
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Docente:  
Alexandra Gelny  
(Operatrice Shiatsu (Vienna, Austria), Wellmother Teacher e Wellmother Practitioner. 
 
Seminario organizzato da: 
Polaris Shiatsu Institute  
shiatsu@shiatsu-polaris.it 
tel. 06.24408234 - 320.2233470 - 347.1842517 
 
Luogo e orario: 
ven 10 maggio, ore 14-20 :: sab 11 + dom 12, ore 10-18 
Via Ignazio Danti 16/18/20, 00176 Roma  
__________________________________ 
 
Questo seminario Wellmother per operatori Shiatsu fa parte di un ciclo di cinque seminari, 
con i quali esploreriamo le varie possibilità nell’applicazione dello shiatsu alle cure prenatali e 
postnatali per le donne, i nascituri e neonati.  
Nell'approccio Wellmother integriamo sia il sapere occidentale che il sapere e la filosofia 
orientale per offrire alle clienti un accompagnamento di Shiatsu consapevole e olistico prima, 
durante e dopo la gravidanza. 
__________________________________ 
 
Cure amorevoli e tocco materno sono fondamentali per lo sviluppo del neonato fin da prima 
della nascita. Il bambino nel ventre della madre percepisce il tocco e i suoni, partecipa allo stato 
d’animo della madre in molte forme... Lo shiatsu durante la gravidanza è lo “shiatsu in tre” e il 
tocco empatico durante una seduta shiatsu favorisce il benessere di entrambi, madre e bimbo. 
 
In questo seminario “Wellmother” impareremo gli enormi benefici che lo shiatsu può portare 
alla mamma in attesa e al nascituro. Esploreremo i grandi cambiamenti durante i nove mesi di 
gravidanza sul livello ormonale, psico-fisico e dal punto di vista della fisiologia energetica, e come 
possiamo sostenere la gestante nei fasi diversi della gestazione. Si affronteranno le tecniche 
shiatsu per alleviare i disturbi tipici della gravidanza come mal di schiena, insonnia, nausea, crampi 



alle gambe, tensione nervosa e muscolare, stitichezza, affaticamento, mal di testa. Alexandra 
affronterà tanti aspetti specifici del lavoro con le donne in gravidanza, spesso associati a 
incertezze, per dare fiducia per utilizzare efficacemente lo Shiatsu, particolarmente i vasi 
straordinari durante tutta la gravidanza. 
Guardiamo anche a come lavorare in modo empatico con le donne che stanno vivendo 
gravidanze più impegnative o che devono affrontare traumi legati alla gravidanza e al parto. 
Impareremo ad intervenire in momenti di difficoltà, sostenendo la naturale capacità di omeostasi 
dell'organismo di progredire nella gravidanza, stimolando e rafforzando il rapporto madre-feto e 
una posizione conveniente del bebè per favorire un parto consapevole. 
Conosceremo anche lo sviluppo embrionale dal punto di vista della fisiologia dei meridiani e dei 
vasi straordinari. 
Un'altra parte importante di questo corso è la consapevolezza di sé per saperne di più sul 
rapporto personale con la gravidanza - se una persona è stata incinta o meno - e le proprie 
esperienze nel grembo materno. 
 
Durante l’ultimo pomeriggio del corso (domenica) ci sarà una sessione clinica nella quale i 
partecipanti avranno la possibilità di lavorare su clienti incinte in supervisione, dando la possibilità 
di esercitare con donne incinte le nozioni apprese. 
 
PROGRAMMA 
Lavoro pratico: 
• Accompagnamento in gravidanza con il sostegno, il supporto, le tecniche shiatsu, la 

respirazione, e il rilassamento 
• Accompagnamento con Shiatsu in tutte le fasi della gravidanza, nonché con disturbi specifici, 

da quelli a basso rischio (come l'instabilità pelvica) a quelli ad alto rischio (come la pre-
eclampsia) 

• Come toccare e trattare la pancia ed integrare il nascituro 
• Questioni importanti per quanto riguarda il posizionamento della gestante durante il 

trattamento 
• Makko ho in gravidanza ed altri esercizi per vivere bene i cambiamenti di gravidanza ed 

arrivare al parto con i muscoli ben tonificati 
• Esercizi di postura, di rilassamento, di visualizzazione e di respirazione – per la gestante (ma 

anche utili per gli operatori shiatsu) 
• Il sistema linfatico ed integrare qualche trattamento linfatico 
• Lavorare con i tre riscaldatori in gravidanza 
• Lavoro strutturale - con i muscoli e la spina dorsale 
• Come rafforzare il legame tra madre e feto e sostenere una maggiore consapevolezza 
• Supporto nei momenti di difficoltà – crisi emotive, ansietà, minacce d’aborto, aborto 
• Modi di lavoro in situazioni particolari - per esempio posizione podalica del bimbo, o 

problemi con il osso pubico 
• Esplorare la propria relazione con il tema di gravidanza 
Teoria 
• Cambiamenti durante la gravidanza per la madre e sviluppo embrionale - dal punto di vista 

orientale (12 meridiani, vasi straordinari, cambiamenti energetici) e dal punto di vista 
occidentale (fisiologia, cambiamenti ormonali) 

• Approfondire la comprensione dei Vasi Straordinari e il loro significato per la gravidanza 
• Competenze per l'intervista iniziale di una cliente incinta e per un protocollo di trattamento  



 
ALEXANDRA GELNY  
Operatrice Shiatsu (Vienna, Austria) 
Insegnante Wellmother e Operatrice Wellmother. 
E’ specializzata nell’applicazione dello shiatsu alla salute delle donne: fertilità, gravidanza, 
preparazione al parto, parto, cure postnatali per le madri ed i bebè. 
Collabora con Suzanne Yates, fondatrice di Wellmother ed insegna corsi Wellmother per 
operatori Shiatsu e per ostetriche in Austria, in Svizzera ed in Italia. 
Traduttrice del libro “Beautiful Birth” di Suzanne Yates in tedesco (2016). 
______________________________________ 
 
COSTO 
€ 195,20 (iva compresa) 
______________________________________ 
 
PER PRENOTARE LA PARTECIPAZIONE 
inviando e.mail a 
shiatsu@shiatsu-polaris.it 
oppure 
telefonando al 
06.24408234 - 320.2233470 - 347.1842517 
______________________________________ 
 
In Italia, il percorso per ottenere il "Wellmother Maternity Shiatsu Diploma", consiste in  
5 moduli (tutti a Roma presso il Polaris Shiatsu Institute). È possibile cominciare il percorso con 
qualsiasi modulo (per alcuni moduli sarà richiesto una preparazione individuale mediante 
materiali scritti). 
• Concetti di base / I Vasi Straordinari, ciclo mestruale e fertilità (primavera 2021) 
• La gravidanza (10-12 maggio 2019) 
• Il parto (preparazione al parto, parto e puerperio) (22-24 novembre 2019) 
• Il periodo postparto (puerperio e oltre) (primavera 2020) 
• Shiatsu per il bebè durante il suo primo anno di vita (novembre 2020) 
È possibile ottenere il Certificato Wellmother dopo la conclusione di tutti i cinque moduli e la 
consegna del lavoro scritto richiesto (informazioni direttamente nei corsi).  


