
 
 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE E PALMARE 

Metodo Antonio Ranalli 

 

 

 

Questo corso permette di conoscere le basi della Medicina Tradizionale Cinese e la tecnica della 

Riflessologia Plantare e Palmare. 

Attraverso piedi e mani possiamo agire sui canali energetici che percorrono il corpo, entrando in 

relazione anche con gli organi interni per ristabilire l’equilibrio energetico indispensabile alla salute 

dell’uomo: un trattamento antico, dolce e rivitalizzante con un’azione sia locale che riflessa, utile 

per ritrovare il naturale benessere. 

Il corso si articola in due weekend intensivi (1 e 2 LIVELLO), e prevede una parte di teoria e una 

parte di pratica. 

La teoria viene svolta sottoforma di lezione frontale in aula, con l’intervento di un medico chirurgo 

esperto di agopuntura e medicina orientale, e un medico podologo specializzato dei trattamenti al 

piede. 

Segue la dimostrazione della tecnica di massaggio da parte di Antonio Ranalli con la spiegazione 

punto per punto dei movimenti da eseguire; nella parte pratica poi ciascun partecipante esegue e 

riceve il massaggio più volte, alternando questi due momenti per memorizzare e integrare la tecnica. 

 

PRIMO MODULO: 1 livello 

Teoria: 

1.  Introduzione  

2.  Storia e filosofia  

3.  Indicazioni e controindicazioni  

4.  Il piede  

5.  I canali energetici  

 



Pratica: 

1. Pressione e tecniche varie  

2.  Trattamento sistema urinario energetico  

3.  Trattamento sistema riproduttivo energetico  

4.  Trattamento sistema digerente energetico  

5.  Trattamento sistema respiratorio energetico  

6.  Trattamento sistema muscolare energetico  

7.  Il riequilibrio energetico attraverso i meridiani  

 

 

 

SECONDO MODULO: 2 livello 

Teoria: 

1.  I trattamenti zonali del piede  

2.  Tonificazione e dispersione nei vari tipi di trattamento  

3.  Prevenzione e trattamento  

4.  Lettura energetica con la riflessologia  

5.  Olii essenziali e pediluvi  

6.  La riflessologia plantare nei bambini e negli anziani  

 

Pratica: 

1. Trattamento sistema osseo energetico  

2.  Trattamento sistema nervoso e organi di senso energetici  

3.  Trattamento sistema sanguigno energetico  

4.  Trattamento sistema linfatico energetico  

5.  Trattamento sistema ghiandolare energetico  

6.  Trattamento generale  

 

 


