
 La Riflessologia, o Terapia Zonale, 
ebbe or ig ine negl i Stat i Uni t i 
d'America quasi un secolo fa, per 
opera del Dr. Fitzgerald.  
Tuttavia diverse teorie sostengono 
che le sue radici, come pure quelle 
dell'agopressione siano da ricercarsi 
in Cina, risalenti a circa 5000 anni fa. 
Questa terapia è basata sulla teoria e 
sul principio che i piedi e le mani 
riflettono gli organi interni del corpo 
umano. Attraverso la stimolazione di 
qualsiasi punto del piede viene 
trasmessa energia lungo il percorso 
dei nervi, provocando una diretta 
modificazione nel corrispondente 
organo i terno.  
Ciò che in realtà si verifìca è che 
quando mig l ia ia , terminaz ion i 
nervose sono stimola te, un flusso 
energetico scorre attraverso di esse, 
se il percorso non è ostruito o 
bloccato da depositi di tossine.  
La Riflessologia è un metodo olistico, 
un approccio che considera la 
persona nel suo aspetto di corpo, 
mente e spirito.

Il dolore non è da considerarsi una 
malattia, è piuttosto il segnale più 
evidente di un disturbo in qualche parte 
del corpo, il quale non ha altro mezzo 
per attrarre la nostra attenzione. Il 
dolore è una benedizione camuffata, è 
il nostro organismo che grida aiuto. 
Oggigiorno non si è soliti camminare o 
correre lungo strade accidentate o su 
terreni naturalmente irregolari. In 
passato ciò avveniva regolarmente e 
faceva sì che ad ogni passo si 
verificasse un massaggio automatico, 
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LA RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

PROGRAMMA: 
Storia 
• Anatomia e reazioni psicologiche 
• Indicazioni e controindicazioni 
• Trattamento e sintomi 
• Risultato dell'esame visivo e 

palpazione 
• Scopo, elaborazione e 

svolgimento del trattamento 
• Posizioni del paziente e mezzi 

ausiliari 
• Posizioni appropriate  
• Funzione degli organi e 

interazione 
• Localizzazione delle zone riflesse 

Il nostro approccio didattico prevede anche la teatralizzazione:  

risposta moderna alla classica esposizione frontale  

ed innovativa tecnica di approccio  

120 ore suddivise su 10 week-end 

Date: 2020/21     
3-4.09.2022 
1-2-.10.2022 
5-6.11.2022 
3-4.12.2022 
14-15.01.2023 
4-5-.02.2023 
4-5.03.2023 
25.03.2023 esame finale 
Per costo e altre info contattaci.
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