
Cara Debora ed Eleonora, 
vi scrivo con immenso piacere la mia esperienza sulla riflessologia plantare emozionale 
integrata® sia da cliente che da studente del corso metodo Debora Selmi. 
Ringrazio Elena L. che mi ha parlato del metodo Debora Selmi e da lì il mio sentire mi ha 
portato per primo a provare sulla mia pelle cos’era la riflessologia plantare emozionale 
integrata® da cui mi sono fatto “ribaltare come un calzino”. Dopo aver ripulito i miei “piedi” 
a livello emozionale ed aver visto il cambiamento in me ho preso la decisione 
d’intraprendere questo fantastico viaggio perché volevo ampliare le mie conoscenze sulla 
riflessologia; faccio presente che prima di frequentare questa scuola avevo frequentato altre 
due scuole di riflessologia dove mi sono diplomato, ma il mio sentire mi ha spinto nell’andare 
avanti e mettermi in gioco in una terza. Con questo metodo le mie conoscenze si sono 
ampliate a livello emozionale, mi avete insegnato i vari collegamenti tra organi apparati ed 
emozioni che gli appartengono e le varie disarmonie e come aiutare il cliente a ritornare in 
uno stato armonico. La cosa bella di questo metodo è che posso applicarlo a chiunque: da 
una donna in stato interessante al suo bimbo di pochi mesi, agli adolescenti, adulti, anziani, 
e malati di ogni genere.  
Quando lavoro su clienti e vedo il cambiamento nei loro visi e nei loro piedi (sempre a patto 
che il cliente voglia cambiare) è una grande soddisfazione! a volte vado a casa e non mangio 
neanche da quanto sono contento. Mi avete insegnato che quando lavoro con un cliente 
devo metterci il cuore ed è per questo che i due cuori si collegano e si capisce benissimo lo 
stato d’animo del cliente dove ci si commuove, piange e ride assieme ma senza mai perdere 
di vista l’obiettivo che, come terapisti, ci si è prefissati. Durante il corso si sono sprigionate 
delle bellissime energie e o instaurato bellissime amicizie. 
Non c’è età per imparare … 
Un fortissimo abbraccio. 
Emanuele  
 


