Area di competenza:
RIFLESSOLOGIA PLANTARE DEL PIEDE (RP)
La/il massaggiatrice/massaggiatore medicale dispone delle competenze professionali necessarie
per analizzare situazioni cliniche complesse e per eseguire dei trattamenti efficaci attraverso il
metodo della riflessologia plantare del piede (RP)

Sapere specialistico
Anatomia

Anatomia del piede
Anatomia topografica
Anatomia sistema nervoso vegetativo (SNV)

Fisiologia

Fisiologia SNV, simpatico – parasimpatico
Interazione dei sistemi organici
Sistemi: Digestivo, respiratorio, endocrino, urogenitale, linfatico

Patologia / patofisiologia

Patologie del sistema muscoloscheletrico
Patologie degli organi interni
Patologie del sistema nervoso vegetativo
Dermatologia specifica del piede

Quadri clinici specifici

Disfunzioni e malattie dell’apparato locomotore
Disfunzioni dell’apparato respiratorio
Disfunzioni dell’apparato digestivo
Disfunzioni della circolazione
Disturbi legati allo stress
Disturbi legati al sonno
Mal di testa, cefalee, emicranie
Disfunzioni del sistema urogenitale
Ipertonia, ipotonia
Disfunzioni del sistema immunitario
Disfunzioni ormonali
Infiammazioni croniche

Conoscenze terapeutiche
specifiche

Secondo Ingham / Marquardt / Bayly / Faure-Anderson
Zone
Funzioni degli organi
Relazioni con gli organi (zone attive e zone mute)
Interazione tra gli organi
Conoscenze minime sulla nutrizione
Principi dei meccanismi d’azione:
- Stimolazione delle forze di auto guarigione e dei meccanismi
rigenerativi
- Iperemia e spasmolisi del rispettivo organo
- Armonizzazione degli organi di eliminazione (vie di uscita)
- Incremento del metabolismo degli organi
- Armonizzazione del sistema nervoso vegetativo
- Effetto antalgico
- Effetto locale: iperemia, detonizzazione, miglioramento dello
scorrimento cutaneo
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Abilità tecniche specifiche
Tecniche di valutazione

Vedi tecniche di trattamento

Tecniche di posizionamento

Posizionamento adattato alla patologia
Igiene

Tecniche di trattamento
Ingham

-

Prese a cerchietti con pollice o dita
Sfioramenti
Trattamento linfologico riflesso

Marquardt / Bayly / FaureAnderson

-

Prese armonizzanti
Presa di base con pollice / indice: avanzando, a cerchietti, sedanti
Trattamento linfologico riflesso

Consulenza specialistica /
istruzione al paziente

Provvedimenti a sostegno del trattamento nella quotidianità

Competenze decisionali specifiche, cliniche e terapeutiche
Raccolta dei dati

Indagine:
Muscoloscheletrica, sistemica, alimentare (nutrizione e idratazione),
patologie concomittanti, interventi chirurgici, traumi, cicatrici , sonno,
gravidanza
Referto visivo:
cute, gonfiori, ossa, articolazioni, tendini, legamenti, vasi
Referto palpatorio:
Qualità della cute, temperatura, tensione tissutale,
Reazioni vegetative
Tono muscolare
Ossa e articolazioni
Tendini e legamenti
Referto delle zone:
riconoscere le zone rilevanti / caricate

Pianificazione del
trattamento
Impostazione del
trattamento

Riconoscere le controindicazioni, precauzioni e i Red Flags.
Trattamento orientato al problema
Controllo delle zone caricate prima del trattamento
Trattamento in fase acuta
Strategia di trattamento basata sul primo referto

Valutazione dei
meccanismi d’azione /
parametri d’efficacia

Rivalutazione secondo i parametri d’efficacia stabiliti e le zone rilevate
durante il primo referto.
Osservazioni riguardanti le reazioni specifiche dopo il trattamento con RP.
Riconoscere le reazioni, indesiderate, reazioni attraverso la mimica,
reazioni accustiche e/o di inquietudine (verbali e non-verbali).

Documentazione

Documentazione professionale specifica delle zone che richiedono di
essere trattate (Mappa del primo referto RP)
Documentazione dei parametri di efficacia.
Modulazione del dosaggio / dell’impostazione delle sedute nel tempo.
Documentazione delle reazioni durante e dopo il trattamento.
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Delimitazione delle competenze professionali specifiche
Complemento
Superamento dei limiti di
competenza

Trattamento di riflessologia della mano
Massaggio ai piedi psicoenergetico
Massaggio tailandese o indiano ai punti di riflessi del piede
Massaggio ai punti riflessi del piede secondo il metodo Pater Josef Eugster
Massagio riflessogeno nervoso del piede secondo Froneberg
Massaggio dei meridiani al piede
Trattamenti di podologia

Letteratura
Libri

-
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