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Non scoraggiamoci!EDITORIALE
Nicholas Bawtree 
direttore responsabile

e minacce che in questi mesi incombono sul nostro Pianeta, dalla crisi climatica ed energetica a 
quella geopolitica, rischiano di infondere in ognuno di noi uno sconforto tale da svuotare di senso 
ogni piccolo o grande slancio costruttivo, che sia un orto biologico, una manifestazione per la 
pace o un ecovillaggio. 
Questo senso di smarrimento e impotenza raggiunge i massimi livelli in tutte le persone che si 

impegnano nel costruire un futuro possibile, quelle che più si informano e che si rendono 
conto di quanto le grandi emergenze di oggi, apparentemente distinte, siano in realtà 
espressione e conseguenza di un unico paradigma che permea la nostra società allo stesso 

modo in cui i pesticidi permeano il terreno di una monocultura. È quello che Papa Francesco chiama lo 
«schema della guerra»: guerra al nemico di turno, che sia un paese, un migrante, un virus, una scelta sessuale, 
un’erbaccia, una religione. 

A onor del vero però un pesticida, suo malgrado, si mostra per quello che è: se gli chiedi i documenti, non 
può che esibire una regolare carta d’identità chimica. Le peggiori volontà umane, invece, spesso viaggiano sotto 
falso nome e per questo passano inosservate ai più, lasciando dietro di sé solo la scia della propria distruzione. 

A costruirsi una maschera efficace ci è riuscita persino la prima azienda produttrice di armi in Europa, 
l’italiana Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica). Sul sito www.leonardo.com si rimane subito incantati da 
terminologie che nulla sembrano avere a che fare con strumenti di morte: cyber-security, space economy, digital 
twin, technology transfer, open innovation... Ma se si riesce a scovare la sezione «shop» 
(electronics.leonardo.com/it/all-products), capiamo davvero con cosa abbiamo a che fare: pagine e pagine di 
armamenti di ogni genere e misura, presentati con toni accattivanti come se fossero l’ultimo gadget di cui non 
poter fare a meno. E per comprendere quanto questa azienda, il cui maggiore azionista è il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze italiano, riesce a penetrare in profondità nella nostra società civile, basta 
sapereche nel 2017 Leonardo S.p.A. ha fondato Med-Or, una fondazione nata con con lo scopo di «avviare e 
consolidare le relazioni con gli stakeholder dei Paesi di interesse, al fine di qualificare Leonardo S.p.A. come un 
partner tecnologico», come si legge nello statuto. E nel comitato scientifico troviamo ben 16 rettori e 17 
professori delle università italiane. 

Si dirà: ma Leonardo S.p.A fa anche cose buone (questa l’ho già sentita): contribuisce all’innovazione 
tecnologica, oltre che all’occupazione e al prodotto interno lordo. E poi diciamocelo, delle armi abbiamo 
bisogno per difenderci, no? È lo stesso schema che si ripete: per sfamare il mondo abbiamo bisogno dei 
pesticidi, per mantenere la pace abbiamo bisogno delle armi. Così ci ritroviamo con i veleni nei nostri piatti e le 
bombe sulle nostre case. 

Certo, lavorare per la pace, così come coltivare biologico, non è affatto facile e richiede conoscenza e 
dedizione continue. Ma soprattutto, richiede di uscire da uno schema di pensiero. È per questo che faccio due 
accorati appelli. Il primo al mondo universitario, che contribuisce a formare il pensiero delle nuove 
generazioni: prendete le distanze da chi porta avanti la spirale feroce e inutile del riarmo nel nome della 
«sicurezza» e per un cinico tornaconto economico. Il secondo ai lettori di Terra Nuova: non scoraggiamoci! 
Non è tempo di fermarci con l’impegno per l’ecologia, di cui oggi c’è più bisogno che mai. Perché anche 
l’azione più piccola contribuisce a rafforzare un nuovo paradigma di pace.

L

https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'economia_e_delle_finanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'economia_e_delle_finanze
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell'economia_e_delle_finanze




Massaggiare e sollecitare de-
terminate aree specifiche 
dei piedi per permettere 

alla persona di recuperare il proprio 
equilibrio psicofisico e un certo gra-
do di benessere: è ciò di cui si occupa 
la riflessologia plantare, che in Italia 
è praticata da numerosi operatori e 
che sta riscontrando un sempre 

maggiore interesse. La tecnica ri-
flessologica si applica tramite la di-
gitopressione, cioè la stimolazione di 
precisi «punti riflessi» sul piede per 
stimolare specifici canali energetici 
che attraversano il corpo. Quindi, 
questa disciplina considera il piede 
come un organo in cui si proiettano, 
in maniera riflessa, tutte le zone psi-

co-somatiche che compongono la 
persona. 

«La riflessologia plantare è una par-
ticolare tecnica per trattare i piedi che 
troviamo in modo trasversale nella 
storia di molti popoli, da Oriente a 
Occidente, in varie epoche. Se ne de-
duce che l’uomo capì sin dai tempi 
antichi il beneficio che poteva rice-
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Riflessologia plantare:  
il benessere parte dai piedi 
Cresce l’attenzione nei confronti della riflessologia plantare, una 

tecnica che, tramite la stimolazione di «punti riflessi» sul piede, può 
favorire il recupero dell’equilibrio psicofisico. Ecco come funziona. 

di Beatrice Salvemini

SALUTE



vere dal massaggio dei piedi» spiega 
Ivana Cariddi, presidente della Firp, 
la Federazione italiana riflessologia 
plantare. 

«La scuola occidentale vanta una 
valida tradizione che si intreccia 
con la storia della medicina e con 
l’entusiasmo e la passione di molti ri-
cercatori che nell’arco di alcuni se-
coli hanno studiato le applicazioni e 
gli effetti di questa tecnica e hanno 
elaborato le modalità con cui utiliz-
zarla. Naturalmente la ricerca non fi-
nisce mai e la storia della riflessolo-
gia plantare è in continua evoluzio-
ne» prosegue Cariddi. 

Molto utile per contrastare  
lo stress 
Ciò che è importante sottolineare, 
aggiunge la presidentessa Firp, è 
che «la riflessologia plantare non si 
sostituisce mai alla pratica medica e 
il bravo riflessologo non interferisce 
mai con la terapia stabilita dal me-
dico. Agendo a beneficio dell’equi-
librio psicofisico della persona può 
essere un valido sostegno in molti 
casi. È una pratica priva di con-
troindicazioni e aiuta la persona sia 
in senso preventivo, sia come soste-
gno durante altre terapie. Risulta 
molto utile per tutti i problemi de-
rivanti dallo stress, ha un effetto ri-
lassante, favorisce la normalizzazio-
ne dei vari sistemi dell’organismo e 
in generale produce un effetto rige-
nerante. Essendo un trattamento 
puramente manuale, necessita di 
costanza e di tempo per far sì che il 
corpo accolga lo stimolo e lo elabo-
ri. In questo processo l’individuali-
tà gioca un ruolo importante in 
quanto ognuno di noi ha una sua 
propria capacità ricettiva e reattiva 
che si manifesta durante il percorso». 

Aiuta l’armonia corpo-mente 
«Questa tecnica manuale olistica 
pone al centro la persona, si basa sul 
principio dell’equilibrio energetico 
dell’individuo nella sua interezza e 
si esegue esclusivamente con l’uso 
delle mani sui piedi. Non è pro-
priamente diretta a uno specifico di-
sturbo, ma all’armonizzazione del-
l’intera struttura corpo-mente e al-
l’unicità dell’individuo» spiega Ser-
gio Atzori, presidente di Airp, As-
sociazione italiana riflessologi profes-
sionisti, e di Aimo, Associazione ita-
liana medicina olistica. «Il riflesso-
logo, dopo un’attenta “ricerca ri-
flessologica” condotta sui piedi del-
la persona che si rivolge a lui, deve 
essere in grado di capire quali pun-
ti riflessi stimolare e per quanto tem-
po, al fine di ripristinare e mantenere 
il benessere dell’individuo. Il suo uti-
lizzo mira a ristabilire il normale flui-
re dell’energia presente in ogni es-
sere umano, fonte primaria dello sta-
to di benessere psico-fisico dell’in-
dividuo. Può essere utilizzata per 
identificare le parti del corpo che 
presentano una ridotta funzionali-
tà e per aiutare l’organismo a ripri-
stinare le sue funzioni, migliorando 
e in molti casi risolvendo, per esem-
pio, problematiche generali artico-

lari, circolatorie, digestive, gineco-
logiche, respiratorie, psicosomatiche 
e così via». 

Una tecnica millenaria 
«Si tratta di una tecnica millenaria e 
attualmente anche la scienza co-
mincia a valutare la sua utilità. 
Rientra nel pensiero epigenetico, 
che riconosce i nostri disturbi come 
imputabili non solamente al patri-
monio genetico, ma anche all’am-
biente e al modo in cui viviamo» pro-
segue Atzori. «In generale, sempre 
più persone ricorrono alla riflesso-
logia plantare grazie ai benefici effetti 
che vengono riscontrati». 

«Dal punto di vista storico si fa ri-
ferimento a reperti dell’antico Egit-
to, in particolare alla tomba di 
Akhamahor a Saqqara, conosciuta 
anche come la “tomba del medico” 
(2330 a.C.) la cui facciata presenta 
un rilievo murale che evidenzia il me-
dico che con le mani stimola le dita 
dei piedi e delle mani del paziente» 
prosegue Atzori. «Anche in India e 
in Cina, circa 5000 anni fa, si ese-
guivano trattamenti manuali a sco-
po terapeutico, esercitando delle 
pressioni su punti precisi del corpo, 
con presupposti simili a 
quelli dell’agopun-
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Agendo a beneficio dell’equilibrio psicofisico della persona la riflessologia 
plantare può essere un valido sostegno in molti casi. È una pratica priva di 
controindicazioni e risulta molto utile per tutti i problemi derivanti dallo 

stress. Ha un effetto rilassante, favorisce la normalizzazione dei vari sistemi 
dell’organismo e, in generale, produce un effetto rigenerante.

«La riflessologia plantare è una particolare 
tecnica per trattare i piedi che troviamo in 
modo trasversale nella storia di molti popoli, 
da Oriente a Occidente, in varie epoche. Se ne 
deduce che l’uomo capì sin dai tempi antichi il be-
neficio che poteva ricevere dal massaggio dei piedi». 

Ivana Cariddi, presidente della Firp, la Federazione italiana riflessologia plantare.



tura. In America, diverse tribù in-
diane utilizzavano forti pressioni 
sulle mani del paziente a scopo an-
talgico. Per venire ai giorni nostri, la 
paternità dei primi studi scientifici 
della riflessologia è da attribuire al 

medico americano William H. Fitz-
gerald (1872 -1942). I suoi studi e 
le sue ricerche miravano ad allevia-
re il dolore esercitando forti pressioni 
sulle dita delle mani. La teoria di 
Fitzgerald, valida ancora oggi, se-

condo cui il corpo umano è percorso 
da dieci aree longitudinali parallele, 
le cosiddette “linee di Fitzgerald”, che 
partendo dalle dita dei piedi e del-
le mani si riuniscono nella testa, ha 
condotto la riflessologia dalla prati-
ca empirica allo studio scientifico. 
Queste linee non sono visibili a oc-
chio nudo, poiché sono zone ener-
getiche, ovvero canali entro i quali 
scorre l’energia umana. Nel 1917 
Fitzgerald, dopo quindici anni di 
esperienze, pubblicò anche un libro 
dal titolo Zone therapy, or relieving 
pain at home (Terapia zonale, come al-
leviare il dolore a casa). La tecnica si 
è evoluta nel 1938, quando la fisio-
terapista Eunice Ingham ha integrato 
agli studi di Fitzgerald le sue espe-
rienze e ricerche sui punti riflessi del 
piede. A questo punto la teoria del-
le linee di Fitzgerald abbinata allo 
studio della Ingham ha permesso di 
sviluppare una mappa zonale del pie-
de completa di tutte le aree riflesse 
del corpo».  
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t Docenti della scuola Aimo, Associazione 
italiana medicina olistica.

Il riflessologo, dopo un’attenta «ricerca riflessologica» condotta sui 
piedi della persona che si rivolge a lui, deve essere in grado di 

capire quali punti riflessi stimolare e per quanto tempo, al fine di 
ripristinare e mantenere il benessere dell’individuo.

Reflessologia del piede 
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