
 

Anziani e massaggio zonale riflesso del piede 
sabato 28- domenica 29 marzo 2020 

                                 Coordinato e sotto il presidio A.I.A.P. per i propri associati 
Dalle 9 alle ore 17.00  

L’insegnamento si terrà A Milano  Pime  Via Mosè Bianchi, n°94  (sala Pirovano) 

ANZIANI E RIFLESSOLOGIA del piede  
Un antico proverbio cinese dice” L’invecchiamento comincia dal piede”. 
In questo aggiornamento si illustra per quale motivo il benessere giunge dal piede. (la 
sensibilità, la pelle, l’evoluzione, la filogenesi) La concezione del corpo nella riflessologia 
(cenni di storia, mappe). Le vie energetiche (cenni di secondo il dottor William Fitzgerald, 
meridiani cinesi, vie biomagnetiche). 
Si espone come portare beneficio all’anziano attraverso questo massaggio. La 
riflessologia zonale è un massaggio sul piede per ritrovare la salute e il benessere, stimola 
gli organi del corpo e riarmonizza i circuiti di energia dell’organismo, distende ed allevia il 
dolore, sostiene le difese naturali ed attiva la circolazione sanguigna e linfatica quindi è 
una forma di massaggio che consente un’azione di prevenzione che elimina tensioni e 
dolori. 
La riflessologia, pertanto, è strumento per ringiovanire invecchiando bene… 
Scopo portare beneficio all’anziano attraverso la riflessologia, tutto quanto 
riguarda il suo benessere psico-somatico ed il dolore cronico 
Contenuti • una forma di massaggio che consente un’azione di prevenzione e di 
intervento su eventuali disturbi 
• é un approccio globale della persona, stimola gli organi del corpo e riarmonizza i 
circuiti di energia dell’organismo, distende ed allevia il dolore, sostiene le difese 
naturali ed attiva la circolazione sanguigna e linfatica 
 
ANIMATORE Antonio Maglio, riflessologo 
PARTECIPANTI operatori con elementi di base in riflessologia  
Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione dell'associazione 
e   una dispensa di pagine 63  
  Il costo animazione con tutto il materiale didattico è di 220 euro 
Avviso Portarsi il necessario poiché è prevista pratica sui propri e altrui piedi. 
Tutti i partecipanti devono essere associati AIAP  2020. (euro 15)   
Negata la ripresa foto e videografica nei locali della manifestazione    per la privacy 
secondo le normative di legge

   
È 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, chiarimenti o iscrizione puoi   telefonare a Silvana 339 152 0568 


