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AAAASSOCIAZIONE IIIINTERNAZIONALE AAAAMICI DEL PPPPIEDE 

  C.F: 91581320156 

Tel. 3495948696                                e-mail: associazione.aiap@gmail.com                 web-site: www.associazioneaiap.it 

_____________________________________________________ 
L’Associazione Internazionale Amici del Piede organizza il   49°  incontro associativo ordinario                      

 

"Il piede racconta:   il biotipo".        
"Che cosa è il biotipo? Cerebrale, bilioso, sanguigno e linfatico. Sono questi gli aggettivi con cui Ippocrate, 

padre  della medicina occidentale e Galen, suddividevano le caratteristiche fisiche dell'uomo"   

                                                                

Domenica, 9 dicembre 2018 
                            Apertura 8,30 - inizio 9,00-  chiusura dell'incontro  12,00                                                                           
Si prende in considerazione la condizione  del biotipo per il quale il piede ha caratteristiche diverse. I piedi 

sono coperti, nascosti, quasi sempre imprigionati, i piedi sono la parte più trascurata del nostro corpo. La 

diversità delle forme nei piedi è abbastanza evidente e molto varia, ma può essere raggruppata in quattro 

biotipo: Piede tipo Terra, Aria, Acqua, Fuoco. L'uomo è essere classificato in base al contributo relativo di tre 

elementi somatici fondamentali, dal nome dei tre foglietti embrionali: l'endoderma (da cui si sviluppa 

l'apparato digestivo e respiratorio), il mesoderma (da cui origina il muscolo scheletrico, il cuore e i vasi 

sanguigni)  e l'ectoderma (da cui origina la pelle e il sistema nervoso). 

 

 
Vietata la ripresa foto e videografica nei locali 

della manifestazione per la privacy 
Ingresso riservato ai soci A.I.A.P 

www.associazioneaiap.it    
 

L’insegnamento si tiene a Milano (zona fiera city)   
Via Mosè Bianchi, n°94 ex Palazzina tirocini e laboratori 

Università Cattolica del Sacro Cuore     (sala rossa)  

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 

oratore: 

Antonio Maglio 
  insegnante di riflessologia del piede , mano e viso 

(non potendo raggiungere tutti gli interessati prego estendere l’invito o indicare il sito a colleghi ed amici – A.M.) 
Il relatore  tel. 338 9519834   

 
               2019- 14° anno di conferenze tematiche A.M. Riflessologia  

2019- 7° anno di incontri A.I.A.P. 
.Incontri associativi ordinari             

  Domenica 20 gennaio 2019 ,17 febbraio, 14 aprile. ecc.      

 Per informazioni, chiarimenti e programmi telefonare a Silvana Tel 02 6170694   339 152 0568 
 

  


