
Carissimo/a ti avviso che ho organizzato per i giorni. 

Sabato 2 – Domenica 3 marzo 2019 
(dalle 8,30 - 9 alle ore 17,00)  

IL MASSAGGIO ZONALE RIFLESSO DEL PIEDE E LE SCIATALGIE 
Scopo: il corso è fondato sulla tecnica di base della riflessologia zonale del piede e 

della mano che permette ai partecipanti di interagire con le sciatalgie che colpiscono 

l’arto inferiore. 

Obiettivo:come eliminare il dolore con la semplice pressione delle dita utilizzando la 

riflessologia del piede, elementi di digito pressione, uso dell’argilla e del colore. 

In questo insegnamento si sono equilibrati i principi teorici con la tecnica; 

quest’ultima è esposta con una spiegazione pratica di una semplicità e chiarezza tale 

da permettere ad ognuno di apprendere in breve tempo i segreti del metodo e ripeterli 

durante l’esercitazione comunitaria ed individuale. Al termine l’allievo è in grado di 

applicarla correttamente  

CONTENUTI: • la riflessologia plantare è una forma di massaggio lenitivo per i 

dolori che consente,attraverso una serie di stimolazioni e tocchi sulle zone specifiche 

del piede, di togliere il dolore causato dalla sciatalgia. Attiva la circolazione 

sanguigna e linfatica • vengono presi in esame le zone specifiche per i nervi del 

plesso lombare e plesso sacrale. Si vedono punti specifici per le sciatalgie 

METODOLOGIA: • il docente mediante l’uso di videoproiettore con immagini 

appropriate ed esplicative mette in relazione quanto si dice con la zona specifica. • la 

metodica è poi evidenziata con una dimostrazione pratica e analitica che l’allievo 

ripete 

ANIMATORE: Antonio Maglio,riflessologo 

PARTECIPANTI: operatori con formazione di base in riflessologia piede   

ATTESTATO: attestato di partecipazione rilasciato dal AIAP 

LUOGO: L’insegnamento si tiene a Milano (zona fiera city)   Via Mosè Bianchi, 

n°94  

 Negata la ripresa foto e videografica nei locali della manifestazione per la privacy.  

Costo  dell’animazione con tutto il materiale è di 210,00 euro.                                                   

 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.                                        

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


