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Prefazione

La Riflessologia Podalica Olistica (da qui in poi R.P.O.) costituisce già a partire dal nome, un’evoluzione 
della Riflessologia Plantare comune e attribuisce, nel quadro di una visione olistica, un ruolo fonda-

mentale alle mappe dorsali, mediali e laterali. 
Quest’opera, con i suoi diversi volumi, desidera essere un trattato innovativo e si prefigge l’obiettivo di 
mettere in luce l’importanza della visione olistica e della soggettività del causalismo, anziché la centralità 
della manifestazione sintomatica. In base a tale visione è la persona ad occupare un posto centrale e non la 
malattia, di cui vengono cercate le cause più profonde senza limitarsi superficialmente ai sintomi; il metodo 
R.P.O. mira, a una visione globale dell’individuo e dell’ambiente in cui vive, al fine di “riequilibrare” e non 
semplicemente di curare, per attivare quelle energie interne, e insite in ciascuno di noi, che possono, se 
stimolate, contribuire a una piena guarigione della persona.
L’attenzione alla manifestazione sintomatica lascia il posto alla cura dell’uomo nel suo insieme. Il sintomo 
non è più l’epicentro del problema, ma semplicemente una piccola appendice di un disagio più grande. 
E’ con questi obiettivi che il metodo R.P.O. propone un nuovo schema operativo a sostituzione, o a comple-
tamento, dello schema comune di tipo sintomatico. Il protocollo operativo che caratterizza la Riflessologia 
Plantare comune, prevede una specifica scaletta operativa in base alla quale, per ogni squilibrio, è consi-
gliato un determinato trattamento predisposto (protocollo operativo sintomatico); il protocollo operativo 
R.P.O., svincolato invece dal sintomo e suggerito dalle alterazioni podaliche, propone un percorso persona-
lizzato in sintonia con la globalità dell’individuo (protocollo operativo personalizzato). 
Vista, olfatto, udito, tatto, gusto, vissuto, schemi mentali e idee sono gli strumenti soggettivi che ognuno di 
noi possiede per osservare, vivere e assorbire la vita. Di conseguenza, la percezione della realtà non è altro 
che un’interpretazione della stessa, da cui scaturisce una visione del mondo  che trasforma la realtà in un 
film, all’interno del quale l’uomo vive ciò che si racconta anziché ciò che è e, reagendo soggettivamente ad 
esso, genera attraverso le proprie peculiarità idiosincratiche un proprio modus vivendi. Il sintomo, essendo 
una delle modalità di reazione alla vita, assume i tratti di un’espressione soggettiva e genuina, direttamen-
te connessa alla realtà in cui si colloca l’individuo che lo ha prodotto.

Uomini diversi, attraverso il medesimo sintomo, esprimono disagi causali differenti!
A tale proposito, osservando il dolore scapolo-omerale di diversi soggetti si possono rilevare, attraverso 
l’analisi riflessa dei piedi, differenti problematiche (causalismi soggettivi) fisiche (trauma, tensione musco-
lare, infiammazione di tendini o nervi, acidosi, ecc.), psico-emotive (eccessivo carico di responsabilità, 
problematiche di relazione, incapacità di donare abbracci, ecc.) o energetiche (secondo la M.T.C. le struttu-
re scheletriche, abbinate all’elemento acqua, sono collegate con reni, vescica urinaria, paura e organi geni-
tali; di conseguenza, l’algia alla spalla potrebbe essere l’espressione dello squilibrio dell’elemento acqua, 
oppure l’espressione della sofferenza di uno dei meridiani che attraversa la spalla). 
La magica tridimensionalità dell’informazione podalica, riflettendo l’interezza dell’essere umano, 
descrive dettagliatamente perché quel preciso individuo, in quell’esatto momento, manifesta un deter-
minato squilibrio. 
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Quando l’operatore perde di vista questa importante tridimensionalità applica un intervento sintomatico 
lontano dalla reale condizione di salute dell’individuo e, così facendo, trascura il vero problema. 
Il metodo R.P.O., insegnando che i piedi rispecchiano l’uomo nella sua totalità, è un valido aiuto nella com-
prensione dei differenti causalismi, siano essi di origine fisica, emotiva, mentale o energetica. Nei dolori 
articolari delle spalle, la Riflessologia Podalica Olistica non si limiterà a trattare - come i protocolli operati-
vi sintomatici suggeriscono - le zone riflesse della spalla, della circolazione linfatica locale, del trapezio, 
della gabbia toracica, del dorso e poche altre, ma terrà in considerazione, per esempio, il rene dal punto di 
vista energetico, gli organi distali come l’intestino dal punto di vista naturopatico, o il pancreas endocrino 
dal punto di vista psico-emotivo, permettendo quindi il superamento del limite proprio della Riflessologia 
Plantare moderna, la quale ha assunto i tratti di una “metodologia naturale sintomatica” (“effetto aspirina 
naturale”). Un tale intervento, anche se può favorire la scomparsa del sintomo, produce guarigione appa-
rente. Intervenendo sul sintomo anziché sull’uomo nella sua complessità, la manifestazione tenderà, infat-
ti, a riaffiorare dopo un periodo di tempo soggettivo. Il nuovo sintomo, generato dal medesimo causalismo 
irrisolto, potrà manifestarsi sotto forma uguale o diversa.
I piedi esprimono la verità profonda (conscia e inconscia) di ogni uomo, ciò che era all’origine (bagaglio 
genetico = eredità = genotipo 1), e ciò che è in ogni preciso momento (bagaglio quotidiano = stato presente 
= fenotipo 2). 
Questa duplice registrazione podalica ancestrale (genotipo) e attuale (fenotipo) è rilevabile con due moda-

1. Genotipo: insieme delle caratteristiche (fisiche, psichiche, emotive e spirituali) conseguenti alla composizione genetica dei cromosomi ereditati dai genitori.  
2. Fenotipo: interazione del genotipo con le diverse influenze (familiari, ambientali) e con le abitudini quotidiane (motorie, alimentari e altre).

Foto 1: esempio di registrazione orizzontale con similitudine di forma (dita, archetto dita e piede in generale)
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lità che, didatticamente, possono essere definite come registrazione orizzontale e registrazione verticale. 
Registrazione orizzontale (tabella 0): l’insieme di cellule costituenti i piedi, come ogni cellula del nostro 
organismo, possiedono la memoria genetica (DNA) capace di comunicare, attraverso diverse caratteristiche 
tendenzialmente poco mutabili (come forma e dimensione), informazioni ereditarie (registrazione ancestra-
le - foto 1) e, essendo irrorate dal sangue, trasportano l’informazione relativa al “qui e ora” (registrazione 
attuale) attraverso le diverse alterazioni tendenzialmente mutabili (dolorifiche, cromatiche, termiche, cuta-
nee e muscolari). 
Registrazione verticale (tabella 0): i piedi, essendo innervati, esprimono una relazione incrociata con gli 
emisferi. Il piede destro, dominato dall’emisfero sinistro, è più legato alla registrazione attuale, mentre 
quello sinistro, dominato dall’emisfero destro, è più legato alla registrazione ancestrale.
L’informazione podalica, nel suo insieme, esprime ciò che siamo, non ciò che desideriamo mostrare o ciò 
che pensiamo di noi. Questa registrazione precisa si esprime con un linguaggio specifico e individuale. 
L’operatore R.P.O., imparando a conoscere il linguaggio podalico e migliorando la sua comunicazione 
empatica, sviluppa la capacità di identificare i diversi causalismi olistici alla base dei vari squilibri.
I piedi, riflettendo l’individuo in toto, raccontano la sua condizione globale con un linguaggio personaliz-
zato strettamente collegato al “proprietario dei piedi”. I piedi iper-reattivi, i piedi controllati, i piedi rigidi, i 
piedi chiusi o i piedi stanchi, esprimendo nel piccolo la globalità del macrocosmo uomo, parlano di un’ec-
cessiva reattività nella vita, di un eccessivo auto-controllo, di rigidità caratteriale, di chiusura psico-emotiva 
o di stanchezza. Allo stesso modo i piedi che non reagiscono agli stimoli pressori (considerati silenti dalla 
letteratura in materia) comunicano chiusura e ricerca di auto protezione. 
L’operatore R.P.O., decodificando le informazioni podaliche, impara a portare alla luce il buio mondo inte-
riore che, a causa di sofferenze non elaborate, è trattenuto da ogni uomo negli abissi della propria intimità.
L’analisi riflessa può essere effettuata, oltre che sui piedi, anche in altri segmenti corporei come occhi (iri-
dologia), orecchie (auricoloterapia), intestino (colonterapia), mani, lingua, mucosa nasale, areola mamma-
ria e schiena. Attualmente non abbiamo ancora una conoscenza precisa e completa delle diverse mappe 
riflessologiche ma, ciononostante, lo studio delle mappe riflesse ha compiuto i suoi progressi. Alle antiche 

Tabella 0
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analisi riflesse, proposte dalle medicine della tradizione, si sono aggiunte alcune tecniche come la cristal-
lizzazione sensibile (analisi riflessa di una goccia di sangue) e l’analisi neurologica riflessa del dott. Hamer. 
Oltre alle diverse mappe anche la postura, il modo di parlare, di camminare e gesticolare, i tratti del volto 
e del corpo (fisiognomica), i sintomi e le diverse reattività parlano di noi. 
Risulta evidente che la struttura somatica rispecchia fedelmente ciò che siamo e, nonostante molte persone 
vogliano apparire diverse da ciò che sono intimamente o, al contrario, vogliano conformarsi a ciò che gli 
altri si aspettano da loro (maschera esteriore), il corpo, registrando ogni evento, lascia trasparire la verità.
Il metodo R.P.O. fa riferimento a un insieme organizzato di zone riflesse di diversa natura, ai fini di una 
valutazione dell’uomo nella sua completezza. Alcuni punti esprimono la condizione fisica, altri quella psi-
co-emotiva e, altri ancora, quella energetica. In questo modo “fisico”, mente, emozione e spirito possono 
essere osservati e, contemporaneamente, possono essere beneficamente influenzati dal trattamento riflesso 
ai piedi. 
Ogni zona riflessa, indipendentemente dalla sua natura, racchiude in sé significati fisici, neurologici, emo-
tivi, psichici ed energetico-spirituali e può risultare alterata in conseguenza a differenti disagi. I piedi, 
esprimendo lo squilibrio attraverso diverse alterazioni (dolorifiche, somatiche, cromatiche, olfattive, volu-
metriche, termiche e cutanee), suggeriscono all’operatore la direzione operativa più idonea. Le alterazioni, 
in base al quadro complessivo nel quale sono inserite (piedi nel loro insieme), assumono significati diffe-
renti. I molteplici significati che l’alterazione di una zona riflessa può comunicare, nella R.P.O., prendono il 
nome di “collegamenti” e hanno l’unico scopo di aiutare l’allievo ad apprendere la specificità e l’interezza 
dell’essere umano. Come vi sono punti prevalentemente fisici, prevalentemente neurologici, prevalente-
mente psico-emotivi e prevalentemente energetico-spirituali allo stesso modo vi sono collegamenti fisici, 
nervosi, psico-emotivi e energetico-spirituali (Volume IV, Volume V e Volume VI).
Secondo il metodo R.P.O., eseguire un massaggio riflesso significa seguire la metodologia dell’ascolto e 
del rispetto delle informazioni podaliche. Il rispetto del protocollo individuale olistico, suggerito dalle 
alterazioni podaliche, permette di stimolare la potenza autoguaritrice innata in ogni uomo, evitando 
errori valutativi. 
Nessuna programmazione prestampata e prestabilita a tavolino, nessun prontuario, ma solo un’umile 
osservazione e un attento ascolto produrranno il trattamento R.P.O., poiché in ognuno di noi è presente 
quella forza innata e intelligente capace di suggerire il sentiero della salute e della guarigione.
Attuare protocolli operativi personalizzati vuol dire affidarsi all’intelligenza dello psico-soma, mentre utiliz-
zare protocolli operativi sintomatici significa fidarsi della propria o dell’altrui mente. Essere fiduciosi nei 
confronti dello psico-soma significa, quindi, confidare in quella parte di noi capace di riprodursi istintiva-
mente, di saldare una frattura e di cicatrizzare una ferita.

“Il piede è il comandante e l’operatore è l’esecutore”
Se vi avvicinate al massaggio podalico e all’analisi riflessa con rispetto e sviluppando la capacità di ascol-
tare raccoglierete molti frutti e diverrete, in poco tempo, ottimi operatori R.P.O. capaci di sviluppare quei 
talenti utili per vivere in armonia e salute. 

Buona lettura!
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2.1 CENNI STORICI

Il massaggio è un’arte antica nata con l’uomo: il 
contatto è uno dei bisogni primari dell’essere 
umano. In passato più che oggi, l’uomo ha usato il 
tatto sotto varie forme per il mantenimento o il 
miglioramento dello stato di salute.
Tra le arti massoterapiche, il massaggio riflesso dei 
piedi ha occupato, in molte culture antiche, un’im-
portanza notevole nella cura della salute e un 
ampio spazio nella comunicazione tattile.
Le origini della riflessologia plantare probabil-
mente sono da collegarsi all’antico Egitto. Le 
prime testimonianze storiche risalgono a un dipin-
to murale nella piramide egizia di Saqqarah, data-

to 2330 a.C., nel quale due schiavi eseguono rispet-
tivamente il massaggio al piede e alla mano del 
Faraone. In questo e in altri dipinti è possibile 
osservare il massaggio riflesso dei piedi sia come 
autotrattamento che come terapia di cura. Il mas-
saggio è, infatti, descritto dai geroglifici come 
un’arte medica per la cura della salute (disegno 6).
Anche gli Indiani d’America conoscevano i punti 
riflessi e li curavano tramite massaggi tanto che 
quest’arte antica, ancora oggi, é praticata nelle 
riserve.
La codificazione della riflessologia plantare vede 
protagonista l’India (tavola 2) che nei suoi testi 
sacri mostra tracce di questa “medicina”. Circa 
8000/10000 anni or sono, i testi sacri dei Veda reci-
tavano che “un buon massaggio ai piedi eseguito 
prima di dormire salva dalla malattia”. 
L’ipotesi storica è che questi insegnamenti (oltre a 

Disegno 6: copia di pittura murale ritrovata nella tomba di Akhmahor, “la tomba del medico”, a Saqqarah. Rappresenta medici che 
stimolano piedi e mani di pazienti. I geroglifici dicono: “non farmi male”, il medico risponde ”agirò in modo da meritare la tua lode”
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1. Il Dottor William H. Fitzgerald nacque a Middletown (Usa) nel 1872. 
Dopo essersi laureato in medicina presso l’Università del Vermont nel 1895 fu membro dello staff del Central London Ears, Nose and Throat Hospital 
(Ospedale Centrale di Londra per Cure Otorinolaringoiatriche) operò come medico nel Boston City Hospital e come laringoiatra presso il St. Francis 
Hospital di Hartford. 
Iniziò nel 1902 lo studio, la ricerca, e la sperimentazione pratica della Terapia Zonale e nel 1917 pubblicò “Zone Therapy, or Relieving Pain At Home” 
(Terapia zonale, come alleviare il dolore a casa propria). Morì a Stamford nel 1942.
2. Eunice D. Ingham, “Stories the feet can tell” - “Stories the feet have told”, St. Petersburg, FL, Ingham Pub., 1982.

quelli religiosi, civili e esoterici) siano stati più 
tardi trasmessi attraverso il Buddha che, spostatosi 
dall’India alla Cina, influenzò in questo modo la 
conoscenza cinese, dove si sviluppò successiva-
mente la filosofia orientale attualmente fondamen-
to della Medicina Tradizionale Cinese (M.T.C.).
Sia in Cina sia in Giappone sono stati ritrovati 
documenti attinenti all’arte riflessa del piede. La 
stessa M.T.C., tra i suoi mezzi diagnostici, usa l’a-
nalisi riflessa del piede e tra le terapie che propone 
figura il massaggio riflesso del piede.
Tra i nomi famosi che si possono citare, abbiamo lo 
scultore fiorentino Benvenuto Cellini (1500-1571) 
che curava il suo mal di testa con forti pressioni 
sulle dita delle mani e dei piedi.
Nonostante questi antichi utilizzi, la riflessologia 
plantare dei giorni nostri riconosce nel Dottor 
William H. Fitzgerald 1 colui che l’ha recuperata e 
organizzata. 
In America Fitzgerald, medico otorinolaringoia-
tra, riscoprì la terapia zonale agli inizi del secolo, 
la organizzò e pubblicò un libro intitolato “Terapia 
zonale, come alleviare il dolore a casa propria” 
nel quale descrisse le sue metodologie e i suoi 
successi.
Il mondo medico non raccolse, anzi sottovalutò il 
testo, gli studi e le ricerche eseguite da Fitzgerald, 
ma la sua “iniziazione” fu di sostanziale importan-
za per il recupero dell’arte riflessa; in tal modo egli 
mise a dimora un seme che con il tempo diede i 
suoi frutti.
La riflessologia, rinata con il dottor W. H. 

Fitzgerald, era da lui stesso usata strumentalmente 
come antidolorifico e come anestetico. Per pratica-
re alcuni interventi chirurgici, come ad esempio la 
tonsillectomia, faceva impugnare al paziente un 
pettine di acciaio che, premendo fortemente su 
determinate zone riflesse della mano, suppliva la 
somministrazione di anestetici per altre vie.
È possibile ipotizzare che sia venuto a conoscenza 
di questo sapere in conseguenza al fatto che viveva 
in un quartiere cinese di San Francisco dove, senza 
dubbio, riuscì in qualche modo, ad entrare in con-
tatto con le antiche conoscenze della M.T.C. e a 
rimanerne parzialmente influenzato.
Più tardi, Eunice Ingham, terapista operativa nello 
studio di una collaboratrice del dottor Fitzgerald 
(dott. Riley), s’interessò particolarmente alla tera-
pia zonale sviluppando maggiormente il tratta-
mento dei piedi anziché, come prediligeva il dot-
tor Fitzgerald, quello delle mani.
Questa curiosità si trasformò ben presto in lavoro 
(terapia e insegnamento) al quale Eunice si dedicò 
fino alla morte (1974). Nel 1938 E. Ingham scrisse 
due libri intitolati “Stories the Feet Can Tell”2 (sto-
rie che i piedi possono raccontare) e “Stories the 
Feet Have Told”2 (storie che i piedi hanno raccon-
tato) che favorirono la trasmissione delle sue cono-
scenze e delle sue esperienze raccolte in tanti anni 
di lavoro.
La riflessologia proposta da E. Ingham è meno 
strumentale di quella del dottor Fitzgerald. 
E. Ingham, considerando la guarigione un percor-
so a ritroso, inizia a dare una nuova forma alla 
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Tavola 2: antica mappa
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riflessologia, anche se è ancora distante da un 
concetto di riflessologia olistica.
Quindi si può affermare che la riflessologia 
moderna vede le sue fondamenta nel dottor 
Fitzgerald e nella terapista operativa E. Ingham: 
con essi si delinea la relazione tra piedi e corpo 
fisico.
Nella cultura occidentale, E. Ingham, che con 
molta pazienza compose il mosaico dei punti 
riflessi, diede grande supporto allo sviluppo 
della riflessologia plantare insegnando ciò che 
i piedi raccontano. Ella ebbe tre ottime allieve 
negli anni ‘50: Hadi Masafret, Doreen Bayley e 
Hanna Marquardt. Le prime due hanno porta-
to avanti il suo sistema, la terza, invece, si è 
distaccata preferendo ricercare una diagnosi 
più precisa e analitica basata sulla stimolazione 
dolorifica.
Il nipote della Ingam, Byers, porta avanti in 
America lo studio e l’applicazione della rifles-
sologia ancora oggi seguendo rigorosamente la 
metodologia appresa attraverso anni di colla-
borazione con la zia Eunice.
A tutt’oggi, esistono molteplici scuole riflesso-
logiche. In Occidente le principali sono la 
Scuola Tedesca di Hanna Marquardt, la Scuola 
Svizzero-Francese di Hadi Masafret e la Scuola 
Inglese di Doreen Bayley. Il fronte orientale, 
invece, si esprime attraverso l’apporto sostan-
ziale della Medicina Tradizionale Cinese che 
vanta un’antica scuola riflessologica con una 
visione più globale e meno meccanicistica.
Tutte queste scuole hanno creato un’apparente 
“confusione delle lingue”, in quanto sono state 
prodotte mappe differenti. In realtà ogni scuola 
ha apportato il suo contributo al completamen-
to della conoscenza nell’ambito della riflessolo-
gia.

Inizialmente pensavo che solo la scuola da me 
incontrata proponesse la “vera riflessologia”, 
ma la mia natura sperimentatrice mi ha per-
messo di verificare che le varie mappe si com-
pletavano tra di loro e che potevano essere 
viste come complementari anziché come anta-
goniste.
Alcune mappe parlano delle aree fisiche, altre 
degli epicentri, alcune rilevano i punti fisici, 
altre ancora quelli energetici: quindi anziché 
contrastarsi si completano vicendevolmente.

2.2 ANATOMIA DEL PIEDE

Il piede, ultimo segmento dell’arto inferiore, 
partecipa alla deambulazione ed è fondamenta-
le nella funzione di sostegno (durante la posi-
zione eretta il carico totale del peso corporeo 
grava sui piedi).
La cute del dorso del piede è liscia, sottile, con 
abbondanti follicoli piliferi ed è sprovvista quasi 
completamente di tessuto cellulare sottocuta-
neo. La cute della pianta del piede è robusta, 
spessa e glabra, con presenza abbondante di 
ghiandole sudoripare. 

2.2.1 Scheletro 

L’organizzazione scheletrica del piede è simile a 
quella della mano con differenze che rendono il 
piede atto a sopportare il peso corporeo.
Lo scheletro del piede è un sistema osseo di 
forma arcuata che presenta una faccia superiore 
(o dorsale) convessa e una inferiore (o plantare) 
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concava. Esso può essere suddiviso in tre setto-
ri: tarso, metatarso e falangi (tavole 3, 4, 5, 6 e 7). 

TARSO
Il tarso, parte posteriore del piede, è formato da 
sette ossa corte così denominate: calcagno, astra-
galo, cuboide, scafoide o navicolare, primo cunei-
forme, secondo cuneiforme e terzo cuneiforme. Il 
tarso si articola con la gamba, precisamente con la 
tibia e la fibula, attraverso l’astragalo che è l’osso 
più prossimale del tarso (articolazione tibio-tarsi-
ca). L’astragalo, osso corto con superfici diverse 
fra loro, appoggia con la sua faccia inferiore sul 
più voluminoso osso del tarso: il calcagno. Il calca-
gno è provvisto di una grossa sporgenza posterio-
re che forma il tallone. L’astragalo (formato da una 
parte principale detta corpo che continua anterior-
mente con un tratto più piccolo detto collo e termi-
na con un settore più espanso detto testa), con la 
sua estremità anteriore, o testa, si articola con lo 
scafoide, osso corto a forma di disco, situato pres-
so il margine mediale del piede. Lo scafoide a sua 
volta si articola anteriormente con i cuneiformi e 
lateralmente con il cuboide. Il cuboide si trova 
lateralmente rispetto all’astragalo, davanti al cal-
cagno e si articola con il calcagno, con il terzo 
cuneiforme e con due ossa metatarsali. 
Medialmente al cuboide e davanti allo scafoide, si 
trovano i tre cuneiformi; ossa corte a forma di 
cuneo che affiancate l’una all’altra formano un 
dispositivo a forma di arco e che continuano con il 
metatarso.

METATARSO
Il metatarso è costituito da cinque ossa lunghe che 
si articolano con i tre cuneiformi e con il cuboide 
in modo da formare un’arcata trasversale. Tra i 
raggi metatarsali, che sono di grandezza differen-

te, il primo è il più voluminoso. 
Mentre le estremità distali dei metatarsi, dette 
teste, sono indipendenti e si articolano con le 
rispettive falangi, le epifisi prossimali sono stretta-
mente collegate tra loro. 

FALANGI
Le falangi formano l’estremità distale del piede, le 
dita (denominate I°, II°, III°, IV° e V° dito da 
mediale a laterale). Le falangi, piccole ossa lunghe, 
sono due nell’alluce e tre nelle altre dita per un 
totale di quattordici ossa. Sono denominate falan-
ge prossimale, falange media e falange distale e si 
articolano tra loro (articolazioni interfalangee). Le 
falangi prossimali si articolano con il rispettivo 
metatarso tramite le epifisi (estremità articolare 
delle ossa lunghe). Le falangi distali sono rudi-
mentali, eccetto quella dell’alluce che presenta 
un’espansione ungueale molto sviluppata.
Le ossa del piede sono unite fra loro in modo da 
formare archi deformabili e flessibili in direzione 
longitudinale e trasversale cosicché il piede forni-
sca un appoggio di alta stabilità (anche architetto-
nicamente l’arco è la struttura che fornisce il soste-
gno maggiore).

2.2.2 Osservazioni generali 
 sullo scheletro del piede

Ora che conosciamo la struttura scheletrica del 
piede, possiamo delinearne le caratteristiche mor-
fologiche. Esso si compone, come detto, di archi 
longitudinali e trasversali. 
Gli archi longitudinali sono cinque e partono da un 
punto posteriore rappresentato dalla tuberosità 
del calcagno; si dirigono in avanti divergendo tra 
di loro e avendo curvatura diversa, tanto più alti 



quanto più mediali. L’arco mediale, il più accen-
tuato, passa per il corpo del calcagno, attraversa 
l’astragalo, quindi lo scafoide e il primo cuneifor-
me, terminando lungo il primo metatarso. L’arco 
laterale, il più appiattito, parte dal tallone, si dirige 
lateralmente lungo il calcagno, passa nel cuboide e 
termina nel quinto metatarso. 
Gli archi trasversali sono principalmente tre: il 
primo è formato da scafoide e cuboide, segue l’ar-
co intermedio formato dai tre cuneiformi e dalla 
parte anteriore del cuboide. Il terzo è rappresenta-
to dalle epifisi prossimali dei metatarsi. 
Il valore funzionale di questa struttura ad archi è 
facilmente identificabile nello scarico del peso 
lungo gli archi longitudinali, ancorati tra loro 
dagli archi trasversali. Si ottiene quindi la disper-
sione della forza gravante sull’astragalo (dove la 
spinta del piede raggiunge il suo apice) nell’ampia 
area plantare del piede. Il carico totale grava per 
l’80% sul calcagno, il restante 20% sui metatarsi (in 
particolare sulla testa del primo metatarso).

2.2.3 Articolazioni 

Le numerose ossa del piede, per i loro molteplici 
rapporti, determinano la presenza di un numero 
elevato di articolazioni in base alle quali il piede 
ha i seguenti movimenti: estensione e flessione, 
adduzione e abduzione, torsione interna e esterna.
L’articolazione più importante del piede è l’artico-
lazione tibio-tarsica (fra astragalo e cavo articolare 
costituito dalle facce articolari dell’epifisi distale 
di tibia e perone - tavola 8). E’ caratterizzata da 
sviluppati legamenti collaterali (paralleli): lega-
mento mediale o deltoideo e laterale o fibulare. 
Le articolazioni intrinseche del piede sono nume-
rose e sono suddivise in: articolazioni intertarsi-

che, tarso-metatarsiche, intermetatarsiche, meta-
tarso falangee e interfalangee. 
La struttura articolare del piede è caratterizzata 
dalla prevalenza della solidità delle ossa rispetto 
al movimento. Infatti se escludiamo la grande arti-
colazione tibio-tarsica e le piccole articolazioni 
mobili distali, le caratteristiche biomeccaniche del 
piede sono quelle di un blocco osseo dotato di 
scarsi movimenti (al contrario della mano). 
L’articolazione tibio-tarsica consente movimenti 
di flessione dorsale e di flessione plantare. Gli altri 
movimenti del piede sono dovuti al complesso 
articolare astragalo-calcaneale-scafoideo. Si tratta 
di movimenti di adduzione, abduzione, torsione 
interna e esterna del piede. L’insieme dei sei movi-
menti del piede é definito circonduzione. A livello 
delle falangi troviamo una piccola attività articola-
re tendenzialmente combinata. Tutte le altre picco-
le articolazioni, anche se consentono movimenti 
limitati, collaborano all’elasticità della struttura 
scheletrica del piede. 

2.2.4 Legamenti 

Caratteristica fondamentale delle articolazioni del 
piede è la presenza di un importante sistema lega-
mentoso di stabilizzazione. I legamenti sono molto 
sviluppati presso la superficie plantare (tavola 9) 
dove si comportano come se fossero dei tiranti per 
gli archi plantari longitudinali e trasversali. Il lega-
mento più voluminoso si chiama plantare lungo, 
ha l’aspetto di una lunga corda tesa sulla pianta 
del piede e conserva l’arcata longitudinale della 
volta plantare. Altri piccoli legamenti sono gli 
inter-ossei tarsali e metatarsali, quello a “V” o 
biforcato e il legamento astragalo-calcaneare inte-
rosseo.
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2.2.5 Muscoli 

Le ossa sono mantenute nella posizione arcuata 
dai legamenti della pianta del piede, dai tendini e 
dai muscoli. 
I muscoli della gamba che esercitano la loro azione 
sui tendini che si inseriscono nel piede, coinvolgen-
do nella funzione anche la caviglia, sono detti 
muscoli estrinseci del piede. Essi sono responsabili 
di movimenti come la dorsoflessione, la flessione 
plantare, l’inversione e l’eversione del piede. 
I muscoli del piede sono chiamati, invece, muscoli 
intrinseci e sono responsabili della flessione e 
dell’abduzione delle dita. I muscoli intrinseci del 
piede sono suddivisi in quattro gruppi: muscoli 
dorsali (tavola 10) per l’estensione delle dita, 
muscoli plantari mediali (tavole 11 e 12) per i 
movimenti dell’alluce (o primo dito), muscoli 
plantari laterali (tavole 11 e 13) per i movimenti 
del quinto dito e muscoli plantari mediali (tavola 
12), flessori delle ultime quattro dita.
Presso il collo del piede troviamo sviluppate guai-
ne tendinee per superare l’attrito tra tendini e ossa 
sottostanti. Tendini e guaine sono ricoperti da 
robuste lamine legamentose: legamento trasverso 
della gamba, legamento crociato della gamba e 
legamento laciniato del piede. 
Guaine tendinee e borse mucose sono frequenti 
presso la superficie plantare. Le borse mucose ser-
vono da ammortizzatori. 

2.2.6 Rete vascolare 

La circolazione dell’arto inferiore comprende 
un circolo profondo arterioso, un circolo pro-

fondo venoso, uno superficiale e una rete linfa-
tica. L’arteria principale della vascolarizzazione 
dell’arto inferiore è l’arteria femorale che scen-
de lungo la regione mediale della coscia fino 
all’epicondilo mediale del femore, qui si conti-
nua con l’arteria poplitea che percorre la loggia 
poplitea per dividersi nei due rami terminali: 
arteria tibiale anteriore e arteria tibiale posterio-
re. L’arteria tibiale anteriore si estende dall’anel-
lo del soleo fino al collo del piede. 
L’arteria tibiale posteriore è il ramo maggiore 
delle due tibiali; essa irrora i muscoli della log-
gia posteriore della gamba, la pianta del piede e 
gran parte del dorso del piede (tavola 15 e 16); 
origina sempre dall’anello del soleo e raggiunge 
la pianta del piede con due rami terminali detti 
arteria plantare laterale e arteria plantare media-
le (tavola 15). L’arteria plantare mediale si diri-
ge in avanti verso la loggia mediale del piede, 
diventa così arteria metatarsale prima e digitale 
poi. L’arteria plantare laterale, molto più grossa 
della precedente, si dirige in avanti verso il 
quinto osso metatarsale, qui cambia direzione e 
portandosi medialmente forma una curva deno-
minata arcata plantare. Da quest’ultima origina-
no le arterie metatarsali e digitali (tavola 15). 
L’arteria tibiale anteriore (tavola 16), ramo più 
piccolo di divisione dell’arteria poplitea, discen-
de anteriormente lungo la membrana interossea 
e a livello dell’articolazione tibio-tarsica diventa 
arteria pedidia. 
Questa decorre in avanti sul dorso del piede 
medialmente, si dirige verso il primo spazio 
intermetatarsale, qui cambia direzione e portan-
dosi lateralmente forma una curva denominata 
arcata dorsale. Da qui originano le arterie meta-
tarsali che decorrono nello spazio intermetatar-
sale, terminando poi con i rami digitali dorsali 
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(uno mediale e uno laterale). 
La rete venosa di ritorno inizia dal sistema veno-
so del piede (vene intermetatarsiche plantari) e 
prosegue con le due vene tibiali anteriore e 
posteriore. 
Seguendo la direzione centripeta avremo: le vene 
digitali, che convergendo tra loro formano le vene 
metatarsali plantari le quali fanno capo all’arcata 
venosa plantare, seguono le vene plantari mediale 
e laterale che dirigono dietro il malleolo interno e 
diventano le due vene tibiali posteriori. Nella 
regione dorsale avremo: le vene digitali, le vene 
metatarsali dorsali, l’arcata venosa dorsale (tavola 
14) a cui fa seguito la vena dorsale del piede o 
pedidia che prosegue nelle vene tibiali anteriori e 
posteriori. Queste si fondono a formare la vena 
poplitea la quale, come vena femorale, raggiun-
gerà la vena iliaca esterna. I vasi arteriosi e quelli 
venosi decorrono quasi paralleli. Accanto alla rete 
venosa profonda troviamo due reticoli venosi 
superficiali (dorsale e plantare). I due plessi veno-
si si portano ai malleoli come vena marginale 
mediale e vena marginale laterale (tavola 14). La 
mediale si continuerà nella grande safena, la late-
rale nella piccola safena. Il reticolo venoso planta-
re è poco visibile per lo spessore dei piani cutanei. 
Esso è in comunicazione con le vene profonde e 
dorsali, dispositivo funzionalmente molto impor-
tante per facilitare il deflusso del sangue che altri-
menti sarebbe difficoltoso, soprattutto nella sta-
zione eretta, per la forte compressione che le vene 
subiscono. Il sistema linfatico è un sistema vasco-
lare centripeto sussidiario del dispositivo venoso 
che provvede al drenaggio, da organi e tessuti, del 
liquido interstiziale. La linfa é immessa in un’am-
pia ramificazione di vasi linfatici che si raccolgono 
nei grandi tronchi linfatici i quali sboccano nelle 
grosse vene della base del collo. Le stazioni più 

importanti dell’arto inferiore sono quella poplitea 
e quella inguinale. 

2.2.7 Innervazione

Il sistema nervoso periferico è formato dai nervi 
spinali e dai nervi cranici che si irradiano verso la 
periferia con rami sempre più piccoli fino alle 
parti più distali dell’organismo. I nervi spinali ori-
ginano dal midollo spinale contenuto nel canale 
rachideo della colonna vertebrale e assumono la 
figura di una complessa ramificazione. Superficiali 
e profondi, in linea generale, prendono il nome 
delle strutture anatomiche che attraversano. 
Frequenti sono le anastomosi (collegamento o 
comunicazione tra nervi) che quando sono multi-
ple, fra molti nervi, prendono il nome di plessi.
I nervi composti unicamente da fibre effettrici 
sono definiti nervi motori. I nervi costituiti soltan-
to da fibre recettrici sono chiamati nervi sensitivi. 
Quelli composti da entrambe le fibre (sensitive e 
motorie) sono denominati nervi misti.
Portando l’attenzione all’innervazione profonda 
dell’arto inferiore osserviamo che: 
• dal plesso lombare origina il nervo femorale che 
innerva i muscoli della loggia anteriore della coscia 
e la cute della regione antero-mediale della stessa;
• dal plesso sacrale origina il nervo sciatico. 
Questo nervo misto è il più voluminoso dell’orga-
nismo e innerva essenzialmente i muscoli e la cute 
della gamba e del piede. Dal bacino si estende fino 
alla fossa poplitea dove si divide nei due rami ter-
minali: il nervo tibiale e il nervo peroneo comune. 
Il nervo tibiale percorre la regione posteriore della 
gamba fino a innervare, con numerosi rami, la 
pianta del piede (tavola 17). Il nervo peroneo comune 
si sposta lateralmente e anteriormente raggiun-



2.3 Il riflesso e le ipotesi 
 del suo funzionamento

Sono molteplici le ipotesi utilizzate per spiegare il 
funzionamento della riflessologia plantare. In que-
sta sede, a completamento della conoscenza in 
materia, cito quelle che a mio avviso sono le più 
credibili.

2.3.1 Lo specchio

Il termine riflessologia (o reflessologia) deriva 
dalla parola riflesso che, come vedremo in questo 
paragrafo, sottolinea le principali caratteristiche 
della mappa podalica.
Il riflesso di uno specchio ripropone, con precisio-
ne assoluta, la medesima immagine proposta dalla 
realtà. I piedi, mostrando l’immagine riflessa 

dell’individuo nella sua interezza, sono una 
mappa fisica semplice da leggere (mappa aree) 
rispetto ad altre mappe riflesse (iridologica e auri-
colare). 
Il riflesso inoltre, essendo per sua natura lumino-
so, permette di vedere meglio la realtà. 
I piedi, come ogni strumento in grado di riflettere 
un’immagine, mettono in luce pregi e difetti di 
colui che vi si specchia. 
Ma i piedi, come ogni superficie riflettente, “parla-
no” solo a chi vuole sentire, o meglio, “mostrano” 
solo a chi vuole vedere. Come l’adolescente può 
riscoprire la sua bellezza, grazie a uno specchio, 
solo se supera l’idea di essere brutto, allo stesso 
modo, l’operatore R.P.O., evitando giudizi inutili, 
riesce a scorgere, nel riflesso podalico, l’altrui real-
tà. In questo modo il metodo R.P.O. può essere 
considerato uno strumento utile per portare alla 
luce la verità profonda dell’uomo, aiutandolo a 
conoscersi e comprendersi meglio. 
I due piedi, che rappresentano l’intera persona 
riflessa allo specchio, corrispondono ai due emiso-
mi suddivisi nel centro dalla colonna vertebrale 
(zona mediale dei piedi = zona riflessa della colon-
na vertebrale). 
Il piede destro riflette l’emisoma destro e il piede 
sinistro l’emisoma sinistro. 
Tutte le mappe riflessologiche che rispettano que-
sta teoria evidenziano nella zona dorsale dei piedi 
la parte anteriore del corpo (foto 2 e 3), nella zona 
plantare la parte posteriore (foto 4 e 5), nel profilo 
mediale il centro del corpo (asse mediano di sim-
metria) e nella parte laterale i confini laterali del 
corpo umano (foto 6 e 7). 
Spesso ognuno di noi ha false idee di sé, ma se si 
pone davanti a uno specchio ha la possibilità di 
scorgere un po’ di verità. 
I piedi, come ogni superficie riflettente, permetto-
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gendo il dorso del piede (tavole 18 e 19). 
Il sistema nervoso ha la funzione, insieme al siste-
ma endocrino, di mettere in comunicazione le 
differenti parti del corpo. Esso raccoglie (fibre 
sensitive, direzione centripeta) gli stimoli prove-
nienti dall’ambiente esterno o nati all’interno 
dell’organismo e invia risposte motorie o secreto-
rie alla periferia (fibre motorie, direzione centrifu-
ga). Questa è la forma più elementare dell’arco 
riflesso (altre più complesse danno vita alle attivi-
tà psico-intellettive) trattato più specificatamente 
nel cap. 2.3.5 di questo volume.  
Dal punto di vista funzionale il sistema nervoso si 
divide in somatico e vegetativo, tra loro in stretta 
relazione. La componente somatica è deputata alle 
attività volontarie. Quella vegetativa controlla le 
funzioni involontarie.
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Tavola 3: terminologia anatomica del piede
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 Dx                 Sx

Tavola 4: visione plantare della struttura scheletrica e legamentosa dei piedi
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 Dx                 Sx

Tavola 10: struttura muscolare e tendinea del dorso dei piedi
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 Dx                 Sx

Tavola 16: circolazione arteriosa dorsale
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 Dx                 Sx

Tavola 19: innervazione profonda del dorso dei piedi
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