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Da giovedì la settimana dello shiatsu. Appuntamenti a Levi
Trento e Rovereto
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Scoprire cosa accade quando shiatsu e medicina si confrontano. E sperimentare su di sé che effetto fa rice

trattamento. Comincia il 18 settembre l’edizione 2014 della Settimana dello Shiatsu, voluta dalla Fisieo, la Fede
italiana shiatsu insegnanti e operatori, e organizzata dagli operatori del Trentino - Alto Adige.

Tre gli eventi, dedicati a crisi e salute, in linea con il titolo: Crisi, pericolo o opportunità? Si tratta di conferen
esperti al cui termine degli operatori professionisti proporranno trattamenti dimostrativi gratuiti. «Con

manifestazione - spiega Elena Faes, responsabile regionale della Fisieo – ci proponiamo di far conoscere m

shiatsu, una disciplina orientale che, nei trattamenti basati su pressioni con pollici e palmi delle mani, fa riferimento
dell’agopuntura, e il cui fine è il benessere psico-fisico di chi lo riceve».
Ma perché lo shiatsu può essere utile in tempi di crisi? Perché si tratta di una pratica – hanno spiegato i promotori
quale si va a stimolare un riequilibrio che interessa sia il fisico sia gli aspetti psicologici ed emozionali, favorendo

sviluppo di un nuovo atteggiamento mentale e di uno stile di vita utile ad affrontare il periodo attuale, a gestire lo st
le situazioni di difficoltà.

Si parte giovedì 18 settembre alle ore 20 alla Cassa Rurale di Levico Terme, con una serata incentrata su salute

filosofia insieme al dottor Elio D’Annunzio, direttore sanitario di Casa Raphael, il centro di cure mediche e terma
Roncegno.

Venerdì 19 settembre, a Trento, alla sala circoscrizionale di via Clarina, si parlerà invece di shiatsu, salute e fa
insieme alla farmacista Gabriella Zanini.

Il ciclo di incontri si chiuderà il 23 settembre all’Urban Center di Rovereto: al centro del dibattito, benes

ecosostenibilità, con la dottoressa Cinzia Vivori, esperta in educazione alla salute dell’Unità operativa di igiene
pubblica dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia autonoma di Trento, dei comuni di Rovereto e Levico Terme, della Uis

Sipnei (Società italiana di psico-neuro-endocrino-immunologia), della Rete italiana Oms – Città sane, de
(Associazione italiana professionale di audiopsicofonologia), della Cassa Rurale di Levico Terme.
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