
La salute e’ il primo dovere della vita
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Fisio Summit
Fisio Summit è uno studio che offre terapie manuali ed energetiche. 
Pone al centro delle sue attività l’utente nella sua globalità.
L’approccio naturale consente a pazienti di tutte le età e condizioni di sentirsi a 
proprio agio, rassicurati e ascoltati nel perseguimento dei propri obiettivi.
All’interno della struttura si propongono attività funzionali alla crescita ed alla 
salute di grandi e piccini.

La nostra struttura si contradistingue per la sua ricettività intesa come capacità per 
soddisfare le esigenze dell’utente.  Lo spazio è suddiviso in due studi per la terapia 
manuale del paziente e un ampia palestra dotata di moderne attrezzature per la 
terapia attiva e le attività sportive. 



Buono omaggio
Fisio Summit ha il piacere di offrire ai nuovi utenti un buono per una terapia a scelta 
tra le seguenti: 

• Cranio Sacrale
• Pranic Healing
• Shaitsu
• Kinesiologia Integrativa

Il buono va utilizzato entro il 31.12.2015 previo appuntamento.



Coccole e Gioco in musica
Gioco, movimento, corpo, canto, silenzio, respiro... di tutto questo è fatta la musica 
che sperimentiamo in questi corsi, dedicati a chi vuole contribuire allo sviluppo 
globale dei bambini da 0 a 6 anni. 

Coccole e Gioco in musica si basano sulle teorie sviluppate negli Stati Uniti dal 
musicista e ricercatore Dott. E. Gordon e dalla Dott.ssa B. Bolton.

I bambini potranno spontaneamente sviluppare le proprie attitudini musicali, 
attraverso gli stessi processi di apprendimento della lingua parlata e fare della 
musica un mezzo per esprimersi e comunicare, in un’atmosfera di gioco, piacevolezza, 
rilassamento, condivisione e… fantasia!



Teakwondo
La Summit Taekwondo Lugano nasce nel 2014, a Canobbio ed è il primo club 
riconosciuto in Ticino dalla Swiss Taekwondo Federation.

Lo scopo sociale è quello di promuovere e diffondere la pratica del Taekwondo 
in Ticino con particolare attenzione ai bambini ed ai giovani. Cortesia, integrità, 
perseveranza, autocontrollo e spirito indomito sono gli obiettivi che ci prefiggiamo, 
in linea con gli antichi principi del Taekwondo.

In particolare sarà nostra premura:
• educare in modo sano e consapevole nel rispetto delle regole e degli altri
• aiutare i bambini a conoscersi nel profondo sapendo individuare abilità e limiti
• insegnare ad esercitare la volontà
• allenare gli atleti per le competizioni Nazionali ed Internazionali.

I corsi sono diretti dai Maestri:
• Sabrina Biondi Paparoni, 4° dan WTF, Coach ETU, allenatrice della Nazionale   
 Italiana di Taekwondo (Sydney 2000)
• Romano Biondi, 3° dan WTF, Swiss Instructor



Yoga
Lo yoga è una delle sei filosofie principali della medicina ayurvedica.
Nato nell’antica India, è un sistema dolce per mantenere la salute con benefici che 
comprendono la riduzione dello stress, il miglioramento della chiarezza della mente, 
la disintossicazione, l’aumento della forza e della flessibilità. Ha buoni effetti sulla 
respirazione, sulla circolazione del sangue, sulla digestione e sull’equilibrio.

La pace e il benessere si sviluppano contagiosamente dagli yogi nella loro casa
e nella loro comunità!



Cranio Sacrale
Attraverso leggeri impulsi manuali viene sostenuto l’avvio di una auto regolazione 
nell’organismo, favorendo così i processi di salute e guarigione. Compito del terapista 
è individuare le tensioni nell’ambito del sistema cranio-sacrale e facilitarne
il rilascio somatico ed emozionale.

Pranic Healing
Il Pranic Healing è un metodo di auto-guarigione energetica. Agendo sull’energia 
vitale influenza i naturali processi di risoluzione di traumi fisici e disturbi emozionali.

Shiatsu
Lo Shiatsu è il tocco della madre che abbraccia il proprio bambino recita un vecchio 
maestro giapponese; si tratta dunque di una tecnica di massaggio dolce e delicato 
che aiuta l’energia insita in ogni essere umano a circolare fluidamente lungo
i meridiani che presiedono a specifiche funzioni psicologiche, emotive, mentali
e spirituali.

Kinesiologia Integrativa
La kinesiologia integrativa è un metodo che si avvale del test muscolare come 
strumento diagnostico al fine di individuare disequilibri organici.



Fisio Summit
Piazza Colombaro 6
CH-6952 Canobbio
Svizzera

Tel. +41 91 224 33 31
E-mail: info@fisiosummit.ch

www.fisiosummit.ch
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