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La riflessologia è un valido aiuto per diminuire gli effetti indesiderati di 
radioterapia e chemioterapia.

Si parla spesso di oncologia integrata come anche di medici-
na integrata, ma nella pratica l’integrazione tra medicina uf-
ficiale e complementare fatica a prendere piede. Ecco quindi 
che non si parla più di medicina alternativa in quanto non 
si tratta di scegliere una medicina o l’altra bensì di integra-
re, collaborare per ottenere benefici, non competere! Ma per 
fare questo è necessario un cambio di paradigma della società 
attuale basata sul dio denaro. Il cambiamento richiede una 
scelta basata sull’Amore, ossia per il vero bene del paziente. 
Questo è il futuro del mondo della medicina che mi auguro 
non tarderà a concretizzarsi sempre di più affinché la cura 
della persona sia sempre più personalizzata.
È importante tener presente che siamo tutti diversi per tanto 
una cura può essere valida per uno, ma non per l’altro.
La medicina integrata si concentra sull’intera persona e con-
sidera gli individui nel loro contesto fisico, psicologico, spiri-
tuale, sociale e ambientale.
La medicina integrativa ha un contributo significativo da dare 
alle sfide contemporanee della resistenza antimicrobica, la 
crescente prevalenza di malattie non trasmissibili, l’aumento 
dei costi sanitari e le conseguenze della pandemia Covid-19. 
Nella medicina complementare fanno parte tante discipline 
fra cui la riflessologia che ricordo essere un valido aiuto per 
diminuire le problematiche legate sia alla radioterapia, sia alla 
chemioterapia, come ad esempio: nausea, stanchezza, dolori 
diffusi, edemi ecc.
Qui di seguito riporto due studi scientifici che potete appro-
fondire ai link indicati:

Effetti della riflessologia e del rilassamento muscolare pro-
gressivo sul dolore, l’affaticamento e la qualità della vita du-
rante la chemioterapia nei pazienti con cancro ginecologico 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29776873/ Conclusioni: è 
stato riscontrato che gli esercizi di riflessologia e PMR som-
ministrati a pazienti affetti da cancro ginecologico durante la 
chemioterapia riducono il dolore e l’affaticamento e aumen-
tano la qualità di vita.

L’effetto della riflessologia sul cluster di disturbi del dolore, 

insonnia e affaticamento dei pazienti con cancro al seno 
durante la radioterapia adiuvante https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/28440664/ Conclusioni: i risultati del presente studio 
indicano che la riflessologia può avere un effetto positivo su 
affaticamento, qualità del sonno, dolore e qualità della vita 
nei pazienti con cancro al seno durante la radioterapia. La 
riflessologia ha impedito il declino della qualità della vita, 
migliorato significativamente la qualità del sonno di questi 
pazienti e diminuita la fatica. È stata anche osservata una 
tendenza incoraggiante nel miglioramento dei livelli di do-
lore.

In ultimo voglio sottolineare che la Riflessologia Facciale, ol-
tre ad essere terapeutica, ha un risvolto estetico in quanto mi-
gliora l’elasticità della cute favorendo un appianamento delle 
rughe, un rilassamento dei muscoli facciali e di conseguenza 
un viso rilassato e luminoso.
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