
  

CORSO: Tecnica zonale del piede: i fondamentali 
50 ore ciclo propedeutico full immersion 
 
2019 Date 

• gennaio sabato12 domenica 13 e 
• febbraio sabato2 domenica 3 e 
• marzo sabato2 domenica 3. 

 
 Si tratta di un corso aperto a tutti. Ampia parte del programma è riservata alla pratica e ogni 
allievo viene seguito e impegnato materialmente durante il corso. Non si tralascia,comunque,un 
accurato approfondimento teorico imperniato sulla storia, le possibilità e caratteristiche della 
riflessologia, rapporto zonal-anatomico, cenni di fisiologia ecc.... 

La tecnica zonale del piede è materia complementare. 
> Scopo 

Il corso si sviluppa sulla tecnica di base in riflessologia zonale del piede che permetterà ai 
partecipanti di acquisire La conoscenza di punti specifici e la capacità di esercitare un massaggio 

completo del piede. 
> Modalità 

L’insegnante mediante l’uso di videoproiettore, tabelle e disegni, mette in relazione il luogo anatomico con 
la zona specifica sul piede. 
La zona è poi evidenziata con una dimostrazione pratica e analitica che il partecipante ripete acquisendo 
manualità e apprendendo i punti specifici. Volta per volta, unisce le varie zone imparando la mappatura 
zonale del piede secondo il metodo dott. W. Fitzgerald e successive rielaborazioni. Acquisite le basi e, dopo 
la verifica da parte dell’insegnante della giusta collocazione sul piede, si procede all’applicazione della 
tecnica dimostrando in questo modo la capacità di esercitare una manipolazione completa sui piedi. 

> Programma 
• 1 Giorno 

ore 9,00—9,30=incontro con gli allievi. Inizio corso. 
ore 10,00=brevi cenni storici sulla riflessologia “dagli antichi egizi al dott. W. F1TZGERALD “. ore 10,00-
10,30=anatomia del piede. Divisione delle zone del piede. Metodologia e criterio di identificazione della 
tecnica zonale del piede. 
ore 10,30-11,30=apparato scheletrico-muscolare.Anatomia,comparazione con le zone del piede. Criteri e 
andamento del massaggio. 
ore 11,30-12,00=dimostrazione sul piede, da parte del docente, dell’apparato osteo-muscolare.                    
ore 12,00-12,30=ESERCITAZIONE degli allievi, sotto la guida del docente, sull’apparato trattato.             
ore 12,30-13,30=pranzo. 
ore 13,30-14,30=ripasso dell’apparato osteo-muscolare. Apparato respiratorio. 
orel4,30-15,00=apparato cardio-circolatorio. Apparato genito-rinario.Anatomia,comparazione con le zone 
del piede Criteri e andamento del massaggio 
ore 15,00-15,30’dimostrazione sul piede,da parte del docente,degli apparati introdotti nel pomeriggio e 
ripasso degli apparati visti nella mattinata. 
ore 15,30-17,00=ESERCITAZIONE degli allievi sull’apparato respiratorio, cardio-circolatorio,genito-
urinario. Ripasso dell’apparato osteo-muscolare. 

• 2 Giorno 
ore 9,00— =incontro con gli allievi. Inizio seconda giornata. 
ore 9,00-9,30=ripasso teorico-pratico dei seguenti apparati: osteo-muscolare respiratorio, cardio-circolatorio, 
genitourirnario. Il docente è a disposizione per i quesiti teorici e pratici. 



ore 9,30-10,30=apparato linfatico. Anatomia e comparazione con le zone riflesse. Criteri,considerazioni 
fisiologiche ed andamento del massaggio. Dimostrazione pratica del docente sull’apparato linfatico. 
ore 10,30-12,30=ESERCITAZIONE degli allievi,in particolare sull’apparato linfatico eventuale ripasso di 
tuffi gli apparati visti nella prima giornata. 
ore 12,30-13,30=pranzo 
ore 13,30-14,00=ripasso dell’apparato linfatico e degli organi linfatici. A richiesta ripasso rapido di tutti gli 
app. fatti. orel4,00-15,00=apparato, digerente, fegato, cistifellea, pancreas. Anatomia, comparazioni con le 
zone riflesse e considerazioni fisiologiche . Criteri e andamento del massaggio. 
ore 15,00-15,30=dimostrazione sul piede,da parte del docente,dell’apparato digerente. 
ore 15,30-17,00=ESERCITAZIONE degli allievi sull’apparato digerente ecc. insistendo più volte. Ripasso 
dell’apparato linfatico visto al mattino. Si termina con un massaggio che comprende gli apparati introdotti 
nella prima e seconda giornata. 

• 3 Giorno 
ore 9,00— =incontro allievi e inizio della terza giornata 
ore 9,00-10,00=ripasso teorico-pratico degli apparati già presi in considerazioni. 
Il docente è a disposizione per i quesiti teorici e/o pratici ore 10,00-11,30= ESERCITAZIONE massaggio 
che comprende gli apparati introdotti nella prima e seconda giornata. 
ore 11,30-12,30=organi di senso, occhi ,orecchie, vestibolo. Sistema nervoso: cervello,cervelletto punti 
sciatici interiore e superiore,plesso solare; apparato endocrino. Anatomia,comparazione con le zone riflesse, 
criteri ed andamento del massaggio. Dimostrazione pratica del docente 
ore 12,30-13,30=pranzo 
ore 13,30-14,00= A richiesta ripasso rapido di tutti gli apparati fatti. 
ore 14,00-14,30=ESERCITAZIONE degli allievi sui punti nuovi introdotti e ripasso, in particolare ,di ciò 
che il docente ritiene utile. 
ore 14,30-=ESERC1TAZIONE sul massaggio completo da parte degli allievi .Pratica Pratica  Pratica 

• 4 Giorno 
ore 9,00—9,30=incontro con gli allievi. 
ore 10,00-11,00=ripasso teorico-pratico degli apparati già presi in considerazioni. ore 11,00-12,30= 
ESERCITAZIONE del massaggio 
ore 12,30-13,30’’pranzo 
orel3,30-14,30=come,quando,perché pressione,durata,frequenza, indicazioni e controindicazioni, limite 
della tecnica,cosa attenderci, cosa aspettarci, limite del guaritore; ecc manovre di rilassamento e 
dimostrazione da parte del docente. 
ore 14,30-17,00=ESERCITAZIONE sul massaggio completo da parte degli allievi. 

• 5 Giorno .6 Giorno 
ore 9,00--9,30incontro con gli allievi. Ripasso e rispondo a tutte le domande. Pratica Pratica  Pratica            
Si termina alle ore 17,00. 

• Negata la ripresa foto e videografica nei locali della manifestazione per la privacy. 
• Costo dell’associazione dell’animazione con tutto il materiale è di 550,00 euro. (rateizzate)                                              

Al termine sarà dato un attestato di partecipazione rilasciato dall’associazione A.I.A.P.  
• Materiale distribuito:Mappa dei punti zonali,dispensa del corso. 

(N.B.il docente per la libertà e propedeutica dell’insegnamento può, nel corso dello svolgimento delle lezioni ,modificare l’ordine del 
seguente programma che deve essere inteso ad uso esclusivamente indicativo proprio per la dinamicità della materia) 
 

• Avviso Portarsi il necessario poiché è prevista pratica sui propri e altrui piedi. Portare dei colori. 
Tutti i partecipanti devono essere associati AIAP 2019. la quota socio è di € 15,00.                                       
E’ uno strumento di conoscenza è, soprattutto, un metodo antico da non sottovalutare per la sua utilità... 
 

Per l’associazione il relatore. Antonio Maglio 
Per informazioni, telefonare a Silvana 339 152 0568 

 
L’insegnamento si tiene a Milano (zona fiera city)   Via Mosè Bianchi, n°94   
 
                                  Dalla Stazione Centrale prendere M.M la Linea Verde fino a Cadorna qui cambiare per la M.M Linea Rossa direzione 
FIERA RHO scendere fermata LOTTO  uscire dal metrò a sinistra prendere viale Migliara diritto fino al semaforo con Piazza Zavattari qui girare alla 
1a a sinistra che è ViaTempesta, subito 1° via a destra via Mose'Bianchi. Andare al n94 


