
Riflessoterapia Olografica® è frutto di un lavoro di
sintesi scientifica iniziato dal dott. Reneè Jacques
Bourdiol, dove la conoscenza della neurofisiologia
moderna applicata alla riflessologia ha condotto 
fino all’ideazione del “metodo neurofunzionale”.
Le mappe cutanee, scientificamente definite 
“somatotopie cutanee”, sono sede di ologrammi 
specifici per ogni determinata funzione neurolo-
gica (motoria, emozionale, neurovegetativa…).
Le “somatotopie cutanee” sono una realtà tessu-
tale, palpabile manualmente e detettabile elettri-
camente.
Rintracciabili e “accese” solo nel caso di altera-
zione di quella determinata funzione, in quell’in-
dividuo, in quell’istante.
Ci troviamo dunque di fronte ad un fantastico “ec-
toderma cutaneo” che, come un grande pannello 
di controllo, ci guida nella diagnosi della disfun-

zione “neuroectodermica” e nella conseguente 
azione di trattamento, che può essere locale (sul-
la somatotopia) oppure a distanza (a livello della 
parte corporea in disfunzione).
Le somatotopie del piede, della mano, dell’o-
recchio, della faccia, del cranio, sono altrettante 
rappresentazioni olografiche di funzioni neurolo-
giche ridondanti che mantengono la disfunzione 
e portano alla patologia. La loro semplice palpa-
zione può dare indicazioni circa la localizzazione 
e l’eziologia della disfunzione in quell’individuo e, 
di qualunque natura sia il trattamento, rappresen-
tarci in tempo reale l’efficacia dello stesso attra-
verso la scomparsa della zona tessutale attiva.
Riflessoterapia Olografica® è dunque uno stru-
mento flessibile di diagnosi e trattamento neuro-
funzionale, efficace in sé, ma anche integrabile 
con altre tecniche terapeutiche come fisioterapia,
medicina manuale, osteopatia, delle quali rinforza 
l’efficacia e ne semplifica l’iter diagnostico.

RIFLESSOTERAPIA
OLOGRAFICA®

Diagnosi e terapia neurofunzionale
con le somatotopie cutanee.
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RIFLESSOTERAPIA OLOGRAFICA® è un marchio registrato
ed appartiene al Dott. Stefano POLISTINA
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EMBRIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA NEUROLOGICO

FISIOLOGIA DEI RIFLESSI

STRUTTURA, FUNZIONE, INFORMAZIONE

SISTEMA NEUROVEGETATIVO E PNEI

IL CONCETTO FUNZIONALE

NEUROANATOMICO

LE SOMATOTOPIE CENTRALI E PERIFERICHE

- Somatotopia del piede

- Somatotopia della mano

- Somatotopie del tronco e della clavicola

- Auricoloterapia

- Riflessoterapia craniale
- neurocranica
- splancnocranica

SOMATOTOPIE PERIFERICHE E LESIONI OSTEOPATICHE

LE TECNICHE DI STIMOLAZIONE

INDICAZIONI E LIMITI DELLA RIFLESSOTERAPIA OLOGRAFICA

IMPOSTAZIONE DI UN TRATTAMENTO

MANUALE RIFLESSO

LA TERAPIA FREQUENZIALE DI R.J. BOURDIOL

PRINCIPI DI MEDICINA INTEGRATA

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O
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Dott. Stefano POLISTINA 
 
Medico chirurgo DO 
Spec. anestesiologia 
Spec. fisiopatologia e FKT respiratoria 
Perfezionato in osteopatia e omeopatia
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