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inserto Shiatsu

LIBERAZIONE DELLA COLONNA VERTEBRALE
Shigeru Onoda terrà un seminario in Ticino
Di Rosalba Rossi

MAL DI SCHIENA: “EPIDEMIA” CONTEMPORANEA
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la diffusione della tecnica. Ha creato il metodo AZE Shiatsu, appositamente concepito per
la struttura anatomica della colonna vertebrale occidentale che, a differenza di quella
orientale, presenta lordosi e cifosi maggiormente accentuate con le conseguenze che ne
derivano. È attualmente Presidente di Namikoshi Shiatsu Europa.
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Rosalba Rossi (nella foto) ha iniziato la sua formazione nel 2002 e dal 2005 è una terapista
23/03/2020 13:25:01
Shiatsu professionista. Insegnante riconosciuta da Namikoshi Shiatsu Europa,
è presidente

