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GLI AUTORI 

ELIPIO ZAMBONI - Nativo delle valli bergama- 
sche, Elipio Zamboni ha iniziato sin da bambino, 
sotto la guida del padre che era esperto in questa 
antica scienza, a riconoscere e a studiare le erbe e 
il loro impiego terapeutico. 
Attraverso multiformi esperienze vissute anche 
all'estero e studi rivolti alla cura e alla guarigio- 
ne dei molti mali che affliggono l'umanità, Elipio 
Zamboni diviene da prima massofisioterapista e 
poi massaggiatore sportivo ed erborista fitopre- 
paratore. 
Ma la sua curiosità e il desiderio di portare sem- 
pre più avanti il discorso legato al benessere e alla 
salute dei suoi pazienti non sono del tutto appaga- 
ti. Ciò lo porta a cercare altre strade, altri sistemi, 
altri metodi di cura. Approda così alla reflessolo- 
gia del piede, di cui sente parlare per un puro caso 
da un amico. Dentro di sé intuisce che è la strada 
giusta, quella da tanto tempo cercata. 
Per poter apprendere questa nuova terapia si re- 
ca in Germania e frequenta i corsi tenuti da Han- 
na Marquard, la più affermata reflessologa d'Eu- 





ropa, che vive e lavora nella Foresta Nera. 
Affascinato dalla incredibile efficacia di questa 
metodica che appaga completamente il suo desi- 
derio di perfezionare al massimo la capacità di 
dare sollievo e guarigione a chi soffre, appena 
tornato in Italia inizia a praticare questa nuovis- 
sima terapia, ottenendo in breve positivi risultati 
e grande successo. 
Dopo un periodo di tempo in cui si trasferisce da 
Milano a Monza, il suo studio diventa mèta di un 
continuo pellegrinaggio di persone che si rivolgo- 
no a lui per trovare sollievo alle sofferenze fisiche 
e qualche volta anche morali che le affliggono. 
Infatti la reflessologia del piede agisce anche sul 
sistema nervoso e molto spesso riesce a vincere lo 
stress psichico derivante dai dispiaceri, dalle an- 
sie, dalle preoccupazioni che sono travaglio quoti- 
diano per la stragrande maggioranza della gente. 
I1 suo nome e la sua notorierà si diffondono rapi- 
damene tanto che molti dei maggiori giornali e 
periodici italiani scrivono di lui in modo lusin- 
ghiero. Elipio Zamboni compare anche in nume- 
rose trasmissioni di televisioni private ed anche 
sulla Rete Nazionale in "Check-up" un program- 
ma dedicato ai problemi della salute condotto da 
Elio Sparano. 
In breve Elipio Zamboni diviene un maestro. È in- 
fatti il primo ad avere introdotto nel nostro Paese 
questa particolare terapia. 
Da lui ne hanno ricevuto l'insegnamento tutti co- 
loro che praticano attualmente la reflessologia 
del piede in Italia. Sono molti anche gli allievi che 
giungono dall'estero per frequentare i corsi tenu- 
ti da Zamboni. Corsi spesso seguiti anche da me- 
dici che con la loro presenza concorrono a conva- 
lidare e confermare la validità di questa terapia 



antichissima e allo stesso tempo estremamente 
moderna e rivoluzionaria. 

ERASMO BUZZACCHI - Amico e discepolo di 
Zamboni, il coautore di questo volume da oltre 
venti anni esercita la professione del giornalista. 
Ricercatore e curioso per natura e per esigenze 
professionali, dopo aver spaziato a lungo tra le 
varie discipline esoteriche e iniziatiche, tra le 
scienza psichiche e le parascienze più disparate 
ricavandone, spesso, anche cocenti delusioni, ar- 
riva al suo incontro con la reflessologia e ne rima- 
ne affascinato. 
Per approfondirne la conoscenza frequente i corsi 
tenuti da Elipio Zamboni ricavandone piena con- 
ferma alle proprie aspettative. Diviene così anche 
lui un ottimo reflessologo, iniziando a sua volta a 
praticare questa terapia con risultati eccellenti. 
Era inevitabile che da questo binomio, giornali- 
smo e reflessoterapia, scaturisse l'idea di scrive- 
re un libro su questa tematica che, tra l'altro, è 
stata sino ad oggi del tutto trascurata dalla no- 
stra editoria. Molto, e non sempre a proposito, si 
è scritto su altre forme di medicina alternativa: 
terapie che hanno avuto modo di essere conosciu- 
te dal grande pubblico che ne ha potuto verificare 
l'efficacia. Nulla, in questo senso è stato fatto sul- 
la reflessologia. 
Era necessario colmare questa lacuna e con entu- 
siasmo Elipio Zamboni ed Erasmo Buzzacchi si 
sono assunti il compito di far conoscere al pubbli- 
co quanto di incredibile e di affascinante offre 
questa metodica, illustrandone, sia pure nei limiti 
di brevità imposti da questo volume, le moltissime 
possibilità, i metodi, i risultati che si possono rag- 
giungere attraverso la sua corretta applicazione. 
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PRESENTAZIONE 

Questo volume nasce dalla necessità di p resenta re 
i n  modo sistematico le nozioni fondamentali sulla 
reflessologia del piede che sono alla base dei corsi 
elementari periodicamente da me  tenuti. 
Anche u n  altro motivo m i  ha spinto a raccogliere 
queste brevi nozioni: il desiderio di far conoscere 
a quante più persone possibile questa forma di te- 
rapia che può essere facilmente applicata anche a 
sti stessi e che conduce sempre a risultati che non 
è azzardato definire strabilianti. 
La re flessologia del piede è ancora pressochè sco- 
nosciuta nel nostro Paese, mentre negli USA, i n  
URSS, nell'Europa centrale e i n  Scandinavia essa 
è stata accettata ed adottata massivamente. 
Vi  sono professori universitari, come il dott. W. 
Kohlrawch, che curano i loro pazienti esclusiva- 
mente con il massaggio zonale, ottenendo risultati 
straordinari. 
Una decina di anni fa appresi per puro caso che in  
Svezia veniva applicata questa nuovissima tera- 
pia. Poichè da sempre sono u n  "fanatico" dei pie- 
di, come m i  de finiscono scherzosamente i colleghi 
massofisioterapisti, cercai di approfondire la co- 
sa. I n  Italia non esistevano, così come i n  pratica 
non esistono ancora oggi, libri o riviste sull'argo- 
mento. L'unica soluzione m i  sembrava quella di re- 



carmi i n  Svezia: stavo per partire per quel paese 
quando, amici residenti all'estero m i  informarono 
che a Locarno c'era una fisioterapista che conosce- 
va questo metodo che tanto m i  incuriosiva. Mi re- 
cai subito i n  Svizzera dove m i  resi conto di persona 
di come la reflessologia del piede veniva applicata 
e quali risultati ci si poteva aspettare da questa 
semplice ed estremamente efficace me todologia. 
Se prima il mio  entusiasmo era unicamente basa- 
to sulla curiosità per u n  metodo "diverso'', ora m i  
rendevo conto che quanto sostenuto dal dott. W. 
Fitzgerald non era illusorio, m a  bensì rappresen- 
tava una realtà valida e importante dal punto di 
vista medico. 
Nel frattempo avevo saputo che Hanna Marquardt 
aveva fondato i n  Germania una scuola dove si in- 
segnava la re flessologia del piede. V i  andai e se- 
guii i suoi corsi. Finalmente quella che per m e  era 
stata una semplice intuizione prendeva corpo. 
Avevo visto e appreso come si lavorava, avevo veri- 
ficato quali risultati si potevano ottenere con la re- 
flessologia e appurato che con essa è possibile dia- 
gnosticare con esattezza le malattie, talvolta anche 
con notevole anticipo rispetto alle metodiche tradi- 
zionali tanto da consentire terapie di prevenzione. 
Tornato in  Italia iniziai ad applicare la terapia e, vi- 
sti i risultati sempre più che soddisfacenti, attraver- 
so corsi da me organizzati, a diffonderla nel convin- 
cimento che la reflessologia, oltre agli indubbi gran- 
di benefici che può recare alla salute, è anche in  gra- 
do di creare u n  miglior contatto umano. 
Questa terapia, per esse re applicata correttamen- 
te, richiede da parte del terapeuta una alta profes- 
sionalità, grande passione nel lavoro, tanta pa- 
zienza e amore verso chi si cura e con il quale, del 
resto, la re f lessologia consente di instaurare u n  



immediato rapporto umano. 
Questa è certo la forma di terapia più piacevole e, 
i n  quanto tale, consente di portare grandi benefici, 
procurando contemporaneamente anche gioia e 
benessere psichico oltre che fisico. In  questo senso 
essa favorisce una migliore intesa tra le persone. 
Ho accennato alla possibilità di giungere a una 
precisa diagnosi attraverso la re flessologia m a  sa- 
rà opportuno parlare piuttosto di "accertamento 
deHo stato di salute" poichè il termine "diagnosi" 
è riservato alla medicina ufficiale, ed esclusiva 
prerogativa del medico. Prerogativa che nessuno 
contesta come, però, nessuno può contestare al te- 
rapeuta la necessità di controllare lo stato di salu- 
te di  ogni singolo paziente per poter stabilire il mi- 
glior modo di intervento. 
Se la reflessologia del piede viene applicata da te- 
rapeuti seriamente preparati è logico attendersi 
grossi risultati, anche se pure essa ha dei limiti. 
Pochi i n  verità, debbo dire ... e anche nei casi dove 
la re flessologia non può ottenere diretti benefici, 
la sua applicazione aumenta i risultati raggiungi- 
bili con altre terapie. Inoltre, se l'accertamento 
dello stato di salute è fatto da u n  reflessologo ben 
preparato, capita sovente di ricavare indicazioni 
di tale valore diagnostico da poter dare utilissime 
informazioni al medico curante i n  modo da inter- 
venire i n  tempo, o meglio, prevenire affezioni non 
prima diagnosticate e difficilmente individuabili 
attraverso le tradizionali metodiche. 
I n  questo senso sarebbe auspicabile una collabo- 
razione, una integrazione tra medicina ufficiale e 
reflessologia del piede: cosa che avviene ormai 
normalmente i n  tutti i paesi dove questa metodica 
è conosciti ta. 
Altro vantaggio della reflessologia è che essa è 



sempre e comunque non dannosa a differenza, ad 
esempio, di medicine e radioterapie che possono 
anche provocare danni irreparabili all'organismo 
umano. 
Ritengo opportuno concludere questa breve pre- 
sentazione mettendo l'accento sulla serietà della 
preparazione che è indispensabile per ben applica- 
re questa straordinaria metodica. 
La reflessologia è semplice, di  facile applicazione, 
ma non per questo esclude u n  certo rigore nel suo 
uso. Anzi, proprio perchè essa è terapia a livello 
d'uomo e da risultati così inaspettati, è indispen- 
sabile accostarsi ad essa senza idee preconcette e 
con la massima serietà d'intenti. I terapeuti po- 
tranno, attraverso il buon uso della reflessologia, 
donare ai loro pazienti beneficio a patto di non 
"strapazzare" la metodica come stanno facendo 
alcuni falsi profeti che intendono insegnare ciò 
che loro stessi non sanno. 
L'agopuntura, certo una valida terapia, ebbe non 
poca difficoltà ad affermarsi i n  Italia pur essendo 
sostenuta da grandi maestri ed eminenti medici, 
ciò è accaduto anche allo shiatzu e al messaggio 
connettivale che dopo alcuni lustri di risultati po- 
sitivi, sono divenuti "terreno di caccia" di opera- 
tori poco preparati e che ne hanno fatto u n  uso ta- 
le da raffreddare il favore del pubblico verso que- 
ste metodiche. 
L'augurio è che ciò non accada anche per la refles- 
sologia del piede che, i n  u n  mondo pieno di una 
umanità sempre più angustiata da disturbi psichi- 
ci e fisici, è la possibilità più immediata che si of- 
fre all'uomo per risolvere il problema salute. 

Elipio Zamboni 



PREFAZIONE 

Nel discorso di insediamento alla carica di direttore 
generale della Organizzazione Mondiale della Sani- 
tà, il dottor Malher ha sostenuto la necessitu di 
giungere a una integrazione tra la medicina accade- 
mica dell'occidente e le medicine cosiddette "diver- 
se': dalle più note e tollerate (omeopatia, fitotera- 
pia, ipnosi ecc.) alle più contestate e discusse (guari- 
tori, pranoterapisti, astrqlogia medica e simili.) 
È una apertura che non mancherà di  creare criti- 
che e levate di scudi. Così come ha fatto e farà sor- 
gere innumerevoli problemi di ordine pratico nei 
paesi membri. Buste rebbe a tale proposito pensare 
al riconoscimento legale di queste medicine, al lo- 
ro insegnamento, alla gestione delle terapie dal 
punto di vista mutualistico e così via. Mille pro- 
blemi che, per la rilevanza economica e per la in- 
dubbia complessità, susciteranno, riteniamo, non 
poche battaglie. 
In  questa sede comunque non desidero parlare di 



questi problemi o della loro impostazione e soluzio- 
ne. Mi interessa piuttosto esaminare brevemente i 
motivi che ritengo siano alla base di questo avvici- 
namento tra due posizioni che sono state, per lungo 
tempo, in  netta antitesi, tanto da non avere mai con- 
sentito nessun tentativo di confronto tra loro. 
È sempre il dottor Malher che ci da una spiegazio- 
ne nel contesto del discorso precedentemente ri- 
cordato: "L'organizzazione Mondiale della Sanità 
deve dirige re l'azione sanitaria i n  te mazionale, m a  
non può e non intende farlo imponendo a tutti i 
Paesi membri le opinioni e gli schemi che sono di 
alcuni soltanto." E più avanti ':..è giusto quindi 
che OMS sostenga la tesi che l'integrazione delle 
medicine parallele servirà i veri interessi delle po- 
polazioni e sarà dunque, a lungo termine, una po- 
litica sanitaria positiva." 
Una motivazione politica questa che, comunque, 
non sarebbe stata accolta solo qualche anno fa, 
quando la stragrande maggioranza della medici- 
na accademica era arroccata su posizioni di asso- 
luta intransigenza verso le medicine cosiddette 
"ere tiche". 
Nell'ultimo decennio questo atteggiamento ha fat- 
to registrare una inversione di tendenza e oggi for- 
me alternative di medicina, come la parapsicolo- 
gia, la medicina ayurvedica indiana, l'agopuntura 
e altre, trovano sempre maggior numero di fautori 
anche tra i medici occidentali. 
Penso che questo sia dvuto i n  particolare alla "cri- 
si", che si vuole la nostra scienza medica stia at- 
traversando. 
Si sostiene infatti che l'eccesso di scienza sta ucci- 
dendo la medicina. Oreste Speciani scrive: "Sia- 
mo  di fronte all'errore di una tecnica e di una 
scienza che, avendo rifiutato di considerarsi al 



servizio dell'uomo, sono ormai prossime ad ucci- 
derlo e a suicidarsi con lui." 
Altri, come il sociologo e teologo Ivan Illich, par- 
lando di medicina che non guarisce più, afferma 
"Essa fabbrica i suoi stessi ammalati: ammala e 
uccide", i n  una visione addirittura apocalittica 
che non concede nessuno spazio a interventi di 
correzione degli errori che sono stati fatti. 
D'altra parte la neurologa Rita Levi-Montalcini, 
molto giustamente precisa: "vedo nel catastrofi- 
smo e negli slogan unti-scienza che esso favorisce, 
u n  pericolo anche maggiore dell'atomica o della 
sovrappopolazione o della crisi d'energia. Rifiuta- 
re la scienza significa anche rifiutare tutto l'urna- 
nesimo, da cui la scienza è nata." 
In realtà non è il massiccio apporto della scienza al- 
la medicina occidentale che ha condotto alla attua- 
le crisi, ma  la tendenza ormai generalizzata quasi 
totalmente, di curare la malattia piuttosto che l'am- 
malato. Trascurando il fattore fumano" si opera so- 
lo tecnicamente per vincere il male, dimenticandosi 
o ignorando che "la malattia è del malato." 
Negli ospedali, nelle cliniche, negli ambulatori si 
sentono medici e infermieri che dicono frasi tipo 
"C'è una epatite alla camera 23 ..." e mai: "L'epati- 
te del Sig. Rossi ...I' 
Cioè, è reale solo la malattia e non chi la malattia 
fa soffrire: l'uomo. L'uomo è per la medicina mo- 
derna solamente u n  "malato': e il malato ideale è 
quello che si sottopone passivamente alle cure, 
senza chiedere nulla, accettando docilmente e 
meccanicamente ogni prescrizione, puro e sempli- 
ce oggetto della malattia. 
"Tutta la medicina è u n  atto di amore"affermava 
già Paracelso, ed è proprio questa mancanza di 
amore la colpa che spesso si riscontra attualmente 



nel medico. 
Il vero medico, sia ben chiaro, anche oggi deve far 
proprio l'insegnamento di Groddeck: "Parto dal 
principio che so di non sapere niente. S o  di dovere 
solo l imi tami  a provocare, con la mia presenza, le 
facoltà curative personali e individuali del malato." 
Scrive Aschner che la medicina odierna si serve, i n  
pratica, di forse u n  decimo dei metodi terapeutici 
efficaci in  realtà disponbili. Una volta accettato que- 
sto principio, è semplice superare ogni dogmatismo 
e constatare che nessuna medicina è perfetta. 
Tutte, per altro, hanno una loro percentuale, alta 
o bassa che sia, di validità. È i n  questo terreno che 
la medicina accademica e quella alternativa si 
possono fondere i n  u n  "sola medicina". 
Non voglio qui procedere a una sterile elencazione 
di metodologie oggi unanimamente accettate e 
che alla loro origine furono i n  "odore" di eresia. 
Mi limito a ricordare la pratica della vaccinazione 
di Jenner, l'avvio dell'immunologia di Pasteur, 
l'antisepsi di Semmelweiss e Lister, l'ipnotismo di 
Mesmer, che hanno preso il via da antiche prati- 
che popolari. È questo u n  esempio di come si pos- 
sono sposare l'empirico e la scienza, l'istintivo con 
il razionale. 
L'uomo malato rifugge dalla raziocinante freddezza 
instaurata dalla odierna medicina e anche per una 
spinta inconscia, tende ad accostarsi a quelle me to- 
dologie dette anche medicine "umane" che spesso 
portano a efficaci risultati sul piano pratico e, sem- 
pre tengono conto del malato nella sua globalità. 
Sono u n  giornalista e per motivi professionali, ol- 
tre che da u n  interesse personale dettatomi dal 
convincimento che solo il superamento della fossi- 
lizzazione nella quale si è arroccata l'odierna medi- 
cina può giungere a portare la f'.salute" all'uo- 



mo, h o  cercato di approfondire, almeno negli 
schemi essenziali, il vasto panorama offerto dalle 
numerose "medicine alternative". 
L'oggetto di questa mia indagine era ovviamente 
l'approfondimento il più vasto possibile di queste 
terapie per poterne poi indicare i vantaggi, le pro- 
spettive, i limiti. 
Devo dire che questa mia ricerca m i  ha portato a 
dei risultati, almeno per me  personalmente, certa- 
mente strabilianti. I n  particolare la re f lessologia 
del piede m i  trova ora neofita entusiasta e del tut- 
to conquistato. Devo anche precisare che alcuni 
anni or sono frequentai u n  primo corso, tenuto da 
Elipio Zamboni, portandomi appresso u n  natura- 
le bagaglio di incredulità commisto anche a u n  
certo prevenuto ed ironico scetticismo verso que- 
sta strabiliante terapia che prometteva di curare 
attraverso il piede malanni e disturbi di organi 
che non sembrava avessero alcun rapporto diretto 
con il piede stesso. 
Superfluo dire che lo scetticismo iniziale è stato 
presto fugato di fronte agli eccezionali risultati ot- 
tenuti personalmente, applicando gli insegnamen- 
ti ricevuti. Ora penso che la reflessologia del piede 
non va soltanto considerata come terapia integra- 
tiva della medicina accademica ma  che spesso, so- 
prattutto i n  una vasta serie di malattie, essa è da 
considerare terapia indispensabile. 
È nel convincimento che sia giusto e doveroso fa- 
vorire il più possibile il diffondersi di questa 
straordinaria terapia che h o  accolto con vero en- 
tusiamo l'invito fattomi dal mio  maestro di colla- 
borare alla stesura di questo volume. 

Erasmo Buzzacchi 
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I FONDAMENTI 

Quando un bimbo cade facendosi male è logico che 
corra piangendo a farsi consolare e curare dalla 
mamma che, asciugandogli le lacrime, bacerà e con 
un dolce massaggio carezzerà la parte dolente. 
Se ci capita di prendere un colpo la nostra natu- 
rale reazione è quella di sfregare la zona colpita 
per lenire il dolore con un rudimentale massag- 
gio. Se siamo tesi e stressati, se abbiamo mal di 
testa, porteremo le mani alle tempie o agli occhi 
cercando, con uno sfioramento, un toccamento 
oppure con una pressione di alleviare il disturbo 
che ci affligge. 
Tutto questo è reflessologia: un qualcosa che è 
dentro di noi, un retaggio ancestrale che l'uomo 
porta in sé da quando la vita è sbocciata sul no- 
stro pianeta. Certo il primo uomo sulla terra si è 
curato con il massaggio. 
La reflessologia è scienza antichissima, che parte 
dal principio che ogni malattia o comunque ogni 
fatto corporeo, si manifesta per traslazione in 
una zona del corpo anche distante anatomica- 
mente dal punto dove l'anomalia ha avuto origi- 
ne. E questa una verità che la scienza ufficiale ac- 
cetta da sempre e che è alla base di moltissime 
metodiche (dermalgia riflessa, agopuntura, me- 
soterapia, elettroterapia, riflessologia endonasa- 
le e tonsillare, shiatzu, neuralterapia, auricolote- 
rapia, ecc.) 



Già oltre cinquemila anni fa in Cina e in India si 
sapeva che è possibile agire sui nostri organi in- 
terni attraverso i piedi. 
Gli stregoni pellerossa basavano la loro medicina 
sui "riflessi" del piede ottenendo risultati strabi- 
lianti agli occhi dei pionieri che ebbero modo di 
constatarne l'efficacia. Pare che anche il grande 
Benvenuto Cellini si auto curasse esercitando coi 
pollici delle pressioni sulle mani e sui piedi. In- 
somma si tratta di una scienza che fa parte del 
bagaglio naturale di ogni uomo ma che subisce 
nell'alternanza dei secoli degli appannamenti. 
Nel 1912 la reflessologia dei piedi venne riportata 
all'attenzione del mondo occidentale da William H. 
Fitzgerald, un medico americano che operò anche 
a Londra e Vienna a fianco del Prof. Otto Chiari. Al- 
cune sue osservazioni e scoperte su certi effetti, so- 
prattutto analgesici, ottenuti esercitando delle 
pressioni in certi punti del piede diedero l'avvio a 
quella che è oggi la moderna reflessologia. 
Da una fase sperimentale, negli anni successivi e 
soprattutto per merito del dott. J. Riley e della 
sua allieva Eunice D. Ingham, si passò ad un as- 
setto tecnico e sistematico che, con poche modifi- 
cazioni, è giunto fino a noi. 
In Europa la reflessologia è approdata negli anni 
'60 grazie all'opera di alcuni allievi della Ingham, 
e ha avuto particolare sviluppo in Francia, Inghil- 
terra, Germania e Svezia, oltrechè negli USA e in 
Russia dove la reflessologia è oggetto di appro- 
fonditi studi. 
È da mettere in rilievo che, secondo le ricerche 
dell'inglese Robert St. John, con questa terapia è 
possibile intervenire "preventivamente" sulla ge- 
stante influenzando la struttura genetica del na- 
scituro. 



Data la semplicità del metodo, la reflessologia ol- 
tre all'accertamento diagnostico e alla cura vera 
e propria, è particolarmente indicata nella pre- 
venzione e nell'auto-massaggio anche in casi rite- 
nuti impossibili dalla medicina ufficiale. 
Abbiamo visto come il principio della reflessolo- 
gia, in generale, sia applicabile a tutte le zone del 
corpo. Ora è giustificato chiedersi perchè, in par- 
ticolare, la nostra attenzione sia volta verso le zo- 
ne reflessogene del piede? A parte l'unicità del 
piede umano nel mondo animale (infatti il piede 
dell'uomo è esclusiva prerogativa umana non so- 
migliando a quello di alcun animale), è da rileva- 
re che i suoi riflessi sono molto sensibili ed è rela- 
tivamente facile individuare su di esso (in una 
sorta di particolarissima mappa) i vari organi e 
scoririrne il funzionamento. 
I pi'edi sono anche poli fortissimi di energia e so- 
no un legame con le emanazioni della terra. Infi- 
ne essi sono la parte del corpo che da maggior si- 
curezza, in cui non ci si sente minacciati e sulla 
quale è quindi possibile agire tranquillamente, 
infondendo anzi, uno stato di calma e di gradevo- 
le benessere nel paziente. Tutte cose che giocano 
un ruolo non indifferente nel corso dell'applica- 
zione della terapia. 
Secondo il dott. William H. Fitzgerald la teoria 
della zona di riflesso può essere illustrata grafica- 
mente come nel disegno pubblicato a pagina 20. 
Come si può rilevare il corpo è diviso verticalmente 
da dieci linee ideali che lo Dercorrono riartendo 
dalle punte delle dita di mance piedi e fin'endo nel- 
la testa. La linea n. 1 parte dagli alluci e dai pollici, 
la linea n. 2 parte dagli indici e dalle seconde dita 
dei piedi e così via, per terminare tutte nella testa 
delimitando delle zone verticali regolari. Successi- 



vamente questo schema fu perfezionato aggiun- 
gendovi tre linee orizzontali (vedi fig. 2). Più pre- 
cisamente : 
-una prima linea trasversa nella regione della 
cintura scapolare (cingolo scapolare) 

-la seconda nella regione delle costole all'altezza 
della cintola (linea margino costale inferiore) 

- la terza nella regione del bacino (cingolo pelvico) 
in pratica questa suddivisione è indispensabile 
per avere una "mappa" particolareggiata delle 
zone di riflesso. Le linee verticali e orizzontali 
rap~resentano per il corpo umano ciò che meri- 
diani e paralleli sono per il mappamondo. Ogni 
zona da esse delimitata contiene specifici organi 
del corpo umano. Trasferendo sul piede il mede- 
simo schema troveremo facilmente i punti dove 
si verificano le corrispondenze tra gli organi e la 
zona del piede. 
Secondo queste indicazioni si può quindi proce- 
dere a una prima identificazione delle zone per 
grandi gruppi omogenei : 
-gli organi della testa e del collo si trovano tut- 
ti al di sopra della linea di cingolo scapolare; 

-gli organi del petto e dell'epigastrio sono com- 
presi tra la linea di cingolo scapolare e la linea 
margino-costale inferiore; 

-gli organi dell'addome e del bacino si trovano 
nelle zone delimitate dalla linea margino- 
costale inferiore e la linea di cingolo pelvico. 

-gli organi della testa e del collo sono localizza- 
ti nell'area di tutte le falangi delle dita del pie- 
de. Infatti la linea di cingolo scapolare è ideal- 
mente tracciata all'altezza delle articolazioni 
metatarso-falangee delle dita del piede; 



piantare Fig. 2 plantare 
-gli organi del torace e dell'epigastrio sono 
identificabili nella spazio del complesso osseo 
del metatarso. La linea margino-costale infe- 
riore segue la cosiddetta linea articolare di Li- 
sfranc (articolazione tarso-metatarsale); 



-gli organi dell'addome e del bacino hanno cor- 
rispondenza nella zona del tarso sino ai mal- 
leoli, interno ed esterno. L'ideale linea di cin- 
golo pelvico ha un andamento anulare attorno 
alla zona della caviglia fino ad un palmo circa 
sopra il malleolo. 

È da rilevare che le linee di questo schema 
mentale-anatomico non si incrociano mai, nem- 
meno nell'area del collo, perchè non seguono l'an- 
damento delle vie nervose ma hanno solo un rife- 
rimento "geografico" . 
I1 concetto delle zone di riflesso da t e m ~ o  è ben 
noto ed accettato senza limitazioni dalla' medici- 
na ufficiale. Non esiste, ad esempio, al mondo 
studente di medicina che non sappia cosa e quali 
siano le zone di riflesso dette di Head (dal nome 
del medico inglese che ne tracciò per brimo una 
mappa alla fine del secolo scorso). 
Sulla natura strettamente medica di questi "rifles- 
si" (siano essi connettivali, di energia, nervosi, 
ecc.) la discussione tra gli studiosi è ancora aper- 
ta. Ci si richiama all'antichissimo concetto di Inn 
e Yang della medicina cinese, cioè a ciò che, più 
modernamente, si può indicare col termine di "bi- 
polarità". Tale concetto è incentrato sull'esistenza 
di due poli o campi che sono tra loro in relazione. 
Rapporto bipolare tra corpo e spirito nella medici- 
na psicosomatica e in quella somatopsichica. 
Anche in materia di riflessi vi è una relazione bi- 
polare. Se un organo interno presenta un'anoma- 
lia essa si manifesta sino alla superficie del corpo 
e, certamente, avviene anche il contrario: una le- 
sione in superficie più provocare una sofferenza 
a carico di un organo interno. 
Questo "trasferimento" avverrebbe tramite la 
struttura metamerica, specie attraverso il siste- 



ma nervoso. 
Sulle basi neurobiologiche delle riflessoterapie (e 
sono moltissime !) molto si è scritto e molto anco- 
ra si scriverà. Un vero e proprio esercito di stu- 
diosi è da anni all'opera per studiarne gli infiniti 
aspetti, per chiarirne i molteplici e delicatissimi 
meccanismi. 
Di grandissimo rilievo, a parer nostro, gli studi 
volti ad identificare i punti periferici di riflesso. 
Studi che hanno impegnato in tempi diversi e con 
indirizzi differenziati illustri nomi della medicina 
come Hahnemann (il "padre" della omeopatia), 
Weihe, Jarricot (al quale si deve l'insegnamento 
fondamentale sulle dermalgie riflesse) e più recen- 
temente Dicke, Hendrickx e Kohlrausch. 
Inoltrarci però in questo campo sarebbe lungo e 
non strettamente utile ai fini di questo libro che 
vuole, molto semplicemente, mettere in evidenza i 
risultati ottenibili utilizzando una specifica terapia 
e, non necessariamente, i meccanismi fisiologici at- 
traverso i quali tali risultati sono possibili. Per i 
lettori che desiderassero approfondire questo 
aspetto segnaliamo, tra le moltissime pubblicazio- 
ni che trattano tale tematica, l'ottimo volume edito 
da Masson: "Basi neurobiologiche delle riflessote- 
rapie" del dottor Jean Bossy, professore di anato- 
mia presso la Facoltà di Medicina di Montpellier. 
Ci preme invece mettere l'accento sul fatto che le 
zone reflessologene del piede nulla hanno a che 
fare con le zone di Head o quelle di Mackenzie, 
con quelle del tessuto connettivale e con altri me- 
ridiani d'energia tipici di terapie alternative. 
Ognuna di queste metodiche ha una propria rete 
di distribuzione e singole vie di regolazione del- 
l'energia che non possono essere identificate con 
quelle di altre terapie. 



E comunque intuitivo che ogni sistema che si basa 
sul controllo delle vie di energia, sia questa ener- 
gia conosciuta o ancora da indagare, è strettamen- 
te collegato al concetto delle vie biomatiche. 
Eunice Ingham, il cui contributo alla attuale si- 
stematica della reflessologia del piede è stato al- 
tissimo, sostiene che questa metodica agisce per- 
mettendo il regolare fluire della circolazione san- 
guigna attraverso ogni cellula del corpo. Se nella 
circolazione sanguigna si determina una situazio- 
ne accessivamente acida, un qualsiasi rallenta- 
mento, si verificherà un deposito di cristalli di 
calcio (fibrositi). Questi microscopici cristalli (si- 
mili a particelle di ghiaccio) intasano sino a bloc- 
care nel piede le terminazioni nervose, che corri- 
spondono a un determinato organo e, non per- 
mettendo più la trasmissione dell'impulso bioe- 
lettrico all'organo stesso, impediscono la norma- 
le circolazione del sangue nell'organismo. In que- 
sto modo si determina la "pigrizia" dell'organo 
interessato e quindi la sua disfunzione. 
La pressione del pollice agendo su questi micro- 
scopici cristalli provoca la tipica sensazione dolo- 
rosa ma, nel contempo, scioglie il cristallo stesso 
ristabilendo il giusto fluire del ciclo circolatorio. 
Lo statunitense Devaki Berkson nel suo libro "The 
foot book" sostiene che: "...dalle zone o  unti di ri- 
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flesso agli organi vi sono dei percorsi, o correnti, 
attraverso cui passa l'energia essenziale al nostro 
corpo per mantenere equilibrio e vitalità." 
Comunque, anche se attualmente sussistono in- 
certezze circa i mecisi meccanismi attraverso i 
quali agisce la re'flessologia del piede, è indubbio 
che questa terapia funziona bene, come ha ampia- 
mente dimostrato una ormai lunga esperienza in 
merito. 



IL PIEDE 

Paragonabile ad una pianta che stende i suoi ra- 
mi verso il cielo e che verso l'alto proietta la sua 
esuberanza e la bellezza dei suoi fiori e delle sue 
foglie, l'uomo ha le sue radici nei piedi che costi- 
tuiscono la base sulla quale appoggia il suo corpo 
e dove si concentrano tutti i suoi punti vitali. 
Va innanzitutto rilevato che il piede umano non 
ha riscontro nell'intero mondo animale. 
I1 nostro fegato, i reni, il cuore e tutti gli altri or- 
gani hanno notevoli similitudini con i corrispon- 
denti organi di diversi animali (specie con i pri- 
mati), tanto che in alcuni casi particolari si può 
giungere persino a trapiantare organi apparte- 
nenti a scimpanzè o ad altri animali su persone 
ammalate. 
I1 piede umano invece, così come è strutturato, è 
prerogativa esclusiva dell'homo sapiens; una spe- 
cie dì marchio di qualità che l'uomo si porta ap- 
presso, spesso senza tenerne gran conto. 
Si tratta invece di una parte del corpo umano 
molto armoniosa e sensibile. 
Concepito dal punto di vista meccanico e struttu- 
rale in modo veramente mirabile, il piede è un or- 
gano molto complesso. 



Nell'antichità, quando i piedi costituivano il più 
valido mezzo di trasporto dell'uomo, ad essi veni- 
vano tributati attenzioni ed onori. Nell'epoca bi- 
blica la lavanda dei piedi era una cerimonia che 
assumeva quasi un aspetto religioso. 
Gli egizi, come attestano numerosi papiri, teneva- 
no in tale conto queste nostre appendici da essere 
in grado di curarne ogni malanno e da elencare 
precise norme per prevenirne l'insorgere. 
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I1 progresso e la diffusione dei più svariati mezzi di 
trasporto hanno spinto l'uomo a limitare sempre di 
più l'uso dei suoi piedi e quindi di trascurare le sue 
"radici" che invece rappresentano una delle basi 
principali del suo equilibrio fisico e a volte anche 
psichico; di conseguenza da questa trascuratezza è 
derivata una diffusa negligenza per quanto riguar- 
da la loro cura e "manutenzione". 

Lo scheletro del piede 

Lo scheletro del piede si compone di 26 ossa, così 
suddivise (vedi fig. 3): 
Il tarso :sette ossa, disposte su due file 

(l'astragalo, il calcagno, lo scafoi- 
de, il cuboide e il I, I1 e I11 cunei- 
forme) 

Il metatarso : cinque ossa metatarsali 
Le dita :quattordici ossa, e cioè cinque fa- 

langi, cinque falangine, quattro 
falangette (l'alluce, o primo dito 
non ne ha). 

Con una similitudine architettonica si potrebbe 
paragonare lo scheletro del piede ad una triplice 
volta, in cui il margine interno decorre in corri- 
spondenza del pilastro longitudinale interno 
mentre il pilastro longitudinale esterno appoggia 
su un analogo margine esterno. 
L'arco longitudinale interno si presenta notevol- 
mente più alto di quello esterno. 
La terza volta ha andamento trasversale alla 
pianta del piede e si estende dalla testa del primo 
e secondo osso metatarsale all'altro lato, in corri- 
spondenza del quarto e quinto metatarsale. 



Le ossa del piede e le relative articolazioni sono 
avvolte da "legamenti", formazioni di natura con- 
nettivale e tendinea, di solidità prodigiosa che 
hanno la funzione di tenere saldamente legate le 
ossa per impedire che avvengano spostamenti in- 
naturali. Queste formazioni o "aponeurosi" con 
un perfetto sistema di muscoli costituiscono, in- 
sieme alle ossa, soprattutto in corrispondenza 
della pianta, la complessa struttura del piede. 
I muscoli che sovraintendono ai movimenti del 
piede e delle dita sono situati in corrispondenza 
del metatarso e del calcagno e di lì si estendono 
alla gamba. 
Nel piede sano e normalmente sviluppato, le dita si 
presentano diritte e allungate; il secondo dito supe- 
ra un poco il primo in lunghezza. La parte interna 
del piede e la volta longitudinale ben sviluppata, 
che si appiattisce solo di poco per il peso del corpo, 
non deve comunque essere troppo arcuata. L'arco 
longitudinale esterno, anche se normalmente meno 
rilevato di quello interno, deve apparire evidente 
quando il piede è in posizione di riposo. 
Grazie alla rigidità del proprio asse longitudinale è 
impossibile che il segmento posteriore o quello an- 
teriore del piede e cioè le regioni del calcagno e del 
metatarso si sriostino verso l'esterno o l'interno. 
Sul prolunga&ento dell'asse della gamba è situa- 
to l'asse perpendicolare del calcagno. 
Un piede sano consente un libero movimento del- 
le dita, così come si verifica nel piede di un bam- 
bino. Lo stesso risultato lo può ottenere anche un 
adulto che, esercitandosi, può giungere ad affer- 
rare un oggetto con le dita dei piedi. 
Molte sono le alterazioni che si possono verifica- 
re in un piede e varie sono le loro cause. È molto 
importante per il reflessologo osservare attenta- 



mente queste alterazioni dalle quali è possibile 
trarre conclusioni interessanti e significative. 
I piedi possono soffrire per stati morbosi loro 
propri o per localizzazioni a loro livello di malat- 
tie di ordine generale. 
Ci pare utile tratteggiare in questa sede, anche se 
per certi lati il discorso ci trascinerà un poco fuo- 
ri dal seminato, un rapido excursus sui disturbi 
cui i piedi sono soggetti e sulle cure che dovranno 
essere seguite per mantenerli sani. 
Prima di tutto va precisato che le modificazioni 
patologiche dei piedi sono sempre chiaro sintomo 
di malattie generali, poichè tra i piedi e il resto 
dell'organismo esiste un filo diretto che nessuno 
può ignorare. 
A chi non è capitato di soffrire atrocemente per 
un paio di scarpe strette tanto da sentire addirit- 
tura "male al cuore"? Questo può apparire un eu- 
femismo o una esagerazione, ma va sottolineato 
che esiste realmente uno stretto legame fra gli or- 
gani interni del nostro corpo e i piedi. Perciò, se 
il mal di piedi può "andare al cuore", è altrettan- 
to vero che il mal di cuore si ripercuote sui piedi, 
così come nei piedi si ripercuotono tutti i fenome- 
ni dolorosi che affliggono un corpo umano. 
È necessario tenere conto che può esserci una 
"sofferenza" propria del piede come le affezioni 
del piede che possono derivare da incuria, o 
dall'uso di scarpe inadatte, o da mancanza di igie- 
ne e che procurano delle patologie tipiche del pie- 
de come micosi, calli, duroni, occhi di pernice, 
verruche, ecc. e che rientrano nella terminologia 
di "alterazioni cutanee" (vedi specchietto nelle 
pagine seguenti). 



Alterazioni cutanee 

Calli e duroni : Ispessimento della pelle cir- 
coscritto a zone di irritazione 
cronica, dovuto a calzature 
inadeguate o per deformità 
congenita del piede 

Occhi di pernice :Calli fra dito e dito del piede 
con centro macerato per ec- 
cessiva traspirazione 

Verruche : Lesioni nodulari locali della 
pelle del piede (generalmente 
localizzate sulla pianta) pro- 
vocate da un virus specifico e 
contagioso. 

Alterazioni scheletriche 

Esistono poi le "alterazioni scheletriche e le alte- 
razioni ungueali" che riepiloghiamo qui sotto: 

Piede piatto :Piede con la volta o arco 
plantare troppo bassa 

Piede cavo : Piede con l'arco troppo alto 

Piede talo : Piede che si appoggia soltan- 
to sul calcagno 

Piede equino : Piede che appoggia soltanto 
con la punta 

Piede varo :Piede che guarda con la pun- 
ta in dentro 

Piede valgo : Piede che guarda con la pun- 
ta in fuori 



Alterazioni ungueali 

Onicogrifosi : Unghia contorta e ispessita 
con caratteristiche simili ad 
un artiglio o corno d'ariete 

Unghia incarnita : Unghia che penetra con uno 
o ambedue i suoi angoli nella 
carne del dito 

Tutte queste affezioni richiedono una particolare 
cura locale in quanto costituiscono di per sé stes- 
se delle anomalie e delle fonti di sofferenza e di 
fastidio ma, oltre al fattore locale, rappresentano 
un segnale di allarme per altre affezioni che ne 
possono derivare o che possono venire segnalate 
proprio da queste manifestazioni. 
Non ci dilungheremo quindi sulle malattie tipi- 
che del piede elencate in precedenza o sulle 
molte precauzioni che si dovrebbero sempre 
prendere per evitare l'insorgere di queste mani- 
festazioni perchè l'argomento non rientrerebbe 
nel contesto della nostra esposizione, ma punte- 
remo invece la nostra attenzione su quello che 
queste affezioni significano a livello di patolo- 
gia dell'intero corpo umano. 
Abbiamo in precedenza parlato di quel filo diret- 
to che esiste fra i piedi e gli organi interni del cor- 
po umano. Appare chiaro che tutto quello che si 
manifesta sul piede può essere una "spia" di 
qualcosa che non va in qualche parte dell'organi- 
smo, oppure "punto di partenza" di una affezione 
che dal piede va a colpire negativamente il punto 
corrispondente del corpo e ne ostacola la norma- 
le funzione, creando disturbi e inconvenienti. 
Oltre alle manifestazioni tipiche delle alterazioni 
del piede sopra elencate esistono altri aspetti che 



possono dare indicazioni relative allo stato di sa- 
lute di un individuo attraverso la sola osservazio- 
ne visiva. Questa indagine, preliminare, che per 
la sua validità dovrebbe essere adottata anche 
nella ordinaria pratica medica, costituisce una 
fase importantissima nella prassi diagnostica del 
ref lessologo. 
In primo luogo è il colore della cute che può esse- 
re rivelatore di diverse patologie. Ad esempio: 
a) L'intenso pallore dell'epidermide del piede ac- 
compagnato da sensazione di freddo a seguito di 
una certa permanenza del soggetto nella posizio- 
ne eretta è chiaramente indice di carenza di cir- 
colazione sanguigna alle estremità. 
b) Una colorazione bluastra-violacea dell'epider- 
mide rivela difficoltà e livello cardiaco e polmo- 
nare. In questo caso sarà importante valutare at- 
tentamente il battito del cuore sul dorso del piede 
ed esaminare la circolazione del sangue. 
C) Un colore particolarmente rosaceo segnalerà 
una pleurite che il paziente ha avuto negli anni 
precedenti. 
d) Edemi più o meno estesi rispecchiano inevita- 
bilmente malattie renali, epatiche e cardiache e 
anche in questo caso sarà bene orientare le suc- 
cessive indagini in questo senso. 
e) Arteriosclerosi, ipertensione, diabete e vene va- 
ricose si manifestano spesso con ascessi e ulcera- 
zioni. 
f) Si è osservato nella pratica che macchie o segni 
sulla parte mediale dell'unghia del primo dito (o 
alluce) rispecchiano sempre disturbi al pancreas, 
mentre analoghi segni sulla parte laterale della 
medesima unghia segnalano disturbi epatici. 



g) Segni o macchie sulle altre dita del piede nor- 
malmente sono imputabili a cattivo funziona- 
mento dello stomaco. 
h) Nel caso di disturbi o disfunzioni della milza si 
noteranno gibbosità o indurimenti della cute lun- 
go la parte mediale del primo dito (o alluce), der- 
ma che si presenterà anche ruvido e raggrinzito. 
i) Analoga sintomatologia sulla parte laterale del 
quinto dito indicherà disturbi alla vescica e ai re- 
ni. Per i reni un altro segnale di allarme ci viene 
dagli spazi interdigitali che, in presenza di una di- 
sfunzione di questi organi, sono maleodoranti an- 
che dopo una accurata pulizia. 

1) La presenza di un eccesso di colesterolo nell'or- 
ganismo si rileva dal colore, dall'indurimento e 
da eventuali segni sulla curva del calcagno. 

Appare evidente che un piede sano è un elemento 
determinante per la salute e il benessere di un 
corpo umano ma si può aggiungere che un piede 
sano e normalmente sviluppato non è frequente; 
difetti di struttura come il piede piatto o valgo so- 
no così diffusi che non possono nemmeno quasi 
più essere considerati come anomalie, se sono in 
forma leggera. 
Molte di queste anomalie iniziano dalla prima in- 
fanzia. 
Infatti quando il piede piatto del lattante viene 
costretto in scarpe alte e robuste, viene ostacola- 
to e spesso indirizzato in un modo sbagliato lo 
sviluppo del suo scheletro e della muscolatura. 
Nell'uomo civilizzato, il cui piede ha di per sé 
stesso una muscolatura insufficiente, esso viene 
ulteriormente indebolito e danneggiato dall'uso 
di calzature non adatte, quasi sempre strette e 



sopportate per seguire una moda irrazionale e 
che favorisce solamente la deformazione del pie- 
de. In seguito, inevitabilmente, tale danno si ri- 
fletterà sullo stato di salute generale. 
La scarpa malformata e troppo stretta, magari 
con una suola non flessibile, produce un indeboli- 
mento, un rilasciamento e una parziale contrattu- 
ra della muscolatura della gamba del piede pro- 
vocando l'insorgere di posizioni o atteggiamenti 
viziati delle dita del piede stesso. 
In conseguenza all'uso di una calzatura irraziona- 
le si manifesteranno, dopo un periodo più o meno 
lungo, dolori in corrispondenza delle dita e 
dell'avampiede, dolori piuttosto forti alla pianta 
del piede, trafitture di dolore al margine interno 
ed esterno, in corrispondenza della tibia, dell'ar- 
ticolazione del ginocchio, del polpaccio, dell'arti- 
colazione dell'astragalo, all'articolazione dell'an- 
ca e del dorso. 
A questo punto, come in precedenza accennato, si 
può verificare l'insorgere di dolori di testa come 
conseguenza della sofferenza di piedi, sino ad ar- 
rivare a vere e proprie malattie degli organi cor- 
rispondenti alle zone di riflesso poste sul piede e 
che vengono costrette e irritate. 
A tale proposito non sarà superfluo ripetere che 
l'azione di riflesso è a doppia via e che se l'organo 
ammalato segnala il proprio stato di anormalità 
con un indolenzimento della zona reflessogena del 
piede è anche altrettanto indubitabile che l'effetto 
è reversibile. Pertanto sia la sollecitazione benefica 
del trattamento reflessogeno che la costrizione o 
un trauma di questa zona si ripercuotono inevita- 
bilmente sull'organo corrispondente. 
È necessario tenere presente che le calzature de- 
vono permettere al piede e alle dita una libera 



mobilità nei limiti del possibile e, ove se ne pre- 
senti la necessità non bisogna esitare a ricorrere 
a correzioni plantari. 
A questo proposito va rilevato che, poichè ogni 
piede è diverso dagli altri, molte volte il supporto 
plantare non è esattamente confezionato o non 
viene collocato nel punto giusto e quindi può pro- 
vocare una danno anzichè vortare un beneficio. 
È indispensabile perciò, sia utile una cor- 
rezione, affidarsi, per l'esecuzione dei plantari a 
tecnici specializzati e professionalmente ben pre- 
parati. 
Per conservare i piedi in perfetta forma è consi- 
gliato eseguire qualche esercizio quotidiano di 
ginnastica. Ad esempio camminare sulle punte, 
sollevare il bordo interno e quello esterno quan- 
do il corpo non grava col suo peso, afferrare og- 
getti con le dita. Inoltre, il più frequentemente 
possibile è utile praticare un massaggio alle 
estremità inferiori. 
Molti sono i metodi per effettuare questo tipo 
di massaggio. In primo luogo si dovrebbe pren- 
dere l'abitudine di camminare il più spesso pos- 
sibile a piedi nudi, oppure di adottare calzature 
con la suola formata da grossa lana o addirittu- 
ra da corda annodata in modo che la ruvidezza 
di questo supporto possa effettuare una forma 
di massaggio alla pianta del piede stesso, o me- 
glio ancora utilizzare abitualmente ogni mattina 
un apparecchio appositamente studiato per que- 
sto tipo di massaggio. 
Si tratta di un apparecchio dotato di numerose 
sfere articolate in modo tale da consentire un 
razionale massaggio su tutto il piede sia plan- 
tarmente che lateralmente, medialmente e dor- 
salmente (fig. 4). 







LA TECNICA 

Per la miglior riuscita del trattamento reflessoge- 
no è opportuno osservare alcune regole fonda- 
mentali che riguardano: 
a) l'ambiente in cui avviene il massaggio 
b) la posizione del paziente 
C) la tecnica vera e propria 
d) le modalità di applicazione e le reazioni che il 

massaggio può dare. 

L'ambiente 

I1 luogo ideale per il trattamento di reflessologia 
del piede è una stanza abbastanza spaziosa da 
consentire facilità di movimento sia al paziente 
che all'operatore. 
I1 locale deve essere chiaro, ben aereato e il più 
possibile silenzioso. 
E importante evitare che durante la terapia si ve- 
rifichino interruzioni per chiamate telefoniche o 
simili. 
Taluni operatori sostengono che un sommesso 
sottofondo musicale favorisce il rilassamento del 
paziente. 
La temperatura dell'ambiente deve essere tale da 
non provocare sensazione di freddo in chi è sotto- 



posto al trattamento: 22-24 gradi rappresentano 
la temperatura ideale. 
È opportuno che le luci siano disposte in modo da 
consentire la miglior visibilità dei piedi da parte 
dell'operatore ma non offendere la vista del pa- 
ziente. Una luce centrale diffusa e una lampada 
snodabile facilmente azionabile dal terapeuta so- 
no sufficienti e adatte allo scopo. 
Una comoda poltrona regolabile, o meglio, un letti- 
no da massaggi sono l'attrezzatura ottimale. Sul 
lettino deve essere collocato un cuscino per appog- 
giare la testa e uno da sistemare sotto le ginocchia 
del paziente onde favorirne il completo relax. 
È inoltre opportuno tenere a portata di mano una 
leggera coperta (che dovrà essere di cotone o di 
lana e mai di materiali sintetici) con la quale co- 
prire il paziente in caso di perdita di temperatu- 
ra, cosa che spesso accade nel corso di un tratta- 
mento di reflessologia. 

La posizione del paziente 

I1 paziente verrà fatto sdraiare sul lettino con la 
schiena lievemente sollevata: un cuscino posto 
sotto le ginocchia faciliterà il rilassamento dei 
muscoli delle gambe e dei piedi. 
I1 terapeuta sarà seduto davanti a lui, ad una al- 
tezza tale da consentirgli di manipolare facilmen- 
te i piedi e contemporaneamente osservare, dalla 
mimica del viso, le reazioni del paziente. Questa 
osservazione è importante perchè consente al- 
l'operatore di graduare esattamente la pressione 
esercitata durante il trattamento. 
Tale posizione, contemporaneamente, mette in 
grado il paziente di vedere il terapeuta e seguirne 



il lavoro; questo contribuisce a infondergli fidu- 
cia e a rilassarlo maggiormente mettendolo nel- 
le migliori condizioni per beneficiare del tratta- 
mento senza trarne sensazioni negative. 
Il paziente dovrà allentare tutto ciò che nel suo 
abbigliamento può costituire costrizione o com- 
pressione (le cinture, i colletti chiusi, i busti, i 
reggiseni, gli orologi, ecc.) onde facilitare il rilas- 
samento, la respirazione e una buona circolazio- 
ne. Questa situazione permetterà una migliore 
trasmissione bioelettrica e un facile passaggio di 
energia, attraverso le vie biomatiche. 

La tecnica 

Occorre subito precisare che esiste una grande 
differenza tra il massaggio connettivale refles- 
sogeno e il trattamento reflessogeno del piede. 
Infatti il trattamento connettivale è violento e du- 
ro poichè agisce per rullamento, stiramento e 
compressione in ampie zone della cute e dei tes- 
suti sottocutanei, mentre il trattamento di refles- 
sologia del piede è meno drastico e certamente 
molto più gradevole in quanto agisce in uno spe- 
cifico punto con una pressione graduata e ritmi- 
ca. Le reazioni sono quindi meno sgradevoli di 
quelle che si possono provocare con il massaggio 
connettivale che può arrivare a produrre talvolta 
lo svenimento del paziente. 
Dopo averlo fatto sdraiare, il terapeuta procede- 
rà a "prendere possesso" dei piedi del paziente 
sfiorandoli leggermente, manipolandoli in modo 
da creare una prima "intesa" con lui, mentre lo si 



inviterà ad eseguire dei profondi respiri. Questo 
per facilitare nel paziente stesso una sensazione 
di completo rilassamento che è indispensabile 
per ottenere le condizioni operative ottimali. 
il massaggio reflessogeno del piede è fatto sem- 
pre ed esclusivamente esercitando una pressione 
con il pollice. I1 punto di contatto tra lJepidermi- 
de del paziente e il terapeuta è rappresentato dal 
centro del polpastrello di questJultimo (all'incir- 
ca nella zona dove si trova il dermoglifo). 
Chiaramente le unghie delle dita dell'operatore 
dovranno essere corte in modo da non causare, 
neppure accidentalmente, una qualsiasi sensazio- 
ne dolorosa del piede trattato. 
I1 movimento di massaggio avviene nel modo se- 
guente : 
a) palpare il punto da massaggiare con il polpa- 
strello del pollice e dito esteso in posizione natu- 
rale; 
b) esercitare sul punto una pressione senza spo- 
stare il dito ma flettendone la prima falange tan- 
to da formare un angolo di circa 704 



Alternando i movimenti sopra descritti si avran- 
no due momenti (uno attivo e l'altro passivo) di 
un ritmo ondulatorio che. ripetendosi su un'area 
di pochi millimetri indurrà il diffondersi armoni- 
codi  una energia benefica nel tessuto dolorante 
del piede. 
È importante non flettere mai il pollice a 90": ne 
verrebbe una pressione angolosa e dura con la 
possibilità che l'unghia dell'operatore intervenga 
sull'epidermide provocando dolore (fig. 5). 
La pressione esercitata dovrà essere tale da non 
produrrebun dolore insopportabile rimanendone 
però al limite, in uno stadio che si potrebbe defi- 
nire di "doloroso piacere." 
È da tenere presente che la sensibilità dell'amma- 
lato non solo varia da individuo a individuo, ma è 
diverso anche nel medesimo soggetto da un trat- 
tamento all'altro o, addirittura nel corso della 
stessa seduta a seconda dell'organo trattato o in 
tempi successivi. 
È quindi importantissimo per il terapeuta, acqui- 
sire la capacità di graduare nel modo esatto l'in- 
tensità della pressione del pollice. 
Tale "equilibrio", un bravo operatore lo raggiun- 
gerà automaticamente con la pratica, sia osser- 
vando le reazioni mimiche del paziente sia affi- 
nando e attivando la sua personale sensibilità a 
mettersi in armonica sintonia con chi si sottopo- 
ne alle sue cure. 
Idealmente il terapeuta dovrà pensare che, men- 
tre esercita la pressione attraverso il pollice , la 
forza impiegata parte dal centro della sua mano 
come un fascio di energia che viene trasmessa al 
malato. Occorre quindi che l'attenzione del tera- 
peuta sia concentrata su ciò che sta facendo e che 
ci sia da parte sua un "atteggiamento psichico" 



favorevole nei confronti del paziente. 
I1 trattamento procederà attraverso una ininter- 
rotta alternanza delle due fasi di stimolazione 
che dovrà tenere conto dello stato del paziente. 
Se i l  paziente è eccessivamente eccitato e teso, 
si procederà con movimenti lenti e dolci che ser- 
viranno a tranquillizzarlo; 
Se i l  paziente reagisce apaticamente, si dovran- 
no accellerare i ritmi con movimenti un poco ner- 
vosi per eccitarlo; 
Per accertare lo stato di salute del paziente, la 
pressione del pollice dovrà essere accentuata sino 
a provocare una reazione dolorosa nell'ammalato. 

Le modalità di applicazione 

I risultati ottimali sono raggiungibili tenendo 
presenti alcuni fattori che elenchiamo qui di se- 
guito: 
1) Non eseguire la terapia se il soggetto è eccessi- 
vamente stanco, stressato, sotto digestione, in pe- 
riodo mestruale. Se si è sottoposto a sforzo pro- 
lungato bisogna lasciar passare almeno due ore 
prima di sottoporlo a trattamento. 
2) Invitare il paziente a non assumere alcun far- 
maco durante il periodo di trattamento, special- 
mente in presenza di fatti diarroici. 
3) Evitare categoricamente il massaggio in caso 
di trombosi. 
4) Se possibile, eseguire i trattamenti nelle ore e nei 
giorni "bioritmicamente" positivi per il paziente. A 
volte un cambiamento di orario o uno scarto di 
giornata modifica il rendimento della terapia. 



5) I1 terapeuta deve evitare di concedere eccessi- 
va confidenza al paziente: un certo distacco si è 
dimostrato efficace. 
6) La terapia non può essere quotidiana (se non in 
casi particolarissimi); è necessario concedere 
all'organismo il tempo spontaneo di reazione. 
7) Nei casi acuti (coliche o simili), inizialmente 
trattare i punti dolenti col metodo sedativo anche 
due volte al giorno. 
8) E consigliabile esercitare la pressione sul pun- 
to dolente mentre la respirazione del paziente è 
in fase inspiratoria. 
9) Per rilassare imprimere un leggero movimento 
rotatorio col pollice verso l'interno del piede; per 
stimolare eseguire il movimento contrario (vedi 
fig. 6 a pagina 48) 
10) Nei pazienti sofferenti di turbe nervose è ne- 
cessario procedere con estrema delicatezza sul 
plesso solare; la loro ipersensibilità può scatena- 
re dolori insopportabili. 
Con i bambini il massaggio va eseguito con tocco 
leggero e per pochi minuti. 
11) In caso di gravidanza si consiglia il terapeuta 
di eseguire il massaggio, ma con delicatezza poi- 
chè il trattamento influisce sia sulla gestante che 
sul nascituro. Se il terapeuta sarà capace ed 
esperto il risultato sarà ottimale, avendo l'avver- 
tenza di non insistere sull'utero. 
12) La durata del massaggio non dovrebbe supe- 
rare i venti minuti per piede; un eccesso di stimo- 
lazione potrebbe essere controproducente spe- 
cialmente per gli organi da tempo congestionati. 
Massaggiare per un paio di minuti i pynti dolenti 
per poi eventualmente ritornarvi. Alternare un 
piede all'altro per ogni singolo organo. 





Le reazioni 

È molto importante, prima di procedere 
nell'esposizione della tecnica del trattamento re- 
flessogeno fare il punto su quelle che sono le rea- 
zioni provocate dal trattamento stesso. 
E ovvio che si tratta sempre di reazioni molto 
soggettive: ogni paziente ne avrà di diverse e 
spesso imprevedibili ma in linea di massima si 
tratterà di fenomeni che si verificheranno nel 
corso dei primi trattamenti e che si attenueranno 
con il procedere della cura. 
E opportuno avvertire il paziente che l'accentuar- 
si dei dolori o dei malanni tra il terzo e il sesto 
massaggio indica che il fisico reagisce positiva- 
mente alla cura e che in breve se ne avvertiranno 
i benefici. 
Sarà in base a queste reazioni che il terapeuta do- 
vrà dosare la frequenza dei trattamenti e stabili- 
re i ritmi, in quanto le reazioni derivano dallo 
smuoversi della circolazione linfatica che ovvia- 
mente varia da individuo a individuo. 
È chiaro che i benefici saranno tanto più rapidi 
quanto più i disturbi saranno di origine recente. I 
casi cronicizzati richiederanno più sedute e una 
maggiore costanza nella cura. 
Le reazioni più comuni nel corso del trattamento 
reflessogeno sono : 
1) Senso di stanchezza, sudore alle mani, sensa- 
zione di freddo, febbre, aumento delle secrezioni. 
Anche se si tratta di reazioni del tutto naturali 
che non devono impressionare e che si ripeteran- 
no in modo sempre meno evidente nel corso delle 
terapie successive, è bene sospendere il tratta- 
mento alla comparsa dei fenomeni qualora essi 
fossero molto intensi. 



2) Può accadere che il paziente durante il tratta- 
mento stringa i denti. Si tratta di una reazione na- 
turale al dolore che avverte in presenza della lo- 
calizzazione di un malanno nella zona di riflesso 
del piede. È necessario però avvertirlo di evitare 
questa reazione in quanto questo atteggiamento 
fisico attenua grandemente, sino ad annullarli, i 
benefici del massaggio. 
3) È molto facile che nel corso della terapia le pa- 
zienti possano lamentare squilibri nel ciclo me- 
struale come amenorrea, dismenorrea o addirittu- 
ra mutamenti nelle ricorrenze mensili. Anche in 
questo caso si tratta di fenomeni transitori desti- 
nati a scomparire in breve tempo. In caso di inci- 
piente menopausa il trattamento ne attenua i di- 
sturbi protraendo i cicli e contribuendo a riequili- 
brare l'organismo dal punto di vista ormonale. 
4) Chi soffre di calcolosi, ovvero il portatore di 
piccoli calcoli al rene, fegato o cistifellea va trat- 
tato con molta cautela in quanto il massaggio re- 
flessogeno può provocare un processo di espul- 
sione, specialmente tra il terzo e il sesto tratta- 
mento. In questi casi comunque la cura risulta ef- 
ficace e successivamente i dolori si attenueranno 
sino a scomparire. 
Se però i calcoli saranno troppo voluminosi anzi- 
chè passare si avranno coliche. Quindi attenzione, 
in questi casi mandare il paziente dal medico per 
accertare lo stato dei calcoli radiologicamente. 
5 )  Tra il terzo e il sesto trattamento, come detto in 
precedenza, è possibile che il paziente awerta una 
sensazione di disagio. I dolori possono accentuarsi 
e vecchie malattie non ben curate o ancora latenti 
possono riaffacciarsi. Anche in questi casi la rea- 
zione è del tutto naturale e la cosa migliore da fare 



è insistere e non allarmarsi. È infatti dopo il quarto 
o il sesto trattamento che i fenomeni cominceranno 
ad attenuarsi fino a scomparire del tutto. 
6)  La risposta alla terapia è ovviamente soggettiva 
e varia da individuo a individuo. Generalmente un 
ciclo di cura si conclude dopo una decina di tratta- 
menti ma, in molti casi, sono neccessari venti o più 
massaggi per ottenere i risultati sperati. 
È naturale che ogni tipo di malattia produce rea- 
zioni diverse e particolari che andranno vagliate 
attentamente caso per caso. Più avanti, nel corso 
del libro ne verrà fatta una attenta segnalazione 
quando andremo ad esaminare nel dettaglio i sin- 
goli organi. 



IDENTIFICAZIONE PUNTI 

Dopo quanto esposto nelle pagine precedenti pas- 
siamo ora ad esaminare il metodo da seguire per 
giungere ad identificare i vari punti di riflesso 
sul piede e, attraverso un particolare esame, arri- 
vare ad accertare lo stato di salute della persona 
presa in esame. 
A questo punto si dovranno afferrare con le pro- 
prie mani i piedi del paziente con una certa sicu- 
rezza. 
È questo un tipo di presa che serve a dare tran- 
quillità a chi si sottopone al trattamento e nel 
contempo può essere di una certa utilità per l'ac- 
certamento dello stato di salute. Infatti, afferran- 
do i piedi e toccandoli in modo quasi da accarez- 
zarli nella loro generalità si può agevolmente sen- 
tire al tatto se ci sono dei mutamenti nella sottocu- 
te o indurimenti nella muscolatura. Si tratta in so- 
stanza di acquisire una certa sensibilità, d'altra 
parte non proprio difficilissima da raggiungere, 
tale da consentire di risalire alle condizioni di 



salute del paziente da questo esame tattile. 
Dopo questo primo sommario esame si passerà 
ad un controllo dettagliato di tutti i punti di ri- 
flesso, passando via via in rassegna tutti gli orga- 
ni del corpo. 
Per chi si accosta alla reflessologia sarà utile ri- 
chiamare l'attenzione sul fatto che nel procedere 
ad un esame sistematico è indubbiamente neces- 
sario un minimo di conoscenza della anatomia e 
fisiologia umana. 
Infatti per poter giungere ad una esatta localizza- 
zione dei punti di riflesso posti sui piedi è indi- 
spensabile tenere presente la suddivisione verti- 
cale in dieci zone e quella orizzontale in tre setto- 
ri che già abbiamo avuto modo di esaminare pre- 
cedentemente. 
Queste linee immaginarie vanno abbinate all'ana- 
tomia umana e quindi per una più precisa identi- 
ficazione dei punti è indispensabile una cono- 
scenza abbastanza approfondita almeno dello 
scheletro del piede (vedi figura). 
È utile ricordare che i punti dell'agopuntura 
coincidono perfettamente con quelli della refles- 
sologia del piede. 
La metodologia nell'accertamento dello stato di 
salute segue un preciso schema e dovrà venire 
eseguita dai singoli operatori con la massima pre- 
cisione. 
L'importante è che si esaminino tutti i punti per 
poter arrivare ad una visione generale della stato 
di salute. 
In queste pagine seguiremo lo schema adottato 
dall'autore e messo a punto attraverso una ricerca 
ed una precisa applicazione durata parecchi anni. 
E preferibile iniziare il trattamento partendo dal 
piede sinistro. 



I1 primo punto sul quale il pollice del terapeuta si 
poserà è quello che corrisponde all'ipofisi (fig. 
7-8). Esso si trova plantarmente sotto l'alluce, 
normalmente al centro di esso, comunque esatta- 
mente al centro di quel disegno concentrico che 
si trova anche nelle dita della mano. 

calotta cranica, meningi 

destro sinistro 



I1 punto di riflesso corrispondente all'ipofisi 
coincide col punto dove è posto il "dermoglifo", 
cioè il centro di questa impronta. Succede tal- 
volta che, per l'uso di scarpe non troppo adatte 
oppure per il modo di posare la pianta del pie- 
de, il dermoglifo non si trovi proprio al centro 
dell'alluce ma sia spostato lateralmente. In tal 
caso il punto di corrispondenza sarà a sua volta 
spostato, cioè il punto di riflesso dell'ipofisi o 
ghiandola pituitaria corrisponde sempre al der- 
moglifo. È questo un punto molto importante 
perchè l'ipofisi rappresenta il centro di coman- 
do del nostro organismo. 
Naturalmente il punto dell'ipofisi si troverà su 
ambedue i piedi. 

Tutto intorno al punto corrispondente all'ipofisi, 
e sempre plantarmente vi è la zona corrisponden- 
te al cervello (fig. 7-8). Si tratta della parte diremo 
più tondeggiante del polpastrello dell'alluce (o 
primo dito) e che ricopre normalmente la parte 
inferiore della seconda falange dell'alluce. 

La parte del polpastrello che è inferiore rispetto 
alla precedente e che va spegnendosi verso la pri- 
ma falange, corrisponde al cervelletto tronco ce- 
rebrale (fig. 7-8). 

Nella parte inferiore di questo punto è localizzata 
la base cranica (fig. 7-8). 

Dal cervelletto, spostandoci sul fianco posto dal- 
la parte del secondo dito troviamo il processo 
mastoideo, le tempie e la mandibola (fig. 7-8). 

I1 processo mastoideo è il punto che si trova esat- 
tamente alla altezza del cervelletto, mentre i pun- 
ti che corrispondono alla tempia e alla mandibola 



si trovano più in su, con andamento parallelo 
all'unghia verso la punta dell'alluce. 
All'incirca alla metà di questa zona e praticamen- 
te in linea retta con l'angolazione dell'unghia, si 
trova un punto che corrisponde alla circonvolu- 
zione precentrale. 

tempia, mascellare superiore calotta cranica, rneningi 

rnastoide 

fig. 8 

Procedendo verso l'alto incontriamo la volta cra- 
nica e le meningi (fig. 9-10) che sono situate esat- 
tamente sulla punta dell'alluce. 



Riportiamoci ora al di sotto del polpastrello, 
sempre plantarmente all'alluce. Noteremo un in- 
cavo che corrisponde all'incavo della prima fa- 
lange del dito. Qui è localizzato l'atlante e l'epi- 
strofe0 (fig. 9-10), ovvero la prima e la seconda 
vertebra cervicale. 
Le altre vertebre cervicali (fig. 9-10), dalla terza 
alla settima, sono poste nell'ordine, medialmente 
all'alluce, di fianco alla zona dell'atlante epistro- 
feo, sul fianco della prima falange che è volto ver- 
so l'interno del piede. 
Esercitando la pressione del dito lungo il fianco 
della prima falange dell'alluce, troveremo la terza, 
la quarta, la quinta e infine la settima cervicale, 
che si trova in pratica in corrispondenza della ar- 
ticolazione metatarso falangea dell'alluce, punto 
dove ha anche inizio la linea di cingolo scapolare. 
Scendendo sempre con il medesimo andamento 
lungo il primo metatarso quindi lungo il primo 
cuneiforme e lo scafoide, toccheremo successiva- 
mente tutta la colonna vertebrale (fig. 9-10), dalla 
cervicale, alla dorsale o toracica, alla lombare, al- 
la sacrale, per finire alla coccigea. 
Più esattamente, procedendo lungo il fianco me- 
dio dorsale o parte interna del primo metatarso 
incontreremo le dodici vertebre dorsali che van- 
no sino all'articolazione col cuneiforme (meta- 
tarso-tarsale). Questo punto è anche il punto dal 
quale ha origine l'immaginaria linea indicata co- 
me linea margino-costale inferiore. 
Tra questa ultima linea e la terza, o linea di cingolo 
pelvico troviamo le vertebre sacrali e coccigee. 
Le cinque lombari hanno andamento lungo il 
margine inferiore del cuneiforme, le sacrali lun- 
go il margine dorso laterale dello scafoide e infi- 
ne le cocci ee fino al margine dorso laterale B dell'astraga o o talo. Le vertebre coccigee termi- 



nano sull'astragalo in un punto che è posto in li- 
nea retta sotto il centro del malleolo mediale. 
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In corrispondenza del malleolo e medialmente (cioè 
nella parte interna dei piedi) sulla linea ideale di cin- 
golo pelvico troviamo la sinfisi pubica (fig. 10); natu- 
ralmente essa è divisa in due e se noi avviciniamo i 
piedi in modo che i malleoli si uniscono o per lo me- 
no si awicinino tra loro abbiamo il "pube". 
Seguiamo sempre l'impalcatura ossea del corpo. 
È la volta adesso delle spalle (fig. 11-12). I1 punto 
di riflesso delle spalle si trova proprio sulla linea 
di cingolo scapolare della articolazione metatar- 
so falangea del quinto dito, e si estende dalla epi- 
fisi prossimale della prima falange alla epifisi di- 
stale del 5" metatarso, arrivando allo spazio infra- 
digitale tra il 4" e il 5" dito. 
I punti di riflesso hanno qui un andamento ugua- 
le a quello del quinto metatarso. I1 braccio (fig. 
11-12) infatti corrisponde al metatarso nella sua 
parte latero-dorsa1e:Nella zona della epifisi pros- 
simale del quinto metatarso si identifica il gomi- 
to (fig. 1 1- 12). Da qui con andamento che tende a 
puntare verso il malleolo e percorrendo il cuboi- 
de abbiamo successivamente l'avambraccio e 
quindi il polso con la mano dentro la fossetta do- 
ve è sito il muscolo pedidio (fig. 11-12) 

I sinfisi pubica I 
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Bisogna prestare particolare attenzione al punto 
corrispondente alla mano che si trova sul piede 
destro. Qui si trova un altro punto di riflesso ab- 
bastanza importante, punto che è quasi congiun- 
to alla zona della mano. Si tratta della valvola ileo 
cecale o appendice indiretta (fig. 1 1- 12). 

visione dorsale 
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Sempre lateralmente al piede troviamo la zona di 
riflesso dell'anca o articolazione coxo-femorale 
(fig. 13) che è posta a forma di semicerchio esatta- 
mente ad abbracciare nella sua parte inferiore il 
malleolo lateralmente al piede. 
Dal centro di questa zona e seguendo una linea 
che idealmente va a raggiungere il centro del cal- 
cagno si identificano i punti di riflesso della CO- 
scia (fig. 13). 
Sempre lateralmente, in proseguimento della li- 
nea della coscia e sulla curva del calcagno, esatta- 
mente dove il piede si arrotonda troviamo il pun- 
to di riflesso del ginocchio (fig. 13). Da qui le zone 
di riflesso relative agli arti inferiori hanno un an- 
damento che procede lungo la pianta del piede. 
La gamba (fig. 13), partendo dalla curva del calca- 
gno ove si trova il ginocchio si stende con anda- 
mento rettilineo che passa dal centro del calcagno 
sin quasi a toccare la ideale linea di cingolo pelvi- 
co. Il piede si innesta nella linea della gamba e con 
andamento da mediale a laterale, cioè che sale ver- 
so l'arco plantare va a toccare l'ideale linea di cin- 
golo pelvico. In pratica lungo questa zona abbia- 
mo esattamente la punta del piede (fig. 13). 
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Passiamo ora ad esaminare i punti di riflesso rife- 
rentesi ai denti, punti che si trovano tutti localiz- 
zati sulle dita dei piedi (fig. 14-1 5-16). 
Pensando idealmente agli alluci come il centro 
della bocca troveremo via via gli incisivi, i canini, 
i prernolari e i molari, distribuiti progressivamen- 
te dagli alluci al quinto dito. 
Plantarmente avremo i denti inferiori e dorsal- 
mente i denti superiori. Più precisamente trove- 
remo, per i denti inferiori: 

a) l'incisivo sulla parte laterale dell'alluce, 
nell'angolo inferiore della zona delle meningi e 
immediatamente sopra alla zona della tempia; 

b) il secondo incisivo è localizzato sulla metà del 
polpastrello del secondo dito medialmente; 

C) il canino si trova sulla metà laterale del polpa- 
strello del secondo dito; 

d) i premolari si trovano sul terzo dito: il primo 
sulla metà mediale del polpastrello e il secondo 
sulla metà laterale; 

e) è lo stesso per i molari che si trovano sul quar- 
to dito: il primo sul polpastrello dalla parte me- 
diale e il secondo dalla parte laterale; 

f) il terzo molare, o dente del giudizio, è situato 
sull'intero polpastrello del quinto dito. 



\ incisivi 

Quanto detto per i denti inferiori o mandibolari 
vale anche per i denti rnascellari o superiori che 
hanno i relativi punti di riflesso sulle stesse dita 
ma dorsalmente. È anche da tener presente che 
mentre i denti mandibolari sono localizzati sui 
polpastrelli, cioè sulla punta delle dita (falanget- 
te), i denti mascellari sono in corrispondenza con 
le falangine e le falangi, cioè più bassi. 
Più precisamente i denti superiori sono disposti 
nel modo seguente: 
a) l'incisivo centrale superiore è situato trasver- 
salmente sulla falangina del primo dito (o alluce); 
b) il secondo incisivo si trova, longitudinalmente, 
sulla parte mediale del secondo dito, mentre il ca- 
nino è: sempre longitudinalmente, in corrispon- 
denza della parte laterale del medesimo dito; 
C) sul terzo dito troviamo i premolari, uno per 
parte; 
d) sul quarto dito i molari; 
e) infine sul quinto dito abbiamo il dente del giu- 
dizio o terzo molare. 
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Durante l'accertamento dello stato di salute, se- 
condo questa metodologia, prima si passerà al- 
l'esame dei denti mandibolari e auindi a auelli 

L L 

mascellari. 
Gli occhi e le orecchie si trovano in corrispon- 
denza delle falangi delle varie dita, (fig. 17). 
Più precisamente per gli occhi i punti di riflesso 
sono posti lungo le falangi del secondo e del terzo 
dito, plantarmente, e quasi a formare una specie 
di U. 
Gli orecchi si trovano anch'essi sulla pianta del 
piede a formare una sorta di U ma lungo le falan- 
gi del quarto e del quinto dito. 

Naturalmente la zona dell'occhio posta sul piede 
destro si riferisce all'occhio destro, mentre la zo- 
na posta sul piede sinistro si riferisce all'occhio 
sinistro, ed idem si deve intendere per gli orecchi. 
Una zona molto interessante è quella della tiroi- 
de. Questa zona la troviamo, sempre plantarmen- 
te, sotto l'alluce; in pratica corrisponde alla parte 
più alta del primo metatarso e comprende l'arti- 
colazione metatarso falangea dell'alluce (fig. 17). 

Nella parte laterale di questa zona sull'articola- 
zione volta verso lo spazio interdigitale tra l'al- 
luce e il secondo dito si trovano due e talvolta 
tre punti posti in linea lateralmente lungo l'os- 
so e che corrispondono alle ghiandole paratiroi- 
di (fig. 17). 
Di fianco alla zona della tiroide e andando verso 
la parte laterale del piede troviamo i polmoni. La 
zona polmonare si estende lungo il secondo, il ter- 
zo, il quarto e il quinto metatarso. È questa una 
zona parecchio vasta che, osservando attenta- 
mente la pianta del piede spesso si nota ben deli- 
neata e molto riconoscibile (fig. 17). 
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Verticalmente, partendo dall'intersezione tra 
l'alluce e il secondo dito e scendendo in linea di- 
ritta fra il primo e il secondo metatarso abbiamo 
l'albero bronchiale e l'esofago (fig. 18). 
Plantarmente al-piede sinistro, fra il primo, il se- 
condo e il terzo metatarso si trova la zona di ri- 
flesso del cuore (fig. 18). 
Questa zona si sovrappone alla zona di riflesso del 
polmone e si potrebbe quindi pensare che il fatto 
possa ingenerare confusione, ma non è così. Nella 
pratica, infatti, procedendo con la pressione del dito 
in un determinato senso si solleciterà unicamente 
la risposta della zona polmonare se è su di essa che 
si conduce l'indagine o sulla zona del cuore se si 
procede all'accertamento relativo a questo organo. 
Questa diversificazione tra parti diverse è possibile 
poichè ogni singolo organo ha una sua particolare 
risposta a livello nervoso che consente, appunto, di 
evitare ualsiasi confusione con altri organi. 
Nella re 9 lessologia del iede un punto che ha note- P vole importanza è quel o del plesso solare (fig. 19). 
La sua identificazione è abbastanza facile ma è o p  
portuno segnalare che questo punto è l'unico che 
per poter essere stimolato dal pollice dell'operato 
re abbisogna di una particolare manovra, manovra 
che peraltro è assai semplice: usando la mano sini- 
stra si estenderà al massimo all'indietro il terzo di- 
to del piede che si sta esaminando. 
Si noterà subito che il "cuscinetto" che è posto sul- 
la pianta del piede sotto le dita subisce una piccola 
rotazione. I1 plesso solare si trova esattamente nel- 
la parte inferiore di questo cusZinetto, in linea ret- 
ta con il terzo dito, in una sorta di incavo che si sa- 
rà formato dopo avere proceduto all'estensione del 
dito come spiegato precedentemente. 
Premendo su questo punto e puntando un poco 
verso l'alto non si avrà difficoltà ad individuare il 



punto di corrispondenza col plesso solare. 
Su questo punto si raccomanda di agire sempre 
con molta precauzione perchè spessissimo esso è 
assai dolente, in particolare su soggetti nervosi o 
tesi. Una eccessiva pressione potrebbe causare 
dolori acutissimi ed intollerabili. 
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PRONTO SOCCORSO 

È bene evidenziare subito l'enorme importanza 
che questo punto riveste i n  caso di soccorso d'ur- 
genza. 
Agendo sul plesso solare si può anche giungere a 
salvare una vita umana e, almeno per quello che 
riguarda questo punto, sarebbe bene che tutti i 
medici e i paramedici che sono addetti ai servizi 
di pronto soccorso ne imparassero la tecnica re- 
f lessogena rela tiva. 
I n  qualsiasi tipo di svenimento, di perdita di co- 
scienza (traumatica o no) o di shock, si è certi che 
qualunque sia l'entità del danno, l'individuo col- 
pito ne trarrà immediato beneficio. 
Si  devono afferrare contemporaneamente i due 
piedi agendo, con una pressione piuttosto energi- 
ca, su ambedue i punti del plesso solare. Per poter 
vrocedere si dovranno estendere con i medi  le due 
1 

terze dita dei piedi premendo con i pollici i n  modo 
ritmico e vigoroso sui punti di riflesso. S i  conti- 
nuerà sino a quando la persona colpita avrà ripre- 
so conoscenza oppure sino all'arrivo di u n  medico 
o di una ambulanza che, con le attrezzature che 
dovrebbe avere, potrà fornire una assistenza ade- 
guata al caso. 
Questo intervento d'urgenza è stato più volte speri- 
mentato in  casi d'incidenti stradali dove, persone 
con pulsazioni lentissime e prive di respiro hanno 
uotuto ritornare in breve allo stato normale. 
1 

In  particolare si ricorda il caso di una persona che 
dacirca due minuti  non respirava e stava per mo- 
rire soffocata da una emorragia interna: dopo una 
trentina di secondi di trattamento. il malcawitato 
ebbe forti sbocchi di sangue e riprese a resp;rare e 
così fu possibile salvargli la vita. 



destro piantare sinistro 

In una zona che si estende dal secondo al quinto 
metatarsi del piede destro e sempre plantarmen- 
te si trova il fegato (fig. 20). L'andamento di que- 
sta zona corrisponde esattamente alla forma del 
fegato e sarà nella sua linea superiore parallelo 
alla linea di cingolo scapolare, scenderà di più 
lungo il quinto e il quarto metatarso per ridursi 
notevolmente lungo il terzo metatarso e interes- 
sare solo in piccola parte il secondo metatarso. 
Quasi al centro della zona del fegato e in linea ret- 
ta sotto il quarto dito, circa al centro del quarto 
metatarso, si trova il punto di riflesso della cisti- 
fellea (fig. 20). Per stimolare opportunamente 
questo punto bisognerà procedere all'estensione 
del quarto dito come è stato indicato per raggiun- 
gere il plesso solare. Alla palpazione sentiremo la 
rotondità della epifisi prossimale della falange. 
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I1 punto che ci interessa si trova in corrisponden- 
za della curvatura dell'osso. Da questo punto, 
procedendo lungo una linea retta che attraversa 
diagonalmente la pianta del piede per congiun- 
gersi alla ideale linea margino costale inferiore, 
troviamo il coledoco (fig. 20). 
Si tenga presente che esso ha un andamento dal 
quarto al secondo metatarso. 
Lo stomaco si trova distribuito plantarmente sui 
due piedi. Esso corrisponde al terzo medio dei 
primi metatarsi (fig. 21). 
La zona dello stomaco ha una forma all'incirca 
come quella di un uovo. La prima metà come si è 
detto, idealmente in corrispondenza della parte 
mediale (3" medio) bassa del metatarso del primo 
dito del piede sinistro e la seconda parte in ugua- 
le corrispondenza ma sul metatarso del primo di- 
to del piede destro. 
Sul piede sinistro, nella parte più alta della zona 
dello stomaco e in linea retta con lo spazio inter- 
digitale tra il primo e il secondo dito è situato il 
punto di riflesso del cardias (fig. 21). 
I1 piloro invece si trova nella zona dello stomaco, 
sul piede destro, ma stavolta nella parte più bas- 
sa e sempre in corrispondenza dello spazio inter- 
digitale tra l'alluce e il secondo dito (fig. 21). 
Dalla zona del piloro e formando una sorta di an- 
sa che passa sopra l'articolazione tra il metatarso 
e il primo cuneiforme, sempre del piede destro, 
ha inizio il duodeno (fig. 21). Idealmente esso pas- 
sa sopra l'articolazione metatarso falangea poi, 
con andamento che si mantiene sul cuneiforme, 
va a inserirsi sotto la linea margino costale infe- 
riore, passa sul piede sinistro, sempre mantenen- 
dosi sotto la linea margino costale inferiore poi, 
con andamento parallelo ad essa passa sopra il 
primo, secondo e terzo cuboide. 
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Si tenga presente che la zona di riflesso relativa 
allo stomaco ha la medesima ampiezza del pollice 
del paziente che si sta trattando. E ovvio che tale 
area si deve intendere ripetuta sui due piedi. 
I punti di riflesso dell'intestino si estendono plan- 
tarmente al centro dei piedi destro e sinistro. 
Per una esatta individuazione di questi punti di- 
remo che tutto l'intestino è compreso, ad eccezio- 
ne di piccolissime parti, negli spazi delimitati 
dalle linee ideali margino costale inferiore e di 
cingolo pelvico (fig. 22-23). 
Iniziamo a individuare i punti intestinali dell'in- 
testino cieco che si trova sulla pianta del piede 
destro sotto la parte più alta del calcagno, quasi 
all'articolazione con il cuboide. 
Da questo punto, procedendo in linea retta, risalen- 
do lungo il cuboide in direzione del quinto dito, tro- 
viamo il colon ascendente che praticamente giun- 
ge sopra la linea margino costale sino sotto la zona 
inferiore del fegato (ipocondrio destro), qui fa una 
curva, un'ansa e quindi con andamento interno e 
pressochè parallelo alla linea margino costale infe- 
riore continua, identificandosi con la zona del CO- 
lon trasverso, zona che si interrompe quando la 
pianta del piede curva nel suo lato mediale, per 
continuare nel punto corrispondente sul piede sini- 
stro. Qui avremo i punti di riflesso relativi al colon 
trasverso che, con andamento pressochè parallelo 
alla linea margino costale inferiore, attraversano 
l'intera pianta del piede sfiorando la parte inferio- 
re della zona della milza (ipocondrio sinistro) per 
poi curvare con un'ansa che si accavalla alla linea 
ideale margino costale inferiore e qui scende. 
La linea che si sovrappone all'epifisi del quinto 
metatarso e al cuboide per toccare infine la parte 
alta del calcagno (sigma). Questa parte discenden- 
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te si identifica col colon discendente, quindi, cir- 
ca nella zona del calcagno dove l'andamento del- 
l'intestino compie una nuova curva contraria alla 
precedente, abbiamo la zona del sigma e poi con 
andamento che attraversa nuovamente la pianta 
del piede stavolta con direzione parallela alla li- 
nea del cingolo pelvico e sopra il calcagno c'è la 
zona corrispondente all'intestino retto che termi- 
na, in pratica, affiancandosi ai punti di riflesso 
del rachide coccigeo. 
L'intestino tenue è localizzato sul piede sinistro 
nella zona racchiusa da quella sorta di U formata 
dall'andamento del colon trasverso, colon discen- 
dente, sigma e retto e sul piede destro sempre 
nella zona racchiusa fra l'andamento dell'intesti- 
no cieco, del colon ascendente, del colon trasver- 
so e la linea di cingolo pelvico. 
Qui, sul piede destro, in una zona che si trova 
confinante con la zone dell'intestino tenue, inte- 
stino cieco e del colon ascendente è situata la val- 
vola ileocecale o appendice (fig. 24). 
È questo un punto che si può facilmente identifi- 
care ponendo la mano aperta sotto il punto di ri- 
flesso del gomito. 
Per mano aperta si intende la mano con le quat- 
tro dita dal mignolo all'indice riunite e il pollice 
normalmente opposto all'indice. 
Posta così la mano e spinta in avanti, il pollice 
andrà direttamente sul punto dell'appendice. È 
questa una manovra molto semplice che potrà 
essere appresa anche solo vedendola eseguire 
una sola volta. Ricordiamo che un punto di ri- 
flesso della valvola ileocecale o appendice indi- 
retta è posto sul dorso del piede destro, pratica- 
mente attaccato al punto di riflesso del polso e 
della mano. 
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Prendiamo ora in esame l'apparato urinario par- 
tendo dalla vescica (fig. 25). 
Sul piede sinistro, sempre plantarmente, il punto 
di riflesso della vescica si incunea tra la parte ter- 
minale relativa all'intestino retto e la zona del ra- 
chide coccigeo. 
La vescica si estende idealmente per metà lungo 
lo scafoide e per metà lungo l'astragalo. L'anda- 
mento di questa zona ricorda la lama di una sci- 
mitarra. A metà di questa lama ha inizio il punto 
di partenza della zona dell'uretere i cui punti di 
riflesso si susseguono in linea retta partendo dal 
punto anzidetto e vanno a raggiungere il centro 
della pianta del piede che è poi anche il centro 
della linea ideale margino costale inferiore. Qui, 
a cavallo della linea ideale e con forma ovale si 
trova il rene che è situato per circa un quarto sot- 
to la linea margino costale inferiore e per il resto 
al di sopra di essa (fig. 25). 

Immediatamente sopra il rene, quasi a formare 
un cappello a forma di mezzaluna, si trovano i 
punti di riflesso delle capsule surrenali (fig. 26). 
Naturalmente gli organi dell'apparato urinario si 
troveranno anche sul piede destro nei punti corri- 
spondenti a quelli descritti precedentemente. 
Passiamo ora ad esaminare un'altra importantis- 
sima ghiandola: il pancreas. Anche quest'organo 
si trova diviso sui due piedi. La testa è posta plan- 
tarmente sul piede destro in un punto che si trova 
quasi sulla curvatura mediale del piede all'inter- 
sezione dell'immaginaria linea margino costale 
inferiore nella zona del rachide dorsale e quella 
del rachide lombare. Questo punto è abbastanza 
tondeggiante e si inserisce nella zona posta tra lo 
stomaco e il duodeno (fig. 26). 
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Passando al medesimo punto, però sul piede sini- 
stro, troveremo prima il corpo del pancreas, che 
ha un andamento parallelo alla linea margino co- 
stale inferiore, sino a intersecarsi con la zona di 
riflesso del rene e poi, superato il punto continua 
sempre nella medesima direzione con una parte 
che si identifica con la coda del pancreas, e che in 
pratica coincide con il quarto metatarso. 
Di fianco alla parte terminale del pancreas, sul 
quarto e quinto metatarso c'è una zona circolare 
che corrisponde alla milza (fig. 26). 
In linea praticamente retta, al di sopra della mil- 
za, nello spazio infradigitale tra il quarto e il 
quinto dito, si trova il cavo ascellare con le relati- 
ve ghiandole (fig. 26). 
Questa zona parte dall'inizio dello spazio interdi- 
gitale tra il quarto e il quinto dito e, plantarmen- 
te; scende fino a raggiungere l'articolazione me- 
tatarso falangea. 
Abbandoniamo ora la pianta del piede per portarci 
lungo la parte mediale. Idealmente tracciamo una 
linea che parte dal centro del malleolo per raggiun- 
gere la parte centrale della curva del calcagno. 
A metà di questa linea e, naturalmente su entram- 
bi i piedi, identifichiamo il punto di riflesso rela- 
tivo all'utero e alla prostata (fig. 27). 
Da questo punto, risalendo in linea praticamente 
retta, puntando verso la gamba abbiamo i punti 
di riflesso relativi al pene o alla vagina (fig. 27). 
Questa zona termina praticamente dietro il mal- 
leolo. 
Passando sulla parte laterale del piede i punti cor- 
rispondenti all'utero o alla prostata sono quelli che 
si riferiscono all'ovaia o al testicolo (fig. 27). 
Ora, per determinare le zone di riflesso delle tube 
o del deferente partiamo dai punti relativi 
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all'ovaio o al testicolo e seguiamo una retta che 
passando sul dorso del piede raggiunga il punto 
relativo all'utero o alla prostata (fig. 27). 
Questo passaggio corrisponde all'articolazione 
tarso-calcaneale. 
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Prendiamo ora in esame le zone relative alla cir- 
colazione linfatica. Essi sono localizzati in tre 
punti ben distinti del piede rispettivamente per la 
circolazione linfatica inferiore, quella della co- 
lonna vertebrale e quella superiore (fig. 28-29-30). 
La circolazione linfatica inferiore parte dal calca- 
gno e risale idealmente lungo la tibia sino a quat- 
tro dita sopra il malleolo sia lateralmente che me- 
dialmente alla gamba; è questa la zona di riflesso 
più vasta che troviamo in tutto il trattamento re- 
flessogeno. Si tenga presente che questa parte 
corrisponde indirettamente anche all'intestino. 
La circolazione linfatica relativa alla colonna ver- 
tebrale è posta lungo i punti di riflesso della co- 
lonna vertebrale con andamento che va dalla zo- 
na della vescica a quella delle ghiandole salivari, 
parallela, come si è detto, alla colonna vertebrale, 
ma esattamente sulla curva del piede dove il lato 
mediale di esso diviene plantare. 
Infine le zone della circolazione linfatica superio- 
re le troviamo negli spazi interdigitali e nella zo- 
na del cavo ascellare. 
L'ultima zona si trova plantarmente in ideale pro- 
lungamento dello spazio interdigitale tra il quar- 
to e il quinto dito scendendo fra il quarto e il 
quinto metatarso ad accavallarsi sull'ideale linea 
di cingolo scapolare. 
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Passiamo ora ad esaminare i punti di riflesso che 
si trovano sul dorso del piede. Sull'alluce, con an- 
damento dorsolaterale, praticamente in corri- 
spondenza dello spazio interdigitale fra l'alluce e 
il secondo dito, troviamo il punto relativo alle 
tonsille palatine (fig. 3 1). 
L'orofaringe si trova, sempre dorsalmente, nello 
spazio compreso fra il primo e il secondo meta- 
tarso, partendo dallo spazio interdigitale fra l'al- 
luce e il secondo dito e procedendo sino al meta- 
tarso mediale. 
Continuando con questo andamento, cioè dallo 
spazio interdigitale, scendendo verso il collo del 
piede, troveremo prima la faringe, quindi la larin- 
ge, l'osso ioide (o pomo d'adamo), le corde vocali. 
Questa zona corrisponde in pratica dorsalmente 
alla zona plantare relativa all'albero bronchiale e 
all'esofago (fig. 3 1). 



Posta attraverso il dorso del piede con andamen- 
to che va dal primo metatarso sino allo spazio tra 
il quarto e il quinto metatarso a ridosso della li- 
nea ideale margino costale inferiore, c'è la zona 
dei seni (fig. 32-33). 
Questa zona avrà naturalmente un andamento ton- 
deggiante, seguendo il corso del piede, andamento 
che ricorda la curva del seno. Più esattamente il se- 
no è sito al terzo medio prossimale del metatarso. 

Sul terzo medio del secondo metatarso è localiz- 
zato il capezzolo. 
In tutta la fascia compresa tra la linea margino 
costale inferiore e la linea di cingolo scapolare, 
con andamento dorsale dalla parte mediale alla 
parte laterale del piede, si estende la zona relati- 
va alle coste O costole (fig. 32-33). 
Questa zona in pratica è posta sopra il primo, se- 
condo, terzo, quarto e quinto metatarso. 
Nello spazio interdigitale fra il terzo e il quarto 
dito, dorsalmente sul piede destro, e pratica- 
mente alla metà tra le due linee ideali margino 
costale e di cingolo scapolare, c'è un piccolo 
punto che ha corrispondenza indiretta con la ci- 
stifellea (fig. 32-33). 
Per ben localizzare questo punto occorrerà eser- 
citare una pressione nello spazio interdigitale fra 
il terzo e il quarto dito, ma puntando verso il 
quarto metatarso. 

Sul piede sinistro, dorsalmente, invece abbiamo 
la zona di riflesso relativa alla circolazione san- 
guigna e alle coronarie (fig. 32-33). 
Anche questa zona la si trova praticamente al 
centro tra le due linee ideali e ha andamento fra il 
secondo e il quinto metatarso, che viene però ap- 
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pena sfiorato. Tra il quarto e il quinto dito è loca- 
lizzata la zona delle coronarie. 
I1 vestibolo è situato sulla quarta e quinta falange 
fra lo spazio interdigitale tra il quarto e il quinto 
dito, quasi a ridosso delle articolazioni metatarso 
falangee (fig. 33). 
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Sul dorso dell'alluce, al terzo medio della prima 
falange localizziamo la zona del naso (fig. 34). 
Appoggiata a questa linea e sulla curva della par- 
te dorsale dell'alluce, con andamento laterale, c'è 
il punto di riflesso della lingua (fig. 34). 
Le adenoidi sono situate sulla prima falange del 
secondo dito nella curva di passaggio tra il me- 
diale e il plantare. 
Bisognerà prestare particolare attenzione a que- 
sta zona dell'alluce ove, in uno spazio parecchio 
ristretto, sono concentrati i punti relativi a orga- 
ni diversi tra di loro; per meglio chiarire diremo 
che, partendo dall'unghia dell'alluce, scendendo 
verso il piede troveremo successivamente i punti 
di riflesso relativi agli incisivi superiori, alla lin- 
gua, al naso e alle tonsille palatine (fig. 34). 



OSSERVAZIONI 

La reflessologia del piede può convenientemente 
essere utilizzata per guarire tutte le malattie, senza 
distinzione, da quelle più gravi a quelle più leggere. 
Fanno eccezione unicamente quei mali a carattere 
acuto e d'urgenza che richiedono un intervento 
chirurgico, come ad esempio, una peritonite in at- 
to. È da rilevare, comunque, che anche in casi acu- 
ti la terapia può essere praticata come coadiuvan- 
te delle cure mediche o chirurgiche d'urgenza. 
In genere il primo effetto che si raggiunge con il 
massaggio reflessogeno sul malato è quello di ri- 
pristinare l'equilibrio psichico o nervoso. Quasi 
tutte le malattie hanno origine nervosa e quindi, 
riportando a uno stato di equilibrio psicofisico ot- 
timale il paziente, si otterrà un esito certo favore- 
vole anche in presenza di una specifica malattia. 
È opportuno non dimenticare che, contrariamen- 
te al medico che cura la malattia, con la reflesso- 
logia del piede si punta in primo luogo a curare 
l'ammalato nel suo complesso per arrivare alla fi- 
ne a liberarlo dallo specifico male che lo affligge. 
Oltre alle disfunzioni di tipo nervoso che hanno 
nella cura reflessogena una terapia d'eccellenza, 
utilizzando questa metodica si curano i mali più 
disparati: malattie del fegato, dello stomaco, 
dell'intestino, artriti, artrosi, reumatismi, malat- 
tie della pelle e del sangue, fibromi, vene varice- 



se, coliti, gastriti, emorroidi, ecc. 
L'applicazione della reflessologia del piede ha il 
potere di normalizzare i tessuti infiammati o ul- 
cerati facilitando la chiusura di ulcerazioni inter- 
ne e accellerando i decorsi post-operatori, può 
sciogliere calcoli renali e del fegato e far sparire 
cisti e polipi. 
Nella stragrande maggioranza dei casi i disturbi 
della vista possono essere curati con ottimi risul- 
tati. 
Anche nelle disfunzioni sessuali, sia di origine 
psichica che fisica, si ottengono notevoli risultati. 
Sono moltissimi i casi di impotenza, frigidità e 
anche sterilità brillantemente risolti grazie alla 
ref lessologia. 
Questa terapia è indicata nei bimbi mongoloidi o 
spastici per i quali le cure vanno protratte a lun- 
go per giungere ad apprezzabili miglioramenti, 
Dur senza ottenere ~e ra l t ro  eccezionali risultati. 
in questi casi si è notato che terapie effettuate da 
operatori legati affettivamente ai malati come i 10 
ro genitori, hanno avuto esiti più pronti e rilevanti. 
La reflessologia è indicatissima nella cura di bam- 
bini apatici, inappetenti, svogliati ed è anche di 
grande aiuto nello studio in quanto stimola la me- 
moria, favorisce la concentrazione e l'applicazione. 
Ottimi risultati si hanno nelle atrofie muscolari 
(specie postumi di incidenti e fratture). 
Nei casi di infezione si hanno normalmente i me- 
desimi risultati ottenibili con cure di antibiotici 
però, mentre questi medicinali agiscono attac- 
cando i microrganismi infettati, ma anche dan- 
neggiando gli anticorpi, la reflessologia del piede 
opera in modo opposto, potenziando e vitalizzan- 
do le naturali difese del corpo umano, stimolan- 
dolo così ad eliminare i microrganismi dannosi. 



Questa terapia, in pratica, aiuta l'organismo a 
sviluppare le proprie difese, a produrre nel pro- 
prio interno le condizioni ottimali per raggiunge- 
re quello stato di equilibrio che corrisponde al 
momento della salute. 
Ecco perchè la reflessologia del piede non ha con- 
troindicazioni, non da assuefazioni e non fa mai 
male. 
Le applicazioni reflessogene sono utilissime anche 
alle persone sane; un breve ciclo di terapie, ogni 
sei mesi (o meglio ad ogni cambio di stagione) ser- 
vono ad equilibrare eventuali piccoli scompensi di 
energia e ad evitare l'insorgere di malattie. 
Usata da sola o in combinazione con altre terapie 
olistiche la reflessologia offre maggiori probabilità 
di riuscita di qualsiasi altro tipo di "medicina". 
Con essa si sono favorevolmente risolti casi che 
la medicina ufficiale aveva giudicati disperati. E 
questo nonostante il fatto che i malati giungono a 
questa terapia come "all'ultima spiaggia". 
In genere, infatti, prima di decidersi ad andare 
dal reflessologo i pazienti le hanno provate tutte. 
Spesso il terapeuta si trova di fronte persone quasi 
completamente intossicate dai farmaci e con il si- 
stema nervoso molto provato o, addirittura, a pez- 
zi. In questi casi si deve per prima cosa riequilibra- 
re il sistema nervoso e disintossicare l'organismo. 
Chiaramente con i malati ormai cronicizzati la 
cura diventerà sensibilmente più lunga ma giun- 
gerà ugualmente a positivi risultati. 
Dopo le prime cinque o sei applicazioni il massag- 
gio reflessogeno generalmente calma o fa scompa- 
rire i dolori, di qualsiasi origine essi siano. Ciò è 
molto importante nei casi in cui non è possibile 
portare il paziente alla completa guarigione poichè 
si consente all'incurabile di sopravvivere anche per 



lungo tempo e, soprattutto, di soffrire molto meno. 
La velocità della guarigione e il grado dell'effica- 
cia della cura sono strettamente legate a fattori 
diversi : 
a) Determinante lo stadio raggiunto dalla malat- 
tia: più essa è radicata, più la cura dovrà essere 
protratta nel tempo. 
b) L'età del paziente influisce sensibilmente. I1 
trattamento agisce sui bambini più prontamente 
che sugli anziani i quali, oltre alla malattia speci- 
fica per la quale si fanno curare, presentano in 
genere uno stato di debilitazione generale. In que- 
sti casi è necessario prima guarire e in seguito 
aiutare a recuperare le energie o, in altri casi, sti- 
molare le energie e operare poi la guarigione dei 
mali specifici. 
C) Sintonia fra malato e terapeuta. Esistono infatti 
dei malati che reagiscono con più rapidità di altri 
al trattamento. Questo dipende appunto dalla sin- 
tonia che si viene a stabilire fra il paziente e il te- 
rapeuta e in parte anche dal grado di simpatia e di 
"amore" che il reflessologo prova per il malato. 
A questo proposito è da rilevare che l'atteggia- 
mento dell'operatore nei confronti del malato 
gioca un ruolo importante ai fini della cura. 
Se la determinazione a guarire, se la concentra- 
zione del reflessologo non è espressa ad un certo 
livello o, peggio, si determina un inconscio rifiuto 
a curare il malato, i risultati saranno molto star- 
si o lenti. In questo caso sarà bene indirizzare il 
paziente ad un altro terapeuta con il quale potrà 
essere in migliore sintonia. 
d) La predisposizione del reflessologo. Anche se 
con l'applicazione della reflessologia del piede si 
possono, in genere, curare tutte le malattie, si è 



notato che alcuni operatori ottengono risultati 
più brillanti di altri nella guarigione di particola- 
ri mali. Si tratta di qualcosa che potremmo defi- 
nire come una specializzazione. 
Poichè la reflessologia del piede è una terapia 
universale e quindi dovrebbe funzionare in teoria 
per tutte le malattie allo stesso modo, in questi 
casi si suppone che il terapeuta agisca, in modo 
più o meno consapevole con le sue onde mentali, 
che possono essere rivolte o predisposte a curare 
una malattia piuttosto di un'altra e quindi posso- 
no guarire meglio e più in fretta determinati mali 
a loro più "congeniali". 
È importante che un buon terapeuta sappia visua- 
lizzare con precisone, durante l'accertamento dello 
stato di salute, la malattia e sappia in tutta onestà 
valutare le proprie capacità reali di intervenire per 
portare a guarigione il paziente. Ciò fatto egli do- 
vrà stabilire il modo migliore di operare anche psi- 
cologicamente verso l'ammalato stesso. 
In questo capitolo faremo alcune osservazioni e 
daremo alcune avvertenze che torneranno utili 
nel corso dell'accertamento dello stato di salute, 
oppure potranno facilitare i trattamenti. 
Cominceremo con l'esaminare i punti che si tro- 
vano nella zona della testa. 
Qui troviamo l'ipofisi che, come si è già detto, è 
punto importantissimo. 
Nel corso di una diagnosi attraverso l'esame visi- 
vo noteremo subito se I'ipofisi è prominente. 
Se si presenta come una sorta di montagnola vuol 
dire che lavora molto; se invece si presenta pro- 
minente ma non in modo eccessivo, si potrà stabi- 
lire che l'ipofisi è funzionante e normale in base 
all'età dell'individuo esaminato. 
Infatti in una persona normale non si avrà mai un 



punto dell'ipofisi molto pronunciato mentre in un 
ragazzo che sta crescendo l'ipofisi sarà sempre ben 
rilevata. Lo studio, la crescita, l'impegno e l'appli- 
cazione mostreranno un derrnoglifo prominente. 
Una persona sui 35/40 anni che presenta una ipo- 
fisi molto evidente invece, accusa certamente di- 
sfunzioni tipiche come la mancanza di memoria, 
stress da super lavoro o carenza di fosforo. 
I1 punto di riflesso del cervello assai raramente è 
dolente; al contrario del punto relativo al proces- 
so mastoideo che invece duole frequentemente. 
Se osserviamo le radiografie di un paziente che ha 
dolenzia al processo mastoideo noteremo in quella 
zona processi osteofitici molto marcati e spigolosi. 
Questa caratteristica è certamente da correlare 
al fatto che la zona è collegata all'orecchio che 
normalmente ha qualche piccolo disturbo in atto, 
oppure ne è stato colpito in passato. 
Quasi tutte le persone hanno avuto una otite o 
una paraotite, o al limite, anche un forte accumu- 
lo di cerume che può provocare un certo indolen- 
zimento. 
I1 punto relativo alla base cranica è quasi sempre 
dolente poichè è interessato da due vertebre: 
l'atlante e l'epistrofeo, il cui dolore è tipico di chi 
soffre di cervicalgie. Da queste due vertebre esco- 
no 12 nervi e, se a questo livello esistono becchi 
osteofitici, il paziente lamenterà diversi tipi di 
dolore a seconda dei nervi interessati. Potrebbe- 
ro verificarsi dolori occipitali, dolori al nervo tri- 
gemino, dolori mandibolari, zigomatici, orbitali, 
frontali o alla volta cranica, oppure addirittura 
tachicardia o bradicardia. 
Scendendo lungo la colonna vertebrale si potrà 
notare che le vertebre cervicali 111: 1v0, V', se ma- 
le allineate o colpite da artrosi, porteranno dolen- 



zia branchiale, dolori di periartriti scapolo ome- 
rale ed altre anomalie. 
Le vertebre toraciche invece rispondono pochis- 
simo quindi sono raramente dolenti; solo lesioni 
delle vertebre stesse, ad esempio causate da un 
trauma, provocheranno una risposta evidente 
nella zona. 
Le vertebre lombari e sacrali dolgono molto spes- 
so e ciò indica la presenza di una forma artrosica. 
È da tenere in conto che chi è colpito da un artro- 
si molto pronunciata accuserà anche sciatalgie e 
disturbi degli organi genitali e addominali. 
La zona del pube o sinfisi pubica, che si trova sul 
malleolo mediale interno, raramente è dolente. 
Una eccezione è data dal dolore che in questa zo- 
na accusano le donne alle quali, dopo il parto, la 
sinfisi pubica non è rientrata perfettamente in se- 
de. In questo caso, attraverso la manipolazione, 
tutto potrà tornare alla normalità e il trattamen- 
to reflessogeno farà il resto. 
Alle partorienti sarà opportuno praticare un trat- 
tamento nella zona di riflesso del pube all'inizio 
delle doglie. Questo trattamento provoca, entro 
una decina di minuti, una dilatazione della sinfisi 
pubica normalmente di almeno otto centimetri. È 
chiaro che il parto sarà in questo caso quasi indo- 
lore e molto facilitato. 
Una zona che si presenta di frequente dolente è la 
spalla. 
Chi fa un lavoro manuale potrà trarre grande gio- 
vamento da un trattamento fatto in corrispon- 
denza della zona. 
Dal punto della spalla, scendendo lungo il metatar- 
so, si percorre l'intera zona del braccio che, quan- 
do è sottoposta a dei trattamenti perchè dolente, da 
generalmente una risposta decisamente positiva. 



Se un soggetto è affetto da epicondilite del tenni- 
sta o gomito del tennista, il punto di riflesso relati- 
vo al gomito sarà dolentissimo a causa di una pe- 
riartrite scapolo omerale in atto. E questo un ma- 
lanno parecchio diffuso, che con un trattamento 
adeguato, può essere curato in modo eccellente. 
Talvolta si nota un forte dolore nel punto corri- 
spondente alla mano. Ciò non significa che sia la 
parte ossea, o meglio che sia particolarmente la 
parte ossea a provocare questo dolore. Bisogna 
tenere presente che spesso sono i muscoli delle 
mani che danno questo fenomeno. 
Se un soggetto è affetto da coxo-artrosi accuserà 
nella zona della testa del femore un punto parti- 
colarmente doloroso. La coxo-artrosi avanzata è 
difficilissima da guarire. Qualche risultato lo si 
ottiene solo se il male è agli inizi, cioè quando la 
parte può effettuare ancora qualche movimento e 
quindi non è irrigidita e può recepire il tratta- 
mento. 
Risposta talvolta favorevole la si ottiene abbinan- 
do trattamenti alquanto prolungati, con appro- 
priate cure fitoterapiche. 
In caso di indolenzimento del ginocchio si hanno 
buoni esiti anche perchè durante il trattamento si 
verifica un notevole aumento del liquido sinovia- 
le che attenua meccanicamente i dolori. Avremo 
anche un apporto maggiore del flusso sanguigno 
con una notevole diminuzione del dolore. 
È da sottolineare che, sia i mali del ginocchio che 
la coxoartrosi andrebbero trattati in abbinamen- 
to con la fitoterapia. 
È inutile tentare di trattare con la reflessologia le 
carie dentarie. 
I denti vanno curati dal dentista, ma in caso di 
ascessi dentari è accertato che, con un trattamen- 



to di reflessologia, essi possono regredire e spes- 
so guarire. Va comunque ricordato che un tratta- 
mento di tre o quattro minuti, eseguito durante 
un attacco di mal di denti può attenuare sensibil- 
mente la crisi del dolore e quindi, in questo speci- 
fico caso, la reflessologia può essere utile anche 
per combattere il mal di denti. 
Interessante è il trattamento fatto nella zona ri- 
guardante gli occhi. Un abile reflessologo riesce a 
stabilire mediante un'accurata analisi della zona 
di riflesso del piede relativa all'occhio, l'acutezza 
visiva, stabilendone con precisione le diottrie. 
I1 trattamento di questa zona è sempre benefico 
in tutte le affezioni che colpiscono gli occhi, in 
ogni loro parte. 
Sottolineamo, per esempio, che, una malattia so- 
ciale come il glaucoma può essere bloccata con un 
buon numero di trattamenti di reflessologia. Cer- 
to questo va fatto quando il male non è in stadio 
talmente avanzato da aver danneggiato il nervo ot- 
tico. E consigliabile la terapia contro il glaucoma 
a titolo preventivo, qualora si riscontrasse un in- 
dolenzimento della parte della zona del piede cor- 
rispondente all'occhio in soggetti che in realtà non 
lamentano invece ne abbassamento della vista ne 
disturbi o particolari dolori agli occhi. In questo 
caso quasi sicuramente ci si trova di fronte a una 
forma di glaucoma ad angolo aperto. 
Per quanto riguarda l'orecchio invece i tratta- 
menti reflessogeni non danno in genere risultati 
molto brillanti. Otosclerosi e sordità sono in pra- 
tica incurabili. 
Una ghiandola particolarmente importante è la 
tiroide, ed è indubbio che la reflessologia è di 
grande efficacia per tutte le affezioni che possono 
colpire questo importantissimo organo. Tutti co- 



loro che soffrono di malanni legati alle funzioni 
tiroidee possono essere trattati con risultati qua- 
si certamente brillanti. 
I successi migliori si ottengono con gli ipertiroi- 
dei che guariscono quasi al cento per cento e alla 
perfezione. 
Nei casi di ipotiroidismo invece i risultati non so- 
no altrettanto brillanti. Bisognerà allora abbina- 
re ai trattamenti, che comunque vanno prolunga- 
ti per parecchio tempo, delle cure fitoterapiche. 
Bronchi e polmoni sono abbastanza sensibili alle 
cure reflessogene quindi brorichiti e polmoniti si 
possono curare. In verità non si può asserire che 
si sia intorno al cento per cento di esiti positivi 
per queste affezioni, però nel 70-80% dei casi la 
terapia funziona. 
Buoni risultati si ottengono nella cura dell'asma, a 
patto che si esegua l'intero trattamento indicato 
nelle particolari istruzioni riservate ai terapeuti e 
che vengono fornite alla fine dei corsi. Anche in 
questi casi è praticamente indispensabile abbinare 
al trattamento una cura a base di erbe. In proposi- 
to la casistica è rilevante e si potrebbero citare no- 
mi e indirizzi di pazienti considerati inguaribili dai 
medici guariti dall'asma con la reflessologia. 
I trattamenti eseguiti sul cuore danno risultati più 
che confortanti. In particolare nei casi di infarto la 
reflessologia può far molto, anzi moltissimo. 
Si sono avuti casi di pazienti affetti da anni da di- 
sturbi al cuore e i cui elettrocardiogrammi di 
controllo davano delle curve che non lasciavano 
dubbi circa la gravità del male, che, sottoposti ad 
elettrocardiogramma dopo cicli anche non lun- 
ghissimi di trattamenti di ref lessologia risultava- 
no del tutto nella norma. 
Anche nei casi di angina pectoris i risultati otteni- 



bili sono spesso soddisfacenti. 
Sarebbe certo auspicabile una ampia collabora- 
zione tra il cardiologo e il reflessologo visto che 
in questo settore la nostra metodica potrebbe lar- 
gamente essere utilizzata per prevenire le malat- 
tie cardiovascolari. Non dimentichiamoci che es- 
se sono la principale causa di decesso nel mondo. 
Fortunatamente, e nonostante la scienza ufficiale 
pare non voglia accordarci credito, i molti medici 
che hanno seguito i nostri corsi non mancano di 
utilizzare questa nostra metodica mostrandosene 
tenaci ed entusiasti propugnatori. 
Un punto estremamente sensibile è quello del 
plesso solare. Quando lo si tratta è necessario 
operare con la massima attenzione perchè si po- 
trebbe provocare nel paziente un dolore talmente 
forte da farlo impazzire. 
È indispensabile, specialmente trovandoci di 
fronte a individui particolarmente sensibili, pra- 
ticare una fase di rilassamento per poter poi con- 
tinuare la terapia quando il paziente ha raggiunto 
uno stadio di distensione e di tranquillità. 
I1 trattamento non deve rappresentare mai una sof- 
ferenza ma bensì deve essere recepito dal paziente 
come qualcosa di piacevole; bisogna quindi agire 
sul plesso solare in modo da poter mettere il pa- 
ziente in uno stato di completo relax che gli consen- 
ta di trarre il massimo giovamento dalla terapia. 
I1 termine  lesso solare" è un termine in realtà 
improprio, ihe sta ad indicare un viluppo di gan- 
gli nervosi, un groviglio di nervi non ben definito 
che è, in pratica, una sorta di centro di smista- 
mento del nostro sistema nervoso. 
Al contrario di quanto si è detto per le persone te- 
se o sensibili. trovandoci di fronte a persone abuli- 
che, o fiacche o svogliate si dovrà invece esercita- 



re una vressione abbastanza forte sul  unto relati- 
vo al piesso solare; questo per porta& una stimo- 
lazione che riesca a dare una carica al ~aziente. 
È importante anche qui sottolineare aicora una 
volta che trovandoci di fronte a dei casi che ri- 
chiedono un pronto intervento dovuto a sveni- 
menti, perdita di conoscienza in seguito a traumi o 
a disturbi di circolazione o di respirazione, si può 
intervenire esercitando una pressione piuttosto 
forte sul punto del plesso solare, in modo da sti- 
molare la reazione naturale nel paziente. Questo 
sistema sostituisce in modo molto efficace e pron- 
to il metodo della respirazione "bocca a bocca". 
È stato accertato che in caso di violenti traumi è 
possibile, agendo prontamente su questo punto, 
riattivare le funzioni vitali dell'individuo colpito. 
Il trattamento eseguito sul fegato da in genere 
buoni risultati e nel giro di 10- 15 sedute si posso- 
no ottenere effetti più che convincenti. 
I1 fegato è un organo importantissimo poichè 
controlla la digestione degli alimenti ed ha una 
importante funzione disintossicante. 
Esistono parecchi casi di cirrosi epatica risolti 
con il trattamento del piede. 
Anche la calcolosi, o meglio anche i calcoli sia del 
fegato che della colicisti si possono eliminare con 
un ciclo di trattamenti. Solamente se i calcoli so- 
no cristallini i risultati ottenibili non sono dei mi- 
gliori; infatti questo tipo di calcolo è molto diffi- 
cile da eliminare. 
Durante il trattamento si possono facilmente sco- 
prire eventuali calcoli della colicisti: in corri- 
spondenza del punto di riflesso di questo organo, 
se sono presenti dei calcoli, si avvertono come 
delle vibrazioni, delle pulsazioni che l'attento te- 
rapeuta non avrà difficoltà ad individuare. Trat- 



tando il punto in cui si avvertono le vibrazioni è 
possibile che i calcoli, se piccoli, vengano elimi- 
nati naturalmente. 
Prendiamo ora in considerazione lo stomaco. Se  
si devono curare disturbi digestivi è possibile ot- 
tenere buoni risultati, ma è indispensabile ese- 
guire i trattamenti nel modo indicato nell'apposi- 
ta didattica. 
Quando ci si trova di fronte a dei casi di ulcera il 
trattamento reflessogeno non è risolutivo e va 
sempre associato ad appropriate cure mediche. 
Nei casi di malattie intestinali, stitichezza o diar- 
rea, il trattamento modificherà completamente e 
in senso positivo le funzioni dell'organismo, rag- 
giungendo risultati ottimali. 
E abbastanza semplice stabilire se il paziente che 
sta subendo il nostro trattamento è stato operato 
di appendicectomia; infatti se l'appendice è stata 
tolta, nel punto di riflesso corrispondente si avrà 
un dolore pungente, come se vi venisse introdotto 
un chiodo. Chiaramente ci sarà particolare dolen- 
zia anche se l'organo non è stato asportato ma è 
malato o infiammato. 
Altri organi importanti sono i reni, la cui buona 
funzionalità è determinante per la salute dell'in- 
dividuo. 
Non è infrequente imbattersi in individui che sof- 
frono di calcolosi renale. 
Se i calcoli sono piccoli, oppure si tratta di renella, 
l'intervento del terapeuta ne provoca facilmente la 
fuoriuscita e quindi si giunge alla guarigione. 
Se invece il calcolo è molto grosso, il trattamento 
di reflessologia potrebbe al limite giungere a pro- 
vocare l'occlusione dell'uretere. 
Infatti il trattamento smuove sempre il calcolo 
che, nel caso sia grosso, finirebbe inevitabilmente 



per bloccare l'uretere (il canale di uscita dell'uri- 
na dal rene). È chiaro che solo l'abilità e la capaci- 
tà del terapeuta possono stabilire se sia il caso di 
intervenire o no, per non provocare danni che po- 
trebbero anche essere abbastanza gravi. 
Se la vescica è dolente ci si trova di fronte a casi 
di cistite che possono essere debellati in due pa- 
zienti su tre. 
Questo tipo di intervento presenta qualche diffi- 
coltà poichè ci si trova in presenza di un organo 
che ha una circolazione piuttosto scarsa e poco 
ricettiva al trattamento. 
Le malattie del pancreas sono difficili da diagno- 
sticare e da curare perchè questo è un organo 
molto profondo e soltanto un terapeuta bravo ed 
esperto riesce ad individuarne i punti di riflesso e 
a stabilirne lo stato di salute. 
Nel piede sinistro abbiamo il corpo e la coda del 
pancreas, mentre la testa è nel piede destro e va 
ad inserirsi nel duodeno dove secerne i succhi 
pancreatici che servono per la digestione : la testa 
del pancreas è un organo a secrezione esogena 
mentre nel corpo e nella coda vi sono zone a se- 
crezione sia endogena che esogena. 
Quando eseguiremo un trattamento riguardante 
la circolazione linfatica ci si dovrà soffermare 
sulla milza che è un organo importante per la sua 
funzione di eliminare i globuli rossi morti e sulle 
ghiandole ascellari che servono per la formazione 
degli globuli bianchi. 
Nei casi di linfatismo le ghiandole ascellari si in- 
grossano; tale ingrossamento lo si nota anche in 
presenza di forme di idrosadenite e linfoadenomi 
o di forme cancerogene. 
E da notare che il trattamento reflessogeno abba- 
stanza frequente e prolungato può ottenere in 
questi casi buoni risultati. 



Quando ci si trova in presenza di dolorose cefalee 
o di eccessiva pressione endocranica si hanno ot- 
timi esiti trattando la circolazione linfatica supe- 
riore. Per questo disturbo sono anche utili diver- 
se forme alternative di medicina come l'agopun- 
tura, lo shiatsu, l'agopressione, l'auricoloterapia, 
la kiroterapia. 
Causa della cellulite è una stasi della linfa che può 
essere riassorbita attraverso un'azione di reflesso- 
logia sulla circolazione linfatica inferiore laterale e 
mediale con passaggio da mediale a laterale, dor- 
salmente seguendo la linea delle tube o deferente. 
I1 trattamento in questi casi è spesso molto effica- 
ce e consente di ottenere risultati veramente ec- 
cezionali. 
In molti casi le sciatalgie sono originate da una 
stasi linfatica del bacino, ove si riscontra anche 
uno schiacciamento dei nervi; sono casi dolorosis- 
simi che trovano giovamento e completa guarigio- 
ne almeno al 95% dei casi con un trattamento pro- 
lungato sia dei punti di riflesso della circolazione 
linfatica sia dei punti specifici della sciatalgia. 
Le sciatalgie si distinguono in lombari e sacrali. 
I1 primo caso è risolvibile con trattamenti chiro- 
pratici abbinati alla reflessologia applicata alla 
zona nervosa. 
Nel secondo caso, che è anche quello con la sinto- 
matologia più dolorosa, si avrà una stasi linfatica 
a livello sacro-coccigeo e ischiatico molto più 
complessa da risolvere a causa della rallentata 
circolazione linfatica. 
Qui il terapeuta dovrà dimostrare la sua capacità 
professionale e giungere a stabilire con esattezza 
quale metodica curativa adottare. 
Chi ha seguito i corsi di reflessologia non avrà diffi- 
coltà nemmeno in casi di sciatalgia dovuti a rista- 



gno di linfa nel bacino; basterà seguire scrupolosa- 
mente le indicazioni del compendio per terapisti. 
È da tenere presente che le prime sedute saranno 
scarsamente efficaci per l'eliminazione dei dolo- 
ri, anzi lo smuoversi della circolazione linfatica 
procurerà al paziente dolori più lancinanti e bru- 
ciori che daranno la sensazione di una aggrava- 
mento del male. Questo è dovuto al riacutizzarsi 
di mali non ben curati in precedenza. Dopo la 5' - 
7' seduta, si noterà un graduale miglioramento, 
con la scomparsa totale dei dolori che in prece- 
denza erano lancinanti ed insopportabili. 
Spesso ci è dato di ricevere pazienti curati 6 o 7 
anni fa che da allora non hanno più accusato il 
ben che minimo dolore. 
Data la normale incertezza diagnostica corrente 
relativamente alle discopatie, bisognerà tenere 
presente che certe sciatalgie potrebbero essere 
causate proprio da queste eventuali patologie 
non ben accertate. 
Altra causa potrebbe essere rappresentata da er- 
nie discali non diagnosticate. 
Le discopatie molto marcate possono trovare gio- 
vamento attraverso la reflessologia, ma è da pre- 
cisare che il trattamento da risultati soltanto 
temporanei e dopo cinque o sei mesi i dolori tor- 
nano a riacutizzarsi, mentre nei casi di sciatalgie 
la guarigione è sempre completa e la ripetizione 
del trattamento a distanza di alcuni anni è pura- 
mente preventiva. 
Nel caso di discopatie la sciatalgia potrebbe esse- 
re bilaterale. In questi casi oltre ai trattamenti 
reflessogeni sono indispensabili trazioni alla co- 
lonna lombare e manipolazioni kiroterapiche. 
L'utero e la prostata sono organi centrali e quindi 
sono divisi in due metà per parte, cioè ne trovere- 



mo una metà sul piede destro e l'altra metà sul 
piede sinistro. 
Nella donna questo punto sarà molto dolente in 
presenza di fibromi che, se abbastanza contenuti, 
possono addirittura sparire dopo un opportuno 
trattamento. Sono sufficienti 15 sedute per elimi- 
nare un fibroma. 
In presenza invece di fibromi di grosse dimensioni, 
la reflessologia del piede non può avere che una 
funzione coadiuvante di altre terapie (chirurgica). 
Se all'esame, anche solo visivo di questa zona si 
nota una prominenza, è possibile che la paziente 
(qualora non abbia un fibroma) abbia in loco un 
corpo estraneo (spirale o IUD). 
Se l'utero è abbassato si noterà un rigonfiamento 
nella zona che dal punto di riflesso proprio 
dell'utero va verso il tendine di Achille. Un rigon- 
fiamento similare si avrà anche in relazione 
all'ovaio qualora questo organo presentasse una 
ptosi. 
Così anche per l'ano prolassato si noterà nella zo- 
na di riflesso corrispondente una rigonfiamento. 
Tutto questo fa parte dell'indagine visiva. 
In caso di asportazione dell'utero noteremo nella 
zona di riflesso un avvallamento od una fossetta 
che alla palpitazione si presenterà come un buco. 
Uguale impressione desterà una prostata aspor- 
tata. 
Se in una paziente fosse stata asportata solo una 
metà dell'utero nel piede corrispondente si note- 
rà un avvallamento, mentre nell'altro piede si 
avrà un aspetto normale. 
L'uomo spesso presenta disturbi alla prostata e 
anche in questi casi i risultati sono abbastanza 
confortanti a patto che il trattamento venga fatto 
con una certa frequenza e protratto per un certo 



periodo. 
Recentemente un paziente che da mesi portava il 
catetere, dopo pochi giorni di una cura fitoterapi- 
ca e quattro trattamenti di reflessologia ha potu- 
to eliminare il catetere e riprendendo ad urinare 
normalmente. 
Per i disturbi dell'ovaio e dei testicoli purtroppo i 
risultati non sono così confortanti e soddisfacen- 
ti come sarebbe auspicabile. Si è comunque con- 
statato che questa terapia abbinata a cure fitote- 
rapiche può portare a buoni risultati. 
Anche nei casi di dismenorrea l'abbinamento del 
trattamento reflessogeno con cure fitoterapiche 
porta a risultati eccellenti nella quasi totalità dei 
casi. 
In presenza di tonsille malate si hanno esiti buo- 
nissimi tanto da ottenere guarigioni complete. 
Frequentemente gli individui, soprattutto i bam- 
bini colpiti da infiammazione tonsillare presenta- 
no disturbi di tipo reumatico. In questi casi biso- 
gnerà praticar loro dei trattamenti anche per 
quanto riguarda il reumatismo, seguendo lo sche- 
ma indicato nel prontuario terapeutico fornito 
durante i corsi di reflessologia. 
Le affezioni dell'orofaringe, della laringe, della 
trachea e delle corde vocali trovano grande giova- 
mento dal trattamento di reflessologia. 
In caso di polipi o abbassamento di voce i risulta- 
ti sono ottimi. Pare che attraverso un appropria- 
to trattamento, chi fa molto uso delle proprie cor- 
de vocali, come ad esempio i cantanti, tragga un 
particolare giovamento. 
Con grande frequenza si verificano ingrossamen- 
ti delle ghiandole linfatiche, delle ghiandole 
mammarie o la presenza di cisti di incerta natura 
nella zona del seno. 



La natura di queste cisti è rilevabile unicamente 
attraverso i tradizionali sistemi di indagine però, 
di quasiasi origine esse siano, si avranno eccel- 
lenti risultati con un trattamento reflessogeno, 
con frequente riassorbimento totale e scomparsa 
delle ghiandole. Questo, a patto che le cisti non 
siano di vaste proporzioni, nel qual caso si dovrà 
ricorrere soltanto all'intervento chirurgico. 
Tutte le malattie legate alla circolazione sangui- 
gna possono essere trattate con successo: vene 
varicose, circolazione lenta, aneurisma e simili 
vengono normalmente guariti attraverso il tratta- 
mento. 
La zona di riflesso relativa alla circolazione san- 
guigna è dolente soprattutto fra il terzo e il quar- 
to dito e fra il quarto e il quinto dito, in corri- 
spondenza delle coronarie. 
In questa zona il trattamento va eseguito con una 
certa cautela e non per tempi troppo lunghi. Sarà 
meglio, ad esempio, ripetere il trattamento più 
spesso anzichè insistere a lungo sul punto in 
un'unica seduta. 
In caso di pazienti colpiti da infarto il trattamen- 
to ha dato eccellenti risultati; dopo dieci sedute, 
da controllo elettrocardiografico, non si riscon- 
trano più anomalie nelle funzioni cardiache. 
Ottimi risultati si ottengono anche trattando i 
punti relativi al naso, alle adenoidi, alla lingua e 
nei casi di sinusite, riniti, dolori frontali e in quel- 
li dovuti a cattiva respirazione. 
E per finire segnaliamo ancora altre malattie 
che attraverso trattamenti reflessogeni giungo- 
no a guarigione a volte anche in modo strabi- 
liante. 
Allergie di qualsiasi tipo, raffreddori da fieno 
guariti anche con un solo trattamento. Nei casi 



più ribelli o quando non si ottiene una guarigione 
perfetta dopo le prime dieci sedute, la terapia vie- 
ne ripetuta l'anno successivo e il terzo anno, fino 
a giungere ad una totale scomparsa dell'allergia. 
Citiamo ora il caso di un paziente affetto da po- 
liartrite deformante, bloccato in carrozzella a so- 
li 30 anni, incapace ormai di camminare e persi- 
no di mangiare da solo. 
Alla prima visita dopo aver portato il paziente di 
peso sul lettino si constatò che il male era ad uno 
stadio estremamente avanzato, le articolazioni 
tumefatte e bloccate: un caso veramente pietoso. 
Dopo soltanto sette sedute il paziente era in gra- 
do di guidare la macchina e di camminare dalla 
vettura allo studio, mentre dopo soltanto venti te- 
rapie era in grado di lavorare. Va segnalato che 
il paziente è un perito elettrotecnico il cui lavo- 
ro consiste nell'avvolgimento di fili di rame ca- 
pillari e comporta l'uso di piccolissime viti, la- 
voro che richiede molta abilità e fermezza nelle 
mani e nelle dita. Questo risultato, ottenuto do- 
po soltanto dieci sedute, venne poi ulteriormen- 
te migliorato con altri due cicli di dieci sedute 
l'uno, intervallati da quindici giorni di riposo 
fra l'uno e l'altro, onde consentire all'organi- 
smo di mettere in moto le proprie reazioni na- 
turali. Attualmente il paziente gode ottima salu- 
te ed ha ripreso la sua vita normale. 
La miastenia è una malattia debilitante. I1 pazien- 
te è spossato, abulico e incapace di reagire alla 
stanchezza che lo affligge. 
Con una decina di trattamenti di reflessologia 
plantare il paziente viene recuperato a11'80% at- 
traverso sedute a giorni alterni. È sconsigliabile 
fare trattamenti continui perchè il corpo deve 
avere il tempo di reagire da solo. 



Spesso le medicine tolgono all'organismo la capa- 
cità di reazione e non permettono il coordina- 
mento degli organi e l'eliminazione del male. 
È buona norma, all'inizio delle sedute, invitare il 
paziente a non assumere medicinali di nessun ge- 
nere perchè tra il trattamento e i farmaci si viene 
a creare un contrasto che diventa una barriera in- 
sormontabile ai fattori reattivi dell'organismo. 
Sappiamo che all'inizio delle sedute il paziente 
accusa un peggioramento generale, un riacutiz- 
zarsi di certe malattie non ben curate in prece- 
denza o non ben guarite; è possibile che questo lo 
spinga a sospendere la cura. È buona norma 
quindi avvertire in precedenza il paziente che de- 
ve essere esattamente informato circa queste rea- 
zioni in modo che non sopravvengano poi timori e 
sfiducia nella cura iniziata e che deve invece esse- 
re continuata per poter dare i benefici sperati. 
In tal modo si viene a creare tra il paziente e il te- 
rapeuta quel rapporto di fiducia che consente di 
arrivare ad una completa guarigione (restitutio 
ad integrum). 
Ricordiamo un paziente che, dopo quattro sedute 
arrivò allo studio piu claudicante del solito. I1 
male era peggiorato e il paziente si aiutava con i 
bastoni. Guardava quasi con odio il terapeuta che 
invece scoppiò in una risata dato che questo fatto 
era per lui una notizia positiva. Infatti questo ria- 
cutizzarsi del male (sensazioni di puntura in tutto 
il bacino con estensione agli arti inferiori) era se- 
gno che la circolazione linfatica si stava smuo- 
vendo dopo un lungo tempo di ristagno nel baci- 
no (classica sciatalgia sacro-ischiatica). 
Dopo altre due sedute il paziente arrivò allo stu- 
dio arzillo e allegro: il male era completamente 
scomparso, il paziente rilassato, sereno. Attraver- 



so la reflessologia aveva ritrovato la salute, la 
tranquillità e la voglia di vivere. 
Già si è detto in precedenza che esistono due diver- 
si casi di sciatalgia ben distinti : lombare e sacrale. 
La sciatalgia sacrale è il tipico caso citato in pre- 
cedenza, con ristagno linfatico nel bacino; l'altro 
caso è la lombo-sciatalgia, dovuta al 90% dei casi 
a spostamenti bruschi del tronco, a flessioni erra- 
te, a sforzi male impostati da una errata positura. 
In questi casi la sciatalgia è risolvibile anche in 
una sola seduta, adottando i movimenti di kirote- 
rapia perchè si tratta di uno scivolamento o una 
rotazionedi una vertebra e di conseguenza siamo 
in presenza di uno schiacciamento di un nervo 
che porta dolenzia al nervo sciatico. 
Con questo movimento kiropratico riporteremo 
nella posizione anatomica naturale la sede verte- 
brale, il nervo non sarà più schiacciato ed il dolo- 
re scomparirà come d'incanto. 
A volte la sciatalgia è bilaterale e in questo caso 
sussiste una discopatia che richiede trazioni e in- 
filtrazioni. 
Altre volte invece la sciatalgia è irreversibile per- 
chè a provocare il dolore è una vera e propria er- 
nia del disco; in questi casi occorre l'opera del 
chirurgo che asporterà l'ernia che comprime il 
nervo per riportare il paziente alla normalità. 
Se volessimo citare tutti i casi risolti attraverso 
la reflessologia del piede, data l'imponente casi- 
stica, dovremmo scrivere un imponente volume. 
Non è questa la sede più adatta, ma non manche- 
remo di farlo molto presto, almeno per quanto ri- 
guarda i casi più significativi, attraverso una rivi- 
sta che tratterà tutti gli argomenti che servono a 
indirizzare e a meglio informare l'attività del re- 
flessologo nella attuale realtà sociale. 



CONCLUSIONE 

Siamo alla conclusione di questo mio libro sulla 
reflessologia. Ho cercato di esporre nel modo più 
semplice e chiaro possibile le basi di questa tera- 
pia che, in anni di applicazipne quotidiana mi ha 
consentito di lenire il dolore dei molti malati che 
sono ricorsi alle mie cure. 
Quanto ho scritto in queste pagine è sufficiente 
per poter apprendere le nozioni indispensabili 
per praticare, al limite anche senza seguire uno 
specifico corso, la reflessologia del piede. 
Mi si consenta ora di concludere facendo alcune 
riflessioni che meglio possano illustrare lo spiri- 
to e l'atteggiamento morale entro i quali ritengo 
sia bene operare affinchè questa "medicina uma- 
na" sia veramente utile all'uomo. 
Viviamo in quella che si ama definire l'era atomi- 
ca: un'epoca nella quale la ricerca scientifica pro- 



cede a velocità quasi vertiginosa, senza nulla con- 
cedere a ciò che non è totalmente razionale. 
Sono però convinto che la dilagante aridità delle 
scienze tecnologiche stia conducendo l'umanità 
ad una naturale reazione: riscoprire, trovandone 
proprio conferma nelle scoperte scientifiche e 
nelle tecnologie più avanzate, le scienze umanisti- 
che e lo spirito. 
In sostanza dalla materia si risale allo spirito e, 
attraverso esso, a Dio. 
Significativo a questo proposito il pensiero di Al- 
bert Einstein che, negli ultimi anni della sua vita, 
dopo avere posto le basi di questa "era atomica", 
dichiarò che le sue ricerche, i suoi studi e le sue 
scoperte lo avevano portato ad una conferma: Dio. 
E l'uomo che è la proiezione di Dio sulla terra, in 
questa epoca di tecnologia e di strumentazione, 
teme di sentirsi sempre meno protagonista, sper- 
sonalizzato della sua natura umana. Cerca quindi 
di tornare a guardare in sé per scoprire ciò che di 
vivo e vibrante esiste all'interno della sua struttu- 
ra fisica e morale. I1 suo atteggiamento è sempre 
più portato e meno prevenuto verso quegli studi 
che rappresentano "l'antica scienza" e che hanno 
sempre considerato l'uomo nella sua totalità, 
senza perdere di vista quelle forze che formano e 
informano la materia, interagendo dal microco- 
smo al macrocosmo e viceversa. 
L'uomo è così universo e parte dell'universo, rice- 
vente ed emittente della straordinaria e sottilissi- 
ma forza che tutto pervade e tutto è. 
La nostra conoscenza umana non è ancora giunta 
ad identificare questo fluido senza confini. 
Nell'essere umano esistono molti tipi di reazioni, 
che vanno da quelle strettamente fisiche a quelle 
emotive ma che molte volte si mescolano e si con- 



fondono. Infatti esistono stimolazioni esterne che 
colpiscono gli organi sensoriali come la vista, 
l'udito, per arrivare fino al gusto, al tatto, all'ol- 
fatto, e che provocano reazioni emotive che si ri- 
percuotono sul fisico. 
Da dove provengono queste reazioni? 
I nostri "fisici" sono giunti razionalmente a ipo- 
tizzare delle particelle che potrebbero essere le 
unità strutturali di cui sono costituite le particel- 
le elementari. 
Da un punto di vista strettamente scientifico, 
queste particelle sarebbero il prodotto di un pro- 
cesso di disintegrazione dell'atomo. Infatti i neu- 
troni bombardano i protoni, scindendo le parti- 
celle che creerebbero quelli che i "fisici" hanno 
definito "QUARK", che si presentano, almeno a 
quanto si ritiene, in forma tanto di materia che di 
antimateria. 
Si giunge così a definire razionalmente il 
"fluido", una energia, una vibrazione che ha qua- 
si superato il concetto stesso di materia, e del 
quale si può semplicemente dire che "esiste", co- 
sì come se vogliamo, "esistono" anche le perce- 
zioni dell'uomo. 
Un rumore, un colore, un suono, una sensazione, 
sono tutti elementi "non materici" ma che produ- 
cono certamente un effetto. 
Basterà pensare alle reazioni che suscitano in un 
individuo la gioia, il dolore, la paura, l'amore e 
l'odio. 
Come non ammettere che la vista di uno spettaco- 
lo di intensa bellezza, o il terrore provocato da 
un improvviso fragore, o l'emozione derivante da 
un gesto d'amore o dalla vista della sofferenza al- 
trui, creano delle reazioni che, oltre che emotive, 
sono spesso anche fisiche sebbene in esse non vi 



sia nulla di strettamente fisico. 
Credo che in queste particelle infinitesimali che 
potremmo definire in mille modi. risieda la più 
intima struttura dell'uomo. 
Ed è proprio quando si vanno a colpire queste par- 
ticelle che, per adeguarci alle recenti affermazioni 
della nostra scienza chiameremo QUARK, che si 
verificano reazioni spesso imprevedibili ma sem- 
pre legate ad un doppio effetto. fisico ed emoziona- 
le, in quanto è tutto il "plasma" circolante nel n o  
stro corpo, contenente enzimi, anticorpi e tutte le 
materie che lo compongono, che viene coinvolto e 
sollecitato dalle percezioni degli organi sensoriali. 
Ma per ritornare al nostro discorso di tipo uma- 
nistico. e per evitare di mettere un'altra etichetta 
scientifica ai sentimenti, potremmo rendere que- 
sto termine più accettabile chiamandolo "fluido" 
o, meglio ancora "amore". E in questo caso non si 
tratterà di amore nel senso stretto della parola. 
ma di amore universale. aderente più ad un mes- 
saggio francescano che poetico. 
In questa armonia universale l'uomo. è in perfet- 
ta simbiosi e partecipa a questa "onda" nella qua- 
le egli è parte e tutto, così come una goccia è par- 
te del mare e allo stesso tempo è l'intero mare. 
Curare una persona. ridonare la salute a chi sof- 
fre è soprattutto un atto d'amore. 
E la precisa volontà di porgere la propria forza. il 
proprio "fluido", la propria vibrazione a chi ne 
ha bisogno. Si tratta di indirizzare in un certo 
modo questa nostra forza. 
La reflessologia è uno dei mezzi per giungere a que- 
sta forma di "amore". Essa infatti rappresenta un 
catalizzatore. un metodo attraverso il quale l'uomo 
è portato ad offrire ad un altro uomo che ne ha bi- 
sogno qualcosa di sé. Non vi può essere freddezza 



in chi la pratica ma deve esistere in lui una motiva- 
zione e una convinzione di tipo umano. oltre alla 
precisa coscienza di quello che si accinge a fare. 
Deve inoltre tenere presente che, stimolando i 
centri nervosi che partono dai piedi si scatenano 
nell'organismo reazioni incalcolabili, tali che la 
scienza pura non e ancora arrivata ad ottenere ed 
esprimere. Sarà un processo di autorigenerazio- 
ne che verrà messo in moto in quanto, oltre alle 
difese organiche si stimoleranno dei processi 
mentali e cerebrali tali da indurre l'organismo a 
sprigionare forze latenti e nascoste che nessuna 
altra medicina è in grado di muovere. 
Scienza antica dunque, o scienza del futuro? 
Forse entrambe le cose. in quanto l'armonia co- 
smica non ha principio ne fine ma è sempre domi- 
nata e sorretta da quella energia inesauribile che 
è vita, amore e fratellanza. 
Chi saprà farne buon uso, attraverso gli insegna- 
menti di questo libro e lo farà con scienza. co- 
scienza e amore, sarà benedetto da Dio e ben vo- 
luto dagli uomini. 

E. Zamboni 



I lettori che volessero maggiori ragguagli sulla re- 
flessologia del piede potranno rivolgersi a 

- A.I.R.P. (Associazione Italiana Reflessologia del 
Piede) c/o Elipio Zamboni, via Copernico, 2 - 20052 
Monza Tel. 039183.50.14 

- Erasmo Buuacchi, Via Papa Giovanni X X Z I Z ~ ,  29 - 
20060 Pessano (Milano) Tel. 02/95.04.296 

- Helios Press, C.so di Porta Nuova, 34 - 20121 Mi- 
lano Te l. 02/65.91.706 
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