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Paura di volare? 
C’è il Jin Shin JyutSu
imparando e assumendo correttamente le posizioni di questa antica arte 
giapponese è possibile raggiungere uno stato di profondo rilassamento, 
in grado di ridurre sensibilmente gli effetti dello stress. è quanto hanno 
appreso anche alcuni assistenti di volo di air dolomiti che hanno seguito uno 
specifico corso di formazione

a Fear oF FlyinG? try Jin Shin JyutSu
Learn how to use the positions of this ancient Japanese art properly to achieve 
deep relaxation, significantly reducing the effects of stress. As a group of
Air Dolomiti flight attendants discovered on a recent training course

temPo libero
Free time
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insegnante diplomata
trained practitioner
and trainer
Heike Hoerdemann mostra una 
delle mudras indicate contro il 
mal di testa
Heike Hoerdemann 
demonstrates one of the 
mudras to help with headaches

l’arte di conoscere se stesso. È questa 
la traduzione letterale di “Jin Shin 
Jyutsu”, l’antica disciplina nipponica 

che si pone l’obiettivo di armonizzare l’ener-
gia vitale del nostro corpo, favorendo in que-
sto modo salute e benessere, fisici e mentali. 
“È un’arte – premette Heike Hoerdemann, 
l’insegnante diplomata in Jin Shin Jyutsu che 
recentemente ha impartito un corso di for-
mazione ad hoc alle assistenti di volo di Air 
Dolomiti – perché non si tratta di una tecnica 
con delle regole da seguire, ma di un sapere 
innato, che attinge a qualcosa che è già in noi. 
Prendete il caso di un bambino che per cal-
marsi si succhia il pollice: lui non lo sa, ma 
così facendo agisce su milza e stomaco, organi 
che in un neonato sono abitualmente sovrac-
caricati, per scaricarli e alleviare così lo stress”.
Secondo lo Jin Shin Jyutsu il nostro corpo è 
infatti dotato di 26 serrature pari (26 sul lato 

destro e 26 sul lato sinistro), disposte all’inter-
no dei flussi di energia vitale del nostro corpo; 
la chiusura di uno o più di questi punti chiave 
provoca una stagnazione del flusso energetico 
e un conseguente stato di malessere. Ma po-
sando la punta delle proprie dita sulle serratu-
re chiuse è possibile ristabilire il flusso d’ener-
gia, e ridurre così lo stress e le tensioni che si 
accumulano durante la giornata.
“Lo Jin Shin Jyutsu – fa notare Heike – può 
essere praticato sia come metodo di auto-aiu-
to, oppure essere applicato da personale di-
plomato su persone sofferenti per malattie già 
diagnosticate oppure per malesseri di origine 
ancora sconosciuta. In questo caso l’esperto 
legge i polsi del paziente e stabilisce il percor-
so di guarigione più indicato”.
Volendo rimanere nell’ambito dell’auto-aiuto, 
sono molteplici i provvedimenti suggeriti a 
quanti, durante un viaggio aereo, provano 

The art of self-knowledge: this 
is the literal translation of “Jin 
Shin Jyutsu” the ancient Japa-
nese discipline that aims to har-
monize the vital energy of our 
bodies to stimulate physical and 
mental health and well-being. 
“It is an art”, explained Heike 
Hoerdemann, the expert in Jin 
Shin Jyutsu who recently taught 
a specially tailored course for Air 
Dolomiti flight attendants. “Be-
cause it is not so much a techni-
que with rules to follow, but more 
a question of innate knowledge, 
drawing on something that is 
already in us. Take a child who 
sucks his thumb to calm himself 
down. He obviously isn’t awa-
re of the fact, but sucking your 
thumb helps your spleen and 
stomach, organs which are fre-
quently over-worked in infants, 

so he’s self-providing relief and 
offloading stress.”
According to the lore of Jin Shin 
Jyutsu our body has 26 locks on 
each side, all controlling its flow 
of vital energy. If one or more of 
these key points close, the flow of 
energy stagnates and causes a 
state of malaise. But by simply 
placing your fingers on the clo-
sed locks you can restore the flow 
of energy, thus reducing all the 
stress and tension that build up 
during the day.
“Jin Shin Jyutsu can be practi-
ced as a self-help method, but for 
people suffering from illnesses, 
whether already diagnosed or 
not, you need a trained practi-
tioner who will read the patient’s 
wrists and decide the most appro-
priate path of healing”, continues 
Heike.

Staying in the field of self-help, 
there are several recommended 
procedures during a flight for peo-
ple who experience panic, anxiety, 
nausea or headaches, as well as 
for frequent long-range travellers 
suffering from jet lag. The good 
news is that all you need is to 
use your own hands (“mudras”) 
to maintain simple positions for 
a few minutes. An example? For 
those afraid of flying it may be 
enough to wrap the index finger 
of one hand with the fingers of the 
other for 3-5 minutes, breathing 
deeply. “This position stimulates 
your kidneys and bladder, clean-
sing the blood of toxins, but also 
cleansing you from fears, which 
are always linked to negative 
memories. The key point here is 
cleansing, because according to 
the Jin Shin Jyutsu, sickness isn’t 
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Gesti importanti
vital moves
Da sinistra: una mudra utile 
a favorire la respirazione; 
una posizione delle mani 
utile contro la stanchezza 
di tutti i giorni; la lettura dei 
polsi, praticata da personale 
diplomato per individuare 
e risolvere alcuni stati di 
malessere
From the left: a mudra to 
facilitate breathing; a hand 
position against everyday 
fatigue; reading wrists, the 
technique trained practitioners 
use to identify and resolve 
malaise
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Punti chiave / trigger points 
Per il Jin Shin Jyutsu nel nostro 
corpo sono posizionate 26 
serrature per lato, che possono 
interrompere oppure ristabilire, 
opportunamente stimolate, 
i flussi di energia
Jin Shin Jyutsu teaches that 
we have 26 locks on each 
side of our body, which can 
interrupt, or re-establish when 
stimulated, our flow of energy

panico, ansia, nausea, mal di testa, oppure a 
coloro che spostandosi in continuazione da un 
punto all’altro del pianeta soffrono di jet lag. 
La buona notizia è che basta mantenere per 
alcuni minuti semplici posizioni da realizzare 
con le proprie mani (“mudras”) per venirne a 
capo. Un esempio? Per chi ha paura di vola-
re può essere sufficiente avvolgersi l’indice di 
una mano con le dita dell’altra, e mantenere 
la presa per 3-5 minuti, respirando profon-
damente. “Questa posizione – spiega Heike 
– stimolando reni e vescica, ripulisce il san-
gue dalle tossine, ma anche dalle paure, che 
sono sempre legate a ricordi negativi. Il punto 
è liberarsi, perché secondo lo Jin Shin Jyutsu 
non si soffre o ci si ammala per qualcosa che 
proviene dall’esterno, ma per qualcosa che è in 
noi e che il nostro corpo non riesce ad espellere 

come dovrebbe”. La posizione dell’indice non 
ha funzionato? Niente paura, esistono molte 
altre soluzioni per chi teme il volo, come ad 
esempio stimolarsi, a braccia incrociate, le due 
serrature numero 22, posizionate poco sotto le 
clavicole, oppure tenersi le due serrature 19 
(esterno dei gomiti), sempre a braccia incro-
ciate. Cercate qualcosa contro il jet lag? Basta 
tenere avvolte le cinque dita di una mano, una 
alla volta per circa 3 minuti cadauna.
Ma lo Jin Shin Jyutsu prevede un’articolata se-
rie di semplici posizioni anche contro nausea, 
mal di testa, attacchi d’asma, problemi respi-
ratori e qualunque emergenza psico-fisica pos-
sa capitare durante un volo. “Sono importanti 
l’attenzione e l’intenzione con cui si fanno le 
mudras, e vedrete che risultati”, assicura Hei-
ke. Perché allora non provare? n

caused by external agents but by 
internal issues, things we ha-
ven’t managed to cleanse oursel-
ves of”, explains Heike.
Wrapping your index finger 
doing no good? Never mind, 
there are plenty of alternatives 
for dealing with fear of flying, 
such as stimulating your two 
number 22 locks just below your 

collar bones by crossing your 
arms, or try your two number 
19 locks (outer elbows), again 
with your arms crossed. Looking 
for something against jet lag? 
Just keep the five fingers of one 
hand wrapped, one at a time, for 
about 3 minutes each. Jin Shin 
Jyutsu also has a whole series of 
simple positions against nausea, 

headaches, asthma attacks, re-
spiratory problems and a host of 
other mental and physical emer-
gencies that can crop up during 
a flight.
“Your attention and intention 
play an important role when you 
apply mudras, then you will see 
results”, assures Heike. So why 
not give it a try? n
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vademecum
Heike Hoerdemann tiene corsi di Jin Shin Jyutsu aperti a tutti coloro che vogliono vincere 
la paura di volare o che vogliono approfondire questa antica arte giapponese. I corsi si tengono 
a Roma e hanno una durata di 6 giorni (articolati in 2 giorni per 3 week end)
Per informazioni: 335 1802679; info@yogainrome.com; www.yogainrome.com

Heike Hoerdemann holds Jin Shin Jyutsu courses for anyone who wants to conquer a fear 
of flying or would like to learn more about this ancient Japanese art. Courses are held in Rome 
and last six days (three weekends)
Info: +39 335 1802679; info@yogainrome.com; www.yogainrome.com

a scuola / at school 
Le assistenti di volo 
Air Dolomiti impegnate 
a mantenere una delle posizioni 
che aiutano a contrastare 
la paura di volare
Air Dolomiti flight attendants 
try maintaining one of the 
positions that help fight fear 
of flying


