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Progetto“Contatto: lo Shiatsu in Ospedale”: un anno dopo 

Nel settembre del 2013, su iniziativa di alcuni operatori e della direzione didattica, la Scuola di 

formazione "L'Arte dello Shiatsu" di Rho, congiuntamente alle Associazioni di volontariato "La 

Lampada di Aladino" e "Porta-Aperta", propone alla Direzione della A.O. "G. Salvini" il progetto 

“ConTatto” con l'obiettivo, tra l’altro, di provare a dare un riscontro oggettivo allo Shiatsu come 

strumento complementare per il sostegno alla persona durante il suo percorso di cura. 

Si costituisce un gruppo di lavoro con operatori della Scuola di formazione "L'Arte dello 

Shiatsu" di Rho, della Direzione Medica e del servizio di Oncologia DH, della Qualità, della 

Comunicazione del presidio ospedaliero di Rho, e delle Associazioni di volontariato "La 

Lampada di Aladino" e "Porta-Aperta". 

Nel marzo del  2014, il progetto “ConTatto” diviene operativo. 

Nacque come studio per raccogliere dati sull’efficacia dei trattamenti shiatsu sul benessere 

psicofisico di pazienti in chemioterapia, in un primo tempo senza il parallelo gruppo di controllo.  

Dopo un anno, grazie al riscontro positivo da parte dei pazienti/riceventi e dell'equipe medica 

dell'ambulatorio di Oncologia DH dell'AO Salvini di Rho, si è concordato di identificare anche il 

gruppo di controllo, somministrando i questionari, secondo lo stesso protocollo, ad un gruppo di 

pazienti con caratteristiche analoghe, in trattamento chemioterapico presso il presidio ospedaliero 

dell’AO Salvini di Garbagnate, che non ricevono trattamenti shiatsu durante il loro percorso di cura.  

Il progetto "ConTatto" diviene quindi più simile a uno studio sperimentale, uno studio di intervento 

vero e proprio per valutare gli effetti del trattamento shiatsu: un “Trial sulla Qualità della Vita” (o 

per dirla all'anglosassone, un "Supportive Care Trial"), che indaga lo shiatsu come possibile 

strumento di miglioramento del comfort e della qualità della vita su persone in cura oncologica. 

 



 
 

Un primo sguardo ai dati 

Nelle fasi di formulazione del progetto furono individuati gli strumenti che permettessero di avere 

un primo riscontro tangibile sull’efficacia dei trattamenti shiatsu in ambito oncologico.  

Per semplicità la scelta ricadde su strumenti di autovalutazione (questionari compilabili 

direttamente dal paziente/ricevente), identificati per raccogliere in modo semplice i dati utili a 

valutare l’andamento e/o le modificazioni di ansia e depressione, delle aree di focalizzazione e 

della qualità della vita.  

Ecco di seguito, per ciascun ambito di analisi, il corrispondente questionario utilizzato:  

- ansia e depressione:  questionario "State-Trait Anxiety Inventory - STAI-Y" (Spielberg 

1983), che si compone di due sottoscale, una per la valutazione dell’ansia di stato, STAY-

Y-1, e una per la valutazione dell’ansia di tratto, STAY-Y-2, ognuna con 20 item su scala 

Likert) 

- stili di coping (aree di focalizzazione):  questionario "Brief COPE "(Carver 1997). Il 

questionario, composto da 14 scale per un totale di 28 item, è la forma ridotta della scala 

COPE 

- qualità della vita: questionario "Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT)", un 

questionario di autovalutazione, composto da 29 item suddivisi in cinque sottoscale, con 

risposta su scala Likert 

I questionari sono stati somministrati ai pazienti/riceventi del progetto “ConTatto” , rispettando un 

protocollo ben preciso. Per la rilevazione della baseline, ovvero dello stato di partenza del paziente 

prima dell’inizio del ciclo di chemioterapia e all’inizio del ciclo di trattamenti shiatsu, sono stati 

somministrati i questionari FACT, specifico per la tipologia di tumore del paziente, Brief-Cope e 

STAY-Y-2 (per la valutazione dell'ansia di tratto, peculiare del paziente); durante tutti i trattamenti 

shiatsu intermedi (quindi dal secondo al penultimo, prima e dopo il trattamento shiatsu), è stato 

somministrato il questionario STAY-Y-1, per la valutazione dell'ansia di stato, tipica di quel preciso 

momento; infine, al termine del ciclo di trattamenti shiatsu, sono stati somministrati nuovamente i 

questionari FACT, specifico per tipologia di tumore del paziente, Brief-Cope e STAY-Y-2, in modo 

da rilevare gli eventuali cambiamenti, al termine del ciclo di trattamenti shiatsu, rispetto alla 

condizione di partenza del paziente. 

In attesa della conclusione del progetto, che grazie al positivo riscontro avuto durerà un altro anno, 

ecco un esempio del risultato ottenuto dall’analisi di un primo caso, che consente di impostare una 

possibile modalità di lettura dei dati rilevati tramite i questionari. 

Un ringraziamento particolare a tutti gli operatori volontari della scuola "L'Arte dello Shiatsu" di Rho 

che, partecipando al progetto con entusiasmo e professionalità, ne permettono la realizzazione.  

I questionari, nella loro oggettiva aridità, sebbene insostituibili, non saranno mai in grado di 

rappresentare efficacemente l'unicità della relazione che lo shiatsu istaura tra operatore e 

ricevente, i racconti del cambiamento di cui il ricevente diviene consapevole, la sua percezione di 

un rinnovato slancio di vitalità e di energia. 

 

 



 
 

Indice dell’ansia di Tratto: STAY-Y-2 

Operatore A. V. : Rappresentazione grafica dell’indice totale dell’ansia di tratto, valutato all’inizio 

del ciclo di trattamenti shiatsu e alla fine.  

T-Anxiety - primo trattamento (Baseline)    46  

T-Anxiety - ultimo trattamento    45 

 

 

Il grafico mette in luce alla fine del ciclo di trattamenti una diminuzione dell’indice di ansia di tratto, 

dell’ansia che è “tratto di personalità” di un determinato individuo. L’ansia-tratto può essere 

considerata una caratteristica relativamente stabile della personalità, un atteggiamento 

comportamentale, che riflette la modalità con cui una persona tende a percepire come pericolosi o 

minacciosi stimoli e situazioni ambientali. L’ansia, intesa in questo caso come tratto di personalità, 

rappresenta una modalità relazionale peculiare dell’individuo, non necessariamente patologica, 

che va a caratterizzarne la sua personalità, esattamente come altri tratti (quali ad esempio 

l'estroversione-introversione). 

Nell’indagine psicologica quando questi tratti di personalità diventano rigidi, non adattativi, e 

causano una significativa compromissione del funzionamento sociale o lavorativo, oppure una 

sofferenza soggettiva, costituiscono un disturbo di personalità. 

Dall'analisi di questo primo risultato, lo shiatsu sembra aver  agito a livello profondo dell’individuo, 

modificando in positivo, anche se lievemente facendolo diminuire, un suo tratto di personalità. 

 



 
 

Indice dell’ansia di Tratto STAY-Y-1 

Operatore A. V.: grafico dell’andamento dell’ ansia di stato del ricevente per l’intero ciclo di 

trattamenti shiatsu. La linea blu rappresenta il valore dell’ansia di stato prima di ricevere il 

trattamento, la linea verde il valore dell’ansia di stato subito dopo aver ricevuto il trattamento:   

 

 

 

 

È ancora presto per trarre qualche considerazione significativa dall'analisi dei risultati esposti da 

questo questionario; occorre attendere i risultati finali di tutto il campione di valutazione. Ciò che 

eventualmente si può cominciare ad evincere è che il trattamento shiatsu non induce sul soggetto 

ricevente stimoli ansiogeni durante il trattamento, dal momento che l'andamento dell'indice 

dell'ansia di stato prima e dopo il trattamento non appare significativamente correlato al 

trattamento stesso: a volte è lievemente maggiore prima di ricevere il trattamento, mentre altre 

volte aumenta di poco dopo aver ricevuto il trattamento.  



 
 

Stili di “coping”: Brief-COPE 

In psiconcologia il termine “coping” emerge come dimensione di valutazione emotiva, psicologica e 

cognitiva relativa al fronteggiare una situazione critica. Ogni persona a cui è stato diagnosticato il  

cancro, per vari “motivi”, reagisce con modalità diverse, sia funzionali che disfunzionali.  

Il coping, ovvero l'analisi delle aree di focalizzazione, si pone come scopo quello di individuare le 

possibili risposte adattive funzionali messe in atto per far fronte a una diagnosi che modifica il 

significato esistenziale di una persona e della sua famiglia.  

Operatore A. V. :  Rappresentazione grafica delle aree di focalizzazione valutate all’inizio del ciclo 

di trattamenti shiatsu e alla fine. 

 

 



 
 

Il Brief Cope è un questionario di autovalutazione articolato in 13 dimensioni di coping (i.e. 

strategie o aree di focalizzazione). Il Brief Cope è una versione ridotta del Cope , costituita da 28 

item, articolati in 14 scale composte ciascuna da 2 item.  

Tali scale misurano le seguenti aree di focalizzazione (stili di coping):  

(1) ristrutturazione positiva : cioè la capacità della persona di saper riconsiderare gli eventi 

secondo una valutazione positiva;  

(2) distogliere l’attenzione : ovvero la tendenza a evitare di riflettere sull’evento accaduto, 

concentrandosi su altro;  

(3) espressione : intesa come capacità di saper manifestare all’esterno i propri sentimenti;  

(4) uso del supporto strumentale : cioè la tendenza a contare, in situazioni di difficoltà, su 

consigli e aiuto di altri;  

(5) affrontare operativamente :  l’attitudine cioè a concentrarsi sulla situazione e a elaborare 

strategie per migliorarla;  

(6) negazione : intesa come la tendenza a negare quanto accaduto, fingendo che non si sia 

verificato;  

(7) religione : intesa come ricorso alla preghiera, affidandosi alle proprie convinzioni religiose;  

(8) umorismo : la tendenza cioè a considerare con umorismo le situazioni, sdrammatizzandole;  

(9) disimpegno comportamentale : concepito come la rinuncia ad affrontare la situazione;  

(10) uso del supporto emotivo : la ricerca cioè di aiuto e sostegno emotivo da parte di altri;  

(11) uso di sostanze 

(12) accettazione : intesa come la capacità di convivere con le difficoltà;  

(13) pianificazione : cioè l’attitudine a individuare le strategie più adatte per risolvere la situazione;  

(14) autoaccusa : la tendenza cioè ad attribuire a se stessi il verificarsi degli eventi. 

 

Questo strumento ha il vantaggio di misurare la capacità di coping, i.e. di elaborare strategie, sia in 

situazioni di normalità (trait coping) sia in situazioni che prevedono la presenza di una specifica 

situazione stressante (state coping) quale è l’insorgere di una malattia tumorale; inoltre è uno 

strumento che è stato convalidato da ricerche su popolazioni europee, compresa quella italiana. 

Ciascun item viene valutato su una scala a 5 punti, da 0 (mai) a 4 (sempre). 

Dall'analisi di questo primo risultato, lo shiatsu sul ricevente trattato sembra ancora una volta aver 

agito a livello profondo dell’individuo, modificandone le strategie messe in atto per affrontare la 

malattia, inducendolo a sperimentare l'utilizzo di risorse differenti. 



 
 

Benessere psicofisico: FACT-B 

Operatore A. V. :  Rappresentazione grafica degli indici di valutazione del benessere psicofisico 

del paziente/ricevente affetto da cancro al seno, valutati all’inizio del ciclo di trattamenti shiatsu e 

alla fine. Più è alto il valore dell’indice rilevato più è alta la percezione del benessere psicofisico. 

Occorre tener presente che la chemioterapia è iniziata subito dopo la valutazione della baseline; 

quest'ultima quindi riflette la situazione di benessere del paziente prima di iniziare il ciclo di 

chemioterapia. 

Gli indici previsti dal questionario FACT-B (specifico per il tumore a seno) sono di tre tipi:  

- TOI (Trial Outcome Index):  questo indice somma gli indici di valutazione del benessere 

della persona tenendo conto degli indici correlati ai problemi indotti dallo specifico tumore; il 

TOI è la somma dell'indice del benessere Psicofisico (PWB - Phisical Well Being), del 

benessere Funzionale (FBW - Functional well Being) e della scala specifica correlata al 

tumore al seno (BCS - Breast Cancer Subscale) 

- FACT-G (Generico): questo indice somma gli indici di valutazione del benessere generici, 

ovvero è la somma dell'indice del benessere Psicofisico (PWB - Phisical Well Being), del 

benessere Sociale/Familiare (SWB - Social/Family Well Being), del benessere Emotivo 

(EWB- Emotional Well Being) e del benessere Funzionale (FBW - Functional well Being)  

- FACT-B (Totale): questo indice somma tutti gli indici di valutazione del benessere, ovvero 

somma l'indice del benessere Psicofisico (PWB - Phisical Well Being), del benessere 

Sociale/Familiare (SWB - Social/Family Well Being), del benessere Emotivo (EWB- 

Emotional Well Being) e del benessere Funzionale (FBW - Functional well Being) 

 

 

 

 



 
 

Dall'analisi di questo primo risultato, lo shiatsu, sembra essere intervenuto sul ricevente, dopo 

l'inizio della chemioterapia e i disturbi ad essa correlati, limitando il peggioramento del benessere 

psicofisico percepito dal soggetto stesso rispetto alla sua condizione di partenza.  

È fondamentale sottolineare però che, utilizzando questo strumento di indagine, per una 

valutazione completa e statisticamente attendibile dell'efficacia dello shiatsu, rimane 

imprescindibile la comparazione dei risultati finali così ottenuti con quelli risultanti da un gruppo di 

controllo adeguato, gruppo costituito da pazienti con caratteristiche analoghe, in chemioterapia e 

che non ricevono durante la chemioterapia i trattamenti shiatsu. 

 

 

 



 
 

Note a margine 

La scala Likert  

La scala Likert, utilizzata nei questionari STAY-Y e FACT è utilizzata in ambito sociale per 
misurare atteggiamenti e opinioni attraverso l’uso di affermazioni. 

La tecnica, ideata nel 1932 dallo psicologo americano Rensis Likert, si poneva come obiettivo 
l'elaborazione di un nuovo strumento, più semplice rispetto ad altri, atto a misurare con semplicità 
opinioni e atteggiamenti.  

La scala Likert è composta da un elenco di affermazioni (items), che dal punto di vista semantico 
sono collegate agli atteggiamenti che si desidera indagare, e viene sottoposta al gruppo di persone 
di cui si vuole rilevare l’opinione, unitamente a cinque possibili risposte alternative: completamente 
d’accordo, d’accordo, incerto, in disaccordo, in completo disaccordo (nella versione originale 
utilizzata da Likert così definite: strongly agree, agree, uncertain, disagree, strongly disagree).  

A ciascuna risposta sono assegnate nell’ordine le etichette numeriche 5, 4, 3, 2, 1 (oppure 4, 3, 2, 
1, 0) che hanno la funzione specifica di dare un ordine alle alternative di risposta.  

Le ipotesi alla base di tale tecnica sono :  

1) Unidimensionalità degli atteggiamenti oggetto d’indagine: le diverse affermazioni 
utilizzate si devono riferire allo stesso concetto, ossia gli items devono rilevare la stessa 
proprietà e misurare la stessa cosa.  

2) Concettualizzazione di questa dimensione come lineare: l’atteggiamento è considerato 
come un continuum, ovvero le modalità di risposta sono ordinate lungo un continuo 
sottostante che esprime l’orientamento dell’atteggiamento; i soggetti stessi determinano la 
loro posizione in base alle risposte date  

3) Equidistanza tra le categorie di risposta: si assume (nonostante varie critiche) che le 
posizioni percepite sono uguali per ciascuna categoria e per ciascun intervistato; ovvero si 
assume che la distanza tra "completamente d’accordo" e "d’accordo" è uguale a quella che 
esiste fra "disaccordo" e "completamente in disaccordo", così come rispetto alla categoria 
"incerto".  

Il numero delle categorie di risposta previste dalla scala può variare. Sono stati usate sette 
possibili reazioni all’affermazione. Spesso la posizione centrale, che esprime incertezza, il non 
giudizio, il né d’accordo - né in disaccordo, viene eliminata, per costringere chi risponde a prendere 
posizione, ipotizzando che i "veri" incerti si distribuiscono statisticamente in parti uguali.  

 



 
 

Lo State-Trait Anxiety Inventory (STAY-Y) 

L’ansia si caratterizza per la presenza di una spiacevole sensazione di paura e di apprensione, 
generalmente non legata a ragioni obiettive (disturbo di panico, disturbo d’ansia generalizzato), 
che può portare il soggetto a comportamenti di evitamento (fobie) o alla percezione soggettiva di 
un impulso irresistibile a compiere determinate azioni (tipico delle compulsioni e del disturbo 
ossessivo - compulsivo) e, nei casi più seri, che può portare il soggetto fino alla paralisi e ai sintomi 
detti “neurologici” (isteria di conversione) [Davison, Neale, 2000].   

La costruzione di questo test iniziò nel 1964 con l’elaborazione di un unico gruppo di item, 
somministrato con modalità diverse, per la misurazione sia dell’ansia di stato che di quella di tratto. 
Successivamente, gli sviluppi teorici nella concezione dell’ansia ed i risultati delle ricerche 
empiriche indussero a modificare le procedure e gli item del test, e fu messa a punto la forma X 
dello STAI. Più di 6000 studenti di High School, 600 pazienti neuropsichiatrici e ospedalizzati, 200 
reclusi furono testati per la standardizzazione e la validazione della forma X del questionario 
(Spielberger, Gorsuch, 1968). 

Nel 1979 Spielberger iniziò una sostanziale revisione della scala. Le ragioni principali che 
guidarono tale operazione furono: 

- sviluppare uno strumento di misura che discriminasse maggiormente i sentimenti di ansia dalla 
depressione e che permettesse una migliore diagnosi differenziale tra pazienti colpiti da disturbi 
d’ansia o da reazioni depressive; 

- migliorare la struttura della scala con un più adeguato bilanciamento tra le voci dell’ansia 
presente e dell’ansia assente; 

- sostituire alcune voci che si prestavano ad interpretazioni particolari. 

Nella nuova forma Y fu sostituito il 30% degli item della forma X, migliorando le proprietà 
psicometriche di entrambe le sub-scale. 

Lo State-Trait Anxiety Inventory forma Y (Spielberger, Gorsuch, Lushene, Vagg, Jacobs, 1983) 
(Traduzione italiana a cura di Pedrabissi, Santinello, 1989) è un questionario di autovalutazione, in 
forma di Scala Likert, dove il soggetto valuta su una scala da 1 a 4 (con 1 = per nulla e 4 = 
moltissimo) quanto diverse affermazioni si addicono al proprio comportamento. La STAI è 
composta da un totale di 40 domande, 20 riguardano l’ansia di stato (Y1) e 20 l’ansia di tratto (Y2).  

L’ansia di stato indica quanto la persona si percepisca in ansia “proprio in quel momento” ed 
esprime una sensazione soggettiva di tensione e preoccupazione, comportamenti relazionali di 
evitamento (o avvicinamento eccessivo e prematuro) e un aumento dell’attività del sistema 
nervoso autonomo (incremento della frequenza cardiaca, della risposta galvanica…etc..) relativa 
ad una situazione stimolo, quindi transitoria e di intensità variabile;  

L’ansia di tratto si riferisce a come il soggetto si senta abitualmente, ad una condizione più 
duratura e stabile della personalità che caratterizza l’individuo in modo continuativo, 
indipendentemente da una situazione particolare [Spielberger, Gorsuch e Lushene, Vagg, Jacobs, 
1983].  



 
 

Somministrazione del test 

Lo STAI può essere somministrato sia a singole persone che a gruppi. L’inventario non ha limiti di 
tempo. Si impiegano circa 8 minuti per completare una delle scale e all’incirca 15 per completarle 
entrambe. 

Le istruzioni complete per le scale di Tratto e di Stato sono stampate direttamente sulle schede del 
test. 

Le istruzioni nelle due scale sono diverse: nella scala di Stato si chiede al soggetto di indicare 
come si sente adesso, in questo momento, mentre nella scala di Tratto si chiede al soggetto di 
indicare come si sente abitualmente. 

La scala di Stato viene sempre fatta compilare per prima poiché è sensibile alle condizioni nelle 
quali l’esaminato affronta il test e il relativo punteggio può essere influenzato dal clima emotivo che 
si può creare se viene somministrata prima la scala di Tratto. Inoltre, le due sottoscale possono 
venire utilizzate anche separatamente ed indipendentemente l’una dall’altra.  
Si ricavano quindi due punteggi: uno per l’ansia di tratto ed uno per l’ansia di stato. Esempi di 
domande di tale strumento sono “mi sento turbato” o “mi sento indeciso”. La STAI, oltre ad essere 
stata ampiamente validata, è una scala largamente utilizzata ed è uno strumento assai agile ed 
economico nella somministrazione e nella quantificazione dei risultati. 

 


