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Come utilizzare al meglio l’atlante riflessologico
Questo Atlante Riflessologico è studiato per supportare lo studente durante l’apprendimento della Riflessologia.
L’atlante riflessologico stimola, grazie all’utilizzo delle immagini e del colore, la memoria visiva dell’allievo favo-
rendo e velocizzando l’apprendimento della materia.
A tale proposito, per sostenere l’acquisizione della materia, suggerisco l’utilizzo dei cinque colori collegati ai cin-
que elementi della Medicina Tradizionale Cinese. Questa metodica, oltre a favorire la memorizzazione delle zone 
riflesse, introduce e facilita la comprensione dell’analisi riflessologica energetica.
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Come utilizzare al meglio l’atlante riflessologico

Elementi

LEGNO

FUOCO

TERRA

METALLO

ACQUA

Verde

Rosso

Giallo

Bianco *

Nero

Fegato

Cuore

Milza-Pancreas

Polmoni

Reni

Vescica Biliare

Intestino Tenue

Stomaco

Intestino Crasso

Vescica Urinaria

Colori Organi Visceri Altre strutture 
organiche

Muscoli, occhi, 
circolazione venosa

Circolazione 
arteriosa, coronarie, 
lingua, esofago

Ghiandole 
endocrine, 
circolazione linfatica

Pelle, naso, 
ghiandola 
mammaria

Struttura scheletrica, 
denti, organi 
genitali, orecchie

*Didatticamente, per consentire agli allievi di colorare anche le zone riflesse collegate all’elemento Metallo (zone 
bianche), suggerisco di utilizzare l’azzurro chiaro.

TAVOLA INTRODUTTIVA AI COLLEGAMENTI ENERGETICI IN M.T.C.



Arti inferiori

Nelle pagine seguenti troverete diverse zone riflesse per il medesimo organo o struttura in quanto ogni organo o 
struttura presenta, a livello podalico, punti fisici, psico-emotivi ed energetici. 
Si può quindi affermare che le mappe (plantare, dorsale, mediale e laterale), che potrete utilizzare al termine di 
questo percorso didattico, sono “mappe integrate” o, più semplicemente, “mappe olistiche”.
Utilizzo il termine mappa olistica o mappa integrata per indicare una mappa che unifica diverse tipologie di map-
pe. Quest’unificazione è il risultato di anni di esperienza. Questi anni di lavoro mi hanno permesso di trovare il 
filo unificatore tra le varie mappe esistenti ottenendo, come vantaggio, una migliore comprensione dell’essere 
umano nei suoi molteplici aspetti.
Quindi è possibile affermare che le mappe oggi in uso sono differenti semplicemente perché osservano l’uomo da 
diversi punti di vista e quindi non esiste la mappa giusta e quella sbagliata, al contrario esiste un’unica mappa che 
le comprende tutte.
A questo proposito ho anche mantenuto sia la visione dell’omino riflesso con gli arti inferiori piegati (riflessologia 
diretta) che quella con gli arti distesi (riflessologia indiretta).
Le mappe riportate nell’Atlante, essendo il tentativo di accogliere nello stesso contenitore diversi punti di vista, 
possono essere un valido aiuto per quegli operatori che desiderano svolgere un lavoro olistico.
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Nell’Atlante indicherò con il termine generico di: 
- zona: segmenti podalici, siano essi rappresentativi di un’area o di un epicentro; 
- punto: piccoli segmenti podalici, siano essi rappresentativi di piccole aree (per es. settima vertebra dorsale) o di 
epicentri (per es. cuore energetico);
- epicentro: punti riflessi capaci di esprimere, in un piccolo spazio, grandi informazioni di un determinato organo 
o struttura; 
- area: zona podalica che riflette la sede anatomica di un preciso organo (come la legge dello specchio insegna);
- area parziale: zona, particolarmente comunicativa, all’interno di un’area riflessa;
- zona visiva: zona riflessa che comunica la condizione di una struttura o di un organo attraverso alterazioni vi-
sive.

Gli epicentri possono anche essere suddivisi in:
-epicentri fisici o punti acuti: corrispondono a delle piccole zone capaci di comunicare lo stato fisico di un deter-
minato organo; possono essere considerati dei punti di massima espressione fisica di un determinato organo. Gli 
epicentri fisici sono reperibili sul piede anche al di fuori delle aree riflesse dell’organo considerato;
-epicentri energetici: corrispondono a delle piccole zone capaci di comunicare lo stato energetico e/o psico-emo-
tivo di un determinato organo; possono essere considerati dei punti di massima espressione caratteriale dell’or-
gano. Gli epicentri energetici sono reperibili sul piede anche al di fuori delle aree riflesse dell’organo considerato 
e spesso hanno una relazione precisa con la struttura ossea. 
Inoltre sono denominati punti diretti le zone riflesse che rispettano la legge della similitudine (parte molle = or-
gani = parte plantare) mentre sono considerati punti indiretti le zone riflesse che non rispettano la legge della 
similitudine, come per esempio le zone dorsali degli organi.
I punti indiretti esprimono maggiormente le influenze psico-emotive-spirituali di un determinato organo. 
Le aree sono facili da reperire, in quanto è sufficiente, per poter ricostruire una precisa mappa organica, conosce-
re l’anatomia umana e rifletterla sui piedi. Invece i punti acuti e gli epicentri energetici sono il risultato dell’espe-
rienza di molti riflessologi. A differenza della “mappa aree”, “la mappa epicentri” è da considerarsi più dinamica 
in quanto subisce continue integrazioni grazie alle esperienze dei diversi professionisti del settore che, per com-
prendere meglio l’essere umano nella sua interezza, studiano e sperimentano, scoprendo nuovi punti. I punti in-
diretti e gli epicentri energetici hanno valenza preventiva in quanto, esprimendo la condizione della sfera psico-e-
motiva-spirituale, segnalano la penetrazione dello squilibrio prima del coinvolgimento fisico.
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Denominazione delle zone riflessologiche

Area 
Epicentro 

Area/Epicentro 
Area indiretta

Epicentro fisico
Epicentro energetico

A.
E.

A.E.
A. ind.

E.f.
E.e.

LEGENDA

TIPOLOGIA DELLA ZONA RIFLESSA SIGLA UTILIZZATA NELL’ATLANTE



Azzurro

       1ª Sezione

SISTEMA
SCHELETRICO

Zone riflesse
Colonna Vertebrale •

Porzione Superiore
Calotta Cranica •

Fronte •
Volto •

Cavo Oculare •
Fossa Nasale •

Cavo Orale •
Porzione Mediana

Clavicola •
Gabbia Toracica •

Sterno •
Articolazione Scapolo-Omerale (Spalla) •

Testa Omero •
Omero •

Articolazione Gomito •
Avambraccio (Radio e Ulna) •

Mano •
Porzione Inferiore

Pube •
Articolazione Coxo-Femorale •

Testa Femore •
Femore (Coscia) •

Ginocchio •
Tibia e Perone (Gamba) •

Piede •
Nero

25



Il sistema scheletrico, come la legge riflessologica della similitudine insegna, è riflesso sulla struttura ossea dei 
piedi, quindi le zone riflesse delle ossa corporee si trovano seguendo il piano osseo dei piedi.

COLONNA VERTEBRALE   
Area/Epicentro: zona mediale dei piedi e precisamente:

SEGMENTO CERVICALE
Area C1:  mediale, epifisi prossimale della seconda falange dell’alluce
Epicentro C1-C2 : pianta, piega interfalangea dell’alluce
Area/Epicentro C2: mediale, piega interfalangea dell’alluce
Area/Epicentro C3: mediale, vicino all’epifisi distale della prima falange dell’alluce, a seguito di C2
Area/Epicentro C4 : mediale, sulla diafisi della prima falange dell’alluce a seguito di C3
Area/Epicentro C5 : mediale, punto sulla diafisi della prima falange dell’alluce, a seguito di C4
Area/Epicentro C6 : mediale, dopo l’epifisi prossimale della prima falange dell’alluce, a seguito di C5 
Area/Epicentro C7 : mediale, epifisi prossimale prima falange alluce, a seguito di C6

SEGMENTO TORACICO
Area/Epicentro D1 : mediale, epifisi distale primo metatarso, a seguito di C7
Area/Epicentro D2 : mediale, prima dell’epifisi distale del  primo metatarso, a seguito di D1
Area/Epicentro D3 : mediale, sulla diafisi del primo metatarso, a seguito di D2
Area/Epicentro D4 : mediale, sulla diafisi del primo metatarso, a seguito di D3
Area/Epicentro D5 : mediale, sulla diafisi del primo metatarso, a seguito di D4
Area/Epicentro D6 : mediale, sulla diafisi del primo metatarso, a seguito di D5
Area/Epicentro D7 : mediale, sulla diafisi del primo metatarso, a seguito di D6
Area/Epicentro D8 : mediale, sulla diafisi del primo metatarso, a seguito di D7
Area/Epicentro D9 : mediale, sulla diafisi del primo metatarso, a seguito di D8 
Area/Epicentro D10 : mediale, dopo l’epifisi prossimale del primo metatarso, a seguito di D9
Area/Epicentro D11 : mediale, epifisi prossimale del primo metatarso, a seguito di D10
Area/Epicentro D12 : mediale, articolazione tra primo metatarso e primo cuneiforme, a seguito di D11 

SEGMENTO LOMBARE
Area/Epicentro L1 : mediale, sul primo cuneiforme, a seguito di D12 
Area/Epicentro L2 : mediale, sul primo cuneiforme, a seguito di L1 
Area/Epicentro L3 : mediale, sul primo cuneiforme, a seguito di L2
Area/Epicentro L4 :  mediale, sullo scafoide, a seguito di L3
Area/Epicentro L5 :  mediale, sullo scafoide, a seguito di L4
Epicentro Disco L5 :  mediale,  nella fossetta tra scafoide e astragalo, a seguito di L5

SEGMENTO SACRO - COCCIGEO
Area Sacro e Coccige :  mediale, bordo calcaneare sotto e posteriore al malleolo, a seguito di L5
Epicentro Sacro :  mediale, bordo dell’astragalo
Epicentro Coccige :  mediale, codino dell’astragalo
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Sistema scheletrico

Colonna vertebrale



Colonna vertebrale

■ Sistema scheletrico

Tavola
VII

Sez.  1



PORZIONE SUPERIORE

CRANIO   
• Area: primo dito, dalla linea dorsale prossimale dell’unghia fino alla linea plantare prossimale del polpastrello

FRONTE   
• Area: dorso, unghia alluce

VOLTO   
• Area: dorso alluce, prima falange distale e seconda falange prossimale 

CAVO OCULARE   
• Area: dorso alluce, diafisi seconda falange, prossimalmente all’unghia 

FOSSA NASALE   
• Area: dorso alluce, articolazione fra prima e seconda falange

CAVO ORALE   
• Area: dorso alluce, prima falange distale, sotto all’articolazione interfalangea
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Sistema scheletrico
Cranio e volto



Porzione superiore
Cranio e volto

■ Sistema scheletrico

Tavola
VIII

Sez.  1



Azzurro

       5ª Sezione

APPARATO
RIPRODUTTIVO

Zone riflesse
Genitali Maschili

Testicoli •
Dotto Deferente •

Prostata •
Pene •

Genitali Femminili
Ovaie •

Tube di Fallopio •
Utero •

Vagina •

Verde
Giallo
Nero
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Anatomia genitali maschili

■ Apparato riproduttivo

Tav.
XXVII

Sez. 5



Anatomia genitali femminili

■ Apparato riproduttivo

Tavola
XXVIII

Sez.  5



L’apparato genitale, come la legge riflessologica della similitudine insegna, essendo composto da organi, è repe-
ribile nella parte morbida o profonda dei piedi.

GONADI (ovaio/testicoli)   
• Area/Epicentro: laterale, sotto il malleolo, prossimale al tendine d’Achille (a volte si percepisce una ‘pallina’)

TUBE DI FALLOPIO/DOTTO DEFERENTE   
• Epicentro: zona orizzontale che collega un malleolo all’altro (caviglia - cingolo pelvico)

UTERO/PROSTATA   
• Area: pianta, nel centro del calcagno (area genitali)
• Area indiretta: articolazione tibio-tarsica (caviglia)
• Epicentro: mediale, sotto il malleolo interno, sull’astragalo

VAGINA/PENE   
• Area: pianta, nel centro del calcagno (area genitali)
• Area indiretta: articolazione tibio-tarsica (caviglia)
• Epicentro: mediale, posteriormente al malleolo interno, prossimalmente rispetto all’arto inferiore
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Apparato riproduttivo

Genitali



Genitali 
Gonadi, genitali interni ed esterni

■ Apparato riproduttivo

Tavola
XXIX

Sez.  5



Azzurro

       14ª Sezione

SISTEMA
NERVOSO 

Zone riflesse
Sistema Nervoso Centrale

Cervello •
Cervelletto •

Midollo Spinale •

Sistema Nervoso Periferico
Nervi Cranici •
Nervi Spinali •

Sistema Nervoso Neurovegetativo
Parasimpatico •

Ortosimpatico (Simpatico) •

“Rescue Point”
Diaframma •

Plesso Solare •
Cuore •
Fegato •

Polmone •

Bianco
Giallo
Rosso
Verde
Nero
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Anatomia sistema nervoso centrale (S.N.C.)
Cervello, cervelletto e midollo

■ Sistema nervoso

Tavola
LXVI

Sez.  14



Il sistema nervoso, come la legge riflessologica della similitudine insegna, è reperibile, per gli organi interni, su 
zone morbide e, per i nervi, su zone particolarmente reattive, come gli spigoli ossei. 

CERVELLO   
• Area emisfero sinistro: pianta sinistra, polpastrello dell’alluce
• Area emisfero destro: pianta destra, polpastrello dell’alluce
• Area indiretta: dorso, zona corrispondente a quella plantare
• Epicentri: pianta, polpastrelli delle altre dita

CERVELLETTO   
• Area: pianta, appena sotto il polpastrello dell’alluce
• Area indiretta: dorso, zona corrispondente a quella plantare
• Epicentri: pianta, appena sotto i polpastrelli delle altre dita

CENTRO DEL LINGUAGGIO   
• Epicentro: dorso sinistro, tra quarto e quinto metatarso (verso il quarto)

CENTRO DEL SONNO   
• Epicentro: dorso, tra quarto e quinto metatarso (superficialmente)

MIDOLLO SPINALE   
• Area: mediale, zona centrale in corrispondenza dell’area riflessa rachidea
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Sistema nervoso

S.N.C.: cervello, cervelletto e midollo



Sistema nervoso centrale (S.N.C.)
Cervello, cervelletto e midollo

■ Sistema nervoso

Tavola
LXVII

Sez.  14
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