
Questionario: Termini Tecnici Stile Namikoshi

Candidato: _____________________________ Punteggio: ______

Materia: Namikoshi

Quiz n° Domanda

1 Quali punti si consiglia di non stimolare in caso di pressione bassa?

1 i punti interscapolari

2 i punti della regione anteriore del collo

3 il punto Namikoshi

2 Con quale passaggio dello Shiatsu Namikoshi bisogna stare particolarmente attenti per la sua azione sul fenomeno 
di Aschner?

1 pressione ondulatoria sull'addome

2 pressione sulla regione frontale

3 pressione sui bulbi oculari

3 Come si definisce la concentrazione nella pressione dello Shiatsu?

1 concentrare tutta l'efficacia della pressione nei mignoli per far sì che questa sia adeguata

2 concentrare tutto lo sforzo dell'operatore nel miglioramento del ricevente

3 concentrare la pressione nel punto per poter alleviare il dolore o correggere la malattia

4 La perpendicolarità della pressione nello Shiatsu si ottiene?

1 premendo sempre perpendicolarmente alla superficie dove si colloca il ricevente: tatami, lettino, etc.

2 premendo sempre perpendicolarmente alla superficie del corpo che si tratta

3 con l'Operatore collocato perpendicolarmente al ricevente

5 Si parla di edema da stasi per indicare:

1  un accumulo di liquido dovuto a trauma

2 un accumulo di liquido dovuto ad attività sedentaria

3 un accumulo di liquido dovuto a problemi circolatori o renali 

6 In quali di questi casi è particolarmente consigliato il trattamento dell’addome?

1 Epicondilite

2 Lombalgia

3 Alluce valgo

7 In quali casi non si lavora in decubito prono?

1 Donna in gravidanza

2 Negli adolescenti

3 Nelle donne con sindrome premestruale

8 Nell’osteoporosi post – menopausale

1 l’attivita’ degli osteoblasti e’ ostacolata dagli enzimi

2 il riassorbimento dell’osso prevale sull’apposizione
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3 osteoporosi e  pseudoartrosi sono sinonimi

9 Nello stile Namikoshi, verso dove si dirige la pressione nella regione del bulbo rachideo?

1 verso la punta del naso del ricevente

2 verso il vertice del cranio del ricevente

3 verso il centro delle sopracciglia del ricevente

10 L’ipoestesia è:

1 un eccesso di sensibilità cutanea

2 un tipo di anestesia

3 una diminuzione della sensibilità cutanea 

11 In quali casi non si deve applicare Shiatsu a una persona?

1 febbre alta

2 stato di grande debolezza

3 1 e 2 sono corrette

12 Quanto tempo deve durare una sessione di Shiatsu?

1 dipende dallo stato del ricevente al momento della sessione

2 tra trenta minuti e un'ora, a seconda dell'età, condizioni e sintomi del ricevcente

3 tra una e due ore, a seconda del numero di zone Shiatsu che si lavorino

13 Quali delle seguenti affermazioni è corretta?

1 La stimolazione del seno carotideo provoca un aumento della pressione arteriosa

2 La stimolazione del seno carotideo provoca una diminuizione della pressione arteriosa

3 I barocentri del seno carotideo sono recettori sensibili alle variazioni del contenuto di ossigeno e di 
anidride carbonica nel sangue

14 Quali sono le posizioni basiche dell'Operatore Shiatsu nello stile Namikoshi?

1 basica, in ginocchio e seduto

2 basica, del loto e in ginocchio

3 basica, seiza e in ginocchio

15 Quale delle seguenti strutture non viene mai stimolata con una pressione Shiatsu?

1 Sterno

2 Vescica

3 Processo xifoideo

16 definizione di parestesia:

1 sensazione spontanea anomala, non dolorosa con formicolio, lievi punture, bruciore, prurito

2 percezione netta di dolore acuto improvviso

3 sensazione sintomatica di dolore sordo

17 Come si localizza il punto Namikoshi?

1 sulla linea che unisce l'articolazione sacro-coccigea e il grande trocantere

2 al centro del gluteo sul muscolo piriforme

3 sulla linea che unisce l'articolazione sacro-coccigea con la spina iliaca antero-superiore
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18 Spondilolisi è

1 Una discopatia degenerativa

2 Una malattia reumatica

3 Una rottura dell'istmo del corpo vertebrale causa di una displasia vertebrale

19 Le pressioni sul bulbo rachideo stimolano:

1 la glabella

2 il cuoio capelluto

3 l'ipofisi

20 Una differenza dello stile Namikoshi rispetto agli altri è:

1 non si usano i gomiti

2 lavora solamente a livello locale

3 non tratta in decubito prono

21 dolore e deficit motorio del nervo sciatico denotano interessamento delle vertebre:

1 L1-L3

2 Dorso-lombari

3 L4-S3

22 Il termine “ pseudoartrosi “ si riferisce:

1 all’articolazione dell’anca

2 e’ sinonimo di ritardo di consolidazione

3 identifica una frattura non consolidata, e quindi una falsa articolazione

23 Il punto "Namikoshi" stimola:

1 Il nervo femorale

2 Il nervo palantare

3 Il nervo gluteo superiore

24 Nello Shiatsu Namikoshi:

1 Si tratta solo la zona dolorante

2 Non si tratta mai la zona dolorante

3 Si tratta tutto il corpo

25 Secondo il Ministero Giapponese della Salute, lo Shiatsu: 

1 stimola il metabolismo del ricevente

2 migliora lo stato di salute del ricevente

3 elimina ogni tipo di malattia

26 L'artrite è

1 Malattia infiammatoria delle articolazioni

2 Malattia ereditaria autosomica

3 Malattia degenerativa di tutte le articolazioni

27 L'ernia discale è

1 Una infiammazione del disco intervertebrale
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2 Una migrazione del nucleo polposo all'esterno del disco

3 Una forma di tendinite vertebrale

28 Deficit motorio e parestesia del muscolo quadricipite denotano

1 stress fisico-emotivo prolungato

2 compressione o lesione del nervo sciatico

3 compressione o lesione del nervo femorale

29 Se un cliente non riesce a camminare su punte e talloni allora

1 Significa che ha una spina calcaneare

2 Sofferenza causata da una forma di osteoporosi vertebrale

3 Suggerisco al cliente un consulto medico e neurologico

30 Quali sono le tre caratteristiche della pressione dello Shiatsu?

1 perpendicolarità, intensità e mantenimento

2 perpendicolarità, mantenimento e profondità

3 perpendicolarità, mantenimento e concentrazione

31 In quale regione dello Shiatsu Namikoshi bisogna stare particolarmente attenti per la sua azione riflessa sul seno 
carotideo?

1 cervicale anteriore

2 cervicale posteriore

3 bulbo rachideo

32 Il trattamento del braccio inizia con la stimolazione di:

1 La vena porta

2 L’arteria ascellare

3 Il muscolo deltoide

33 Come si definisce il mantenimento nella pressione dello Shiatsu?

1 mantenimento della qualità della pressione per tutto il tempo della sua durata

2 mantenere la qualità del trattamento durante tutta la sessione

3 mantenimento della postura per non provocare dolori nell'Operatore
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