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presentano:

tocco armonico
il massaggio lento

Un nUovo metodo per

• rieqUilibrare corpo e mente

• alleviare il dolore 

enzo d’antoni e erika mainardi

15 maggio 2015 • ore 18,30
libreria arethUsa • via giolitti 18 • torino

ingresso libero

Informazioni e prenotazione: tel. 011 8173373 
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Tocco Armonico®

Il massaggio lento
• Riequilibrare corpo e mente
• Alleviare il dolore

Sempre più spesso le istituzioni sanitarie 
integrano i trattamenti della medicina con-
venzionale con terapie di matrice olisti-
ca per migliorare il benessere psicofisico 
delle persone e muoversi verso un’umaniz-
zazione della medicina. 

Il Tocco Armonico® rientra in questa categoria. Avendo già collezio-
nato numerosissimi successi, viene insegnato al personale sanitario 
ospedaliero, ed è costante oggetto di ricerca.
Si è dimostrato capace di alleviare, anche in patologie gravi:
• il dolore, 
• sintomi fastidiosi come nausea, vomito, cefalea, dispnea, ansia 

e molti altri, 
• disturbi del sonno e del tono dell’umore. 
Funziona benissimo anche per chi, semplicemente, ha bisogno di 
un metodo non invasivo per ritrovare equilibrio e benessere.

SCOPRIAMOLO INSIEME!

Enzo D’Antoni è infermiere, bodyworker, operatore shiatsu e 
massaggiatore sportivo; lavora presso il Ser.D dell’ASL TO5 di 
Moncalieri, Torino. È l’ideatore del Tocco Armonico, il massaggio 
lento, nonché tutor clinico e collaboratore alla didattica nel corso di 
laurea in Infermieristica di Torino.

Erika Mainardi è infermiera e bodyworker; lavora in terapia 
antalgica e cure palliative presso A.O.U. Città della Salute e della 
Scienza di Torino, presidio Molinette. È operatrice di Tocco 
Armonico dal 2009. Collabora con Enzo D’Antoni nei corsi di 
Tocco Armonico dal 2010; ha conseguito nel 2014 il titolo di ope-
ratore sanitario esperto nella comunicazione ipnotica. È collabora-
trice alla didattica nel corso di laurea in Infermieristica di Torino.

enzo d’antoni e erika mainardi

presentano il loro libro
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