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L’Associazione Internazionale Amici del Piede organizza il     54°  incontro associativo ordinario  

 

Domenica  6 ottobre: il piede racconta 

L’antica tecnica della riflessologia e della digitopressione.            

Il piede ippocratico e il piede taoista 
 “ L’antica tecnica del  riflessologo e l’arcaica competenza del digitopressore mirano  a riattivare la 
vitalità organica agendo con la pressione delle dita su determinati punti del corpo, considerato un 
flusso energetico .Per prima cosa bisogna individuare i punti sui quali operare, dopodiché imparare 
diventa questione di esperienza e di sensibilità personale.”.  

                                                           

Apertura 8,30 - inizio 9,00-  ore 12,30 frugale convivio offerto dall'’associazione –       

ore 13,30-14 riprende il convegno  - ore 16 termine. 
 E’ un argomento affascinante. Sul piede oltre alle zone riflesse zonali ci sono i meridiani che arrivano e partano 

con dei punti specifici energetici . In questo incontro di una giornata,  si metterà in evidenza tutto questo.        

Piede ippocratico e piede taoista, conoscenze diverse ma complementari.    Vi aspettiamo numerosi     

 

 

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   
 

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

2019- 7° anno di incontri A.I.A.P. 

.Incontri associativi ordinari                                                                             , 
Domenica 10 novembre. Il piede racconta:il magico mondo degli odori e    

domenica 8 dicembre 2019 non definito argomento.  
      

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

   


