
PROGRAMMA CORSO ANNUALE in RIFLESSOLOGIA DEGLI ELEMENTI 

8 week end teorico-pratici obbligatori in aula (128 ore) + 32 ore di tirocinio in aula facoltative 

Aperto a tutti, non è richiesta alcuna preparazione specifica 

  

Corso professionale con l’innovativo metodo “Riflessologia degli Elementi”, di cui Bio-Studio è caposcuola, 

impostato sulle recenti scoperte di Fisiologia in Neuroscienze e PNEI, combinate con le qualità energetiche 

degli Elementi Aria, Acqua, Fuoco e Terra. 

 

SCIENZE DI BASE 

Docente 

Dott. Maria Teresa Groppi 

Elementi di chimica e biochimica 

Tavola periodica degli elementi; legame chimico; reazioni chimiche; soluzioni, equilibrio acido-base e 

soluzioni tampone; osmolarità; reazioni di ossidoriduzione, fermentazione; colloidi. 

Carboidrati; aminoacidi, proteine, enzimi; lipidi; vitamine; introduzione al metabolismo e vie enzimatiche. 

Citologia 

Struttura della cellula; DNA, RNA, informazione genetica; epigenetica; osmosi e trasporto di membrana; 

comunicazione cellulare. 

 

ANATOMIA e FISIOLOGIA 

Docente 

Dr. Fausto Maria Molino 

Obiettivo 

Fornire le conoscenze di base in Anatomia e Fisiologia umana necessarie per il trattamento in Riflessologia e 

altre DBN. Riconoscere eventuali squilibri funzionali per intervenire in modo appropriato al riequilibrio; 

riconoscere i limiti tra fisiologia e patologia. 

Cenni di embriologia 

Fecondazione, prime fasi di replicazione, foglietti embrionali e tessuti derivati 

Anatomia e Fisiologia 

Cenni di Istologia; i tessuti; organizzazione corporea e piani di riferimento; anatomia e fisiologia dei sistemi/ 

apparati Nervoso, Respiratorio, Cardiocircolatorio, Digerente, Endocrino, Urinario, Genitale, Linfatico e 

Osteomuscolare. 

Anatomia del piede 

 

NEUROSCIENZE 

Docenti 

Dott.ssa Maria Teresa Groppi 

Dott. Antonio Santaniello (codocenza PNEI - 4 ore) 

Programma 



Approfondimento dei Sistema Nervoso, Endocrino e Immunitario in chiave PNEI, relazione e integrazione 

dei sistemi con la componente emotivo-psicologica; organi di senso; teoria Polivagale; Sistema nervoso 

enterico; Neuroni specchio; Fisiologia del massaggio secondo le Neuroscienze 

 

FONDAMENTI IN RIFLESSOLOGIA 

Docenti 

Dott.ssa Maria Teresa Groppi 

Jessica Sharani Lombardi 

Programma 

Storia della Riflessologia; cos’è la Riflessologia; principi della Riflessologia; concetti di analogia, 

somatotopia e rappresentazione; teorie sul funzionamento; effetti e benefici; indicazioni, reazioni e 

controindicazioni. Medicina allopatica e trattamenti olistici a confronto.   

 

FONDAMENTI IN NATUROPATIA 

Docenti 

Dott.ssa Maria Teresa Groppi 

Jessica Sharani Lombardi 

Dott. Gherardo Greco (codocenza Enneagramma di Collins - 4 ore) 

Dott. Pierluigi Fantini (codocenza biotipologie e costituzioni secondo gli Elementi - 8 ore) 

Programma 

Olismo; concetti di terreno e depurazione; origine della malattia e legge di Hering; biotipologie,  costituzioni 

secondo gli Elementi, Enneagramma di Collins                  

 

RIFLESSOLOGIA DEGLI ELEMENTI 

Docenti 

Dott.ssa Maria Teresa Groppi 

Jessica Sharani Lombardi 

Programma di Teoria: 

caratteristiche degli Elementi Aria Acqua Fuoco Terra; relazione tra Elementi e PNEI; definizione dei 

“network” Aria, Acqua, Fuoco e Terra; costruzione delle mappe 

Programma di Pratica 

Tecniche manuali in Riflessologia; approccio pratico al cliente; rilassamento delle strutture del piede. 

Trattamento in Riflessologia degli Elementi: apertura energetica; liberazione dei flussi; sequenza base di 

trattamento dei network Aria, Acqua, Fuoco e Terra; tecniche di chiusura. 

 

RELAZIONE CON IL CLIENTE 

Docenti 

Dott.ssa Maria Teresa Groppi 

Dott. Gherardo Greco (codocenza 8 ore) 

Programma 



Caratteristiche della Relazione d’aiuto; primo colloquio; setting dell’ambiente ed dell’operatore; scheda 

operativa cliente. Codice Etico e Deontologico. 

Legislazione vigente in materia di Professioni non Ordinistiche 

 

 


