
                                         
 

Osteopatia - Massoterapia - Riflessologia                    
 

Grazie alla collaborazione con Sara Ficano e Ivan Maglione, i nostri soci hanno la 
possibilità di prenotare Trattamenti Terapeutici di Osteopatia, Massoterapia o 
Riflessologia a un prezzo Speciale! 
 

 
 

 I trattamenti si tengono presso lo spazio di Eni Polo Sociale in via Unica 
Bolgiano 2, a San Donato Milanese  

 

 Il costo in promozione di un trattamento di Osteopatia, Massoterapia o  
Riflessologia, della durata di mezz’ora è di € 25 / un’ora € 40 

 

 Il servizio è rivolto esclusivamente ai soci di Eni Polo Sociale  
 

 Per prenotare è necessario contattare direttamente Sara e Ivan che ricevono 
su appuntamento e a cui è necessario indicare il proprio numero di tessera 
associativa in corso di validità, che dovrà essere mostrata prima del 
trattamento: 

 
 Sara (Massoterapia / Riflessologia): 340 9837015 
 Ivan (Osteopatia):                                347 3959127 
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LA MASSOTERAPIA: 
La massoterapia è il trattamento terapeutico dei tessuti muscolare e 
connettivale, eseguito con le mani. Comprende varie tecniche di massaggio, 
aventi lo scopo di promuovere la salute e il benessere di diversi apparati del 
corpo umano, tra cui principalmente l’apparato muscolo scheletrico è una pratica 
riabilitativa e preventiva nei confronti di patologie che hanno per oggetto 
muscoli, vasi sanguigni, vasi linfatici e le terminazioni nervose di tipo motorio. 
 
LA RIFLESSOLOGIA: 
La Riflessologia è un’arte terapeutica che consiste nel massaggiare alcuni punti e 
zone ben definite del corpo al fine di ottenere dei risultati terapeutici in altre 
parti dello stesso. E’ la proiezione completa di tutto il corpo su di una piccola 
parte di se stesso. La meraviglia di questa tipologia di trattamento è la possibilità 
di risanare attraverso organi e visceri sani senza disturbare la parte malata. 
 
L’OSTEOPATIA:  
E’ una professione sanitaria (legge 3/2018) basata su un approccio integrato alla 
medicina tradizionale. Si tratta di una forma di assistenza incentrata sulla salute 
della persona che si avvale di tecniche manuali per la valutazione, la diagnosi ed il 
trattamento di diverse patologie o per la loro prevenzione. Attraverso le tecniche 
osteopatiche si ripristina la mobilità fisiologica a livello dei diversi sistemi 
(circolatorio, respiratorio, fasciale, nervoso, muscolare e scheletrico), che 
regolano il funzionamento dell’organismo. Il trattamento Osteopatico è rivolto a 
chiunque voglia migliorare il proprio stato di salute, incrementare la prestazione 
sportiva, vivere meglio ogni giornata 
 

Ivan Maglione: 
Operatore del Massaggio Sportivo; Laureato Scienze Motorie, svolge la propria attività 
tramite tecniche di Kinesiologia ed Osteopatia (Accademia ASOMI), collabora come 
massaggiatore con Monticello SPA e QCTerme.  
 
Sara Ficano:  
Massoterapista, Riflessologa, collabora come massaggiatrice con Monticello SPA- Docente di  
tecniche massoterapiche. 
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