
DISCLAIMER

Questo sito può anche riportare (e/o tradurre) informazioni, testi  e immagini reperite da fonti nazionali  e
internazionali tramite internet o carta stampata e pertanto considerate di pubblico dominio. Per correttezza
saranno sempre citati gli autori e le fonti, alle quali si rimanda per eventuali approfondimenti.

Qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d'autore, ce ne scusiamo anticipatamente! Nel caso
per cortesia comunicatecelo tramite email. Saranno immediatamente rimossi.

L'autore del  sito non è responsabile dei  siti  collegati  tramite link né del  loro contenuto che può essere
soggetto a variazioni nel tempo.

Quella di Operatore e Insegnante Shiatsu o in Discipline Olistiche è una libera professione disciplinata dalla
legge 4/2013.

Il trattamento Shiatsu è un trattamento di riequilibrio energetico, basato sulle tecniche, i metodi e le teorie
della filosofia orientale, volto al recupero ed al mantenimento della vitalità.

Il trattamento Shiatsu non è e non può essere considerato in alcun modo estetico in quanto l’operatore non
considera, non tratta e non si pone come obiettivo la riduzione o l’eliminazione degli inestetismi.

Il trattamento Shiatsu non è e non può essere considerato in alcun modo terapeutico o sanitario in quanto
l’operatore:

• non considera, non tratta e non si pone come obiettivo la risoluzione di patologie e sintomi che sono
di stretta pertinenza medico/sanitaria;

• non considera il proprio intervento sostitutivo di quello del medico curante;
• non  fornisce  al  ricevente  prescrizioni  farmacologiche  o  terapeutiche  similari  (preparazioni

erboristiche, omeopatiche, ecc.).

Niente di ciò che è scritto nelle pagine di questo sito o dei siti linkati può essere utilizzato per formulare
indagini cliniche, diagnosi e cure di patologie o disturbi: questa funzione compete esclusivamente al medico
curante.

In relazione a quanto sopra questo sito in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile dell’utilizzo delle
informazioni comprese nel proprio spazio web.

In caso contrario la responsabilità, esclusiva e totale, è dell’utente che intenda avvalersene.

Gli autori, inoltre, non hanno alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere
tramite  i  collegamenti  posti  all’interno del  blog stesso,  forniti  come semplice informazione a coloro  che
visitano il sito.

Lo stesso dicasi per i siti che eventualmente forniscano dei link alle risorse qui contenute.

Il semplice fatto che questo sito fornisca eventuali collegamenti non implica nessuna tacita approvazione dei
contenuti dei siti stessi, sulla cui qualità, affidabilità e grafica è declinata ogni responsabilità. 
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