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RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
E RIFLESSOLOGIA INTEGRALE NEL CORPO 

Corso di 8 week end 

Conosciamo insieme un metodo semplice e molto potente che si rivolge a tutti coloro che 
sentono il desiderio di dare una mano a se stessi e a coloro che ci circondano.  
La RIFLESSOLOGIA utilizza, da sempre, il principio che nei piedi, nelle mani e nell’intero 
corpo, vi sono dei punti che agiscono di riflesso sulle corrispondenti ghiandole, organi, 
visceri, psiche e emozioni.  
Conoscere i punti e stimolarli, riduce la tensione, lo stress, migliora il flusso sanguigno e 
linfatico e aiuta il libero fluire delle emozioni, aiuta a rimuovere le più comuni 
sintomatologie.  
Tutti possono praticarla e non ha controindicazioni; non occorrono particolari attrezzature; 
è possibile applicare il massaggio anche a se stessi in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo.  

IL CORSO 

E’ tenuto da Monica Righi Naturopata, Theta Healin, Kinesiologa, Radiestesista, 
Riflessologa,  Operatore EMF Balancing, Aurasoma, Reiki Usui Karuna. 
Alla fine del corso sarà rilasciato l’attestato SIAF con regolari 32 ECP.  

PROGRAMMA 

1° week end 

• Storia della riflessologia. 
• Cos’è la riflessologia. 
• Filosofia dei piedi. 
• Approccio sintomatico. 
• Approccio olistico. 
• Controindicazioni. 
• La teoria zonale. 
• La teoria delle zone parallele. 
• Concetto di zona riflessa. 
• Indicazioni generiche. 
• Tecniche di tocco e manipolazione: lombricamento, torsione, oscillazione, rotazione, 

estensione, massaggio circolare, impastamento, ago, disgregazione cristalli, scaricare 
l’energia. 

• Regressione sintomatica: regressione temporale, regressione sintomatica dal basso 
verso l’alto, regressione sintomatica dall’alto verso il basso, regressione sintomatica dal 
profondo all’esterno, regressione sintomatica dall’esterno al profondo, regressione 
sintomatica dal centro alla periferia. 
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2° week end 

• Strumenti diagnostici. 
• Carenza ed eccessi. 
• Apparato scheletrico del piede e del riflesso colonna vertebrale. 
• Movimento acqua della Medicina Cinese. 
• Identificazione dei riflessi del movimento acqua. 

3° week end 

• Movimento Metallo della Medicina Cinese. 
• Identificazione dei riflessi del movimento Metallo. 
• Chiave di lettura psicosomatica 1° parte: alluce percezioni mentali delle funzioni cielo/

spirito, emozioni psiche. Alluce callosità: interpretazione dell’autorità Padre nel vissuto 
del soggetto. 

4° week end 

• Movimento Terra della Medicina  Cinese. 
• Identificazione dei riflessi del movimento Terra. 
• Chiave di lettura psicosomatica 2° parte: callosità plantare alluce, fossette, valgismo, 

unghie incarnite. Forma delle dita: martello, uncino. 

5° week end 

• Movimento Fuoco della Medicina Cinese. 
• Cuore anatomia, funzionamento, definizione di disturbi del cardio-vascolare. 
• Intestino tenue: flora batterica, celiachia. 
• Identificazione dei riflessi del movimento Fuoco. 
• Chiave di lettura psicosomatica 3° parte: cefalee differenti tipologie, emicrania. Direzioni 

dell’alluce: sovrapposto, sottoposto; inclinazione dell’alluce: verso il basso e verso l’alto, 
correlazione con i meridiani e significato di alluce, melluce, trillice, pondulo, mellino. 
Forma delle falangi rispetto ai metatarsi. 

6° week end 

• Movimento Legno della Medicina Cinese. 
• Fegato. 
• Vescica biliare. 
• Identificazione dei riflessi del movimento Legno. 
• Chiave di lettura psicosomatica 4° parte: Distinguiamo la lettura energetica, 

psicosomatica, organica. Callosità Madre autorità nel vissuto del soggetto, 
interpretazione Terra/manifestazione, micosi. Gruppo gola: trachea, bronchi, polmoni, 
polmone pleuritico, polmone allergico. Gruppo callosità: trapezio, vescica biliare, fegato, 
cavo ascellare, cuore di pietra. 
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7° week end 

• I 5 Movimenti della Medicina Cinese: Yin e Yang, Ciclo Ke, Ciclo Sheng. 
• Il Ciclo Circadiano. 
• Identificazione e scollamento sul corpo: busto anteriore/organico, busto posteriore/psico-

emotivo, spalle, gomiti, polsi, anche, ginocchia, caviglie. 
• Chiave di lettura psicosomatica 5° parte: analisi visiva della pelle: stomaco, 

prolassamenti, gonfiori addominali, pene, vagina, utero prostata, vescica urinaria, retto, 
ano. 

8° week end 

• Chiave di lettura psicosomatica 6° parte: teleangectasie. Alterazioni posturali: piede 
piatto, piede cavo, piede equino, piedi maschili, piedi femminili, piede addotto, piede 
abdotto, piedi in clinch, convessità vertebrali, scoliosi. Morfologia del piede: Terra, 
Fuoco, Aria, Acqua e relativi significati psicologici. Interpretazione della funzione delle 
dita, significato della struttura delle articolazioni, della forma delle dita. 

• Auto trattamento. 
• Deontologia professionale. 
• 9° + 10 week possibilità di supplementare con coppettazione e moxa. 

Massimo 16 persone.  
Non ci saranno recuperi di nessuna lezione persa. La direzione si riserva di rinviare il 
corso ad altre date, qualora non si raggiunga il numero minimo. 
Le tematiche sono impostate in sequenza crescente: pertanto non è possibile subentrare 
nei week end a propria scelta.  
Per iscrizioni compilare il modulo d’iscrizione e rispedire firmato via mail.  
Per ulteriori informazioni: scrivere a thesolarlogos@yahoo.it o telefonare a Monica Righi 
333 522 1626. 

www.thesolarlogos.it

S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori Olistici  www.siafitalia.it  

Il corso è accreditato con codice CS-144\14 dell’ elenco nazionale S.I.A.F. per il rilascio di  n. 32 Crediti Formativi ECP validi per i professionisti con l’attestazione di competenza professionale nei registri di: Operatore 
Olistico

http://www.siafitalia.it

