devi fare il giorno 
seguente e liberare la mente. 

• SCEGLI: materiali naturali e la 
giusta temperatura per la tua 
stanza

3. UNA STANZA AL 
BUIO!
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• Durante il giorno è importante 
fare movimento 

• Quando il meteo e le 
temperature lo consentono una 
passeggiata dopocena è 
un’OTTIMA ABITUDINE 

• Altrimenti ecco una breve 
pratica da fare:

4. MUOVIAMOCI!: 
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4. MUOVIAMOCI! 
In piedi
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4. MUOVIAMOCI! 
Seduti 



• Come le nostre nonne al mattino 
cambiamo l’aria della casa, aprendo 
le finestre, la sera arieggiamo un 
po’ soprattutto la camera da letto 

• Possiamo anche usare degli oli 
essenziali naturali da mettere in un 
diffusore: 

• ARANCIO DOLCE 
• LAVANDA 
• CAMOMILLA 
• MANDARINO 

• E ora MASSAGGIAMOCI!

5.PROFUMIAMO 
L’ARIA: 
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REGOLIAMO  
SONNO/VEGLIA:
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1_ Quattro dita dalla piega del polso, fare 
una leggera pressione 

2_ Nello spazio tra il 4° e il 5° dito del 
piede fare una leggera pressione

1 2



REGOLIAMO  
SONNO/VEGLIA:
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1_ Quattro dita dalla piega del polso, fare 
una leggera pressione 

2_ A metà circa dell’arcata interna del 
piede, fare una leggera pressione

1

2



Mani al centro della fronte, con 
le 4 dita “pettinare” la fronte 

verso l’esterno

VIA I PENSIERI:
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Con indici o pollici alternati 
massaggiare scivolando dal 
centro delle sopracciglia 

all’attaccatura dei capelli

VIA I PENSIERI:
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Con indice o medio scivolare 
lungo le sopracciglia dall’interno 

all’esterno

VIA I PENSIERI:
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Con indice e medio massaggiare 
circolarmente in senso orario ed 

antiorario sulle tempie

VIA I PENSIERI:
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PREPARIAMOCI A 
SBADIGLIARE:
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Massaggiare circolarmente 
l’articolazione mandibolo-temporale 
AZIONE: rilassa collo, anche e spalle



PREPARIAMOCI A 
SBADIGLIARE:
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Massaggiare circolarmente il centro 
del PALMO della mano e il centro del 

DORSO della mano



PREPARIAMOCI A 
SBADIGLIARE:
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Massaggiare circolarmente il centro 
della pianta del piede e il centro del 

dorso del piede



FACCIAMO PACE CON IL 
NOI DI OGGI:
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Massaggiare circolarmente i punti 
partendo da sotto l’ombelico



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
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“se nel sonno la 
coscienza si 

addormenta, nel sogno 
l’esistenza si sveglia” 

 
 MICHEL FOCAULT


