Dermoriflessologia® PARTE PRIMA
Codice Psico-somatico
1) La costituzione quadripartita dell’uomo
- Approccio biofisico ed energetico
- Approccio filosofico e teologico
- Approccio psicologico
- Approccio dermoriflessologico
2) Funzioni della quattro parti costituenti dell’uomo
- Coesione chimica (principio di costituzione molecolare)
- Energia vitale (principio di identità fisica)
- Energia psichica (elaborazione degli stimoli esterni e interni)
- Identità spirituale (coscienza e volontà)
- Modello di campione figurato
3) Percezione, memorizzazione ed elaborazione degli eventi
- Soggettività emozionale
- Doppio archivio dei ricordi
- Interscambio tra memorie registrate
- Reazioni automatiche
- Dermoriflessologia ed elaborazione dei ricordi
4) Informazioni assimilate senza il consenso della coscienza
- Condizioni sociali e regole familiari (insegnamenti ed esempi)
- Il “non detto”
- Memoria cellulare e trasmissione genetica di informazioni
- Ricorrenze ed anniversari
- Teoria delle vite precedenti
- Simboli archetipici
5) Tempo e spazio misurati secondo una prospettiva quantistica
- Il Viaggiatore nella Storia
- L’Osservatore dell’Infinito
- Sintonizzazione delle frequenze energetiche
- L’energia vitale secondo la biologia del terzo millennio
6) Il concetto metafisico di somatizzazione
- Il dolore come campanello d’allarme
- Il ritorno somatopsichico
- La concezione dermoriflessologica
- L’istinto di sopravvivenza
- L’impulso all’adattamento e al miglioramento dello stile di vita
- Costituzione individuale e ricerca dell’Identità
- La Triplice Corrispondenza dermoriflessologica
- Interventi esterni modulati sulle Cause o sugli Effetti
7) Laboratorio
- Analisi di casi pratici

Dermoriflessologia® PARTE SECONDA
Mappatura cutanea e tecnica - 1
1) Malessere: tipologie di intervento
- Intervento chimico-farmacologico
- Intervento fisico (manipolazione)
- Intervento psicologico
- Intervento somato-psichico (riflessologia, ecc.)
- Intervento energetico-vibrazionale
- Intervento spirituale
2) La Dermoriflessologia e la Triplice Corrispondenza
- Un problema psichico si riflette sul funzionamento di uno più organi
- Un disturbo fisico restimola determinate memorie (sentimenti, emozioni, pensieri)
- I due aspetti precedenti hanno entrambi una zona di riflessione cutanea
3) Le Catene Lineari Primarie
- Sistema Lineare Dermoriflessologico Primario
- Organi, sistemi e apparati primari
- Sentimenti primari
- Mappa dei riflessi cutanei primari
- Legge di Complementarietà degli Antagonisti
- Benessere come equilibrio tra sane forze contrapposte/complementari
4) Equilibri dinamici nell’esistenza
- Bilance organiche ed emozionali
- Meccanismi di compensazione e autoguarigione
- Falle del sistema: eventi traumatici e condizioni di vita inadatte
- Procedura di individuazione dei disequilibri
5) Modalità di intervento
- Come opera la Dermoriflessologia
- Procedura di compensazione dei disequilibri
- Metodologia d’intervento dermoriflessologico
- Riscoperta del benessere psicofisico
- Meccanismi di protezione dagli eccessi di stimolazione
- Esercizi complementari al mantenimento del benessere
6) Stati di coscienza ed emissione di onde cerebrali
- Stimolazione delle aree riflessogene per i quattro livelli costitutivi
- Il nutrimento energetico per i quattro livelli costitutivi
7) Corrispondenza fisica con il massaggio
8) Tecniche di dermostimolazione per le Linee energetiche cutanee
- Meccanica
- Meccanica potenziata
- Luminosa
- Elettrica
- Magnetica
- Termica
- Cromatica
9) Laboratorio
- Sperimentazioni pratiche

Dermoriflessologia® PARTE TERZA
Mappatura cutanea e tecnica - 2
1) Le Catene Lineari Secondarie
- Sistema Lineare Dermoriflessologico Secondario
- Organi o parti di organo nel dettaglio
- Sentimenti specifici
- Mappa dei riflessi cutanei secondari
- I Vasi Comunicanti Dermoriflessologici
- Riequilibrio mirato tramite Linee Collettrici
- Casi particolari di intervento mirato (i cinque sensi)
2) L’evento perturbante per la sfera emozionale
- Il sentimento secondario in disequilibrio (eccesso o difetto)
- L’elaborazione tramite l’intervento del sentimento antagonista
- Sostegno esterno al sentimento antagonista
- Periodo di metabolizzazione
- Disequilibrio emozionale cronico
3) Ripercussioni fisiche e somatizzazione
- Il segmento di organo collegato (iperattività o ipoattività)
- Malessere come segnale d’allarme
- L’effetto involutivo del trattamento sintomatologico
- Intervento di stabilizzazione sull’organo e sul sentimento antagonista
- Sostegno esterno all’organo antagonista
- Ricerca dell’individuazione della causa scatenante
4) L’occultamento delle prove
- Interventi del subconscio per riparare una situazione compromessa
- La fase acuta della malattia fisica, la fase cronica, la fase degenerativa
- La regressione anamnestica
5) Le Placche cutanee
- Sistema Circolare dermoriflessologico
- Struttura metafisica di una Placca cutanea
- Contenuti mnestici di una Placca cutanea
- La ricerca della posizione di una Placca tramite la mappa
- La ricerca della posizione di una Placca tramite elementi attivatori
- La conferma dell’individuazione (ripercussioni fisiche)
- La stimolazione di una Placca
- Effetti a posteriori
6) Utilizzo delle Placche
- La Fabbrica dei Sentimenti
- Il meccanismo di antagonismo
- Carica, scarica e congelamento temporaneo di una Placca
- L’effetto della stimolazione sull’energia vitale
- Tempistica di trattamento e di elaborazione
- Protezione automatica e attiva dagli eccessi
- Mantenimento degli effetti
7) Tecniche di dermostimolazione per le Placche cutanee
- Meccanica, Meccanica potenziata, Luminosa, Elettrica, Magnetica, Termica, Cromatica
8) Onde di forma, le spirali metalliche
- Procedure di posizionamento delle spirali (senso orario o antiorario)
- L’orientamento della spirale metallica (alto, basso, sinistra, destra)
9) Laboratorio
- Sperimentazione pratica (reperimento, trattamento, effetti)

Dermoriflessologia® PARTE QUARTA
La via del benessere naturale
1) La costituzione individuale dell’uomo
- Conformazione di nascita
- Il Termometro dei Sentimenti (mappa cutanea)
- Attitudini e aree di debolezza soggettive
- Inalterabilità della conformazione di base
2) Piacere e naturalezza come indicatori del percorso individuale
- La visione eroica nella prima infanzia
- I dirottamenti sociali
- Il ritorno all’origine
- L’Inconscio specchio della conformazione
- L’Ombra come contraltare della personalità
3) L’ausilio dei sogni
- Polarizzazione onirica
- L’utilità della polarizzazione onirica
4) Le Placche dei sentimenti primari
- Dissociazione mentale e psichica - Sogni
- Amore - Sogni
- Oblio - Sogni
- Memoria - Sogni
- Odio - Sogni
- Associazione mentale e psichica - Sogni
- Dolore - Sogni
- Piacere - Sogni
- Calma e sonno - Sogni
- Emozione e veglia - Sogni
5) Potenziamento della percezione sensoriale astrale e, di riflesso, eterica e fisica
- Vista: il Sogno della Lanterna Magica
- Udito: il Concerto Onirico
- Olfatto: la Profumeria Onirica
- Gusto: il Ristorante Onirico
- Tatto: la Sensibilità Onirica
6) La Storia Personale
- Regressione progressiva per epoche
- Le informazioni genetiche (l’albero genealogico)
- Legami emozionali tra eventi differenti (l’effetto rimbalzo)
- Rielaborazione cosciente e rielaborazione inconscia
- Rimozione automatica e altri meccanismi di protezione
7) Operatore o consigliere?
- Etica e compiti dell’operatore
- Spostamento del centro di osservazione
- Comprensione, procedimento attivo
8) Un utile strumento supplementare
- La Placca che aumenta la sensibilità delle altre Placche
9) Laboratorio
- Sperimentazioni pratiche

Dermoriflessologia® PARTE QUINTA
La Riflessologia della Memoria
1) La Memoria in archiviazione cronologica
- Cento anni di esistenza
- La mappatura di Calligaris
- Coautori nella scrittura delle memorie
- Memoria, condizione necessaria per l’esistenza del tempo
- Il cronorischio e i viaggi nel futuro
- Il Libro della Vita
2) La scelta della Placca iniziale
- La scrittura in tempo reale (oggi)
- Scelta cosciente (insorgenza di malessere o eventi dolorosi)
- Scelta riflessologica (esame della sensibilità cutanea)
- Scelta analitica (elementi precedentemente ricavati)
3) Collegamenti emozionali tra epoche differenti
- Emersione di ricordi spontanei
- Segnali onirici volti allo spostamento temporale
- Evidenza dermografica
- Informazioni presentate in chiave simbolica
- La Dinamica del Ricordo come tecnica gestionale
4) Regressione: i cicli eroici della vita
- Primo settennio (+2): l’eroe innocente
- Secondo settennio (+2): l’eroe orfano
- Terzo settennio (+2): l’eroe guerriero
- Quarto settennio (+2): l’eroe amante
- Quinto settennio (+2): l’eroe cercatore
- Sesto settennio (+2): l’eroe saggio
- Settimo Settennio (+2): l’eroe folle
5) L’elaborazione delle epoche eroiche
- Periodo favorevole e periodo di metabolizzazione
- Episodi non risolti con conseguente frammentazione dell’Io
- La regressione e la ricomposizione dell’Io
- “Qui e Ora”, in termini pratici
- Placche delle fasi eroiche
6) Casi particolari
- La nascita
- La gestazione
- Trattamento di bambini al di sotto dei 5 anni
- Risonanza gemellare
- Altre forme di risonanza
7) La soluzione finale
- Diminuzione di sensibilità della Placca
- Onda di forma e simbolismo
- Gestione individuale della stimolazione
- La trasmissione dell’eredità familiare
- La Placca che richiama in Sogno la propria Madre
- La Placca che richiama in Sogno il proprio Padre
- La Placca del Sogno dell’Albero genealogico
8) Laboratorio
- Sperimentazioni pratiche

Dermoriflessologia® PARTE SESTA
Il Potere dei sogni
1) La Dermoriflessologia dei Sogni
- L’importanza dei sogni
- Che cosa sono i sogni
- Coscienza di veglia e coscienza di sogno
- La continuità di coscienza
2) Tipologie principali di sogno
- Il sogno fisico
- Il sogno mentale o del quotidiano
- Il sogno astrale
- Il sogno lucido o viaggio astrale
- Corrispondenze con i quattro corpi
3) Tematiche oniriche
- Il sogno personale
- Il sogno collettivo
- Il sogno ricorrente
- Il sogno progressivo
- Il sogno istruttivo
- La richiesta d’aiuto
- Il sogno premonitore
4) Interpretazione dei sogni
- Svolgimento drammatico dei sogni
- Condensazione e trasfigurazione onirica
- Contrapposizione onirica
- Significato soggettivo dei simboli
- Significato collettivo dei simboli
5) Simboli dei sogni
- Simboli personali
- Archetipi
- Simboli mitologici
- Simboli delle fiabe
- Simboli popolari
- Simboli religiosi
- Simboli storici
6) Personaggi simbolici
- L’Anima e l’Animus
- L’Ombra
- Il Bambino
- Gli Eroi
- Gli Spiriti Guida e gli Angeli
- Animali Guida, Animali Totem
7) Elementi naturali
- I quattro elementi, Terra, Acqua, Aria, Fuoco
- Principio femminile e principio maschile
- I numeri
- Gli animali
- Le parti del corpo
- Gli ambienti
8) Laboratorio
- Sperimentazioni pratiche: (Placche speciali).

Dermoriflessologia® PARTE SETTIMA
Laboratorio di pratica
1) Sperimentazioni condotte dai partecipanti
- padronanza della tecnica
- valutazione della preparazione e delle attitudini

Dermoriflessologia® PARTE OTTAVA
Esami finali di abilitazione
1) Prova scritta
2) Colloquio individuale

