
 

 
" Tecnica zonale del piede:  neuro-muscolare" 

Insegnamento di conoscenza e pratica 

Sabato 16 -domenica. 17 – NOVEMBRE + 

sabato 14-  domenica 15   -DICEMBRE 2019+ 

sabato 18 -domenica 19 – GENNAIO  2020 
(dalle ore 9-17) 

 

Obiettivo del corso. 

Mettere in evidenze zone riflesse che interessano il sistema nervoso e 

muscolare 

 

 I PARTECIPANTI DEVONO AVER FATTO IL CORSO BASE 

 
**Il riflessologo prende dalla cultura Taoistica del digitopressore i punti che 

possono essere usati per problemi legati alla sfera psicologica  

**Si prenderanno poi in considerazioni le zone riflesse che s’ipotizzano legate 

al sistema nervoso centrale come:cervello, cervelletto, talamo, ipotalamo, ponte, 

midollo allungato, midollo spinale…piramidale,exstrap…  

*e zone che si suppongono forse essere d’integrazione celebrale come il centro 

del linguaggio, della sensibilità, motricità……….   

 **Saranno messi in evidenza le zone riflesse del sistema nervoso periferico 

come: i 12   nervi encefalici,  

*e tutti i plessi spinali con alcuni nervi specifici e caratteristici con le zone 

riflesse muscolari legate a loro ecc. Perché e come si fanno. 

****Il piede e il sistema nervoso viscerale simpatico, parasimpatico ed 

enterico. 

**Ci sono poi dei percorsi  zonali particolari per muscoli specifici come il m. 

sartorio, il m. tensore della fascia lata, il m. gracile, i glutei ecc…  

**Come tutta la riflessologia del piede ci sono zone che s’ipotizzano altre di 

cui siamo certi, ma essendo tecnica ancora in fase di studio diventa avvincente la 

conoscenza e la ricerca 

La teoria sarà fatta tenendo conto già della preparazione di base degli allievi e 

con mappe da colorare,tavole didattiche uso di videoproiettori ecc si raggiunge la 



conoscenza. La pratica partirà dal massaggio riflesso di base fino a portare con 

pazienza l’allievo ad aggiungere moltissimi altri punti per completare la sua capacità 

professionale, ci sarà quindi la giusta parte teorica e la dimostrazione visiva di queste 

zone da parte dell’insegnante seguita da tanta ma tanta pratica per consolidare e 

conoscere le zone specifiche sul piede. 

E' “una marcia in più ” è metodo molto facile da imparare ed è molto semplice 

da usare, ma, per l’allievo è preferibile che sia fatto un apprendimento collettivo dove 

il percorso didattico si svolge in gruppo e, insieme, si ricevono istruzioni e si applica 

la tecnica. 

 Luogo 

L’insegnamento si tiene a Milano (zona fiera city) presso associazione PIMEdit onlus 

Via Mosè Bianchi, n°94 Palazzina tirocini e laboratori Università Cattolica del Sacro 

Cuore (sala PIROVANO)  

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 Via Tempesta, subito  1° via a destra via  Mose'Bianchi. 

Andare al n94    

 

 Il costo animazione con tutto il materiale  euro 550 rateati. 

 E’ OBBLIGATORIO ESSERE ASSOCIATI AIAP 2019-2020 

 

 Sarà rilasciato un attestato di partecipazione,AIAP 

dispense aggiornate (revisione 2019-2020 )  , mappa colorata formato A3 e una 

formato A4……….. (portarsi il necessario dal momento che si fa pratica sui propri e 

altrui piedi)      (portare pennarelli) 

 

 Per informazioni e/o iscrizione puoi telefonare: 

Silvana Tel 02 6170694    339 152 0568 

APERTE  LE  ISCRIZIONI 

 Il relatore tel. 338 9519834 

Con amicizia il tuo insegnante di riflessologia del piede, mano,viso che 

augura feconda ripresa lavorativa e formativa 2019-2020. 

Antonio Maglio 

 
Per chi vuole RIPETERE interamente questo corso per aggiornarsi e verificare 

quello che ha sperimentato lo può fare. Il costo animazione con tutto il materiale 

euro 270. 


