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LA RIFLESSOLOGIA PLANTARELA RIFLESSOLOGIA PLANTARE



LA RIFLESSOLOGIA  PLANTARELA RIFLESSOLOGIA  PLANTARE
ÈÈ UNA TECNICAUNA TECNICA
DI INTERVENTO MANUALEDI INTERVENTO MANUALE
CHE AGISCE ATTRAVERSO I PIEDI CHE AGISCE ATTRAVERSO I PIEDI 
E CONSENTE ALLA PERSONA E CONSENTE ALLA PERSONA 
DI RITROVARE LDI RITROVARE L’’EQUILIBRIOEQUILIBRIO
PSICOPSICO--FISICO GENERALE FISICO GENERALE 
RESTITUENDOGLIRESTITUENDOGLI
LA NATURALE ARMONIA LA NATURALE ARMONIA 
DI FUNZIONAMENTODI FUNZIONAMENTO
PROPRIA DI OGNI ESSERE UMANOPROPRIA DI OGNI ESSERE UMANO
TRA GLI ORGANITRA GLI ORGANI
I SISTEMI CORPOREI EI SISTEMI CORPOREI E
LL’’ATTEGGIAMENTO MENTALE ATTEGGIAMENTO MENTALE 



IL PRINCIPIO SU CUI SI BASA LA RIFLESSOLOGIA IL PRINCIPIO SU CUI SI BASA LA RIFLESSOLOGIA 
PLANTARE PLANTARE ÈÈ CHE NEI PIEDI VI SONO DEI PUNTICHE NEI PIEDI VI SONO DEI PUNTI

CHE AGISCONO DI RIFLESSO SU TUTTE LE CHE AGISCONO DI RIFLESSO SU TUTTE LE 
GHIANDOLE, GLI ORGANI E LE PARTI DEL CORPOGHIANDOLE, GLI ORGANI E LE PARTI DEL CORPO



……lala riflessologiariflessologia 
riduce lo stress riduce lo stress 
e la tensione,e la tensione,
migliora il flusso migliora il flusso 
sanguignosanguigno
e facilita lo sbloccarsi e facilita lo sbloccarsi 
degli impulsi nervosi,degli impulsi nervosi,
aiuta la naturaaiuta la natura
a normalizzarsi a normalizzarsi 
((omeostasiomeostasi))



La storia di questa tecnica si confonde con la storia dell’uomo.
In Egitto è stata ritrovata la tomba di Akhmahor

“Tomba del medico” risalente a più di 4300 anni fa.
Fa vedere all’opera il medico nello stimolare le dita dei piedi

e delle mani di un paziente.
Praticata fin dai tempi più antichi e conosciuta da diverse 

popolazioni (Indiani d’America,Cinesi, Egiziani)



WILLIAM FITZGERALD
(1872-1942)

EUNICE INGHAM
(1889-1974)

Nel 1902 il Dr.Fitzgerald 
comincia la sperimentazione 
pratica della Terapia Zonale

lavorando sulle mani ed 
esercitando una pressione

su varie parti delle dita
per alleviare il dolore

In seguito la Dr.ssa Ingham, 
partecipando attivamente

alla sua ricerca e 
sperimentazione,

esplora i punti sensibili dei 
piedi e sviluppa negli anni ‘30 

la Riflessologia del Piede. 
In rapporto con l’anatomia 
dell’organismo traccia una 
prima mappa circostanziata

delle zone del piede in rapporto 
con gli organi del corpo.  



RIDUCERIDUCE
LO STRESSLO STRESS

E LA TENSIONEE LA TENSIONE

IL 75 % DELLE MALATTIE 
SONO DA ATTRIBUIRE
ALLO STRESS E ALLA 
TENSIONE
(PROBLEMI CARDIO- 
VASCOLARI,
DISORDINI 
GASTROINTESTINALI,
CEFALEEE…)
VARI SISTEMI DEL CORPO
VENGONO COLPITI IN 
MODI E GRADI DIVERSI



MIGLIORA IL FLUSSO SANGUIGNOMIGLIORA IL FLUSSO SANGUIGNO 
E FACILITA LO SBLOCCARSIE FACILITA LO SBLOCCARSI 
DEGLI IMPULSI NERVOSIDEGLI IMPULSI NERVOSI

Il corpo umano funziona sostanzialmente attraverso
meccanismi elettrochimici e campi bioelettromagnetici
ed è su questi che si può agire attraverso
il massaggio podalico.



MIGLIORA IL FLUSSO SANGUIGNOMIGLIORA IL FLUSSO SANGUIGNO 
E FACILITA LO SBLOCCARSIE FACILITA LO SBLOCCARSI 

DEGLI IMPULSI NERVOSIDEGLI IMPULSI NERVOSI



La  La  riflessologiariflessologia attraversoattraverso 
una manipolazione del piede verificauna manipolazione del piede verifica 
delle aree di stress avvenute dietrodelle aree di stress avvenute dietro 

uno squilibrio psicofisicouno squilibrio psicofisico 
(visivo, tattile, colore, temperatura,(visivo, tattile, colore, temperatura, 

vuoti e vuoti e pienipieni……))



STIMOLAZIONESTIMOLAZIONE

Recupero di un corretto funzionamento Recupero di un corretto funzionamento omeostaticoomeostatico

EQUILIBRIOEQUILIBRIO

Tale equilibrio dipende principalmenteTale equilibrio dipende principalmente

dalle relazioni funzionali fra Sistema Nervoso centrale,dalle relazioni funzionali fra Sistema Nervoso centrale,

Sistema Immunitario e Sistema Endocrino.Sistema Immunitario e Sistema Endocrino.



AIUTA LA NATURAAIUTA LA NATURA 
A NORMALIZZARSIA NORMALIZZARSI 

Ghiandole o organi Ghiandole o organi iperiper--attiviattivi 
possono tornare alla normalitpossono tornare alla normalitàà 
Al contrario se un organo o una Al contrario se un organo o una 
ghiandola sono ipoghiandola sono ipo--attiviattivi 
la la riflessologiariflessologia può servirepuò servire 
a farli tornare al loro normalea farli tornare al loro normale 
livello di funzionamentolivello di funzionamento



TEORIA ZONALETEORIA ZONALE

I riflessi viaggiano I riflessi viaggiano 
lungo le zonelungo le zone

Il legame fra i piedi e Il legame fra i piedi e 
gli organi e le gli organi e le 

ghiandoleghiandole
del corpo del corpo èè costituito costituito 

da una serieda una serie
di linee longitudinali di linee longitudinali 

immaginarieimmaginarie
ognuna comprendente ognuna comprendente 
una zona, o linea (10)una zona, o linea (10)



Il Il riflessologoriflessologo non usa strumenti, non usa strumenti, oliiolii,,
o creme, ma sviluppa una sensibilito creme, ma sviluppa una sensibilitàà
nellnell’’usare il senso tattile delle ditausare il senso tattile delle dita



SISTEMA OSSEOSISTEMA OSSEO

Quasi un quarto di 
tutte le ossa 

dell’intero corpo 
umano

si trovano
nei piedi 



26 ossa26 ossa
107 legamenti107 legamenti

19 muscoli19 muscoli
in ognuno dei piedi sorreggono e 
mantengono in equilibrio tutto il 
resto del corpo

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Skeleton2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Foot_retro.JPG


LA SPINA DORSALE LA SPINA DORSALE 
COMPLETAMENTECOMPLETAMENTE

SVILUPPATA SVILUPPATA 
COMPRENDE 26 COMPRENDE 26 

VERTEBRE EVERTEBRE E
PRESENTA PRESENTA 

QUATTRO CURVE:QUATTRO CURVE:
CERVICALE, CERVICALE, 
LOMBARE, LOMBARE, 

TORACICA E TORACICA E 
SACRALE CHE SACRALE CHE 

CORRISPONDONO CORRISPONDONO 
ALLEALLE

QUATTRO CURVE QUATTRO CURVE 
PRESENTI IN OGNI PRESENTI IN OGNI 

PIEDEPIEDE



SISTEMA NERVOSOSISTEMA NERVOSO
Si può trattare separatamente il Si può trattare separatamente il 

sistema volontario e quello sistema volontario e quello 
involontario o autonomoinvolontario o autonomo

(pi(piùù frequente).frequente).
Le affezioni che riguardanoLe affezioni che riguardano

il sistema nervoso possono essere il sistema nervoso possono essere 
di natura psichica vegetativa o di natura psichica vegetativa o 

motoria, il trattamento del sistemamotoria, il trattamento del sistema 
nervoso nervoso èè utile in caso di utile in caso di 
riabilitazione funzionale, riabilitazione funzionale, 

ortopedica e neurologica di alcuneortopedica e neurologica di alcune 
aree per allentare tensioni nervosearee per allentare tensioni nervose 

e emotive che possono causare e emotive che possono causare 
disturbi caratteriali, depressione, disturbi caratteriali, depressione, 
insonnia, impotenza e frigiditinsonnia, impotenza e frigiditàà e e 

tutta una serie di disturbi legati ad tutta una serie di disturbi legati ad 
un equilibrio psicofisico alterato un equilibrio psicofisico alterato 



SISTEMA MUSCOLARESISTEMA MUSCOLARE
Essenzialmente le zone muscolari
si trattano in caso di contratture e 
altri traumi o tensioni del tessuto 
muscolare (crampi, torcicollo…) 

oppure in caso di problemi articolari 
per allentare le tensioni limitrofe

alle articolazioni.
Ma può essere utile trattarle anche 

per allentare tensioni che limitano la
funzionalità respiratoria (diaframma,

torace) intestinale (addome) 
deambulatoria (anca-bacino) o 

sessuale (pelvi).
Diaframma  si tratta anche per 
lavorare sul sistema nervoso 

involontario.



DRENAGGIODRENAGGIO

http://www.superedo.it/foto/11_foto_persone_strane-p20.htm












Vedere…. dentro noi stessi il legame con la vita.
Il benessere non corre lontano dall’uomo e le sue pulsioni,
non è un fiume da scoprire,
un premio da ottenere,
né una storia da immaginare.
Il benessere vive in noi.
E’ un principio semplice, armonico, in un certo senso musicale.
Come lo sono i suoni, le parole del mondo.
E’ l’equilibrio fra il mondo e la natura e la natura che lo circonda.
Un dialogo fra il caldo e il freddo, 
il bene e il male,
il giorno e la notte, 
i simili con i simili.
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