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Ohashi è un pioniere nel campo 
delle cure olistiche che si basano 
sui metodi e le filosofie orientali ed 
è il fondatore dell’Ohashi Instiute 
di New York. Dopo avere costruito 
un solido programma, il primo ad 
introdurre lo shiatsu negli Stati 
Uniti, Ohashi ha esteso i suoi 
insegnamenti in Europa. Negli 
anni ‘80 fu invitato ad insegnare in 
Svizzera e in Germania, assieme 
ai suoi Istruttori statunitensi e a 
formare centinaia di studenti. Poco 

dopo, nel 1987, Ohashi iniziò ad insegnare anche a Torino 
e ad avviare una rete di collaborazioni con gli Istruttori e i  
Consulenti di Ohashiatsu®.

Oltre che ad insegnare nell’ambito delle collaborazioni 
dell’Ohashiatsu, Ohashi ha ricevuto molti inviti per insegnare 
presso altri gruppi, scuole ed organizzazioni negli USA, 
Europa e America Latina, tra cui organizzazioni professionali 
come la FISEO e l’APOS in Italia, e il sindacato professionale 
di shiatsu in Francia. Ohashi è diventato membro onorario 
della federazione di shiatsu in Belgio.

Ohashi è autore di sei libri, tutti tradotti in diverse lingue, e ha 
prodotto 12 DVD. I suoi clienti hanno incluso Giovanni Agnelli, 
Henry Kissinger, Liza Minelli e Ani di Franco. 

Ohashi è un insegnate appassionato e pieno di umanità che 
arrichisce la vita delle persone che incontra attraverso la sua 
visione positiva della condizione umana.

Domenico Bassi, consulente in Iridologia e Macrobiotica,
insegnante all’Istituto di Medicina Naturale di Urbino.
Da trent’anni inserisce i trattamenti Ohashiatsu® nella sua attività di 
naturopata.
Email: D.Bassi54@liBero.it
Mobile: +39 333 7854269

Gianpiero Bellini,  esperto di alimentazione naturale, tecniche
di allineamento posturale, shiatsu in acqua. Pratica riabilitazione
funzionale per para-tetraplegici con metodiche olistiche.
Email: gianpieroBellini@liBero.it
Mobile: +39 329 2186371

entrambi i corsi: €445 totale
risparMio €195
la tecnica della sciarpa: €195
risparMio €50
la Diagnosi orientale: €295
risparMio €100

Per Registrazioni Completate Entro il  

20 ottoBre, 2017

Per informazioni e registrazioni potete contattare: 
gianpiero Bellini
gianpierobellini@libero.it
+39 329 2186371

entrambe i corsi: €640 totale
la tecnica della sciarpa: €245
la Diagnosi orientale: €395

Prezzo di Corsi

Registrazioni

Insegnanti

Tutte le lezioni si svolgono

Per Registrazioni Effettuate Dopo il 
20 ottobre, 2017

+SpazioQuattro
via Saccarelli 18, Torino.

Quote speciali per diplomati del 
Programma di Ohashiatsu®
per ulteriori informazioni e registrazioni potete 
rivolgervi a gianpiero Bellini

Inviare il Bonifico a : 
Bellini gianpiero
Banca sella (agenzia 53)
iBan : it92l0326830210052191149641
sWiFt/BiC : selBit2BXXX



La tecnica di Ohashi nell’uso della sciarpa Diagnosi Orientale di Ohashi
Venerdì 17 Novembre, 2017
10h00 – 17h00

Sabato e Domenica 18, 19 Novembre, 2017 
10h00 – 17h00

Ohashi paragona l’approccio orientale e occidentale 
alla salute con umore e sensibilità e mette in evidenza 
i precetti e paradossi della medicina orientale in modo 
brillante e un linguaggio che possono capire tutti.

La discussione include la diagnosi del viso: le 
strutture facciali, con dettagli che si focalizzano sui 
capelli, fronte, sopracciglia, occhi, naso, bocca, denti 
e orecchie. Altri argomenti includono la diagnosi della 
schiena con distorsioni bilaterali, la diagnosi in posizione 
supina e la diagnosi del movimento. Ohashi spiega e 
dimostra i 17 meridiani e la loro relazione, e come la 
diagnosi fisica e psicologica possa essere effettuata dai 
meridiani. Il corso si conclude con la famosa “diagnosi 
della scarpa”: la lettura della suola della scarpa in 
relazione allo stile di vita di chi la indossa!

Questo corso aiuta a guardare la natura umana e 
il mondo con nuovi occhi, e a scoprire le condizioni 
fisiche, mentali e spirituali in noi stessi e negli altri.

Aperto a tutti.

Attraverso l’utilizzo di una sciarpa speciale chiamata 
Tengui in giapponese, si può aggiungere un’importante 
dimensione di conforto ed efficacia nei trattamenti, sia 
per chi pratica che per chi riceve. Ohashi ha studiato e 

sviluppato questa tecnica per oltre 45 
anni. In questo corso Ohashi 

insegnerà l’importanza di 
prevenire fatica e danni 

nel corpo di chi pratica. 
Si imparerà a come 
piegare e utilizzare la 

sciarpa, e come 
usare il proprio 
centro di gravità 
chiamato “hara”, 
per produrre 

un trattamento 
efficace e senza 
sforzo. Ohashi 
insegnerà come 

manipolare e 
fare stiramenti 
di diverse parti 

del corpo con l’uso della sciarpa, come portare sollievo 
a problemi di natura strutturale del collo, braccia, torso, 
gambe e schiena. 

Soltanto quando é possible effettuare dei trattamenti 
senza affaticare e danneggiare il proprio corpo, ci si può 
considerare realizzati come praticanti di successo e 
svolgere con gioia questa professione. La tecnica della 
sciarpa porterà dei giovamenti alla vostra professionalità. 
Questo corso é indirizzato a chi pratica lavoro corporeo, 
specialisti di shiatsu e massaggio, fisio terapisti, 
chiropratici, medici, estetisti, istruttori di yoga e di 
ginnastica, e coloro che sono motivati e ispiati a scoprire 
in modo olistico i benefici per mantenere la salute dei 
propri clienti e di se stessi.

Aperto a tutti.

Trattamenti e Tutorial con Ohashi
trattamenti: Durante il suo soggiorno a Torino, 
Ohashi è disponibile per trattamenti privati. Ogni 
trattamento dura 30 minuti e si svolge in una sala 
tranquilla con un’atmosfera piacevole. Si chiede ai clienti 
di arrivare puntuali all’inizio del primo trattamento, in 
modo che tutti entrino nella stanza allo stesso tempo. 
Quando Ohashi lavora su una persona che riceve, gli altri 
possono osservare il trattamento o possono riposarsi. 
In genere ci sono quattro trattamenti che si svolgono 
contemporaneamente. Solo le persone che ricevono un 
trattamento sono invitate ad osservare. Questa è un’ottima 
maniera per imparare. Un’altra maniera di imparare 
avviene attraveso il tocco individuale di Ohashi.

tutorial: Durante la sua visita a Torino Ohashi 
condurrà un tutorial speciale con quattro persone che sono 
interessate a lavorare a stretto contatto con lui. Questa è 
una opportunità unica di apprendere direttamente dal 
Maestro. Chi partecipa al tutorial riceve immediatamente 
suggerimenti, correzioni e istruzioni da Ohashi, sulla 
tecnica di ogni studente. Gli studenti ricevono un’ ora 
ciascuno, lo spazio è limitato a quattro partecipanti. I 
tutorial sono un ottimo modo per imparare dal contatto 
diretto e di lavorare in particolare sugli aspetti che volete 
approfondire e migliorare.

I tutorial e i trattamenti sono aperti a tutti.
tutorials : €245
Giovedì, 16 Novembre, dalle ore 10 alle 14
Lunedì, 20 Novembre, dalle ore 10 alle 12

trattamenti : €145
Giovedì, 16 Novembre, dalle ore 14:30 alle 16:30
Lunedì, 20 Novembre, dalle ore 14:30 alle 16:30

tutorial e trattamento assieme : €290 
sconto €100
Per maggiori informazioni e fissare un appuntamento 
potete rivolgervi a : kazu@ohashiatsu.org


