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SHIN TAI DOSHIN TAI DO

New Body Way

Hiroyuki Aoki

Rakutenkai

Arte di movimento

(Hokari, 1981)

Shintaido è un’arte marziale. La traduzione letterale è “new body way”, “nuova 
via del corpo”. Nuova rispetto alle arti marziali tradizionali.
Lo Shintaido presenta qualche forma o tecnica semplice che contiene tutta 
l’essenza delle arti marziali tradizionali, in aggiunta a delle tecniche motorie e 
respiratorie, dei massaggi e della meditazione.
Lo Shintaido è un’arte di movimento in quanto consente di esprimere liberamente 
la propria creatività.
Il fondatore dello Shintaido è Hiroyuki Aoki. Egli ha studiato Karate presso i più
grandi Maestri del tempo.
Aoki vede però che il Karate era dedito solo al combattimento, alla “distruzione”
dell’avversario; egli però voleva una disciplina funzionale al benessere dei 
partecipanti.
Fu così che creò un gruppo di studio e di ricerca, chiamato Rakutenkai. Kai
significa “associazione”, “gruppo”; Rakuten significa “assoluta libertà”, che era lo 
stato in cui sperava arrivassero tutti i membri di questo gruppo.
Questo gruppo era composto sia da istruttori di alto livello, ma anche da donne, 
anziani, giovani e disabili; dalle sensazioni, dai feedback ricevuti, dalla visione del 
comportamento dei membri di questo gruppo, Aoki scelse i movimenti e le 
tecniche più adatte per una nuova via del corpo, per lo Shintaido.
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Benefici dell’attività motoria nella terza età

Aumento della 
speranza di vita

(Sundquist et al., 2004)

Mantenimento 
della salute

(Pogliano, 2005)

Miglioramento 
dell’attività

cardiorespiratoria
(Brown e Holloszy, 1991)

Effetti positivi 
sulle funzioni 

cognitive
(Saccomani, 2006)

Benessere 
psicologico

(McCauley, 1994)

Prevenzione del 
declino 

funzionale
(Lazowski et al., 1999)

Diverse ricerche hanno dimostrato che l’attività motoria in generale porta dai 
benefici, in particolar modo negli anziani.
La speranza di vita è connessa alla pratica del movimento; gli anziani che, anche 
sporadicamente, svolgono esercizio fisico, hanno maggiori probabilità di vivere 
per un tempo più lungo.
Oltre alla lunghezza si ricerca una qualità di vita più elevata. Infatti alcune 
ricerche hanno dimostrato che l’attività fisica migliora la prestazione motoria e 
cardio-respiratoria dell’anziano.
Sono stati documentati effetti positivi anche sulle funzioni cognitive, in particolar 
modo sulla memoria a breve termine, la capacità decisionale e la rapidità di 
pensiero.
L’attività motoria sembra essere utile per migliorare la postura degli anziani e 
prevenire il rischio di cadute.
Gli studi dimostrano che i miglioramenti dello stato funzionale generale che si 
accompagnano all’attività motoria si verificano in modo evidente anche dopo un 
numero limitato di sedute di attività.
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Tai Chi Chuan

Numerosi studi sul Tai Chi

Equilibrio
Cammino
Stabilità

Capacità aerobica
Aspetti psicologici

Miglioramento

(Lan et al., 2008; Tsai et al., 2009; Yeh et al., 2004)

Questi benefici sono riferiti ad una generale attività motoria.
Nel campo delle arti marziali, l’unica disciplina in cui sono stati effettuati numerosi 
studi su persone anziane è il Tai Chi.
Da queste ricerche, effettuate maggiormente in Giappone, USA e Canada, risulta 
che la precisione dei movimenti, l’uso della voce e la respirazione lenta e 
diaframmatica utilizzati nel Tai Chi producono miglioramenti psicologici e 
fisiologici.
Il Tai Chi si è dimostrato efficace nel miglioramento della flessibilità muscolare e 
della mobilità articolare, nel miglioramento della lunghezza e frequenza dei passi 
con successivo aumento della velocità del cammino, nel miglioramento della 
funzionalità motoria e dell’equilibrio.
Migliora anche la funzione cardio-respiratoria, in quanto è un’attività aerobica e 
riduce la frequenza cardiaca a riposo. Per questo è quindi adatto alla popolazione 
anziana e per la prevenzione di problemi cardio-circolatori.
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Progetto di ricerca
Obiettivo: verificare se la partecipazione al corso di Shintaido possa 

migliorare o mantenere stabile nel tempo le funzionalità fisiche e 
psicologiche dell’anziano

Gruppo sperimentale Gruppo di controllo

20 settimane di Shintaido, 
1 ora a settimana

Non ha svolto l’attività

Pre-test

Post-test

23 soggetti
Età media: 69 anni (dev. st. = 7)

10 soggetti
Età media: 69 anni (dev. st. = 5)

Tutti gli strumenti utilizzati sono validati.
Statistiche non parametriche di analisi dei valori centrali per campioni dipendenti e indipendenti.

Con l’aiuto della letteratura ho quindi stilato un mio progetto di ricerca. L’obiettivo 
era verificare se la partecipazione al corso di Shintaido potesse migliorare o 
mantenere stabile nel tempo le funzionalità fisiche e psicologiche dell’anziano.
Hanno partecipato 33 soggetti, 23 hanno fatto parte del gruppo sperimentale e 10 
del gruppo di controllo. In partenza questi due gruppi erano omogenei, non 
risultavano differenze statisticamente significative.
Il gruppo sperimentale ha seguito per 20 settimane il corso di Shintaido, per 
un’ora alla settimana; il gruppo di controllo invece non ha svolto questa attività.
A tutti e due i gruppi sono stati sottoposti alcuni test prima di iniziare il corso di 
Shintaido; gli stessi test sono stati proposti alla fine del corso, per controllare se 
nei risultati ci fosse qualche cambiamento.
Tutti gli strumenti utilizzati in questi test sono validati e sono state effettuate 
statistiche non parametriche di analisi dei valori centrali per campioni dipendenti 
e indipendenti.
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Esercizi di apertura

Lezione di Shintaido

Uso della voce
Equilibrio e grounding

Coordinazione
Lavoro aerobico

Comunicazione
Meditazione

Massaggio

(Aoki, 1998)

Durante una lezione di Shintaido, gli anziani sperimentano una serie di esercizi 
che permettono di coinvolgere la persona nella sua totalità.
L’apertura non sarà solo fisica, con esercizi di estensione totale del corpo, ma 
anche emotiva e mentale; nella pratica dello Shintaido si usano molto esercizi 
d’immaginazione. Inoltre gli anziani si aprono ad una cultura diversa e ne 
apprendono alcuni usi e termini.
L’uso della voce permette di rilassare le tensioni alla gola e di aiutare a sciogliere 
le tensioni al diaframma.
Attraverso gli esercizi di equilibrio e grounding aumenterà la capacità di 
relazionarsi con il suolo e a muoversi con più sicurezza.
L’utilizzo del bastone e di altri oggetti aiuterà a migliorare la loro coordinazione.
Si svolge sempre del lavoro aerobico, fondamentale per la terza età.
Esiste una comunicazione, durante la pratica, fatta di gesti e contatti; al termine 
chi vuole può esprimere le proprie sensazioni e opinioni.
La pratica si conclude quindi con la meditazione e i massaggi, che non sono a 
scopo riabilitativo o terapeutico, ma servono per migliorare la sensibilità e la 
comunicazione tra i membri del gruppo.
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Equilibrio

Mobilità articolare

Forza arti inferiori
Test motori

Test psicologici

Funzionalità fisica

Vitalità

Salute mentale

Autoefficacia

Parametri valutati

Resistenza 
aerobica

Sono stati effettuati dei test motori e psicologici. Con i test motori sono stati 
valutati l’equilibrio, la mobilità articolare, la forza degli arti inferiori e la resistenza 
aerobica. I test psicologici hanno cercato di valutare la funzionalità del proprio 
fisico, la vitalità, la salute mentale e l’autoefficacia.
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One Leg Stance Test
(Wolfson, Whipple, Derby, 1996)

Equilibrio

28,0 ± 23,3 sec7,0 ± 22,1 secMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testOne leg stance destro

In equilibrio sulla gamba destra: miglioramento di 21 secondi circa.
In equilibrio sulla gamba sinistra: miglioramento di circa 6 secondi.

One Leg Stance Test destro
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Significatività < 0,001 Test di Wilcoxon

Pre-test Post-test

15,0 ± 21,9 sec9,0 ± 20,7 secMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testOne leg stance sinistro

Significatività: 0,04 Test di Wilcoxon

One Leg Stance Test sinistro

7

9

10

12

13

15

16

1 2
t

se
co

nd
i

Gruppo Sperimentale
Gruppo di Controllo

Pre-test Post-test

Per valutare l’Equilibrio è stato utilizzato il One Leg Stance Test: quanto più
tempo si resta in equilibrio su una gamba sola. Come si può vedere bene nei 
grafici, dove la linea verde è il gruppo sperimentale e quella arancione 
rappresenta il gruppo di controllo, tra prima e seconda rilevazione nel gruppo 
sperimentale ci sono stati ampi miglioramenti, in media 21 secondi in più in 
equilibrio sulla gamba destra e 6 secondi in più sulla gamba sinistra.
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Mobilità articolare
Back Scratch Test

(Rikli & Jones, 1999)

-5,0 ± 8,9 cm-10,0 ± 8,4 cmMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testBack scratch sinistro

-4,0 ± 9 cm-7,0 ± 8,8 cmMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testBack scratch destro
Braccio destro 

in alto: 
miglioramento 
di circa 3 cm.

Braccio 
sinistro in alto: 
miglioramento 
di 5 centimetri.

Significatività < 0,001 Test di Wilcoxon

Significatività < 0,001 Test di Wilcoxon

Back Scratch Test destro
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La mobilità articolare per quanto riguarda la flessibilità muscolo-tendinea della 
spalla ha riscontrato miglioramenti nel gruppo sperimentale sia col braccio destro 
in altro, sia col sinistro; il gruppo di controllo, invece, ha mantenuto le stesse 
misurazioni, o addirittura le ha peggiorate.
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Mobilità articolare
Chair Sit and Reach Test

(Rikli & Jones, 1999)

8,0 ± 5,3 cm1,0 ± 5 cmMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testChair sit and reach sinistro

8,0 ± 5,8 cm1,0 ± 4,6 cmMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testChair sit and reach destro

Parte destra del corpo: 
miglioramento di circa 7 cm.

Parte sinistra: miglioramento di 
circa 7 centimetri.

Significatività < 0,001 Test di Wilcoxon

Significatività < 0,001 Test di Wilcoxon

Chair Sit and Reach Test destro
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Chair Sit and Reach Test sinistro
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Anche nella mobilità articolare del rachide e dei muscoli posteriori della coscia ci
sono stati significativi miglioramenti, sia per la parte destra del corpo che per la 
parte sinistra.
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Timed Chair Rise Test
(Rikli & Jones, 1999)

Forza arti inferiori

16,0 ± 2 rip13,0 ± 1,7 ripMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testTimed chair rise

Tra prima e seconda rilevazione c’è stato un aumento di 3 ripetizioni in questo 
test di 30 secondi.

Significatività < 0,001
Test di Wilcoxon

Timed Chair Rise Test
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Per valutare la forza degli arti inferiori è stato utilizzato il Timed Chair Rise: conta 
quante più volte il soggetto si alza e ritorna seduto in 30 secondi. Nella seconda 
rilevazione il soggetto ha effettuato in media 3 ripetizioni in più rispetto alla prima. 
In questo test anche il gruppo di controllo ha avuto un miglioramento, ma di sola 
mezza ripetizione.
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Resistenza aerobica
Six Minutes Walking Test

(6MWT, Lipkin et al., 1986)

580 ± 135 m520 ± 121 mMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testSix minutes walking

Circa 60 metri di camminata in 
più per il gruppo sperimentale 

tra 
pre-test e post-test.

Significatività < 0,001 Test di Wilcoxon

Six Minutes Walking Test
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La resistenza aerobica è stata controllata tramite questo test: fare più metri 
possibili in 6 minuti di camminata, non di corsa. Ne è risultato che il gruppo 
sperimentale ha percorso circa 60 metri in più nella seconda rilevazione. Anche 
in questo test è migliorato anche il gruppo di controllo, forse dovuto al fatto di 
aver già svolto lo stesso test durante la prima rilevazione o perché il post-test è
stato effettuato a maggio, con la bella stagione.



13

Funzionalità del proprio fisico
10 domande che cercano di capire 

quanto può essere funzionale il 
fisico di ognuno nella vita 

quotidiana, nello svolgere attività
fisicamente impegnative o di 

impegno moderato.

30,0 ± 2,6 pt16,0 ± 3,8 ptMediana Gruppo sperimentale

Post-testPre-testFunzionalità del fisico

Sensazioni positive, aumentate dopo il 
corso di Shintaido, avute nella 

camminata protratta per centinaia di 
metri e salire le scale uno o più piani di 
scale; anche nel sollevare un peso, nel 
piegarsi o inginocchiarsi e per fare il 

bagno o vestirsi da soli.

Domande tratte da:
Questionario sullo Stato di Salute, SF-36 (versione italiana: 

Apolone et al., 1997)

Significatività < 0,001 Test di Wilcoxon

Funzionalità del proprio fisico
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L’unico test psicologico che ha avuto modificazioni statisticamente significative è
quello sulla funzionalità del proprio fisico: le domande proposte volevano 
indagare quanto può essere funzionale il fisico di ognuno nella vita quotidiana, 
nello svolgere attività fisicamente impegnative o di impegno moderato. Il 
punteggio tra prima e seconda rilevazione nel gruppo sperimentale è quasi 
raddoppiato. Aumento anche nel gruppo di controllo, ma con valori di 
significatività meno consistenti.
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Conclusioni

Miglioramento qualità della vita

Base per il futuro

Limiti del progetto di ricerca

Grande partecipazione ed entusiasmo

Ritengo quindi che, così com’è per il Tai Chi, che in questo momento risulta 
essere fortemente utilizzato come pratica motoria per l’anziano, anche lo 
Shintaido possegga tutte quelle caratteristiche indispensabili per portare un 
miglioramento nella qualità della vita della popolazione anziana.
Questo progetto di ricerca vuole essere la base per il futuro: la collaborazione nel 
lavoro di ideazione e realizzazione del corso di Shintaido e la partecipazione e 
l’entusiasmo dei membri partecipanti allo studio sono incoraggianti per proseguire 
questa attività anche nei prossimi anni.
Ci sono alcuni limiti in questa ricerca, il più evidente è la scarsità della numerosità
del campione.
La prospettiva futura è quella di continuare a raccogliere dati motori e psicologici 
attraverso i test descritti, per avere un campione sempre più ampio; in questo 
modo, inoltre, ogni anno si avrà un’indicazione sulla qualità e sull’efficienza degli 
esercizi e delle attività proposte.
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