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RIFLESSOLOGIA PLANTARE

E' un metodo per comprendere e agire nella realtà, in particolar modo attraverso le analogie, poiché si occupa del benessere e della cura della persona. Un
modo di agire sulle zone riflesse per ristabilire l’equilibrio e il buon funzionamento del nostro organismo.
Non si tratta di un massaggio del piede?
Certamente il piede è uno dei distretti del nostro corpo che ha analogie molto
evidenti con il corpo umano, pertanto la manipolazione delle zone riflesse del
piede è una tecnica molto diffusa, anche perché la manipolazione è spesso
molto piacevole e rilassante. Però è ugualmente possibile lavorare anche su
altri distretti, quali le mani, le orecchie ecc. poiché ogni parte del nostro corpo
è collegata a tutte le altre.
Si tratta di una disciplina antica?
In ogni epoca e in ogni cultura
cultu la Riflessologia è stata presente come metodo di
cura e di prevenzione. Al giorno d’oggi è diventata una metodica completa ed
elaborata, basata su principi scientifici, comprovata da numerose sperimentazioni ed in continua evoluzione.
A chi si può fare la Riflessologia?
Tutti possono beneficiare di un trattamento di Riflessologia, dai neonati in incubatrice agli anziani, dalle persone allettate alle donne in gravidanza, dai
malati terminali alle persone in buona salute che vogliono fare un percorso di
prevenzione e di conoscenza dei propri schemi energetici che sovraintendono
al funzionamento dell’ intero organismo.
Chi può fare la Riflessologia?
La recente legge n° 4 /13 del 14 gennaio 2013 detta le norme per il riconoscimento delle professioni non organizzate ed ha riconosciuto la Riflessologia tra
le nuove professioni. Per diventare Operatori di Riflessologia occorre frequentare una Scuola capace di formare Operatori in grado di dialogare e collaborare con gli altri Operatori della salute, di conoscere le basi del funzionamento
del nostro organismo e le disarmonie che conducono alla malattia, di accogliere
con competenza le persone che si rivolgono a loro, di valutare i risultati del loro
operato in maniera scientifica, di tenersi in continuo aggiornamento.
Particolarmente indicata nei:
- Disturbi cronici e acuti a carico dell’apparato locomotore
- Disturbi funzionali delle vie aeree e del tratto urogenitale
- Disturbi a carico sistema digestivo
- Cefalee, insonnia, ansia.

LINFODRENAGGIO RIFLESSO

Il Linfodrenaggio Riflesso (LDR) è una tecnica utilizzata sulle zone riflesse del
Sistema Linfatico.
Basata su conoscenze sviluppate nel corso degli anni da Hanne Marquardt,
prevede l’impiego quasi esclusivo di strofinamenti alternati. Questi corrispondono alle esigenze del sistema di flusso della linfa, sia nella loro qualità, sia
anche nella loro funzione.
Il trattamento nelle zone riflesse del piede costituisce una variante particolarmente interessante in quanto agisce a livello di ambiti nei quali molte persone
hanno importanti necessità legate ai nostri tempi:
Fa sì che processi rallentati e stagnanti presenti a vari livelli della persona riprendano a fluire.
Ha un effetto stabilizzante e armonizzante sullo stato emotivo dei pazienti.
Indipendentemente da questi effetti generali vi sono una serie di indicazioni
comprovate:

Sovraccarichi linfatici di vario tipo, anche in seguito a interventi chirurgici
Allergie, in particolare nei bambini
Infezioni croniche dei seni nasali e paranasali
Disturbi del sonno
Debolezze del sistema immunitario
Disturbi di circolo
ci
Sensibilità al dolore particolarmente accentuata
Insufficienze nel trasporto dei diversi fluidi corporei, per esempio congestione
venosa, scarsa diuresi, congestione premestruale, disturbi dell’allattamento e
altri ancora.
Tratto da “Manuale di Riflessoterapia al piede” dI
Hanne Marquardt Ed. Mediterranee

TECNICA METAMORFICA

Il massaggio che trasforma: “ la tecnica metamorfica”

“ Metamorfosi “ si basa sul principio intuito da Robert St. John, che al riflesso
della colonna vertebrale sul piede, sulla mano e sulla testa corrisponde il periodo prenatale; durante la gestazione il nuovo essere forma non solo il suo corpo
fisico, ma prepara anche ogni sua funzione, abilità , caratteristica e atteggiamento mentale. Vengono trattati i piedi, le mani e la testa perche queste parti del
corpo sono la sede di funzioni fondamentali, primarie, che caratterizzano l’essere umano , rispettivamente: il movimento, l’azione, il pensiero.
Si tratta di uno sfioramento leggero sul riflesso della colonna vertebrale su
piedi ,mani e testa al solo scopo di creare un contatto fra il praticante ( in
quanto catalizzatore ) e il cliente, la cui forza vitale guidata dalla sua intelligenza
innata, lo condurrà nella direzione giusta per lui in quel momento, e di operare
quindi dei cambiamenti nei suoi schemi di condizionamento creatisi durante il periodo di gestazione. Non si avrà quindi volontaria manipolazione e direzione
dell’energia come nel massaggio propriamente detto.
E’ un processo molto semplice , si tratta di attingere alla forza guaritrice della
natura, di “Ippocratica memoria,” che ciascuno porta in sé, per raggiungere integrità e salute nel corpo e nello spirito.
[Da: “ Il massaggio che trasforma “ ( Gaston Saint -Pierre e Debbie Boater )]

CROMO-TERAPIA

Il Potere di Guarigione dei Colori – La Cromoterapia riflessa (riflesso-cromo-terapia).
L’uso dei colori come terapia utilizzata nella cura delle malattie studia le possibili
influenze, sintomi equilibri o no, tra questi e le “emissioni “vibrazionali di organi
e apparati.
L’uso dei colori permette di trattare non soltanto le condizioni fisiche ma anche
gli aspetti emotivo e mentale. L’uso dei colori è utile anche nel trattamento dei
punti riflessi dolorosi poiché permette di alleviare il dolore locale e apportare
distensione, nello stesso tempo amplifica l’azione del trattamento stesso. La
manipolazione del piede rende i tessuti più permeabili, più recettivi all’azione dei
colori, stimola la circolazione del messaggio cromatico. Le due metodologie, riflessoterapia ed uso del colore sui punti riflessi, insieme amplificano l’effetto.

AURICOLOTERAPIA

In Auricoloterapia è sull'orecchio (in particolare sul padiglione auricolare) che si
rispecchia in piccolo, l'intero organismo umano. Essa è proiettata in modo simile
a quella di un feto con la testa rivolta verso il basso, mentre i piedi e le mani si trovano nella parte più alta.
Immaginando questa modalità di proiezione, si può trovare per ogni punto del
corpo una specifica corrispondenza sull'orecchio. Quando una parte del corpo
è in squilibrio, risulterà dolente il punto di proiezione corrispondente sull'orecchio. Da qui l'azione terapeutica di questa tecnica che è in grado di intervenire
sui disturbi presenti sul corpo agendo sui punti dolorosi dell'orecchio grazie alle
numerose connessioni che esso ha con il sistema nervoso centrale.
L'auricoloterapia si diffuse come terapia sistematizzata in Francia nel 1956, ad
opera di un medico di base di Lione, Paul Nogier, il quale aveva osservato che diversi suoi pazienti provenienti dalla Corsica avevano delle cauterizzazioni a livello
del padiglione auricolare: dalla storia clinica di questi pazienti emergeva che
quelle cauterizzazioni venivano fatte, in Corsica, da maniscalchi, per curare
dolori sciatalgici.
Nogier, incuriosito da questa constatazione, indagò nella storia della medicina
se vi fosse mai stato qualcuno che avesse utilizzato l'orecchio a fini terapeutici.
Ritenne di trovare testimonianze di queste pratiche fin da Ippocrate sino ai
giorni nostri (essa risulta presente nelle pratiche di "medicina popolare" dei
Paesi lungo il bacino del Mediterraneo, nonché nei paesi africani); fu allora che
si mise al lavoro per sperimentare i vari punti dell'orecchio e ritenne di scoprire
che in esso sarebbero contenute le rappresentazioni delle innervazioni dei vari
organi ed apparati, in modo tale da creare sul padiglione auricolare l'immagine
or
del feto rovesciato.
La prima pubblicazione di Nogier sull'auricoloterapia risale al 1956. Solo dopo
tale data, questa tecnica diagnostica e terapeutica si è diffusa nel mondo con la
concezione che le attribuiamo oggi.

"In Cina l’Auricoloterapia, ribattezzata Agopuntura Auricolare, ebbe una diffusione rapida e capillare, tra i primi
a praticarla furono i medici militari dell’Armata Popolare di Nanchino che pubblicarono una guida tascabile
all’Agopuntura Auricolare, comprensiva di una semplice mappa auricolare, chiaramente derivata da quella disegnata da Nogier. Nel 1974 fu elaborata, per opera dello Shanghai College of MTC, una nuova mappa che si discostava per alcune localizzazioni da quella francese. Da quel momento francesi e cinesi hanno percorso strade differenti, la scuola francese è sfociata nell’Auricolomedicina (RouxevilleY et al. 2007), di contro la scuola
cinese ha sviluppato quegli aspetti della MTC che potevano essere applicati allo studio del padiglione, dal
momento che l’orecchio è il luogo di passaggio dei Meridiani di Grosso Intestino, Intestino Tenue, Triplice Riscaldatore, Vescica, Vescica Biliare, e Stomaco".

LA MOXIBUSTIONE

La moxibustione è un importante metodo di prevenzione e cura delle malattie già
in voga duemila anni fa, nell’antica Cina.
Nell’antico Testo Medico, il Huang Di Nei Jing, si dice: “Quando la cura con
l’agopuntura non è sufficiente, si usi la moxibustione”, a indicare che la moxibustione è un metodo di cura unico ed efficace, che infatti ha continuato a evolversi fino ai giorni nostri, divenendo una parte importante della medicina mondiale.
Prof. TianConghuo. Prof. Dell’Istituto di Ricerca di MTC (Cina)
Il trattamento con la moxibustione (moxa) si realizza attraverso l’applicazione di
calore ottenuto dalla combustione delle foglie di Artemisia direttamente o indirettamente sui punti della superficie cutanea.
Le foglie di Artemisia sono classificate come droga, la cui azione si esplica sui
Meridiani del Fegato, della Milza e del Rene e ha efficacia nelle malattie di questi
organi. Di proprietà pungente e tiepida, di natura Yang, non tossica, le foglie di
Artemisia hanno un sapore amaro. La loro funzione è di eliminare il Freddo e
L’Umidità patogeni, alleviare il dolore, riscaldare i meridiani e regolare la circolazione del Qi e del sangue.
Tratto da Moxibustione i principi fondamentali e la clinica di N.Visalli e R. Pulcri. Casa Editrice Ambrosiana

MARTELLETTO A FIOR DI PRUGNA

Il martelletto a fior di prugna, riconosciuto come parte della eredità della Medicina Tradizionale Cinese, consente una inserzione superficiale con aghi multipli.
La terapia esiste da più di duemila anni.
Nel più antico libro di medicina cinese ancor oggi esistente, “Il classico della medicina interna” si trova un resoconto sulla “puntura superficiale”, sulla “puntura
superficiale sparsa” e sulla “puntura superficiale rapida”, che ha gettato le basi
per lo sviluppo della terapia del martelletto a fior di prugna. L’attuale martelletto è una creazione delle ultime generazioni.
[…] La terapia del martelletto a fior di prugna si fonda sulla teoria dei Meridiani
e dei Collaterali, tiene in considerazione l’organismo umano nel suo insieme ed
analizza e differenzia i sintomi complessi.
In pratica, a seconda delle condizioni, una determinata zona viene trattata con
diverse manipolazioni.
[…] La terapia del martelletto a fior di prugna è indicata per un’ampia serie di
malattie e risulta efficace in una varietà di casi: in pediatria, ginecologia, malattie
funzionali e organiche, chirurgia.
Tratto da “Il Martelletto a Fiore di Prugna ‘ teoria e pratica terapeutica’ di E.Giraldi- T. Susanna- G. Tomasi IPSA Editore-

IL GUA SHA

Il Gua Sha è una tecnica terapeutica della medicina tradizionale dell’Est Asiatico.
Conosciuto anche con i termini “coining, spooning o scraping”, il Guasha è definito come strumento-assistito di pressione e sfioramento unidirezionale su
un’area lubrificata di superficie corporea che crea intenzionalmente transitorie
petecchie terapeutiche chiamate “sha” che rappresentano un travaso ematico
nel tessuto sottocutaneo.
La moderna ricerca dimostra che il Guasha produce un effetto antinfiammatorio
e di protezione immunitaria che persiste nei giorni successivi al singolo trattamento di Guasha. Questo spiega il suo effetto su dolore, rigidità, febbre,
freddo, affanno, tosse, nausea, vomito ecc., e spiega perché il Guasha è efficace nei disordini cronici degli organi interni inclusa l’infiammazione del fegato nelle
epatiti.
La tecnica è usata in alcune pratiche terapeutiche riconosciute ed è di particolare interesse per agopunturisti, terapisti del massaggio, terapisti psichici,
medici e infermieri che lavorano in maniera diretta con i pazienti.
Esperta in Occidente di questa tecnica è la Sig.ra Arya Nielsen di New York. E’
possibile visitare il suo sito: http://guasha.com/

COPPETTAZIONE
Le tecniche legate alla suzione di aree del corpo con ventose e coppette sono
state impiegate dall’alba dei tempi da tutte le Genti del Globo Terrestre, civiltà
Precolombiane americane comprese. Chiamate in Cina baguan, conosciute in
Europa Centrale e nel Caucaso con un termine simile (Banka in russo, bankess
nelle zone Mitteleuropee, Kashaua in arabo), venivano usate ancora dalle nostre
nonne e bisnonne per curare dolori e catarri: abitudine che purtroppo è quasi
totalmente scomparsa.
Le coppette tornano ad essere ottimi strumenti di terapia con la Medicina cinese,
come terapia complementare all’agopuntura: si applicano facendo bruciare un
batuffolo di cotone imbevuto d’alcol che, consumando ossigeno, crea il vuoto
nell’ampolla necessario alla suzione. E’ una terapia che, se applicata tenendo
conto del decorso dei Canali, risulta estremamente efficace in un gran numero di
patologie.
Tratto da “Agopuntura” di Paolo Consigli

