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CONTENUTI
Indicare con una croce la lettera della risposta che ritieni corretta
1) Giuseppe Calligaris è:
a) un naturopata ancora vivente
b) un medico esperto di medicina naturale
c) un medico neurologo vissuto tra la fine dell'800 e la prima metà del '900 che ha scoperto
particolari riflessi cutanei
d) un biologo vissuto nel secolo scorso che ha studiato la pelle
e) un medico esperto nella Nuova Medicina di Hamer
2) il principio del Frattale e dell'Ologramma è presente nella Riflessologia Frattale:
a)
b)
c)
d)
e)

in un oggetto frantumato
nelle figure geometriche in cui ogni parte è diversa da un'altra
sulla pelle, come specchio della vita e dell'universo
nelle interiora di animali
in tutto ciò che si riflette

3) Cos'è una Catena Lineare
a) una catena particolarmente diritta
b) una linea presente in tutto il corpo che riflette organi, segmenti del sistema nervoso, emozioni e
funzioni psichiche
c) solo sulle mani
d) solo sulla testa

e) solo sui piedi
4) Cosa significa Sistema Lineare Binario
a)
b)
c)
d)
e)

sistema studiato in fisica per la verifica del moto lineare
sistema di binari particolari utilizzati nelle ferrovie
sistema complesso di causa effetto
sistema di catene lineari simili. organizzati a due a due
sistema composto da due catene lineari con funzioni antagoniste

5) Cosa si intende in Riflessologia Frattale per “dinamica di coppia”
a) come ci si comporta in una coppia
b) analisi psicologica dei rapporti di coppia
c) la gestione delle funzioni opposte e delle polarità organiche, emozionali e psichiche da parte
dell'essere umano
d) il rendimento dinamico di un motore
e) l'alternanza eccessiva degli stati emotivi
6) Qual è il primo equilibrio da rispettare, che troviamo in tutti gli esseri viventi?
a)
b)
c)
d)
e)

Quello tra i processi di analisi e sintesi
quello della ricerca del piacere
quello di filtro del territorio
quello tra tensione e recupero, tra attività e riposo
quello della legge di attrazione

7) Che cosa è il riflesso cutaneo-onirico?
a)
b)
c)
d)
e)

Un riflesso tra pelle e visceri
una visione in stato modificato di coscienza
un riflesso innescato da disturbi organici che provoca incubi
una particolare interpretazione dei sogni
la stimolazione di una catena lineare che innesca dei sogni con l'elaborazione di una emozione
specifica

8) Cos'è la sindrome da inibizione dell'azione studiata dal biologo Laborit?
a)
b)
c)
d)
e)

Una specie di sindrome vertiginosa
un blocco causato dall'impossibilità di fuggire o combattere e che può creare malattia
un comportamento che stimola all'azione
una particolare inibizione sessuale
una malattia fortemente invalidante

9) Cosa è più importante tra queste cosa in un qualsiasi lavoro di riequilibrio sulla persona?
a) Che lo stimolo (di qualunque tipo, fisico e non) a cui è sottoposta sia adeguato sia come intensità
che come durata
b) che sia rilassata
c) che abbia dormito a sufficienza

d) che sia a stomaco vuoto
e) che non sia troppo stressata
10) La Riflessologia Frattale si differenzia dalle altre forme di riflessologia perché:
a) lavora solo sulle mani
b) è particolarmente efficace sul riequilibrio emozionale e sulla stimolazione di funzioni intellettive
come memoria, analisi, sintesi
c) lavora in modo olistico
d) è la più efficace a livello fisico
e) si usano solo apparecchi particolari per la stimolazione

GRADIMENTO DEL LIBRO
1) I contenuti trattati del libro sono:
a)
b)
c)
d)

Ottimi
Soddisfacenti
Scarsi
Insoddisfacenti

2) La forma comunicativa utilizzata dall’autore:
a)
b)
c)
d)

Ottima
Soddisfacente
Scarsa
Insoddisfacente

3) la lettura del libro la ritengo appropriata per il mia attività professionale:
a)
b)
c)
d)

molto
sufficiente
poco
per niente

4) I concetti espressi risultano:
a)
b)
c)
d)

molto innovativi
innovativi
poco innovativi
per niente innovativi

5) Assegna un livello di soddisfazione della lettura del libro nel suo complesso:
a)
b)
c)
d)

molto soddisfacente
soddisfacente
poco soddisfacente
per niente soddisfacente

