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Capitolo primo - Riflessologia Olistica

Prefazione
Questo volume costituisce un supporto visivo dettagliato, specifico e sintetico che completa l’opera R.P.O..
Le conoscenze collegate alla riflessologia ed esposte in chiave olistica vengono trasmesse attraverso
immagini tese a descrivere visivamente e con efficacia i vari collegamenti esistenti tra il mondo interiore dell’essere umano e l’universo nel quale è inserito. Queste immagini, vere e proprie mappe,
aiutano l’operatore olistico a comprendere come ogni piccola cosa partecipi alla perfezione di un insieme organico e inscindibile, in cui le singole parti sono reciprocamente influenzabili. Questo testo si
propone di coinvolgere le diverse sfere sensoriali del lettore: vista, emozione e ragione verranno nutrite dalla fluidità delle immagini, dall’armonia dei colori e dalla chiarezza espositiva dell’insieme.
Le mappe1 faciliteranno l’apprendimento dei principi fondamentali proposti dalle diverse filosofie cui
si fa riferimento nel metodo R.P.O., in modo da consentire all’operatore di leggere e indagare analogicamente l’uomo attraverso l’attenta osservazione dei suoi piedi. L’opera si compone di dieci capitoli,
di cui uno introduttivo e gli altri suddivisi per argomento, che propongono al lettore una carrellata di
conoscenze diversificate, organizzate per supportare l’apprendimento dell’analisi riflessa e la pratica
del trattamento riflesso. A completamento delle mappe, nel testo vengono proposte brevi introduzioni
sui concetti fondamentali rappresentati graficamente e tabelle sintetiche aventi l’obiettivo di chiarire
quanto descritto attraverso le immagini proposte. Queste opere artistiche consentiranno all’allievo, grazie alla memoria visiva, di fissare tali immagini capaci di donare diverse informazioni utili per la
propria vita e per la professione di operatore olistico.
Spinta dal forte desiderio di mettere in luce la perfezione dell’insieme, ho cercato di spiegare le connessioni esistenti tra filosofie e scuole di pensiero diverse. L’obiettivo di questa comparazione non è
quello di uniformare le varie visioni, bensì quello di offrire un quadro organico e completo, che superi i diversi particolarismi e sia in grado di divenire un efficace strumento di salute e benessere; una
lingua comune che consenta di produrre unità, comprensione e guarigione anziché separazione,
incomprensione e, in ultima analisi, malattia.
Con la speranza che, come avvenuto nella mia esperienza, anche nelle abitudini sociali, nelle correnti
religiose e nelle ideologie politiche, si sviluppi il tentativo di comprendere come le singole concezioni
costituiscano in realtà la descrizione del medesimo oggetto, sebbene osservato da molteplici punti di
vista, auguro al lettore di passare da una mappa all'altra con amore e rispetto, indipendentemente dal
suo pensiero in materia, abbracciandole tutte, come se potesse stringere tra le sue braccia l’umanità
intera con le sue splendide sfumature.

1 - Talune volte, per esigenze grafiche, le zone riflesse indicate nelle mappe sono rappresentate solo con il dorsale o con il plantare. In conseguenza a ciò è importante considerare come zone riflesse collegate anche le complementari zone riflesse dorsali o plantari.
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Introduzione
Il metodo R.P.O., basato sullo studio di un insieme organizzato di zone riflesse di diversa natura, con-

sente di ottenere una serie di informazioni tale da poter pervenire ad una valutazione globale della
persona, nella ferma convinzione di come zone riflesse, forme e posture dei piedi esprimano, nella loro

varietà, la condizione fisica, psico-emotiva ed energetica dell’uomo. La R.P.O. fornisce, quindi, un

metodo concreto, che consente di osservare a livello podalico lo stato generale in cui versa la persona
(corpo, mente, emozioni e spirito) e di proporre, contemporaneamente, dei trattamenti riflessi ai piedi
in grado di produrre benefici effetti sulla salute psico-fisica dell’individuo. La sostituzione di plantare

con podalico, oltre a rispettare la visione olistica, rispecchia il rinnovato e fondamentale ruolo assunto
dalle mappe dorsali, mediali e laterali rispetto a quello già attribuito alla mappa plantare.
Mappa olistica o mappa integrata

Le mappe oggi utilizzate dalle diverse scuole differiscono tra loro in quanto, osservando l’uomo da
diversi punti di vista, tendono a rendere evidenti le molteplici sfumature dell’essere umano.

Anni di studi e sperimentazioni sul campo hanno consentito di evidenziare i legami tra le diverse mappe,
permettendo di rintracciare un filo unificatore tra alcune di quelle esistenti, al fine di pervenire ad una

visione il più possibile completa. Lavoro e ricerca continua si sono dunque concretizzati nella realizzazione
di mappe di natura diversa e nell’organizzazione di una valida e completa chiave interpretativa.

La medicina olistica si muove nella ferma convinzione che l’uomo, nella sua complessità, racchiuda
“ingredienti” differenti, tra loro intimamente influenzabili. La riflessologia podalica olistica, allo stesso

modo, avvalendosi delle preziose informazioni che provengono da varie mappe riflesse rivisitate, pro-

pone una visione globale della persona; tali mappe confluiscono, quindi, con i loro diversi sistemi e zone
riflesse in un’unica mappa definita mappa integrata o mappa olistica, fondamento di un pensiero globa-

le che si pone l’obiettivo di racchiudere la complementarietà e l’unità di un insieme apparentemente
antagonista e disunito.

In questo volume dell’opera “Riflessologia Podalica Olistica” sono visionabili:
•mappe anatomiche: rappresentano fedelmente l’uomo riflesso (aree);

•mappe psico–emotive: rappresentano gli organi indipendentemente dalla loro sede anatomica all’interno del corpo (epicentri);

•mappe integrate (miste o olistiche): propongono contemporaneamente diversi punti di vista; per
ogni organo o struttura vengono presentati punti fisici, psico-emotivi ed energetici;

•mappa neurologica: rappresenta le diverse zone riflesse del sistema nervoso, con le sue diramazioni,
proponendo inoltre specifici trattamenti;

•mappe energetiche: rappresentano i punti dei meridiani proposti dalla Medicina Tradizionale Cinese,
i punti Varma e i Chakras della Medicina Tradizionale Ayurvedica;

•mappe elementali: rappresentano graficamente gli elementi provenienti da diverse culture, proponendo dei collegamenti tra le zone riflesse dei piedi e gli elementi stessi;
20

Capitolo primo - Riflessologia Olistica

•tabelle analogiche: rappresentano graficamente le numerose caratteristiche o alterazioni a carico dei

diversi segmenti che compongono i piedi (dita, metatarso e tarso), i diversi appoggi e le molteplici
forme podaliche, descrivendo le analogie comportamentali;

•tabelle analogiche cute: rappresenta graficamente le diverse alterazioni della cute che si possono
manifestare sui piedi e descrivono le analogie comportamentali;

•mappa metamorfica: rappresenta graficamente le varie fasi della vita fetale riflessa sui piedi.

L’insieme delle mappe R.P.O. permette all’operatore olistico lo sviluppo di una comprensione dell’es-

sere umano visto nei suoi molteplici aspetti, facendo tesoro delle migliori formulazioni offerte dalle
diverse scuole di pensiero.

Visione olistica nel protocollo operativo R.P.O.

Il metodo R.P.O. offre una visione olistica che insegna a rispettare la soggettività delle cause e che
indirizza l’attenzione dell’operatore verso la cura della persona nel suo insieme anziché verso una

semplicistica eliminazione della manifestazione sintomatica. Il sintomo non assume più il ruolo di
epicentro del problema ma diviene semplicemente un’appendice che rinvia ad un disagio più profon-

do, le cui cause vanno indagate mettendo in atto un nuovo schema operativo a sostituzione o a completamento dello schema classico di tipo sintomatico.

Il comune protocollo operativo proposto dalla riflessologia plantare (sequenza operativa del massag-

gio riflesso) associa ad ogni squilibrio un determinato trattamento predisposto (protocollo operativo
sintomatico), mentre il protocollo operativo R.P.O., svincolato dal sintomo e suggerito dalle alterazioni podaliche, propone un percorso personalizzato in sintonia con la globalità dell’individuo (protocollo operativo personalizzato).

A tale proposito è possibile osservare come ogni zona riflessa, indipendentemente dalla sua natura,

possa risultare alterata in conseguenza a differenti disagi (fisici, psichici, emotivi, neurologici ed energetici).

I molteplici significati che l’alterazione di una zona riflessa può comunicare assumono, nella

R.P.O., il nome di “collegamenti” ed hanno lo scopo di aiutare l’allievo ad apprendere la specifi-

cità e la complessità dell’essere umano visto nella sua interezza. Anche i collegamenti, come le
zone riflesse, possono essere di natura differente, vi sono infatti collegamenti fisici, nervosi, psico-emotivi ed energetici (Volume IV, V, VI)2.

Le informazioni podaliche, esprimendo lo squilibrio attraverso diverse alterazioni (sensibilità,

forma, colorazione, struttura, cute, tono muscolare, circolazione, odore, dimensione, temperatura,
sudorazione, reattività) suggeriscono all’operatore il trattamento più idoneo e il protocollo operativo
più adatto, da attuare in relazione al quadro complessivo in cui si inseriscono.

2 - M. Simeoni, Collegamenti Olistici 1, San Pietro in Cerro, Lumen Edizioni, IV - M. Simeoni , Collegamenti Olistici 2, San Pietro in Cerro,
Lumen Edizioni, V - M. Simeoni , Collegamenti Olistici 3, San Pietro in Cerro, Lumen Edizioni, VI.
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Causalismo specifico

Il metodo R.P.O. è un valido aiuto nella comprensione del causalismo, sia esso di origine fisica, emo-

tiva, psichica o energetica. I piedi, rispecchiando l’uomo nella sua totalità, non si limitano a rappre-

sentarne la parte fisica ma, al contrario, sono in grado di rifletterne la sua interezza, fornendo informazioni precise sui determinati squilibri, affrontati nella loro unicità e quindi in base alle caratteristiche dell’individuo ed alle modalità e ai tempi con cui si manifestano.

Partendo dal presupposto che i piedi, attraverso le diverse alterazioni, esprimono la condizione
dell’insieme, è possibile evidenziare alterazioni prioritarie e alterazioni secondarie.

Le prime, rappresentate dalle alterazioni più evidenti, esprimono il causalismo del disagio presente, mentre le seconde rappresentano la condizione conseguente oppure un approfondimento

ulteriore del causalismo. In base a quanto detto, i piedi di soggetti con il medesimo sintomo possono

evidenziare, quindi, alterazioni prioritarie differenti. L’alterazione delle zone riflesse consente, al
riflessologo olistico, di attuare un percorso operativo personalizzato e quindi idoneo per risolvere lo
squilibrio manifesto.

R.P.O. analisi e trattamenti

La R.P.O., a differenza di altre tecniche riflesse, propone un’efficace metodica terapeutica e si configura, contemporaneamente, come un valido strumento analitico.

I piedi offrono informazioni e ricevono stimoli: la fase di cessione delle informazioni è chiamata analisi mentre la fase di ricezione degli stimoli è chiamata terapia riflessa.

La funzione terapeutica si attiva massaggiando le zone riflesse che evidenziano le alterazioni prima
menzionate, mentre la funzione analitica si esprime attraverso l’osservazione e la valutazione delle
alterazioni dolorifiche, strutturali ed energetiche che il piede manifesta.

La Riflessologia Podalica Olistica consta dunque di una parte ricettiva e di una informativa che le sono
valse l’appellativo di “tecnica completa”.

R.P.O. costituisce, quindi, uno strumento ideale per coloro che desiderano conoscere significati e cau-

salismi olistici alla base dei vari sintomi e per coloro che desiderano eseguire trattamenti riflessi, pro-

ponendo protocolli operativi personalizzati capaci di attivare il vitalismo e di potenziare la forza di
guarigione insita in tutti noi.
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Capitolo terzo
primo

VISIONE
PSICOEMOTIVA
MAPPE EPICENTRI

Volume II°

Capitolo terzo - Visione psicoemotiva

3.1

Epicentri

Nelle mappe qui di seguito riportate si possono osservare gli epicentri, punti riflessi capaci
di esprimere, in un piccolo spazio, importanti
informazioni riguardanti un organo o una
struttura.
Gli epicentri possono essere individuati all’interno o all’esterno dell’area riflessa dell’organo considerato.
A differenza delle aree, gli epicentri necessitano di
uno studio mnemonico e sono di particolare interesse sia per l’analisi preventiva, sia per l’attuazione di una terapia riflessa.
Gli epicentri, comunicando l’aspetto psico-emotivo ed energetico dell’organo, sono da considerarsi
punti preventivi.

• Epicentri energetici: piccole zone che comunicano lo stato energetico, spirituale e/o psico-emotivo di un determinato organo possono essere considerati punti di massima espressione caratteriale
dello stesso. Sono reperibili sul piede anche al di
fuori delle aree riflesse dell’organo considerato e
spesso sono reperibili a ridosso della struttura
scheletrica dei piedi.
• Epicentri misti: piccole o grandi zone che racchiudono contemporaneamente le caratteristiche
dell’epicentro fisico e di quello energetico.

Gli epicentri possono essere differenziati in:
• Epicentri fisici o punti acuti: piccole zone che
comunicano lo stato fisico di un determinato organo e possono essere considerati punti di massima
espressione fisica dello stesso. Possono essere
individuati sul piede anche al di fuori delle aree
riflesse dell’organo considerato.
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LEGENDA della SIMBOLOGIA nelle MAPPE
COLORE INTERNO
Nelle mappe schematiche i colori delle zone riflesse indicano
l’elemento associato in base alla Medicina Tradizionale Cinese

Elemento Legno

Elemento Fuoco

Elemento Terra

Elemento Metallo

Elemento Acqua
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PROFILI
Nelle mappe schematiche i colori dei profili indicano
le caratteristiche di quella zona riflessa

Epicentro misto

Epicentro fisico

Epicentro energetico

Area

RILIEVO INTERNO
Nelle mappe schematiche il disegno in rilievo distingue quattro tipi
di ZONE: area, area visiva, area/epicentro e epicentro

Area

Area/epicentro

Aree visive

Epicentro
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Tavola 17

EPICENTRI dorsale dx
Sistema scheletrico
7 art. temporo-mandibolare
13 articolazione spalla
16 gomito
sistema muscolare
37 muscolatura laterale collo
37 sternocleidomastoideo
43 muscolatura intercostale
sistema endocrino
65 timo
circuito epatico
76 vescica biliare
79
80
81
82
87
88
90
94
95
96
97
98
99
101

circuito splenico
tonsille
adenoidi
circ. linfatica capo-collo
terminus
circ. linfatica pelvica
circ. linfatica addominale
appendice
apparato respiratorio
seni naso frontali
seni mascellari
naso
laringe (gola)
corde vocali
trachea
polmone

apparato digerente
102 denti
103 lingua
90 appendice
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EPICENTRI dorsale sx

Tavola 18

Sistema scheletrico
7 art. temporo-mandibolare
13 articolazione spalla
16 gomito
sistema muscolare
37 muscolatura laterale collo
37 sternocleidomastoideo
43 muscolatura intercostale
sistema endocrino
65 timo
79
80
81
82
87
88

94
95
96
97
98
99
101

circuito splenico
tonsille
adenoidi
circ. linfatica capo-collo
terminus
circ. linfatica pelvica
circ. linfastica addominale
apparato respiratorio
seni naso frontali
seni mascellari
naso
laringe (gola)
corde vocali
trachea
polmone

apparato digerente
102 denti
103 lingua
115 sigma
sistema nervoso
122 centro del linguaggio
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Dita e cinque elementi

Tabella 23

RELAZIONE TRA LE DITA E TENDENZE COMPORTAMENTALI

Postura digitale

Possibile interpretazione

Dita a contatto tra di loro in modo armonico
L’energia scorre liberamente da un elemento all’altro
La vicinanza delle dita può esprimere
buona collaborazione tra gli elementi

Alluce disgiunto
La separazione dell’alluce può esprimere l’inibizione
della diretta comunicazione tra Etere e altri elementi,
obbliga un percorso comunicativo più lungo
(alla base delle dita) anziché quello diretto della vicinanza

Le informazioni arrivano all’Etere
più lentamente e il soggetto può essere rallentato
nell’espressione di pensieri ed emozioni
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Dita e cinque elementi

Tabella 23

RELAZIONE TRA LE DITA E TENDENZE COMPORTAMENTALI

Postura digitale

Possibile interpretazione

Dita leggermente spaziate
Gli elementi, comunicando indirettamente,
possono generare riflessione costante
e insicurezza interiore

Dita spaziate a “V”
L’estrema lontananza tra gli elementi
può generare assenza di manifestazioni impulsive
e lentezza mentale, comportamentale ed evolutiva
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Morfologie podaliche

Tabella 29

CARATTERISTICHE DEI DIVERSI SEGMENTI PODALICI

Pianta

Sanguigno

Nervoso

Linfatico

Bilioso

Piede rettangolare,
domina la lunghezza

Piede rotondo

Piede triangolare

Necessita
riequilibrare
l’energia Acqua

Necessita
riequilibrare
l’energia Fuoco

Rotondo

A punta

Diritto

Pensiero flessibile
con tendenza a non
concretizzare ciò
che pensa

Pensiero impulsivo
con tendenza
alla perdita
del controllo

Pensiero semplice
con tendenza alla
superficialità

Necessita riequilibrare
l’energia Terra

A scalare
Pensiero ordinato
con tendenza ad
irrigidirsi

Piede quadrato,
domina la larghezza
Necessita
riequilibrare

Arco digitale
Rotonda
Rettangolare,
in cui domina la
lunghezza
Irrigidito, fatica a
cambiare idea per
estrema
radicalizzazione del
suo pensiero

Ultima falange
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Esageratamente
flessibile fatica a
utilizzare
concretamente le
informazioni e
tende a interagire
con l’esterno in
modo passivo,
lasciandosi
scivolare addosso
gli stimoli ricevuti

Triangolare
Concentrato e
critico si perde nei
dettagli
dell’informazione e
tende a interagire
con l’esterno in
modo pungente,
come la punta
dell’ultima falange
esprime

Quadrata,
in cui domina la larghezza
Individualista,
fatica ad utilizzare
profondamente le
informazioni
ricevute

Capitolo ottavo - Medicina Tradizionale Occidentale

Morfologie podaliche

Tabella 29

CARATTERISTICHE DEI DIVERSI SEGMENTI PODALICI

Pianta

Tallone
Struttura del piede
che caratterizza l’elemento

“Centri” dell’uomo
sulle dita e sui diversi
segmenti podalici

Centro motorio:
attività motoria e capacità di
apprendimento meccanico
Segmento colonna
corrispondente

Nervoso

Linfatico

Bilioso

Sanguigno

Rigidità e attaccamento a livello
istintivo: difficoltà a
costruire una
famiglia propria, a
lasciare il noto per
l’ignoto

Lento e poco
reattivo a livello
istintivo:
difficoltà a
difendersi, ad
identificare e
rispettare le proprie
mete
interiori

Energia instabile ed
esplosiva a livello
istintivo

Superficialità a
livello istintivo: non
riconosce e non
rispetta il branco e
le radici

Ossea

Liquida

Muscolare

Cutanea

V dito
Centro istintivo:
sistemi automatici
per la salvaguardia
della vita e della
specie

IV dito
Centro emozionale
inferiore:
attività emotiva
meccanica, centro
della pancia, sede
dell’inconscio

Tallone

Arco

Movimento istintivo Movimento emotivo
e capacità di
e capacità di
apprendimento
apprendimento
meccanico delle
meccanico delle
funzioni istintive
funzioni emotive
Sacro

Lombare

III dito
Centro razionale
inferiore:
famiglia, regole,
morale, educazione
II dito
Centro emozionale
superiore:
coscienza di sé, troppa
o scarsa autostima

I dito
Centro razionale
superiore:
consapevolezza

Metatarsi

Dita

Movimento sessuale
e spirituale e
capacità di apprendimento meccanico
delle funzioni
sessuali e spirituali

Movimento
razionale e capacità
di apprendimento
meccanico delle
funzioni razionali

Toracico

Cervicale
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Alterazioni della cute

Tabella 41

ATTITUDINI CARATTERIALI COLLEGATE ALLE MANIFESTAZIONI CUTANEE
Tipo di alterazione

Significati e tendenze analogiche
(da collegare alla zona riflessa colpita)
Gelone
Questa
manifestazione,
conseguente ad un
problema circolatorio,
comunica
analogicamente
l’incapacità del
soggetto di distribuire
il proprio calore
dentro e fuori di sé
L’energia
dell’individuo è
congelata nella sua
relazione con l’esterno
(dita)
L’atteggiamento
freddo e distaccato
esternamente genera
una congestione
mentale

Ipercheratosi
diffusa
Scudo cutaneo che
spesso sottolinea la
presenza di una
fragilità nascosta e
tenuta protetta per
sofferenze passate o
per paura
Il soggetto in
questione cerca di
proteggere con un
indurimento
l'attitudine
psico-emotiva legata
alla zona riflessa
colpita

Callo

Durone mediale

Cronicizzazione su
base traumatica, tipica
dei soggetti che nella
vita, di fronte ai loro
punti deboli,
si accaniscono nella
difesa lasciando
stagnare problemi
inespressi

Possibile conferma di
una problematica con
gli archetipi femminile
(tallone)
e maschile (alluce)
Bisogno di confrontarsi
con ciò che opprime,
di ridurre le pressioni
esterne e di cambiare
punto di vista
(attaccamento al
passato)
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