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"Dalla Riflessoterapia
al Coaching Relazionale
verso il Benessere".

Anna Damonti

Riflessoterapia – Coaching

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) definisce la salute come uno «stato di completo
benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia».

Tratto da

www.riflessoterapia-coaching.ch
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Storia della riflessologia
È possibile individuare alcune origini della pratica della riflessologia plantare nell’antico Egitto. In
particolare a Saqqara sono state rinvenute alcune iscrizioni sulle pareti della tomba di un medico della VI
dinastia, circa 4.300 anni fa, che fanno pensare alla pratica riflessologica. La raffigurazione che sembra
alludere ad un trattamento di riflessologia è accompagnata da geroglifici che dicono: “non farmi male” e, in
risposta, “agirò in modo da meritare la tua lode”.
È ipotizzabile, inoltre, che presso l’antica società
greca diverse conoscenze mediche fossero state
mutuate proprio da quelle egizie e costituissero
un importante corpus di pratiche per la scuola
medica sorta sull’isola di Kos. Vi era forse tra
queste conoscenze anche la riflessologia?
In America la riflessologia è praticata e
conosciuta dai Nativi americani, in particolare dai
Cherokee.
Nel 1883 in Russia il filosofo e medico Ivan Petrovich Pavlov condusse una ricerca sui riflessi condizionati,
concludendo che «tutti gli stimoli sono condizionati e possono provocare una risposta condizionata grazie al
fatto che il sistema nervoso collega, tra loro, tutte le regioni e le funzioni dell’organismo».
Nello stesso anno Voltolini e Mackenzie pubblicarono le loro scoperte sulle modificazioni che avvengono
nella mucosa nasale in presenza di processi in atto nell'apparato genitale. Alla fine dello stesso secolo
l'otorinolaringoiatra W. Fliess dimostrò che, anestetizzando con cocaina particolari punti del naso, si
ottenevano miglioramenti di determinati disturbi genitourinari.
Nei primi anni del Novecento, il dott. William M. Fitzgerald, otorinolaringoiatra del Connecticut, grazie anche
agli studi del neurologo Prof. Giuseppe Calligaris di Udine, gettò le basi della riflessologia moderna.
In seguito l’americana Eunice Ingham capì la relazione tra corpo e piedi e teorizzò le relative zone riflesse.
Ulteriore sviluppo di questa teoria è stato dato dall’israeliano Avi Grinberg, poi padre della tecnica conosciuta
come “Footwork”. In Europa la tecnica riflessologica si è consolidata intorno al 1960 grazie all’opera di alcune
allieve della Ingham, come Doreen Bayly in Gran Bretagna e Hanne Marquardt in Germania. Presso la sua
scuola nel 1974 si diplomò Elipio Zamponi, massofisioterapista e noto erborista, che introdusse la riflessologia
plantare in Italia.
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La Riflessologia Facciale o Dien Chan (traduzione in Vietnamita) è una tecnica messa a punto agli inizi degli
anni 1980 dal professore Bui Quoc Chau alla fine della guerra in Vietnam, dove le morti interessarono tutte
le classi sociali compresa quella dei medici. Così il governo lanciò un appello a tutta la popolazione affinché
ci fossero dei volontari per lavorare negli ospedali. Il professore Bui Quoc Chau decise così di unirsi ad un
gruppo di agopuntori per aiutare le vittime della guerra.
Fu proprio in un ospedale, dove si trovava un paziente affetto da
fortissimi dolori alla schiena a cui l’agopuntura sembrava non
riuscire a lenire, che il Professore Bui Quoc Chau ebbe un’intuizione.
Pensando ai numerosi trattamenti cui aveva sottoposto il paziente
e che avevano interessato la quasi totalità del suo corpo, si accorse
che la zona del viso non era ancora stata considerata né toccata per
alcun tipo di trattamento. Una notte la sua attenzione si soffermò
su alcune espressioni linguistiche vietnamite e notò allora che la
parola con cui si indica il setto nasale (songmui) ha la stessa radice
della parola con cui si indica la colonna vertebrale (songlung).
Pensò, quindi, che avrebbe potuto esserci una corrispondenza che
poteva andare al di là della semplice omonimia lessicale. L’indomani
cominciò ad osservare il setto nasale del suo paziente e a pensarlo
come se fosse una colonna vertebrale in miniatura: all’altezza cui
corrispondeva la zona dolorosa della schiena, il professore notò un
cambiamento della superficie della pelle del naso. Come il prof. Bui
Quoc Chau stimolò la zona con un ago, il paziente non solo non ebbe
alcun dolore nonostante l’ago, ma improvvisamente sparì anche il
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dolore alla schiena. La sua intuizione aveva trovato la conferma della prassi: anche sul viso vi erano dei punti
di riflesso del resto del corpo, punti che, tra l’altro, non erano stati mai scoperti dagli antichi cinesi, ideatori
dell’agopuntura.
Da quel momento Bui Quoc Chau intensificò i suoi studi con
l’obiettivo di trovare punti di correlazione tra tutte le
conoscenze che aveva acquisito dalle tradizioni mediche
popolari vietnamite con cui era venuto in contatto, gli studi
sulla medicina cinese e quelli di medicina occidentale a cui
aveva dedicato gran parte della sua vita.
Scoprì in poco tempo che sul setto nasale effettivamente
esistevano delle terminazioni nervose che corrispondono alle
varie parti della colonna vertebrale e dedusse che se il setto
nasale rappresentava la colonna, allora le arcate delle
sopracciglia avrebbero potuto corrispondere alle braccia.
Dall’individuazione di queste prime corrispondenze
all’elaborazione di una mappa delle zone di riflesso del corpo
umano sul volto, il passo fu breve. Negli anni successivi Bui
Quoc Chau poté verificare tutte le relazioni tra i punti e le
specifiche zone del viso con il resto del corpo, scoprendo ben
633 punti di riflesso corrispondenti a tutte le unità
anatomiche interne ed esterne del corpo umano ed
elaborando 20 tipologie di mappe. Da qui si è riusciti a
semplificare l’impianto teorico fino ad allora delineato,
individuando 8 mappe fondamentali che ancora oggi
costituiscono il principale oggetto di studio per un riflessologo.
In Vietnam, dove la Riflessologia Facciale costituisce la medicina ufficiale, quasi quattro milioni di persone
sono state curate unicamente con questo metodo nei numerosi centri di assistenza umanitaria.
In Germania all’incirca un migliaio di praticanti tra kinesioterapeuti e osteopati si servono di questo metodo
nei loro studi: Il professore Bui Quoc Chau è il primo ad essere stato ufficialmente investito dal Centro “Albert
– Schweitzer – Haus” con un
“Diploma di Riconoscenza” per «i
benefici da lui apportati alla
popolazione mondiale».
La conoscenza del professore Bui
QuocChau è stata diffusa in
Europa da alcuni collaboratori:
Nhuan Le Quang e Van Que
Nguyen.

Nella foto: Vittorio Bergagnini, Bui Quoc Chau e Beatrice Moricoli
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Quest’ultimo è stato il vero ponte tra oriente e occidente, facendo sì che la tecnica arrivasse a Beatrice
Moricoli e Vittorio Bergagnini, fondatori dell’attuale A.I.R.F.I. (Accademia Internazionale di Riflessologia
Facciale Italiana) di Milano – Dien Chan Zone – Metodo Sirfa.
I due riflessologi italiani hanno successivamente conosciuto in Vietnam il professore Bui Quoc Chau e hanno
potuto così approfondire
direttamente la tecnica di
riflessologia,
per
poi
svilupparla in un modo unico
e originale e apprezzato dallo
stesso Bui Quoc Chau:
durante
gli
incontri
organizzati dal fondatore con
altri colleghi, i fondatori
dell’A.I.R.F.I. sono sempre
chiamati a testimoniare e
condividere
il
loro
particolare approccio alla
riflessologia facciale oltreché
la loro esclusiva esperienza.

Nella foto: Bui Quoc Chau opera un trattamento di riflessologia facciale su Vittorio Bergagnini.

Nell’Accademia Internazionale di Riflessologia Facciale Italiana hanno sviluppato:
-

Il metodo Dien Chan Zone
Massaggi semplificati per zone d’azione
Protocolli per allergie ed intolleranze
Applicazione della medicina tradizionale cinese al trattamento sul volto e sul corpo attraverso le
logge energetiche, le leggi che le regolano i sei livelli, i circuiti globali del ciclo circadiano
Intervento di pronto soccorso, non per punti fissi ma per punti personali
Nascita e codifica del trattamento craniale della riflessologia facciale
Trattamento di estetica (attenua le rughe) e relativa applicazione con l’utilizzo delle mani ideale per
bambini, anziani, pelli delicate e rovinate
Linfodrenaggio del corpo sul viso.
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Cos’è la riflessologia
La Riflessologia è un’arte, una scienza affascinante e una forma estremamente efficace di
stimolazione.
I riflessologi non isolano la malattia per tentare di eliminarne i sintomi, né agiscono in modo specifico su di
un organo o un apparato che presenta disturbi, ma piuttosto operano sulla persona nella sua integralità, allo
scopo di favorire l’insorgere di uno stato di equilibrio e armonia. Infatti, la riflessologia è una disciplina olistica
che quindi considera l’individuo come un’entità inscindibile di corpo, mente e spirito.
Il passo più importante verso il raggiungimento di questo obiettivo è di ridurre la tensione ed indurre il
rilassamento. Il rilassamento rappresenta il primo passo verso la normalizzazione, perché è solo quando si è
rilassati che il processo di guarigione può avviarsi.
La relazione tra chi pratica il trattamento riflessologico e chi lo riceve è un aspetto molto importante nel
processo di guarigione, perché il riflessologo agisce come mediatore che si adopera per attivare il potenziale
auto-curativo della persona.
La Riflessologia si basa sulla teoria della stimolazione nervosa: l’esistenza di una relazione a catena tra le
terminazioni nervose delle zone riflesse e l’organo in cui si localizza il disturbo. Queste terminazioni nervose,
a seconda della pressione esercitata, portano l’informazione al cervello il quale, elaborandola, la trasferisce
all’organo interessato (questa teoria si ricollega agli esperimenti di Pavlov).
Si tratta, in sostanza, della trasmissione -attraverso il sistema nervoso - di un segnale che parte da un punto
preciso e che provoca una reazione in un altro punto. Grazie a una pressione esercitata su una terminazione
nervosa, il riflesso parte da un ricettore periferico, posto generalmente sulla pelle: l’impulso così scaturito
percorrerà un tragitto, andando a stimolare le regioni subcorticali (talamo) e la corteccia cerebrale.
Questo meccanismo è reso possibile poiché il sistema nervoso e la pelle sono intimamente legati in quanto
originano dal medesimo foglietto embrionale(ectoderma). Ed è proprio in virtù di questo legame che,
allorché si va a stimolare la pelle, si agisce in profondità anche sul sistema nervoso.
La riflessologia è quindi una terapia naturale che tratta secondo lo stesso principio enunciato
dall’agopuntura: ogni organo ha un suo punto corrispondente in altre zone del corpo che opportunamente
sollecitato, agisce sull’organo stesso.
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Cos’è un riflesso e come funziona
Un riflesso è la risposta automatica ed involontaria ad uno stimolo. È la risposta più rapida del corpo proprio
perché riguarda l’autoconservazione.
Dal punto di vista scientifico il funzionamento della riflessologia non è ancora del tutto compreso, ma sono
stati proposti diversi modelli di trasmissione del messaggio.
Il più vecchio e accettato da tempo è quello neurologico, collegato alle scoperte fatte a inizio secolo dal Prof.
Giuseppe Calligaris, neurologo italiano. Il meccanismo degli archi riflessi si basa sul duplice ruolo svolto dai
nervi della colonna che captano i messaggi e contemporaneamente trasmettono gli impulsi del sistema
centrale verso la periferia.
In pratica, se un organo è sofferente, uno stimolo nervoso viene trasmesso al midollo spinale e da questo
giunge alla zona riflessa, provocando una sensibilità cutanea o muscolare. Analogamente, al contrario, una
tensione muscolare o una lesione traumatica periferica possono influenzare l’organo corrispondente.
Un secondo meccanismo che integra il primo è il modello neuroendocrino, che riguarda l’attivazione di
messaggeri chimici (neurotrasmettitori) a seguito di una stimolazione cutanea.
In sostanza, la stimolazione di un punto cutaneo invia un impulso che stimola la produzione di endorfine, le
quali attivano il sistema della serotonina a livello del midollo.
Questo meccanismo sembra dare risposte plausibili ad alcuni effetti particolari della riflessologia, come
l’aumento di zuccheri e la diminuzione di grassi nel sangue, non spiegabili con il solo modello degli archi
riflessi.
Alla base di entrambe i modelli, nel nostro corpo tutti i segnali e gli scambi sono di natura elettrica e chimica
ed il massaggio plantare influenza tali meccanismi. L’elaborazione di questi due modelli neurofisiologici
risponde all’esigenza tipicamente occidentale di capire come e perché funzionano le tecniche riflesse, ma la
chiave di lettura più diffusa tra gli operatori rimane quella del “modello energetico” elaborato dal Dott.
Fitzgerald.
In riflessologia organica il concetto di “arco riflesso” concepisce il riflesso come una stimolazione del punto
corrispondente ad un organo/apparato, che andrà ad agire sulla parte del cervello ad essa collegata e che
rielaborerà l’impulso rinviandolo all’organo/apparato collegato, ripristinando le funzioni deficitarie.
Il dolore (o la sua assenza) che si manifesta in seguito alla pressione di un punto preciso è uno dei segnali che
consente al riflessologo di riconoscere una disarmonia a livello di un organo o altre strutture, a volte
addirittura prima ancora che questo si sia manifestato sul piano fisico.
La riflessologia generalmente si fonda sull’idea che il corpo abbia una sua naturale forma di energia che,
quando scorre liberamente attraverso le zone, aiuta a mantenersi in salute e favorisce la guarigione. L’energia
è dinamica e va incontro ai bisogni individuali al momento opportuno. Quando la condizione di equilibrio
ideale viene infranto, compariranno sintomi e patologie di vario genere oppure uno stato di malessere
generalizzato.
Tra i fattori che possono influenzare negativamente un flusso energetico vi sono molti aspetti del nostro
attuale stile di vita come alimentazione errata, stress fisico, mentale o emotivo, inquinamento ambientale e
sedentarietà.
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Tipologie di riflessologia e a chi si rivolge:
Dalla Riflessologia come pratica generale nascono:
-

La Riflessologia Plantare (il corpo è riflesso sulla pianta dei piedi)
L’Auricoloterapia (il corpo è riflesso nell’orecchio)
La Riflessologia Facciale (il corpo è riflesso sul viso)
L’iridologia (il corpo è riflesso nell’occhio)

La Riflessologia si rivolge a: Neonati, bambini, adulti, anziani.
Tutti coloro che vogliono:
-

effettuare una seria prevenzione,
curarsi senza effetti collaterali,
associare alle cure classiche tradizionali (chemioterapia, farmaci, ecc.) una terapia che non sia in
contrasto con esse, generando un’ottima sinergia,
concedersi dei momenti di relax profondi e duraturi.
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Piano Riflessoterapeutico

Il piano terapeutico di riflessologia può essere impostato con i dettami della Medicina Ufficiale (in base alla
fisiologia del corpo umano) usando un metodo organico o con quelli della Medicina Tradizionale Cinese.
Io personalmente, li utilizzo entrambi, scegliendo uno o l’altro a seconda della problematica.
Secondo il metodo organico, dopo un iniziale protocollo attraverso il quale si lavora sull’apparato
urinario/circolatorio/linfatico per depurare e attivare i sistemi di trasporto, si procede con un trattamento
personalizzato a seconda della situazione psico-fisica della persona.

Ad esempio:







Per un’infiammazione si tratterà l’asse ipotalamo/ipofisi per la stimolazione dell’ormone ACTH
(adrenocorticotropo) e l’asse ipotalamo/ipofisi/ghiandole surrenali per la produzione naturale di
cortisone;
Per problemi legati all’apparato riproduttore si tratterà l’asse ipotalamo/ipofisi per la produzione
dell’ormone FSH (follicolo stimolante)/LH (gonadotropina luteinizzante) e l’asse
ipotalamo/ipofisi/ovaio-testicoli per la produzione naturale di androgeni, estrogeni, progesterone;
Per problematiche di intolleranze alimentari si tratterà l’intestino tenue adibito all’assorbimento
delle sostanze nutritive;
Per problemi di coagulazione del sangue si tratterà l’asse ipotalamo/ipofisi per la stimolazione
dell’ormone ACTH e l’asse ipotalamo/ipofisi/ghiandole surrenali per la produzione naturale di
cortisone in quanto avente proprietà coagulanti.

Mentre, secondo il metodo della Medicina Tradizionale Cinese, dopo un iniziale protocollo dove si rilassa, si
tonifica e si stimolano dei punti base ritenuti fondamentali, viene fatto un trattamento personalizzato a
seconda della situazione psico-fisica della persona.
Ad esempio:





Per problematiche all’occhio si tratterà la loggia1 del legno che comprende l’organo di senso: occhio,
il fegato e la cistifellea;
Per problematiche all’apparato respiratorio e/o con presenza di sintomi depressivi si tratterà la loggia
del metallo che comprende l’organo di senso: naso, il polmone e l’intestino crasso;
Per problematiche legate ad una ridotta forza di volontà/coraggio si tratterà la loggia dell’acqua che
comprende l’organo di senso: orecchie, i reni e la vescica urinaria;
Per problematiche legate ad un’eccessiva preoccupazione/pensieri ossessivi/ridotta memoria si
tratterà la loggia della terra che comprende l’organo di senso: bocca, la milza, il pancreas e lo
stomaco.

1

Nella Medicina Tradizionale Cinese si distinguono cinque logge, intendendo con questo termine un gruppo di organi
collegati a un emozione primaria e tra loro interconnessi.
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Riflessologia Facciale o Dien Chan cos’è
La parola “Dien” significa “faccia” e “Chan” significa “diagnosticare con pressioni”, ma anche
“fermare”. Dien Chan vuol dire, quindi, diagnosticare gli stati di malessere attraverso dei punti-riflesso sulla
faccia e attraverso questi stessi punti ristabilire lo stato di benessere.
Il professor Bui Quoc Chau ha rimarcato che tutte le malattie del corpo, interne ed esterne, fanno apparire
sull’epidermide del corpo e soprattutto sul viso dei segni perfettamente riconoscibili in punti precisi. Questi
punti fanno parte delle molteplici reti riflesse del corpo. Il professore ha scoperto che, sollecitando questi
punti in un determinato modo, si riescono ad attivare le nostre facoltà di auto-guarigione e di autoregolazione delle funzionalità del nostro corpo.
La Riflessologia Facciale è una terapia naturale che si propone di ristabilire l’equilibrio energetico della
persona, stimolando una risposta dal corpo stesso. Il suo obiettivo di base è quello di sciogliere il blocco
energetico che sta all’origine di tutti i disturbi e di tutte le malattie. È infatti consentendo all’energia che
ciascuno ha di fluire liberamente che diviene possibile restituire equilibrio e benessere all’intero organismo.
La differenza principale che distingue la Riflessologia Facciale da tutte le altre discipline analoghe è che essa
è la più semplice per le auto-applicazioni. Anche la riflessologia plantare, che è attualmente ben più famosa
del Dien Chan, consente l’auto-trattamento: ma in questo caso si tratta solo di un intervento parziale, poiché
per poterla praticare su sé stessi, si è spesso obbligati a non sempre comode posizioni. Inoltre sul volto sono
presenti tutti e cinque gli organi di senso: occhi, naso, orecchie, bocca e pelle. È infatti il viso l’unica parte del
corpo che presenta questa caratteristica, consentendoci di poter agire ancora più in profondità nel nostro
organismo, poiché, per il sistema nervoso, gli organi di senso costituiscono i grandi canali di comunicazione.

13

Riflessoterapia - Coaching

Come si svolge
Inizialmente il Riflessologo Facciale effettua un colloquio per conoscere le condizioni psico-fisiche del
ricevente e decidere il tipo di trattamento da attuare o su quali zone lavorare.
Successivamente, il ricevente viene fatto distendere sull’apposito lettino per una durata che può variare dai
20 ai 40 minuti. Il trattamento può essere accompagnato da una musica rilassante di sottofondo che viene
scelta insieme o che addirittura è quella del ricevente.
Il Riflessologo facciale in un primo momento effettua un protocollo di rilassamento del sistema nervoso
(molto importante in quanto è quando il corpo è rilassato che il processo di guarigione può avviarsi) poi di
tonificazione e da ultimo stimola dei punti base fondamentali.
Successivamente esegue la stimolazione di alcune zone del volto corrispondenti a specifici apparati. Durante
questa seconda fase il Riflessologo facciale ricerca nelle zone trattate i così detti punti interessanti: più
dolenti, più arrossati, in presenza di affossamenti o rigonfiamenti.
Una volta individuati tali punti specifici dell’organo in questione, il R.F. agisce su di essi stimolandoli con
delicatezza e presenza, secondo le tecniche di cui è esperto.
Finita la seduta viene altresì insegnato al ricevente come praticare da solo la R.F., consegnandogli una mappa
del viso dove vengono colorate le zone da trattare ed educandolo così ad iniziare a prendersi cura di sé.
Il trattamento dei punti del viso può essere, infatti, praticato facilmente da soli utilizzando semplicemente le
dita, le nocche o la punta arrotondata di una penna/matita o un apposito strumento.
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Benefici
La Riflessologia Facciale è una tecnica manuale semplice ed efficace, finalizzata a recuperare o a
mantenere lo stato di salute. Si incentra su tecniche di massaggio e pressione effettuate sul viso, utilizza le
mappe dei riflessi ormai consolidate e verificate da circa 30 anni di pratica in ambienti medici e riabilitativi.
Questo l’ha portata ad essere riconosciuta come tecnica terapeutica rapida ed efficace in oltre 35 paesi in
tutto il mondo. Inoltre bisogna sottolineare che è divenuta medicina ufficiale da più di 15 anni in Vietnam ed
è diffusissima anche in Francia e in Spagna.
Le indicazioni della Riflessologia Facciale sono numerose. Le principali sono: disturbi neurologici, problemi
digestivi, disturbi circolatori o urinari, reumatismi, affezioni alle funzioni riproduttive, affezioni cutanee e
squilibri del metabolismo, ulcere allo stomaco, acufeni, nevralgie e riequilibrio del sistema nervoso in caso di
insonnia o depressione.
Si otterranno rapidamente ottimi risultati nel trattamento delle affezioni di tipo muscolare ed articolare come
nel caso di torcicolli, riduzione motoria degli arti, problemi alle ginocchia, slogature e tendiniti, lombalgie,
dolori cervicali e lombari, cefalee, sciatica. Il trattamento e la regolarizzazione dell’ipertensione o
dell’ipotensione.
Il massaggio riflessogeno aiuta a sciogliere i nodi dovuti a spasmi muscolari, tensioni croniche, a lenire e a
eliminare i disturbi derivanti da traumi emotivi.
La Riflessologia Facciale può essere utilizzata per prevenire le malattie con semplici auto-trattamenti che
permettono la regolazione del sistema nervoso, della circolazione sanguigna e delle secrezioni interne, del
sistema linfatico, delle funzioni epatiche, cardiache, o con auto-trattamenti che disintossicano e che
rafforzano il sistema immunitario. Può lenire i dolori, anche riguardanti l’apparato osteoarticolare e fermare
le emorragie permettendo un primo intervento per i piccoli traumi derivanti da incidenti, ictus, trombosi o
per malattie degenerative come il Parkinson, l’Alzheimer, sclerosi e distrofie.
Dal momento che tutti i sistemi del corpo sono strettamente interconnessi nella complessità che caratterizza
l’essere umano, qualsiasi elemento che agisce su di una singola parte, interagisce con tutto l’insieme.
Pertanto questa forma di massaggio influisce sull’intera gamma dei livelli psico-fisici che interessano la
persona.
La Riflessologia Facciale ripristina il corretto fluire delle energie del nostro corpo.
Il Dien Chan si rivela ancora più efficace nella fase di prevenzione: qualche minuto di massaggio sul viso ogni
giorno mantiene al massimo il vostro potenziale energetico e vi preserva da molte malattie.
Se si agisce sui sintomi premonitori, ossia tutti quei segnali che il corpo ci dà prima della malattia (per
esempio: stanchezza, sonnolenza, nervosismo, difficoltà a digerire, gonfiore addominale, dolori articolari,
eritemi cutanei, ecc.) potremo avere dei risultati brevi; altrimenti in caso di patologie croniche l’applicazione
potrà richiede più tempo.
Il Dien Chan può affiancare altri metodi terapeutici, quali ad esempio la chemioterapia, riducendone gli effetti
collaterali: l’affaticamento, dolori, stati angosciosi, grazie al rilassamento e ad una buona circolazione
dell’energia.
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Reazioni e controindicazioni
Il Dien Chan o Riflessologia Facciale è ad oggi la più potente delle riflessologie in quanto la
stimolazione è sul viso, sede dei cinque organi di senso: occhi (vista), naso (olfatto), orecchie (udito), bocca
(gusto) e pelle (tatto). Il volto è, infatti, l’unica parte del corpo che presenta questa caratteristica,
consentendoci di poter agire ancor più in profondità nel nostro organismo, poiché, per il sistema nervoso, gli
organi di senso costituiscono i grandi canali di comunicazione della persona con l’esterno.
Può essere sufficiente un solo trattamento per risolvere un disturbo, soprattutto se si tratta di una questione
puramente fisica; altre volte invece, quando il sintomo è cronico, o nasce da un blocco energetico profondo
che magari ci trasciniamo da molto tempo, occorrerà maggiore costanza. Talvolta, ciò che si manifesta come
malattia, è infatti un disagio provocato da un malessere con il quale siamo costretti a convivere, talvolta
senza neppure rendercene conto: un rapporto di coppia difficile, ad esempio, o problemi economici,
lavorativi, preoccupazioni per i figli e così via.
Secondo i resoconti dei riflessologi facciali, come risultato ai trattamenti, le persone trovano giovamento sia
sul piano fisico che su quello psico-emotivo, ma è possibile che dopo i primi trattamenti i disturbi invece di
diminuire si acuiscano. Questo sarebbe dovuto al fatto che, stimolando l’autoguarigione, l’organismo si libera
dalle tossine (per questo durante il periodo del ciclo di trattamenti è importante bere molta acqua).
I trattamenti successivi porterebbero al miglioramento generale. In caso di malattie gravi, non essendo il
trattamento miracoloso, può aiutare comunque a migliorare le condizioni generali della persona.
Esiste una sola controindicazione nel Dien Chan ed è quella relativa ad un punto sottostante il naso,
considerato un punto di pronto soccorso per la rianimazione, il quale, se stimolato nelle donne in gravidanza,
può provocare le contrazioni.
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Riflessologia Plantare

La riflessologia plantare non è un massaggio, ma una stimolazione che viene eseguita principalmente
mediante movimenti basculanti del pollice, digitopressioni, sfregamenti, pompaggi e l’utilizzo di particolari
strumenti. Il riflessologo aiuta a riequilibrare i sistemi corporei, stimolando le zone meno attive e calmando
quelle eccessivamente attive. Il riequilibrio riflessologico riguarda la sfera fisica, mentale ed emotiva della
persona sottoposta al trattamento.
Il riflessologo non diagnostica malattie, prerogativa del Medico abilitato, ma può riconoscere uno squilibrio
di un organo o di un viscere, una tensione su piano
mentale od emotivo.
Un trattamento completo è mirato al riequilibrio dal
punto di vista fisico, ma anche emozionale ed energetico.
La riflessologia insegna che il dolore non è dannoso o
inutile, bensì un segnale di qualcosa che non va e che
permette di correggere una disfunzione.
Si ritiene molto valida la riflessologia plantare in quanto
nel piede vi sono più recettori sensoriali che in altre parti
del corpo: per 2/3 vi è un’area sensoriale e per 1/3
un’area motoria.
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Benefici e controindicazioni

In generale, la riflessologia plantare induce i seguenti fenomeni:








Miglioramento della circolazione vascolare e linfatica;
Ripristino della migliore funzionalità di fegato, reni, intestino, polmoni e cute, i cosiddetti “organi
emuntori” preposti all’eliminazione dei cataboliti;
Disgregazione dei depositi cristallini in corrispondenza di organi sofferenti con conseguente
rimozione del blocco energetico;
Attivazione della circolazione energetica in generale, ristabilendo i meridiani che scorrono su dorso
e pianta del piede (dal punto di vista energetico);
Normalizzazione riflessa dell’attività di organi e viscere;
Riduzione di fenomeni di spasmo della muscolatura liscia e striata;
Rilassamento generale e sensazione di benessere.

Anche se la riflessologia è un trattamento dolce, esistono delle controindicazioni che devono essere valutate:


Evitare di trattare i soggetti affetti da gravi vasculopatie agli arti inferiori a rischio di trombi o emboli.
In alternativa si può sempre applicare la riflessologia facciale;



È falso affermare che non si possono trattare persone affette da patologie gravi senza
l’autorizzazione del medico curante, certamente è meglio che lo stesso ne sia informato. Alcuni centri
altamente specializzati in oncologia hanno aderito a progetti in cui i pazienti vengono regolarmente
trattati con tecniche naturali come riflessologia, agopuntura, shatzu, watsu, ecc.



È falso sostenere sia vietato trattare donne in gravidanza fino al terzo/quarto mese. Ovviamente,
sarà cura del riflessologo preparato e competente istituire un trattamento specifico evitando di
entrare in contrasto con l’aspetto gravidico della paziente. Zone corrispondenti a utero, ovaie, tube
e sistema ormonale durante la gravidanza stessa potranno essere eventualmente stimolate con
delicatezza e con razionalità.
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Coaching Relazionale
Le origini del Coaching
La metodologia del Coaching trova radici nel pensiero di Socrate.
Attraverso la Maieutica, (arte con cui, nella Grecia antica, si indicava l’opera della levatrice, colei, cioè, che
aiutava le partorienti a dare alla luce il proprio figlio), colui che è considerato il padre della filosofia favoriva,
allo stesso modo di una levatrice, la nascita di una nuova consapevolezza in coloro che accettavano di
dialogare con lui.
Socrate, infatti, intendeva la filosofia come la pratica attraverso cui far emergere nei suoi interlocutori quella
saggezza e quella verità (ciò che oggi chiamiamo «risorse personali») che lui riteneva essere da sempre
custodite negli esseri umani, come in gestazione, senza però che questi vi avessero prestato sufficiente
attenzione per arrivare ad una vera e propria «nuova nascita».
A differenza di molti filosofi a lui posteriori, Socrate praticava la filosofia con le persone, dialogando con esse
e ponendo loro domande. Invece di cimentarsi in lezioni accademiche, prediche o tentativi di persuasione,
preferiva interrogare sinceramente i suoi interlocutori, stimolandoli in una continua crescita nella
conoscenza, senza, però, mai forzare o suggerire alcuna sua risposta.
Da allora, filosofi, ricercatori e persone impegnate nel cammino di evoluzione umana, hanno potuto sempre
meglio constatare come, effettivamente, ciascuno abbia la possibilità di liberarsi da pregiudizi, false credenze
e convinzioni limitanti, e possa riconoscere, invece, in sé stesso, la ricchezza dell’esperienza personale e del
proprio talento.
Si è approdati, quindi, ad interpretare la relazione d’aiuto superando la tradizionale figura del terapeutaguida che dava indicazioni e direttive, per, invece, porre al centro dell’impegno del coach una serie di colloqui
interpersonali costruiti a partire da una reale capacità di ascolto dell’altro.
Obiettivo principale diviene così la rimozione di difficoltà e ostacoli attraverso il riconoscimento e la messa
in opera, da parte del cliente stesso, di risorse personali e volontà di cambiamento.
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Cos’è il Coaching Relazionale
E’ un metodo di sviluppo del potenziale umano, fondato sulla relazione creativa tra il Coach e il ricevente,
focalizzato sulla scoperta e valorizzazione delle risorse personali.
E’ un processo di «allenamento» che mira al miglioramento della qualità di vita della persona, allo sviluppo
delle sue specifiche potenzialità e al raggiungimento dei suoi obiettivi esistenziali.
Presupposto di partenza è che ogni persona abbia delle potenzialità latenti che ognuno può riconoscere e
imparare ad utilizzare al meglio. Compito del Coach è quello di favorire nel ricevente il processo di
riconoscimento di tali potenzialità e risorse e valutare insieme a lui il modo più efficace per impiegarle ogni
giorno.
Il Coach Relazionale facilita, quindi, la definizione degli obiettivi, aiuta ad individuare le motivazioni, le
strategie, le soluzioni e le risorse che è necessario attuare e sviluppare per realizzarli ed infine stimola
all’attuazione di azioni mirate e sostiene la persona fino al loro pieno raggiungimento.
Il Coaching relazionale non può, d’altra parte, essere utilizzato come terapia sostitutiva in caso di patologie
psichiatriche particolari o legate a disturbi della personalità.
Si rivolge invece a tutte quelle persone che vogliono vivere con maggiore soddisfazione la loro vita e
raggiungere obiettivi significativi per la propria realizzazione: genitori, adolescenti, imprenditori, manager,
insegnanti, atleti e tutti coloro che desiderano migliorare le proprie performances o superare momenti di
difficoltà relazionale. In un rapporto di coaching l’allenamento e la valorizzazione delle potenzialità personali
indicano, in sintesi, l’essenza del coaching stesso: un percorso autonomo di progressiva presa di coscienza,
in cui il coach accompagnerà senza giudicare, né dare consigli o suggerire ricette, ma semplicemente
ascoltando con mente aperta il ricevente affinché riesca a realizzare nella propria vita quanto davvero
ritenuto importante.
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La comunicazione
Nel coaching è di particolare importanza la comunicazione. Durante le sedute essa diviene soprattutto
strumento di formazione: questo perché gran parte della sofferenza umana ha origine sul piano relazionale,
quando si vive la dolorosa esperienza di non comunicare in modo autentico con gli altri. Comunicare significa
mettere in comune, condividere, aprirsi, dando valore e spazio ad altri punti di vista, sentimenti, bisogni.
Presuppone disponibilità a riconoscere le ragioni dell’altro e a vedere le cose dal suo punto di vista. Dialogare
significa, infatti, “riflettere in due”, uscire dal proprio rifugio cognitivo ed emotivo e non concepirsi più come
individuo solitario, ma come persona in relazione.
Per definizione, la comunicazione autentica indebolisce l’attaccamento esclusivo ed escludente verso i soli
propri interessi, e stimola l’attenzione ai valori comuni. Il dialogo quindi facilita la relazione amichevole, il
rapporto, l’evoluzione.
Presuppone dedizione alla verità, intesa come allargamento della comprensione condivisa, onestà d’intento
e integrità. In questo senso, la comunicazione è una pratica educativa.
Il dialogo è sinonimo di comunicazione: lo scopo non è vincere una battaglia, ma arricchire la comprensione
a vantaggio di tutti i partecipanti.
Se discutere assume l’aspetto di una battaglia tra avversari, è facile che si accompagni all’inganno, alla
deformazione della verità, alla menzogna. Il dialogo, invece, è favorito, e a sua volta favorisce, la sincerità e
l’onestà. Nessuno perde, nessuno vince da solo. Si vince o si perde tutti insieme.
La pratica del dialogo, in famiglia, nella coppia, in gruppo, genera una comprensione empatica dei diversi
bisogni e punti di vista, fornendo la base del rispetto reciproco, del comportamento etico, dell’azione
ecologica. Ove vi è conflitto, la pratica del dialogo può riportare la pace. Ma non è semplice da attuare:
richiede consapevolezza, impegno e allenamento.
Ciò che ostacola una buona comunicazione sono le cosiddette barriere. Le barriere sono specifiche azioni, o
comportamenti-comunicazione, che – spesso in modo sottile e non vistoso – impediscono l’intimità,
l’amicizia e la fiducia reciproca. Esempi di barriere sono il contraddire, il mettere in dubbio, il criticare,
l’accusare, lo svalutare.
Le barriere sono anche forme di attacco: agiscono come aggressori o come percosse su chi le riceve. A
differenza delle aggressioni reali, esse non sono visibili e non lasciano tracce sul corpo fisico. Ma possono
colpire e lasciare ugualmente tracce sul piano emotivo e relazionale. La persona che le subisce, alla fine si
sente indebolita e svuotata, irritata, adirata.
Ci sono delle mosse che si possono fare per non subire, e allo stesso tempo per non colludere, erigendo tali
barriere a propria volta? È possibile difendersi dallo sgarbo o dal criticismo distruttivo senza aggredire e senza
cedere all’aggressione?
Fortunatamente sì. È la via delle qualità dell’essere. Non è una via facile, ma ha il grande vantaggio che
allenarsi a praticarla produce un continuo processo di evoluzione della coscienza, e quindi un maggior grado
di integrità, libertà e benessere.

21

Riflessoterapia - Coaching

Barriere alla buona
comunicazione
Non sintonizzarsi
Non tener conto dei feedback
Interrompere,
sovrapporsi
Anticipare le conclusioni
Immettere divagazioni inutili
Cambiare argomento
Parlare a fiume
Fare monologo
Fare pressing
Colpevolizzare
Lettura della mente
Etichettare

Dare consigli (non chiesti)
Svalutare, sminuire
Squalificare
Battute sarcastiche

Esempi concreti
(attivatori di conflitti)

Messaggi impliciti
Significato relazionale
Mi tengo a distanza
Non mi fido
Non provo simpatia
Non sei importante
Sono io che comando
Non mi interessa dialogare
con te.
Non meriti attenzione

Vieni al punto!
Taglia corto! Sbrigati!
È colpa tua … Sei tu che …
Reagisci così perché sei
geloso.
Dici così perché sei di
sinistra.
Non puoi capire sei una
donna
Devi fare così
Va beh, non è così grave!
Ma come, non lo sapevi?

Sei lento
Non ho tempo per te.
Sei cattivo. Sei tu il
responsabile.
Io so meglio di te cosa pensi e
provi (dominio sull’altro).
Impoverire,
sminuire,
spersonalizzare

Sei incapace
Togliere valore, appiattire
I tuoi sentimenti non contano
Potere, sadismo
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Il mio Coaching Relazionale
Nello svolgere la professione di coach relazionale, mi astengo dal dare indicazioni o direttive a meno
che non mi siano richieste esplicitamente. Mi impegno invece in un ascolto veramente profondo e, attraverso
opportune domande, cerco di aiutare la persona a rendersi più consapevole, per scoprire i suoi veri desideri.
Se il percorso passa attraverso l’incoraggiamento a credere fermamente in sè stessi, la meta è la più alta per
un essere umano: auto-crearsi come persona unica ed irripetibile. La mia filosofia, maturata dalla mia
esperienza e da importanti collaborazioni professionali, si basa sulla convinzione che ognuno di noi può
costruire ogni giorno la propria felicità. Per realizzarla è però necessario un grande e costante impegno:
bisogna lavorare tanto per essere felici! Chiaramente non intendo il lavoro quotidiano con cui guadagniamo,
bensì dedicare del tempo a noi stessi, per conoscerci davvero e per dare così alla nostra vita quel senso che
si è sempre desiderato che avesse!

Socrate invitava a “Conoscere sè stessi”; Pindaro era solito salutare i suoi discepoli dicendo: “Diventa ciò
che sei”; Parmenide sosteneva che tutto è possibile, “Basta trovare il coraggio di percorrere la via”
ed Eraclito affermava: “L’unica cosa permanente è il cambiamento”.
“Cosa c’è di più dolce di avere qualcuno con cui parlare, così come con sé stessi?” Cicerone.

“E’ dentro di te
che esistono tutti i poteri di guarigione,
il terapeuta può solo aiutarti a ritrovarli”.
Richard Bach

“Credere nelle proprie infinite possibilità è la chiave verso la realizzazione umana”.

Angela Volpini
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La mia storia
Mi chiamo Anna Damonti sono nata il 28.10.1971 a Brescia.
Ho iniziato la mia esperienza professionale nel campo della cura della persona a seguito di alcuni importanti
episodi della mia vita (fra cui la scoperta della meditazione), grazie ai quali ho scelto di compiere in me una
profonda metamorfosi: ho così deciso di abbandonare la mia carriera di ragioniera per dedicarmi alla crescita
personale ed al bene mio e del prossimo.
Dopo 3 anni mi sono laureata in Scienze Infermieristiche iniziando ad assistere diverse tipologie di pazienti
affetti sia da patologie fisiche sia
psichiatriche.
Nel corso dei successivi 10 anni,
esercitando
come
infermiera
domiciliare nel Canton Ticino, mi
sono però resa conto che avevo
bisogno di nuovi strumenti per
migliorare
la
qualità
della
comunicazione con gli altri e per
proseguire con sempre maggior
consapevolezza quel percorso di
crescita ed evoluzione che avevo
intrapreso.
Ho conseguito così nel 2011 il titolo di Master in PNL (Programmazione Neuro Linguistica umanistica) e nel
2013 il titolo di Coach in relazione e comunicazione presso la scuola Aleph di Mauro Scardovelli.
Eppure, dopo diverse sedute di Coaching
relazionale, non vedevo ancora del tutto
complete le mie possibilità di terapeuta: avvertivo
infatti la necessità di accompagnare il lavoro che
proponevo sul piano emozionale con un
intervento maggiormente mirato al piano fisicocorporeo. La mia continua ricerca mi ha portato a
scoprire l’Accademia A.I.R.F.I. di Milano e ad
innamorarmi subito della riflessologia facciale: ho
conseguito così il titolo di Riflessologa Facciale.
Successivamente ho voluto completare le mie
competenze nell’ambito della riflessologia
acquisendo il titolo di Riflessologa Plantare,
presso il CSTM di Taverne continuando così ad esercitare la mia professione come Terapista
Complementare Cantonale nel Canton Ticino.
Successivamente gli aggiornamenti professionali continuano con:
- Corso che propone una nuova antropologia "Dare speranza al futuro" di Angela Volpini (personaggio
pubblico);
- Corso di Reiki II Livello.
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