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Il DVD che accompagna Shiatsu, Teoria e Pratica contiene i video di tutte le tecniche indicate nel te-
sto con un’icona. Per visionare il video di una data tecnica, occorre cliccare sulla relativa icona nel-
l’indice del DVD. I video sono stati concepiti come completamento al testo e sono quindi legati a
esso. L’audio e i menu del DVD sono in lingua inglese; per facilitare la navigazione dei contenuti,
di seguito è riportato l’indice delle scene del DVD con la relativa traduzione in italiano.

Introduction and Basic Principles Introduzione e principi di base
Introduction Introduzione
Tools and Techniques Strumenti e tecniche
Tools and Techniques palms, thumbs Strumenti e tecniche palmi, pollici 

and Dragon’s Mouth e Bocca del Drago
Tools and Techniques the mother hand Strumenti e tecniche la mano madre
Tools and Techniques elbows Strumenti e tecniche gomiti
Tools and Techniques fingertips Strumenti e tecniche punte delle dita
Tools and Techniques stretches Strumenti e tecniche allungamenti
Tools and Techniques rotations Strumenti e tecniche rotazioni

Supine Position Sequence Sequenza in posizione supina
Supine preparation and Hara diagnostic routine P. supina preparazione e diagnosi di Hara
Supine front of hips P. supina parte anteriore delle anche
Supine leg meridians and stretches P. supina meridiani della gamba 

e allungamenti
Supine inner leg meridians on opposite leg P. supina meridiani della parte interna 

della gamba opposta
Supine knee into meridians of back of thigh P. supina ginocchio nei meridiani sul retro 

della coscia
Supine ankle rotation P. supina rotazione della caviglia
Supine foot work P. supina trattamento del piede
Supine sole of foot P. supina pianta del piede
Supine abdominal treatment P. supina trattamento dell’addome
Supine sides of torso and chest P. supina lati del tronco e torace
Supine supine shoulder technique P. supina tecnica delle spalle in p. supina
Supine arm meridians and stretches P. supina meridiani del braccio e allungamenti
Supine shoulders and upper chest P. supina spalle e parte superiore del torace
Supine neck work, stretches P. supina trattamento del collo, allungamenti 

and major meridians e meridiani principali
Supine face work and use of cloth P. supina trattamento del viso e uso del telo

X
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Prone Position Sequence Sequenza in posizione prona
Prone upper back and shoulder area P. prona parte superiore della schiena 

e area delle spalle
Prone back work and shoulder slash P. prona trattamento della schiena 

e mobilizzazione delle spalle
Prone side of hip P. prona lato dell’anca
Prone sacrum P. prona zona sacrale
Prone back and side of legs P. prona parte posteriore e laterale 

delle gambe

Side Position Sequence Sequenza in posizione laterale
Side palming back P. laterale palmi sulla schiena 
Side fingertips down back P. laterale punte delle dita che scendono

lungo la schiena 
Side sacrum P. laterale zona sacrale
Side head and neck P. laterale testa e collo
Side shoulders and arms P. laterale spalle e braccia
Side side of torso P. laterale lato del tronco
Side waist, hips and legs P. laterale vita, anche e gambe

Requisiti minimi di sistema per l’uso del DVD 

Windows
Windows XP o versione successiva
CPU da almeno 1,6 GHz
1 GB di RAM
Lettore DVD 8x o più veloce
Monitor VGA 1024 x 768 a milioni di colori
Scheda audio e altoparlanti

Macintosh
Apple G5 da 1,6 GHz o CPU più veloce
Mac OS 10.3
1 GB di RAM
Lettore DVD 8x o più veloce
Monitor VGA 1024 x 768 a milioni di colori

Istruzioni di installazione

Windows
Se il DVD non si avvia automaticamente una volta inserito nel lettore, selezionare la cartella del lettore DVD
e fare doppio clic sul file Start.exe.

Macintosh
Selezionare l’icona del DVD che appare sul desktop e fare doppio clic sul file Start.

XI
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