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MANUALE PER LO STUDENTE 

 
Caro studente, 
benvenuto al Programma Ohashiatsu! 
Abbiamo preparato questo manuale per guidarti nel tuo percorso di formazione, in modo che tu sappia cosa 
aspettarti durante tutti i corsi, per renderti familiari le norme e direttive e darti una visione generale 
dell’intero programma. 
 
 
Linee generali 
L’Istituto Ohashi intende aiutare quante più persone possibile ad imparare il suo metodo e la sua filosofia del 
contatto educativo, quindi i soli requisiti per l’ammissione sono mente aperta e desiderio di apprendere. 
Secondo un nostro principio fondamentale sono gli studenti ad avere la responsabilità di imparare, perciò il 
programma è progettato per potere essere sviluppato in modo personale ognuno coi propi tempi. 
 
Il contenuto dei corsi è equamente suddiviso tra teoria e pratica, benché il Principianti 2 abbia una quantità 
di teoria leggermente superiore. Ogni corso è costruito sulla base della materia appresa nei corsi precedenti, 
perciò non preoccupatevi se non siete sicuri di aver capito tutto. Il corso successivo vi darà modo di rivedere il 
materiale del precedente, aggiungendo altri strati alla vostra conoscenza. Inoltre offriamo sconti considerevoli 
agli studenti che vogliono (o devono) ripetere un corso. 
 
Il  Programma Ohashiatsu® 
L’obiettivo principale del Programma Ohashiatsu® è accrescere la consapevolezza di sé e degli altri mediante 
l’uso di movimenti, meditazione e tecniche di contatto basate sulla filosofia orientale della cura. I nostri 
studenti provengono da diversi ambienti e perseguono fini diversi. Alcuni seguono i corsi per imparare delle 
tecniche per aver cura di sé, alcuni in seguito all’interesse sviluppato verso la cultura tradizionale orientale, e 
alcuni vogliono tentare una nuova carriera o aggiungere nuove tecniche e conoscenze alla loro attuale pratica 
professionale. 
 
Tutti i corsi vengono tenuti da Insegnanti (Certified Ohashiatsu® Instructor) preparati dall’Istituto e da 
Ohashi. Nel loro insieme i corsi costituiscono il programma di studi che conduce al conseguimento di due 
Livelli di diploma (At testa to e Dip loma Profess ionale) e alla successiva eventuale preparazione 
all'insegnamento. 
 
Ogni corso si sviluppa attentamente sulla base delle conoscenze apprese nei corsi precedenti e gli studenti 
possono procedere nel programma secondo il proprio ritmo. Le conoscenze apprese in ogni corso possono essere 
immediatamente praticate dallo studente nella vita quotidiana. 
 
Il  programma di studi 
Il programma di studio è suddiviso in due livelli: Livel lo Base d i  Ohash ia t su  ( A t testa to )  e Livel l o 
Professiona le d i  Ohashia t su  (Special i z zazione o D i ploma Professiona le) . Il Livello di Base 
è costituito dai seguenti cinque corsi: Principianti 1 e 2, Intermedio 1, Anatomia 1 e Basi di Diagnosi 
Orientale. Il Livello Professionale comprende i seguenti cinque corsi: Intermedio 2, Avanzato 1 e 2, Diagnosi 
Orientale con Ohashi, Anatomia 2.  
 
Le lezioni di Ohashiatsu sono una combinazione di teoria, dimostrazione, pratica, meditazione ed esercizi. Il 
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materiale dei corsi è stato scritto e sviluppato da Ohashi e dai suoi istruttori. Viene riveduto ogni anno per 
migliorare l’efficacia dell’insegnamento e per rispondere alle necessità degli studenti. 
 
 
LIVELLO BASE DI OHASHIATSU® (ATTESTATO) 
 

• Principianti 1 
Durante il Principianti 1 vengono presentati i concetti del Ki – la fonte di energia che ci dà la vita – e i 
meridiani tradizionali che sono al centro dei principali metodi curativi orientali, come l’agopuntura. Imparate 
a sentire il flusso di energia nel corpo e a vedere come l’energia si manifesti nei meridiani, negli tsubo 
(agopunti), nel movimento fisico e nelle abitudini personali. Iniziate a conoscere l’hara, il punto da cui inizia 
il movimento, secondo la filosofia orientale. Questo vi fa conoscere meglio il vostro corpo e il suo 
funzionamento. Queste nozioni e tecniche di base possono essere utilizzate immediatamente nella vostra vita 
con familiari ed amici. Entro la fine del Principianti 1 gli studenti imparano a praticare un trattamento di 
base completo. 
 
 

• Principianti 2 
Nel Principianti 2 cominciate ad imparare perché lavorare su certi meridiani con la conoscenza della Teoria 
delle Cinque Trasformazioni. Il nostro aspetto, le nostre abitudini, preferenze, emozioni, atteggiamenti sono 
esempi del nostro sforzo di rimanere in armonia con i Cinque Elementi che sono nella natura e in noi 
continuamente. Imparando a conoscere il flusso di energia secondo le Cinque Trasformazioni, conosciamo 
meglio anche la qualità e il motivo delle sensazioni che proviamo e scopriamo, su noi stessi e sugli altri. In 
questo corso ampliamo e potenziamo la nostra capacità di praticare un trattamento di base completo. 
 
Abb ig l iamento 
L’Ohashiatsu viene praticato e ricevuto completamente vestiti. Gli studenti principianti indossano abiti 
comodi che consentono libertà di movimento, come tute di cotone (pantaloni lunghi e maniche lunghe). 
Ricordate di portare un paio di calzini bianchi, da poter cambiare. Prima della lezione o di un trattamento 
toglietevi tutti i gioielli. I metalli spesso possono inibire la sensibilità all’energia o disturbarne il flusso. I 
capelli lunghi devono essere legati indietro in modo da non cadere sul viso proprio o del compagno che riceve. 
E’ preferibile evitare il trucco ed i profumi pesanti. 
 
 

• Intermedio 1 
Questo corso dimostra come mai l’Ohashiatsu è il metodo migliore per chi pratica. Gli studenti imparano 
nuove tecniche usando le loro braccia, gomiti e ginocchia, il che migliora l’equilibrio del corpo e la grazia e 
consente di riposare palmi e pollici. Usando le ginocchia insieme agli avambracci, o ai gomiti o alle mani 
potete contattare colui che riceve con più parti, e questo provoca sensazioni molto più complete: è qui che si 
comincia a sperimentare l’Ohashiatsu come meditazione. Gli studenti imparano inoltre la diagnosi dell’hara e 
della schiena ed i concetti di Kyo e Jitsu, e questo aiuta a determinare su quali meridiani lavorare e come 
toccarli. Gli studenti vengono avviati alla conoscenza della teoria del Maestro Masunaga (uno degli insegnanti 
di Ohashi). Formato come psicologo, Masunaga pose un’attenzione particolare sulle manifestazioni 
psicologiche ed emotive dell’energia nei meridiani. 
 
Lo s tudio di un caso 
In questo corso, viene richiesta la produzione dello studio del caso, che consiste nella presentazione di una pagina 
dattilografata in cui lo studente descrive il lavoro svolto su una persona che ha ricevuto un trattamento.  Questo 
primo studio focalizza maggiormente sulla capacità di osservazione e raccolta delle informazioni psico-fisiche della 
persona, sull’uso corretto della diagnosi orientale, sulla capacità di collegare segni /indicazioni fisiche-emozionali 
con i cinque elementi, e sulla scelta del trattamento basato sulle nozioni del corso Basi di Diagnosi Orientale. 
 
Abb ig l iamento 
Da questo corso in avanti gli studenti sono tenuti a indossare il gi bianco di cotone, confezionato secondo le 
specificazioni indicate di seguito. Dato che il cotone tende ad accorciarsi molto con il lavaggio, vi suggeriamo 
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di lavare il vostro gi a temperatura elevata almeno tre volte prima di effettuare i necessari accomodamenti. Il gi 
fornisce un’uniforme comoda con la quale fare movimento e lavoro, e aiuta a sentire la transizione psicologica 
dalla vita quotidiana alla lezione. 
 
Requi si t i  de l  gi : I punti sotto elencati vi aiuteranno a confezionarlo secondo le direttive del programma 
Ohashiatsu. 
-Gi completamente bianco (senza altre scritte, righe o marchi) 
-La stoffa deve essere abbastanza spessa da non consentire di vedere gli indumenti intimi in trasparenza. 
-Il gi si chiude con la sinistra sopra la destra (anche per le donne). 
-La giacca deve avere due coppie di lacci all’altezza dei capezzoli all’interno e due coppie all’altezza dei  

fianchi (NO cintura, velcro, ganci, spille di sicurezza o altri congegni metallici). 
-Lunghezza delle maniche: quattro dita sopra il polso quando le braccia sono estese. 
-Lunghezza delle gambe: alle caviglie quando si sta in piedi. 
-Lunghezza della giacca: alla punta del coccige. 
-Il gi deve essere accuratamente pulito e stirato ogni volta. 
 
A l tr i  suggeriement i : 
-Si possono indossare solo calze bianche, pulite e lunghe fino al ginocchio, oppure tabi o calze tabi. 
-Occorre indossare indumenti intimi bianchi; le maniche corte abbastanza da non spuntare dalle maniche del 

gi. Meglio canottiere con scollo a V, in modo che non spunti dalla scollatura del gi. 
-I capelli devono essere legati indietro o tagliati corti, in modo che non cadano davanti al viso quando si lavora. 
-Nessuno degli oggetti seguenti va indossato: anelli, orologio, braccialetto, orecchini, profumo, trucco pesante 
(eccezioni: fede matrimoniale e piccoli orecchini). 
 

• Anatomia 1  
Questo è un corso teorico che introduce all'anatomia e alla fisiologia di base. Comprende lo studio del sistema 
muscolo-scheletrico, della struttura di cellule e tessuti, il sistema nervoso, sistema digerente, sistema 
respiratorio, sistema urogenitale, sistema endocrino, sistema cardiocircolatorio. 
 
 

• Basi di Diagnosi Orientale  
Lo scopo di questo corso è di offrire una migliore comprensione dei principi della Diagnosi Orientale e di 
sviluppare ulteriormente la capacità di leggere il corpo e fare una diagnosi. Questo corso comprende una parte 
teorica su alcuni dei vari tipi di diagnosi ed esercizi pratici e offre agli studenti il modo di sperimentare su se 
stessi e con gli altri studenti teoria e pratica. 
 
 

• PR ATICA G UID AT A 
È un occasione per incontrarsi e praticare l'Ohashiatsu, per sperimentare le tecniche apprese durante i corsi, 
con la supervisione di un insegnante. Nel corso del Livello di base è richiesta la presenza ad almeno 60 ore di 
pratica guidata per poter ottenere l’Attestato.  
 

• TR ATTAMENTI INDIVID U ALI 
Un aspetto importante per l’apprendimento dell'Ohashiatsu è costituito dal ricevere trattamenti da Insegnanti 
diplomati di Ohashiatsu (COI) o da Consulenti diplomati di Ohashiatsu (COC). Questo consente di sentire 
realmente il lavoro e imparare direttamente col corpo. Ricevere trattamenti da persone diverse serve a rendersi 
conto delle molteplicità degli approcci. Agli studenti viene richiesto di farsi praticare almeno 4 trattamenti da 
diversi COI o COC per poter completare il Livello di Base di Ohashiatsu. 
 

• TUTO RIAL 
Questa lezione semi-privata è un’ottima opportunità per imparare. Gli studenti fissano un appuntamento con 
l’insegnante della classe (obbligatorio dal Principianti 2 in poi). 
Lavorando direttamente sulle tecniche che gli studenti vorrebbero migliorare, non solo presenta l’occasione 
lavorare con un insegnante certificato (COI) per un’ora interamente dedicata allo studente e ai problemi di 
apprendimento pratico, ma quando possibile, di potere usufruire anche del tempo dedicato agli altri studenti, 
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per osservare e fare domande. Spesso succederà di notare che gli altri studenti presentano richieste su 
tecniche alle quali anche voi avete bisogno di lavorare. La lezione viene pagata direttamente all’Istruttore e 
non è compresa nella retta del corso. 
Una volta fissato l’appuntamento per il tutorial è vostra responsabilità frequentarlo: se vi succede di non poter 
essere presente al momento stabilito, è vostra responsabilità cercare un cambio con un compagno. 
Gli studenti possono, se lo desiderano, fare altri tutorial oltre a quelli richiesti: potete fissarne uno singolo 
con un COI, o cercare altri studenti per condividerlo.  
 

• Libret to del lo s tudente 
Al termine del primo corso viene rilasciato un libretto unico personale che seguirà lo studente in tutto lo 
svolgimento del programma, sia per il Livello Base che per il Livello Professionale, indicando man mano i 
progressi compiuti negli studi. Ricordatevi di portare sempre con voi il libretto, in modo da farvi firmare tutte 
le occasioni in cui seguite un'iniziativa che fa parte del Programma Ohashiatsu. 
 
Presenza 
Gli studenti del Principianti 1 e 2 e dell’Intermedio 1 devono assistere almeno a 8 delle 10 lezioni del corso. 
Tutte le lezioni saltate devono essere recuperate prima di ottenere il Dipoma breve e di accedere al Livello 
Professionale. Gli studenti che per qualunque ragione perdono più di 2 lezioni, o la lezione con l'esame, 
devono ripetere tutto il corso.  
 
 
REQ UISITI E DIRETTIVE 
A t testa to 
Nel Programma del Livello Base di Ohashiatsu® sono previsti cinque corsi obbligatori. Il completamento 
adeguato di questi requisiti consente il conseguimento dell’Attestato di completamento e l’eventuale 
proseguimento nel Livello Professionale (Specializzazione). Una volta completati i cinque corsi, per il 
conseguimento dell’Attestato è previso un piccolo esame teorico (compito scritto) ed uno pratico (fare un 
trattamento all’insegnante di riferimento).  
 
Esame scri t to  
L’esame scritto si svolge alla conclusione dell’Intermedio 1 se lo studente ha già frequenato il corso Basi di 
Diagnosi Orientale, oppure alla conclusione del medesimo corso se lo studente ha frequenato l’Intermedio 1 
in precedenza. In questo modo ogni studente ha la possibilità di svolgere l’esame dopo avere frequentato i due 
corsi. 
 
Esame prat ico  
L’esame pratico si svolge su appuntamento dopo avere frequentato sia il corso Basi di Diagnosi Orientale  che 
l’Intermedio 1. La quota viene pagata direttamente all’Istruttore e non è compresa nella retta del corso. 
 

 
LIVELLO DI BASE DI OHASHIATS U 
 
•  1° Livello Principianti 
•  Basi di Diagnosi Orientale 
•  Anatomia I 
•  2° Livello Principianti + Tutorial   
•  Intermedio 1 + Tutorial + studio caso 
•  60 ore di classe pratica guidata 
•  4 Trattamenti ricevuti 
•  Esame scritto 
•  Esame pratico 
Tutti i corsi di questo livello devevono essere completati prima di iscriversi al Livello 

Professionale. 
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G l i  s tudent i  che in i z iano i l  programma di  Ohash ia t su  o non hanno frequenta to 
l ’In termedio 1 hanno l ’obbl igo d i  seguire i l  programma descri t to. Gl i  s tudent i  che 
hanno già frequenta to i  cors i  successiv i  e sono in teressa t i  ad o t tenere l ’A t tes ta to de l  
Programma di  base possono frequentare i l  corso Basi  d i  D iagnosi  Or ienta le, svolgere 
l ’esame scri t to e prat ico e d imostrare d i  avere comple tato tu t t i  i  requi s i t i .  
L’insegnante del corso di Basi di Diagnosi Orientale o dell’Intermedio 1 verificherà che lo studente possa fare 
gli esami (scritto e pratico), controllando se tutti i requisiti sono soddisfatti. 
L’esame pratico si svolge su appuntamento, con lo stesso COI con cui si é fatto l’esame scritto.  
L’attestato viene rilasciato dall’Istituto Ohashi tramite la scuola presso la quale lo studente ha svolto gli 
esami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
LIVELLO PROFESSIONALE DI OHASHIATSU® 
(SPECIALIZZAZIONE) 
 

• Intermedio 2 
Questo corso impegnativo è dedicato all’approfondimento dello studio del sistema di estensioni dei meridiani 
del Maestro Masunaga. Egli trovò che gli aspetti psicologici ed emotivi dei meridiani si manifestavano in parti 
del corpo diverse, oltre a quelle indicate dai meridiani tradizionali. Imparando le estensioni dei meridiani di 
Masunaga, riuscirete a scavare più a fondo nei modi in cui situazioni fisiche possono manifestarsi nelle 
emozioni e nella psiche e come emozioni squilibrate possono provocare dolori fisici e malattie. 
 
Lo s tudio di un caso 
Per accedere all’Intermedio 2 preparerete il vostro studio di un caso, con la descrizione di un trattamento praticato a 
una persona. Il vostro istruttore vi spiegherà più dettagliatamente come prepararlo e vi darà le indicazioni scritte per 
farlo. Gli studi dei casi devono essere scritti a macchina e limitati a una pagina per l’Intermedio 2 e due pagine per i 
corsi successivi. 
 
Requisiti per lo studio dei casi 
Gli studi dei casi sono descrizioni riassuntive del lavoro che avete fatto con una persona. Descrivono la persona che 
ha ricevuto i trattamenti, il suo stile di vita, per dare al lettore la comprensione del corpo/mente/spirito di questa 
persona. Dopo ogni trattamento ne descriverete i momenti e gli aspetti più importanti, come la persona e/o il 
trattamento sono collegati con i Cinque Elementi e le raccomandazioni che gli avete dato sul suo stile di vita e su 
eventuali proposte di cambiamento, di movimento/esercizio. E’ questo anche il momento per farvi domande sulla 
teoria dei Cinque Elementi, sulla diagnosi ecc. Gli studi dei casi mostrano a voi e ai vostri istruttori come riuscite a 
capire la teoria, le tecniche di diagnosi e come lavorate in base a questa. 
 
Iscr i z ione 
Per accedere al 2° livello intermedio è richiesto il conseguimento dell’Attestato del Livello Base di 
Ohashiatsu, di aver seguito 60 ore di pratica guidata e di aver ricevuto almeno 4 trattamenti da differenti COI 
o COC. 
  
Va lu taz ione 
Gli studenti dell’Intermedio 2 vengono valutati dall’Istruttore prima di accedere all’Avanzato 1. Questa è 
basata sull’esame scritto alla fine dell’Intermedio 2 e anche sull'osservazione del lavoro in classe. In alcuni 
casi agli studenti potrà essere richiesto di ripetere un corso, di fare altri tutorial, seguire altre pratiche guidate 
o ricevere altri trattamenti per prepararsi meglio ai livelli Avanzati. Se vi succede questo, non pensate di aver 
fallito, ma vedetelo come un modo per capire quali aspetti del vostro lavoro dovete migliorare e come 
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un’opportunità per approfondire conoscenza e abilità. Secondo la filosofia Zen, siamo sempre studenti e 
possiamo sempre imparare qualcosa di nuovo. 
Dopo il corso riceverete una lettera che vi comunicherà se avete superato il corso o se avete bisogno di ripeterne 
altri, o fare dei tutorial per potenziare la vostra pratica o altri requisiti. 
 
 

• Avanzato 1 
I corsi Avanzati sono organizzati in due forme:  residenziale e week end. Il corso residenziale dura 10 giorni 
durante i quali tutto il gruppo della classe risiede con l’insegnante in una sede adeguata, dove vengono tenute 
le lezioni e tutte le iniziative possibili per favorire lo studio, la pratica e la valutazione attenta di ogni 
studente. Il corso a week end si svolge in due week end consecutivi, dal venerdi alla domenica. 
 
Impegno nel tempo 
L’Avanzato 1 deve essere fatto entro 18 mesi da quando si è frequentato l’Intermedio 2, in modo che la materia 
sia ancora fresca nella vostra mente. Se aspettate oltre 18 mesi dovrete ripetere l’Intermedio 2 ed essere 
nuovamente valutati prima di continuare al 1° Avanzato. Vi servirà un pò di tempo tra l’Intermedio 2 e 
l’Avanzato 1 per preparare 3 o 4 studi dei casi per un totale di 15 trattamenti. Ad esempio: 3 studi dei casi, 
ognuno consistente in 5 trattamenti, o 4 studi dei casi, ognuno di 4 trattamenti. 
 
Iscr i z ione 
Dovete iscrivervi almeno un mese prima dell’inizio del corso e, in quel momento, consegnare gli studi dei casi 
e una fotocopia leggibile e fronte/retro del vostro libretto. 
 
Let tera a Ohashi  
Con l’iscrizione dovete consegnare una lettera di presentazione scritta a macchina in inglese e indirizzata a 
Ohashi. Iniziatela con “Dear Ohashi Sensei”. La lettera deve spiegare come mai volete essere iscritti al 
Programma Avanzato. Descrivete il vostro retroterra e cosa vi ha portato a studiare l’Ohashiatsu. Elencate gli 
obiettivi che avete in mente di raggiungere studiando l’Ohashiatsu e come l’Ohashiatsu ha influenzato la 
vostra vita. 
La lettera va inviata alla scuola che organizza il corso che la inoltrerà alla scuola di New York. 
 
Prat ica 
Dovrete portare la dimostrazione di aver praticato 50 trattamenti, che verranno datati e firmati dai vostri 
clienti (compresi quelli dei tre studi dei casi) e un minimo di 70 ore di pratica guidata dall’inizio del percorso 
professionale.  
 
Contenuto del corso 
L’Avanzato 1 è il culmine della materia precedentemente appresa. Continuerete ad affinare tecniche e 
transizioni; esplorerete le qualità energetiche del Kyo e del Jitsu, l”eco della vita” e il tono. E imparerete 
alcuni stiramenti e anche come usarli come strumento diagnostico. In aggiunta, svilupperete ulteriormente la 
vostra comprensione della teoria delle Cinque Trasformazioni e la Diagnosi Orientale preparando i vostri 
studi dei casi e discutendoli in classe. 
 
Frequenza 
Potete perdere soltanto una lezione durante l’Avanzato 1, ma non il primo giorno e non il giorno dell’esame 
scritto. Se uno studente perde più di una lezione, deve ripetere completamente il corso. 
 
Va lu taz ione 
Una lezione dell’Avanzato 1 sarà dedicata all’esame scritto. Come nell’Intermedio 2, gli studenti vengono 
valutati per poter continuare al l’Avanzato 2. Questa valutazione è basata sull’esame scritto, sugli studi dei 
casi e sulla pratica eseguita in classe. Il vostro aspetto, attenzione, atteggiamento vengono osservati per 
verificare che siate pronti per l’Avanzato 2. Riceverete una lettera dall’Istituto con la valutazione 
dell’Istruttore. Questa lettera confermerà la vostra accettazione o vi farà sapere quali requisiti ulteriori dovrete 
eventualmente soddisfare prima di accedere all’Avanzato 2. 
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• Avanzato 2 

Preparatevi 
L’Avanzato 2  è un corso molto stimolante e impegnativo. Dato che è anche il corso finale, potrebbe essere 
visto con qualche timore. Consideratelo come un’altra esperienza di apprendimento, piuttosto che come 
l’ultimo corso. Cercate di pensarlo come tutti gli altri corsi, un luogo dove imparare ciò di cui si ha bisogno per 
migliorare. Naturalmente è importante che voi siate, e vi sentiate, preparati per questo corso. Ma ricordate che 
lo studio dura una vita e ci vorranno molti anni e molte altre persone prima che vi sentiate qualcosa di più che 
principianti – ed è giusto che sia così. 
 
Tempi 
L’Avanzato 2 deve essere seguito entro 18 mesi da quando si è seguito l’Avanzato 1, in modo che la materia sia 
ancora fresca nella vostra mente. Se superate questo tempo, dovrete ripetere l’Avanzato 1 prima di iscrivervi 
all’Avanzato 2. 
Come quando avete preparato l’Avanzato 1, avrete bisogno di alcuni mesi per prepararvi all’Avanzato 2, per 
preparare gli studi dei casi e le 50 sedute datate e firmate. (Non cominciate gli studi dei casi dell’Avanzato 2 
e le 50 sedute prima di aver completato l’Avanzato 1!). 
 
Iscr i z ione 
Dovete iscrivervi in tempo utile per la verifica della vostra idoneità e al momento dell’iscrizione dovete 
presentare i casi e la fotocopia fronte/retro del libretto dello studente. 
 
Prat ica 
Dovrete portare la dimostrazione di aver praticato 50 trattamenti, che verranno datati e firmati dai vostri 
clienti (compresi quelli dei tre studi dei casi), e almeno 90 ore di pratica guidata dall’inizio del percorso 
professionale.  
 
Contenuto del corso 
L’Avanzato 2 completa il cerchio di tutto quel che avete imparato. Vi sarà riproposta la “mentalità da 
principiante”, che vi aiuta a capire quanto sia veramente semplice l’Ohashiatsu. Oltre a “tornare ai 
fondamenti”, imparerete la tonificazione del muscolo/meridiano, le sedazioni, nuovi metodi diagnostici  e 
come praticare le micro e le macro transizioni durante il trattamento,. Questo corso comprende un seminario di 
applicazione pratica, un esame scritto, un tutorial e un esame pratico con Ohashi. Questo è ciò per cui avete 
lavorato, il culmine del vostro duro lavoro! 
 
Esame prat ico 
Durante il corso dovrete programmare l’esame pratico che consiste in un trattamento praticato ad Ohashi per la 
durata di circa 45 minuti. Cercherete di fare del vostro meglio e di attenervi alla semplicità. Pensate che state 
facendo un trattamento a un amico. Ricordate di carponare e di respirare profondamente in hara. Dopo aver 
terminato, Ohashi vi darà il suo riscontro. 
 
Va lu taz ione 
Una lezione dell’Avanzato 2 sarà dedicata all’esame scritto. 
La valutazione finale è basata sull’esame scritto, sull’esame pratico, sugli studi dei casi e sul lavoro in classe. 
Il vostro aspetto, l’attenzione, l’atteggiamento sono tutti sotto osservazione per accertarsi che siate in grado di 
rappresentare l’Ohashi Institute come diplomati. Riceverete una lettera dall’Istituto con la valutazione 
dell’istruttore. Questa potrà confermare che avete terminato, oppure richiedervi o consigliarvi di ripetere corsi 
o adempiere altri requisiti. 
 
 

• Diagnosi Orientale con Ohashi 
Questo corso dura 15 ore. È una conferenza con dimostrazioni ed esercizi che facilitano l’apprendimento. La 
Diagnosi Orientale di Ohashi vi insegnerà a "leggere il corpo" per scoprire in voi stessi e negli altri le 
condizioni fisiche, mentali e spirituali. Con un linguaggio semplice ci aiuta a vedere il mondo umano e 
naturale con occhi nuovi. Ohashi paragona i metodi orientale e occidentale con humour e sensibilità e delinea 
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in modo brillante le regole e le apparenti contraddizioni della medicina orientale con un linguaggio 
comprensibile a tutti. L’obiettivo più profondo del corso è presentare l’unità di corpo, mente e spirito ponendo 
l’accento sul fatto che saper gestire le debolezze è importante quanto saper utilizzare i punti di forza. 
 
Libro di te s to 
Diagnosi Orientale – Come leggere il corpo, di Ohashi, ed. Il Castello, Milano. Raccomandiamo di leggere il 
testo prima del corso, in modo da arrivare preparati a questo week-end intensivo. 
 
Frequenza 
Poiché il corso viene insegnato in un unico week-end, gli studenti devono assistere a tutte le lezioni. 
 
Abb ig l iamento 
Indossate abiti comodi che consentano libertà di movimento e calzini puliti. 
 
 
 

• Anatomia 2  
La teoria delle Cinque Trasformazioni è combinata con un approfondimento sulla forma e la funzione 
dell’anatomia. Vengono esplorate le correlazioni tra i sistemi corporei e la loro connessione con elementi e 
meridiani, allargando così l’applicazione dell’Ohashiatsu. Questo corso di 24 ore comprende conferenze, 
dimostrazioni e esercitazioni. 
Il corso serve da indicazione e guida e deve essere completato con lo studio personale sui testi suggeriti. 
 

• PR ATICA G UID AT A 
Nel corso dell'intero programma (attestato + professionale) è richiesta la presenza ad almeno 150 ore di pratica 
guidata per poter ottenere il diploma. 
 

• TR ATTAMENTI INDIVID U ALI 
Un aspetto importante per l’apprendimento dell'Ohashiatsu è costituito dal ricevere trattamenti da Insegnanti 
diplomati di Ohashiatsu (COI) o da Consulenti diplomati di Ohashiatsu (COC). Questo consente di sentire 
realmente il lavoro e imparare direttamente col corpo. Ricevere trattamenti da persone diverse serve a rendersi 
conto delle molteplicità degli approcci. Agli studenti viene richiesto di farsi praticare almeno 4 trattamenti da 
diversi COI o COC .  
 
 
 
 
REQ UISITI E DIRETTIVE 
Requi si t i  per i l  d ip loma. 
Nel Livel lo Profess ionale d i  Ohashia t su  sono previsti dieci corsi obbligatori. Il completamento 
adeguato di questi requisiti consente il conseguimento del Certificato di completamento e l’eventuale 
proseguimento nel Programma post-diploma. Altri requisiti: 150 ore di pratica guidata, 8 trattamenti 
effettuati da diversi COI o COC, studi dei casi, 50 sedute datate e firmate prima dell’Avanzato 1, 50 sedute 
datate e firmate prima dell’Avanzato 2. 
 
Requi si t i  per lo s tud io dei casi  
Gli studi dei casi sono descrizioni riassuntive del lavoro che avete fatto con una persona. Descrivono la 
persona che ha ricevuto i trattamenti, il suo stile di vita, per dare al lettore la comprensione del 
corpo/mente/spirito di questa persona. Dopo ogni trattamento ne descriverete i momenti e gli aspetti più 
importanti, come la persona e/o il trattamento sono collegati con i Cinque Elementi e le raccomandazioni che 
gli avete dato sul suo stile di vita e su eventuali proposte di cambiamento, di movimento/esercizio. E’ questo 
anche il momento per farvi domande sulla teoria dei Cinque Elementi, sulla diagnosi ecc. Gli studi dei casi 
mostrano a voi e ai vostri istruttori come riuscite a capire la teoria, le tecniche di diagnosi e come lavorate in 
base a questa. 
 
Per accedere all’Avanzato 1 preparerete  3 studi dei casi e per accedere all’Avanzato 2 altri 3 studi dei casi 
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(ogni caso composto da 5 trattamenti). Il vostro istruttore vi spiegherà più dettagliatamente come prepararlo e 
vi darà le indicazioni scritte per farlo. Gli studi dei casi devono essere scritti a macchina e limitati a una 
pagina due pagine. 
 

 
 
LIVELLO PR OFESSIO N ALE DI OH ASHIATSU 
 
• Tutti i corsi del Livello di Base (Attestato) 
• Intermedio 2 + Tutorial + studio di un caso 
• Anatomia 2* 
• Diagnosi Orientale con Ohashi 
•  Avanzato 1 + Tutorial + studio dei casi 
•  Avanzato 2 + Tutorial + Esame pratico + studio dei casi 
• 90 ore di pratica guidata 
• 4 trattamenti ricevuti 
• Esame scritto 
• Esame pratico con Ohashi 
 
* Gli studenti proveneineti da altre scuole di Shiatsu possono essere esonerati da questo 

corso se dimostrano di avere seguito un corso di Anatomia 2 equivalente. 
 
 
Tutorial 
A partire dall’Intermedio 2 l’Istruttore che vi valuta potrebbe richiedervi di fare altri tutorial aggiuntivi, a 
seconda delle necessità da lui valutate. In questi casi il tutorial viene firmato a parte sul libretto dello 
studente, mentre per il tutorial che fa parte del corso, vale la firma dell’intero corso. Una volta fissato 
l’appuntamento per il tutorial è vostra responsabilità frequentarlo: se vi succede di non poter essere presente 
al momento stabilito, è vostra responsabilità cercare un cambio con un compagno. Gli studenti possono, se lo 
desiderano, fare altri tutorial oltre a quelli richiesti: potete fissarne uno singolo con un COI, o cercare altri 
compagni per condividerlo. 
 
 
Presenze ai  s ingol i  cors i  
Gli studenti dell’Intermedio 1 devono assistere almeno a 8 delle 10 lezioni del corso. Tutte le lezioni saltate 
devono essere recuperate entro un anno. Gli studenti che per qualunque ragione perdono più di 2 lezioni, o la 
lezione con l'esame, devono ripetere tutto il corso. Gli studenti dell’Avanzato 1 possono perdere una sola 
lezione, in ogni caso non la prima e non quella dell’esame. La lezione persa deve essere recuperata prima di 
accedere all’Avanzato 2. Gli studenti dell’Avanzato 2 devono assistere a tutte le lezioni. 
 
 
 
 
 
 
INFO R MAZIO NI GENER ALI 
 
Pagament i  
I pagamenti dall’estero vanno effettuati tramite vaglia internazionali trasferibili. Per assegni non incassabili 
viene addebitata una tassa di € 25. 
Essendo i corsi a numero chiuso, le iscrizioni saranno valide solo se effettuate per iscritto mediante invio del 
tagliando di iscrizione debitamente compilato ed accompagnato dal versamento dell'acconto. 
 
Scadenze 
Studenti avanzati: devono iscriversi non più tardi di un mese prima dell’inizio del corso a causa dei 
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prerequisiti richiesti (studio dei casi). 
 
R imborsi in caso di rinunc ia 
In caso di rinuncia, fino a 15 gg prima della data d'inizio del corso verrà rimborsato l'importo versato, detratto 
del 25% per spese di segreteria, dopo tale scadenza l'importo versato viene trattenuto completamente dal 
Centro ma può essere trasferito ad altri corsi dello stesso Centro, da effettuarsi entro 18 mesi. 
 
INVITO ALL'OH ASHIATSU®

 

Nei vari Centri vengono organizzate delle serate aperte a tutti in cui sono presentati i concetti fondamentali, 
sia teorici che pratici, dell'Ohashiatsu. 
Come studenti conviene partecipare a queste occasioni perché: 
-È un'ottima occasione per imparare a valorizzare il proprio lavoro, presentando le caratteristiche dei  

trattamenti praticati. 
-Portando amici ad assistere, potreste ottenere sconti sui corsi che frequenterete per ogni vostro amico che si 

iscrive al Programma. 
-È un'ulteriore occasione di pratica. 
 
R ipe t i z ione dei cors i  
Gli studenti trovano che sia utile ripetere i corsi per diverse ragioni, tra cui: 
-Avendo già avuto un primo approccio alla materia, non si sente la pressione di “dover imparare tutto”, e 
quindi si approfitta dell’occasione per approfondire meglio alcuni aspetti. 
-Istruttori diversi portano al corso la loro diversa esperienza e preparazione. Potrete trovare che un altro 
Istruttore spiega le cose secondo schemi più vicini al vostro modo di apprendere, e quindi la sua esperienza 
porta nuova luce alla stessa materia. 
-Tornare ai fondamenti è sempre utile. E la mente Zen, o da principiante (umiltà sulla nostra conoscenza), è 
uno dei principi dell’Ohashiatsu. 
 
Consegna dei dip lomi  
La cerimonia della consegna dei diplomi viene tenuta in occasione di un corso di Ohashi in Italia. Si tratta di 
celebrare la realizzazione e il rispetto e noi incoraggiamo gli studenti a parteciparvi per ritirare il loro attestato. 
Durante l’Avanzato 2  vi verrà consegnato un formulario per la compilazione del diploma: una volta che 
l’Istituto lo riceve, è in grado di commissionare il diploma al calligrafo, e questo viene consegnato durante la 
cerimonia, o direttamente a casa a chi ne faccia richiesta. 
 
PR O G R A M MA DI SPO NS O RIZZAZIO NE  
L'istituto Ohashi offre l'opportunità di portare nella vostra comunità o scuola di massaggio i suoi corsi. Per 
maggiori informazioni si prega di contattare i singoli Istruttori. 
 
PR O G R A M MA DI STU DI O - LAV O R O 
Per coloro che hanno un sincero desiderio di crescita personale e non possono permettersi di pagare l’intero 
prezzo dei corsi è prevista la possibilità di scambiare i corsi, in tutto o in parte, con collaborazioni di vario 
tipo. Esiste la possibilità di svolgere diverse mansioni in orari flessibili nelle attività quotidiane dei Centri. 
Se siete interessati potete contattare i Centri Italiani per maggiori informazioni. 
 
UTILIZZO DEL NO ME OHASHI ATSU®

 

I diplomati e le persone che studiano all’Istituto possono dire o stampare nel materiale promozionale o 
biografico: 
 
1. I diplomati possono dire che hanno studiato all’Istituto Ohashi 
2. Che hanno studiato con Ohashi (se hanno fatto corsi con lui). 
3. Che si sono diplomati all’Ohashi Institute. 
4. Che hanno un certificato di completamento dei corsi rilasciato dall’Ohashi Institute. 
 
Il termine Ohashiatsu è un marchio registrato e il suo uso è riservato all’Istituto e alle persone che hanno 
firmato un contratto con l’Istituto. Solo le persone che hanno iniziato un programma post-diploma e sono 
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diventati Certified Ohashiatsu Instructor o Certified Ohashiatsu Consultant possono usare il termine 
Ohashiatsu in un contesto professionale. 
Una scuola o un istituto non garantisce una licenza per l’attività professionale. Questa responsabilità è 
propria del dipartimento adeguato di un governo statale, che stabilisce le condizioni secondo le quali una 
persona può avere la licenza. Gli studenti che desiderano diventare Certified Ohashiatsu Instructor o 
Consultant possono iscriversi al programma di formazione dopo che si sono diplomati. Se avete domande a 
questo proposito, vi preghiamo di contattare qualche persona dello staff amministrativo (Livia Schappert 
admin@ohashiatsu.org), che sarà felice di spiegarvi più in dettaglio quanto sopra e rispondervi in merito al 
programma post-diploma. 
 
LIBRI DI OH ASHI 
Le Tecniche corporee di Ohashi - Ed. Il Castello, Milano. Questo libro illustra la maggior parte delle tecniche 
dell’Ohashiatsu – da quelle iniziali alle più avanzate e illustra inoltre il modo giusto e sbagliato per 
eseguirle. Potete leggerle tutte, ma noi raccomandiamo di studiare in classe con un istruttore prima di 
affrontare quelle più avanzate. Il libro comprende una mappa dei meridiani in allegato. 
 
Shiatsu, di Ohashi, ed. Il Castello, Milano. Fornisce un’informazione non tecnica su come eseguire lo shiatsu 
a casa propria su se stessi e sugli amici. Le illustrazioni aiutano i principianti a individuare i meridiani e gli 
tsubo principali. 
 
Zen Shiatsu, di Masunaga/Ohashi - Ed. Mediterranee, Roma. Spiega le tecniche meccaniche e i principi 
filosofici che aiutano il lettore a capire l’essenza del recupero dell’equilibrio energetico. Comprende semplici 
schemi di riferimento sugli aspetti fisici, psicologici ed emotivi dell’energia Kyo e Jitsu in ogni meridiano. 
 
Ohashiatsu per una gravidanza sana e felice - Ed. Oltre il Ponte, Milano. Guida il lettore, con fotografie e 
spiegazioni, in sequenze di trattamenti ed esercizi da poter eseguire per accompagnare una madre durante la 
gestazione 
 
Touch for love: Ohashiatsu per il vostro bambino - Ed. Oltre il Ponte, Milano. Con numerose fotografie e 
didascalie illustra i molti modi possibili per toccare e prendersi cura del proprio bimbo da pochi mesi fino a 5 
anni. 
 
Diagnosi Orientale - Ed. Il Castello, Milano. Questo non è solo un libro sulla salute e sullo shiatsu: è una 
guida per vivere meglio in armonia con tutto il vostro essere. La diagnosi orientale si propone di arrivare 
all'unità di corpo, mente e spirito; essa mette in evidenza che ciascun essere umano è dotato sia di forze sia di 
debolezze e che adattarsi alle proprie debolezze è importante tanto quanto utilizzare le proprie forze. 
 
Libr i  rich iest i  nel Programma 
Ted J. Kaptchuk - Medicina Cinese - La tela che non ha tessitore - Ed. Red, Como. Un testo completo ma 
semplice che introduce allo studio della Medicina Tradizionale Cinese. 
 
Agopuntura Tradizionale: la legge dei Cinque Elementi, di D. Connelly, ed. Oltre il Ponte, Milano, fornisce una 
semplice introduzione alle Cinque Trasformazioni e tutte le corrispondenze relative (emozioni, colori, sapori, ore 
del giorno, stagioni e altro). 
 
S. Masunaga - Esercizi Zen per immagini - Ed. Mediterranee, Roma. Gli esercizi presentati in questo libro vi 
mettono in grado di raggiungere e mantenere uno stato di equilibrio, mentale e fisico. Rilassamento e 
consapevolezza sono la chiave di questi esercizi, che richiedono uno sforzo fisico minimo. Gli aspetti 
psicologici di ogni meridiano e gli esercizi sono spiegati in dettaglio insieme con gli effetti fisici. 
 
Per chi ha fami l iar i tà con l ' ing lese:  
Between Heaven and Earth, di Beinfiled & Korngold. E' un testo eccellente sugli aspetti fisiologici e 
psicologici dei Cinque Elementi che emergono non come astrazioni, ma come immagini che i lettori possono 
capire nelle reali esperienze di vita. 
 
Staying healthy with the seasons, di Elson M. Hass - Ed. Celestial Art. Un testo molto utile per allenarsi e 
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aver cura di sé in armonia con le corrispondenze e i cicli stagionali. 
 
Dragon rises, red bird flies, di Leon Hammer. Presenta la medicina cinese nel contesto delle cinque fasi con i 
relativi schemi degli organi e disarmonie, discussi in termini di psicologia e psichiatria. Aiuta il lettore ad 
acquisire l’abilità di distinguere tra schemi di comportamento collegati a categorie diagnostiche. 
 
All sickness is homesickness, di D. Connelly. Non è soltanto un libro sulla malattia, la salute e la terapia, ma un 
lavoro terapeutico in sé – leggere è un processo terapeutico. Questo libro vi aiuterà ad “abbattere le mura della 
stanza del trattamento”, imparare a praticare l’arte di vivere, imparare ad osservare la poesia dell’esistenza, 
dovunque, in ogni tempo, con chiunque e qualunque cosa. 


