CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE RIFLESSE DELLE MEMORIE
CORPOREE
PRIMO WEEK-END, 7 e 8 ottobre 2017
Principi base e Riflessologia Frattale, docente Giacinto Olivieri:
• La Riflessologia: le leggi fisiologiche alla base della vita e delle reazioni
vitali, i principi di adattamento dei sistemi secondo i modelli di Selye,
Laborit, Hamer; il loro ruolo nel riequilibrio.
• Il trauma e le sue leggi.
• Meccanismi neurofisiologici coinvolti nelle memorie corporee: le sequenze
emotive non concluse, le aree cerebrali, gestione dei programmi,
localizzazioni somatiche, blocchi del programma, memorie
transgenerazionali, l’archivio biografico psicosomatico e l’archivista.
• concetti base di desensibilizzazione delle memorie traumatiche
riverberanti, entrata e uscita dai circuiti cerebrali coinvolti, strategie
corporee per la riduzione della massa conflittuale, prove pratiche.
• Riflessologia Sistemica ©: le leggi delle dinamiche dei Sistemi.
• Giuseppe Calligaris e le sue scoperte: i Sistemi riflessogeni delle “Catene
Lineari del Corpo e dello Spirito”; introduzione alle caratteristiche, ai
principi e alle applicazioni in campo fisico, emotivo, intellettivo,
metapsichico.
• Verifica pratica dei riflessi sulle catene lineari delle proprie mani. L’Uomo
come frattale dell’Universo: la concezione Olistico – Sistemica. Le
possibilità di armonizzazione su più livelli con la Riflessologia Frattale.
• Le 10 linee cutanee primarie reperite sulla propria mano e gli anelli
collegati della catena riflessogena: organi, segmenti del sistema nervoso,
emozioni e funzioni.
• Le leggi dell’equilibrio, bilanciamento delle polarità, i vari riflessi: le
coppie, ossia i Sistemi Lineari Binari: Tensione e Recupero, Piacere e
Dolore, Attrazione e Repulsione nel Territorio, Memoria e Oblio, Analisi e
Sintesi.

• Introduzione al riflesso cutaneo-onirico: la fabbrica dei sogni sulla pelle
dell’uomo.
• Ricerca pratica delle linee iperestesiche e prove pratiche su di sé.
• Esperimento pratico notturno sui sogni con stimolazione serale e continua
“a dimora”.
• Continuazione dello studio delle Catene Lineari, dei riflessi, ricerca
pratica.
• Lo sviluppo embrionale, lo sviluppo delle catene e delle funzioni
collegate.
• Le note delle emozioni sullo spartito della pelle. Differenze, vantaggi,
affinità e integrazione pratica con le altre forme di Riflessologia. Le leggi
fondamentali della Riflessologia di Calligaris nella pratica.
• Test di Riflessologia Frattale ®: il colloquio preliminare, l’ambiente,
l’operatore, il soggetto; pratica di valutazione funzionale ed emozionale
con diverse modalità, prove in cieco.
• Avvertenze, applicazioni, deontologia nella Riflessologia Frattale ®.
• Trattamento di Riflessologia Sistemica ©: metodologia, applicazioni e
pratica in campo funzionale, negli stati dolorosi e introduzione nel campo
emozionale della Riflessologia Biografica © con riferimento ai possibili
sogni evocati nel processo di riequilibrio.
• Autotrattamento e conoscenza di sé: indicazioni di base per il viaggio
sperimentale.

