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Tecniche
di correzione
deglisquilibriposturalidel
collo

cli Gianpiero B.usascó

na domenìcadidicernbre2004
duranteun workshopcon atri
due insegnanti di Shiatsu,
Germana Fruttaroo e Daniele
Giorce Ì, ho avuto il piaceredi con'
froniarmicon oro ne 'applicaretec
nichedilavorosu co o dlfronte a di
versipraticaniiShiatsu,chl ancoraÌn
formazione,
chì 9ìà operatore.
Motivo del confronto era lo scambio
di esperienze
su qua itecnicherilenevamo pìù vaÌde, in base alla nostra
piL)che decennaleesperienza,
ne 'affrontarei problernidelcollo.
La mia formazioneha subìto diversi
influssi (Shiatsu macrobiotico,
Ohashiatsu,ShlatsuMTC) e quindi
molteplicisono le esperienzecLrjho
fatto rÌferimentoin questo avoro.
ll collo è una zona sensibilee complessache,trovandosiasorreggere
la
testa, è sottoposto a diversi stress.A
volte,può trattarsidi tensionimusco
larlche derivanoda erratepostureda
lavoro,da traumi come il "colpo di
frusta",da influenzeclimaticheester
ne nocive o ancoradall'influenza
di
un'impropria
occlusione
dentale.
lmeridiani coinvoltisono diversianche se, come indicala tradizioneci
nese,tulti di nat!ra yan9.razionesul
meridianisi concentra,cosìsu quelle
causedeiie di natura"esterna"e utiizzaun trattamentoche ha lo scopo
di allinearela postura.
Un atro modo di lnterpretare
il co o
consideraa suaposizionetra la testa
e l'addome,uogo di interazione
simbolicatra la rnentee il corpoche,con
diverseprevalenze,
caratterizza
l'indi
viduo. La relazioneche esistetra le
contratture che nasconoira e vertebre,tra questee il cranìoo il cingolo
scapoare è indicativade a prevalen
za dell'influenza
dellapartesuperìore
o inferiore. Se l'attivÌtà mentale pre
va e, assoggettala muscoaturade e
primevertebrecervicalia unatensione rnaggiore; viceversa se preva e
'attività muscoare.
OLraleche sia la causadel problema,
il mio obiettivo, in questo articolo, è
pfesentare una tecnica rapida di ti-
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equiibriodel collo utì izzandoprincipi
comuninellapraiicadi moliioperatorl
e seguendonell'applicazione
un punto
di vista Ìnnovativo. nfatti, con questa
tecnica 'azione di riequilibrio del
KyolJ'tsuavvienenon più per il soo
interventodell'operatore,
rnasi richiede anche a partecipazioneattiva di
Lrkeche interag;sce
con tori c.eando
, n.
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La tecnicapropostaha il vantaggiodi
soddìsfare
in modo rapidola richiesta
di so ievo de ricevente, ma, soprattutto, dà al riceventest
scenzautilea prevenirei dlsequilibrio:
un principiochedovrebbeésseresempre presentene a nostrapratica.

Kyo e Jitsu.
Ouesto principio, introdotto
Masunaga,
si basasull'osservazione della minore/maggiore
facilitàdi movimento.ll concetto fondamentaledel mio lavoro è questo: il lato più teso,
cioè il Íìuscolo più accorciato.
"lka" di piir mentre la parte
opposta, pìùrflessibile,si allunga relativamentemeglio faquindialcollo
cendoassumere
una posìzioneflessaverso il lato contratto- La parte più rìgida e contratta ha accumulato
una maggiofe quantità di
energia, mentre ia parte p;ù
flessibileha una quantitàminore di Ol.
lltrattamentosi proponequindi di ripristinareun equilibrio
tra parti contrapposteagendo
con l'uso contemporaneo
delle due maniusandoìl pollicee
il palmo.
La valutazione avviene attra:
verso l'osservazionedel movimento e la palpazione.Tori,attraverso la percezionetattile e
l'empatia, percepiscei Kyo di
uke e isuoi bisogni,e opera
per soddìsfare la necessitàdi
riequilibrio del Kyo/Jitsu. îoti
agisceapplìcandola pressione
e coinvolgeuke insegnandogli
a correggere una postura
"nociva/disallineata/mal
compensata" rinforzando la parte
I passaggì di questa tecnìca
Valutazione KyolJitsu
dei meridiani.
Verifica della flessibilità
del collo.
Trattamento con la
partecipazione attiva
del ricevente Trattamento
dei meridiani coinvolti
nel resto del corpo.

rofondimenti
Correzione del Kyo e del Jitsu
con l'uso della paÉecipazione attiva
del ricevente.
I collì 4uasi mai sono aiiineati,tonici e flessibili, anzi spessosono rigidi e questa rigidità
può esseredefinita localmentecome un dis,
equilibrio KyolJitsu.
Trattandocon le tecnichedi tonificazione/sedazione, lori segue il principio di stirare la
parte tesa (Jitsu)e di premere la parte debole (Kyo).
Valutazionedei meridi ani.
Si effettua per prima la vèiutazionedei meridiani del collo con un movimento di circonduzione del capo dirigendo la rotazionecon
una mano allafronte e l'altraalla basederra
nuca {pollice e indice sotto il bordo defl occio;te).Dooo questa p.ima valutazionegenerale se ne svolge un'altra piit speciîca facendo
flettere ìl collo in differenti dìrezioni.

Metodo di valutazione.
ll riceventeè seduto a gambe incrociateo in
seizao su una sedìa.lori porta una mano ala fronte e l'altra alla base del cranio (fig. 1);
sostienela testa allineandole vertebre cervicali e invita il riceventea rilassareil collo (gli
occhi chir.rsi
favorisconoil rilassamento).
Si fanno tre valutazioni:
valutazionedella facilità di circonduzìone
valutazíonedella rigidità del lato dx/sx;
valutazione della rigidità nella flessìone in
avanti/dietro.
Alla flessione
naturèlevieîe aggiuntoun piccolo stiramento usando il peso rilassatodel
braccio(fig.2). ll lato che si estendemeno è
il piùrfode, cioè "tira dì piùr".
Nellapalpazione
dei lati del collositengono
ìi pollicee l'indìcesotto l'occipitee si palpano
i lati del collo con le altre dita per evidenziare
lo stato del tono muscolaredel muscolotraoezio e dello SCM: mentre pollicee indice restanofermisotroIoccipite,le altreditè palpaTo le fasce muscolarisotto il bordo dell'occipite e a metà del collo (î9. 1). Si ripete la palpazionecambiandolato.
Si rilevanoil lato e il meridianopiù tonicre
quale meno. La diversitàviene evidenriata
primariamentenella contrapposizionedestra/sinistra.
5e que nza di tratta fi e nto:
si lonificanole pa.ti deboli per ottenere il
riequilibriosui lati contrappostì;
siverifica nuovamentela facilìtà di circonouzione per valutarela presenzadi squilibrio
sl tonifica ancora (se occorre).

Praticadi trattamento:
portare il capo in diezione della tensione;
bloccare ii capo con una mano sulla fronte mentre il pollice viene
appoggiato sul lato debole a lìvellosuperficiale(fig. 3 e 3b);
invitare il ricevente a
muovere il capo verso
e contro la resistenza
opposta dalla mano alla fronte (fig. 4 e 4b);
opporre una resistenza
gradualmente decrescente permettendo il
movimento verso la
parte debole (che si
tonifica);
poco prìma di aver passatola
verticaleo la metà del percorso, rilasciaredi colpo la resistenza(fìg. 5); il movimento ìn
avanti proseguià velocemente per pol arrestarsi;
ripetere altre due volte, opponendo una resìstenzagraduale, ogni volta un poco piir decisa (di solito è sufficienteef-fettuare la tonificazione tre
volte per avere un cambiamento stabile).
Con il riequilibriotra i muscolj
antagonisti viene facilitato il
fusso del Oi nei meridianidel
collo (vedi fig. 1 e 2).
Occore poi la valutazionedelle spalle;se sono tese, si sollevanole
bracciaverso l'alto il pìù possibileafferrandoi gomíri e portandolisopra la lesta,mantenendola posizioneestesafinchénon si awerte il rilassamento
del braccio(di solitoawiene dopo due/tre ciclirespiratori).
Inf;ne,si applica la pressionealla testa e sulla schienaper facilitare
il flussodel Ol neì meridiani.
Un augurio di buona pratica
gianpierobrusasco@tiscali.it

