
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
Un importante aiuto dalla medicina naturale

Una tecnica dolce che dona sollievo in 
caso di:

dolori,
problemi di pressione,

gambe gonfie e pesanti,
gonfiore addominale,

difficoltà digestiva,
intestino pigro o irritato,
preparazione al parto,
stati emotivi alterati,

insonnia,
disturbi dei neonati

stanchezza ecc..

PER INFORMAZIONI:

PATRIZIA ZACCARIA
TELEFONO:  331 5939129

EMAIL: zaccaria.patrizia@gmail.com
partita iva: 01822430383

PATRIZIA ZACCARIA
Naturopata Riza, riflessologa plantare della scuola 
di Luigi Dragonetti, ideatrice del la tecnica Deep 

Rewind e operatrice nel mondo della medicina 
naturale dal 2005.

SERVIZI:
Riflessologia Plantare Integrata,

Consulenze naturopatiche,
Fitoterapia,
Floriterapia,

Corsi per applicare la riflessologia ai neonati.

Patrizia Zaccaria Riflessologia Plantare Integrata

mailto:zaccaria.patrizia@gmail.com


COME FUNZIONA?

La riflessologia plantare è una disciplina facente 
parte della naturopatia in cui vengono stimolate 
alcune zone del piede che tramite terminazioni 
nervose e merdiani sono collegate e agiscono sulla 
funzionalità di ogni organo del nostro corpo.

Grazie alla diagnosi riflessologica è possibile 
localizzare gli squilibri e intervenire sugli organi 
energeticamente più deboli in modo da stimolarne 
la capacità di autoguarigione ed evitare che gli 
squilibri possano diventare causa di disturbi o 
patologie.

BENEFICI A TUTTI I LIVELLI

La saggezza antica che questa tecnica tramanda, 
ci vuole ricordare che non possiamo scollegare la 
nostra parte fisica da quella emotiva, mentale e 
spirituale.
Come possiamo pretendere di avere una 
digestione perfetta quando non “ci va giù” una 
situazione che stiamo vivendo?
E' possibile che oltre al dolore alle spalle ci 
portiamo dietro anche un peso di responsabilità a 
volte troppo grandi?
Con la riflessologia plantare si interviene su tutta 
l'unità psico-somatica della persona, i benefici 
saranno sia a livello fisico sia emotivo.

UN TRATTAMENTO ADATTO A 
QUALSIASI ETA'

FIN DAL PRIMO GIORNO DI VITA

E SE SONO IN CURA DAL MEDICO?

La riflessologia plantare non è in alcun modo in 
contrasto con la medicina ufficiale e non va mai a 

sostituirne le cure. Tuttavia abbinando questa 
tecnica ad una eventuale terapia farmacologica 

in corso si accelerano i tempi di guarigione e 
nasce un percorso in cui si impara ad assumersi 
personalmente la responsabilità della propria 

salute, che almeno per quanto riguarda le nostre 
abitudini e lo stile di vita, dipende da noi e non 

può essere demandata a nessun altro.

 "... In generale la Naturopatia enfatizza 
prevenzione, trattamento e promozione di ottima 
salute attraverso l'uso di metodi terapeutici e 
modalità che stimolano i processi di 
autoguarigione -la Vis Medicatrix Naturae-. 
L'approccio filosofico della Naturopatia include 
prevenzione delle malattie, stimolazione delle 
capacità curative innate del corpo, trattamento 
naturale dell'intera persona, responsabilità 
personale per la propria salute, ed educazione del 
paziente ad uno stile di vita salutare."

Tratto da “Benchmarks for training in 
Naturopathy” dell' Organizzazione Mondiale 
della Sanità

APPROCCIARSI ALLA PERSONA, NON ALLA 
MALATTIA


