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Da tempo la psicosomatica!ha chiarito gli stretti legami 
esistenti tra emozioni e sentimenti da un lato e disturbi 
e malattie dall’altro. La pelle, in quanto organo “visibi-
le”, è lo schermo più evidente di queste relazioni: pelle 

e psiche sono infatti figlie gemelle dello stesso foglietto 

embrionale (ectoderma) che ci avvolge durante lo svi-

luppo corporeo e che poi si di!erenzia in epidermide 

e sistema nervoso. Non è strano quindi a"ermare che 
il sensore più esteso del nostro corpo (la pelle) sia in 
continuo dialogo non solo con il nostro sistema nervoso 
(azioni ed emozioni) ma anche con tutti gli organi interni 
che da quest’ultimo ricevono e a cui inviano stimoli. 

Le nuove generazioni di nativi digitali non avranno di#-
coltà a identificare la pelle con un fantastico touch scre-

en su cui lavorare, giocare e, perché no, curarsi. Nulla di 
esoterico o trascendentale, la pelle possiede recettori 
e riflessi nervosi che, come autostrade, la collegano a 
tutti gli organi: le aree cutanee riflesse indicano sulla 

pelle la so!erenza di organi e apparati, come il dolore 

toracico dell’infarto, inguinale dell’appendicite, lomba-

re della calcolosi renale, ecc. La tecnologia elettrome-
dicale (elettrocardiogramma, elettroencefalogramma, 
elettromiogramma, ecc)!ha poi trovato canali conduttivi 
sulla pelle per misurare!anche “i suoni” dei nostri organi, 
come fossero tante porte USB in grado di scambiare dati 
tra l’interno e l’esterno del corpo (e della pelle).

ANATOMIA DEI PUNTI ELETTRODERMICI

L’elettrologia cutanea ha confermato l’esistenza di pun-
ti sulla pelle a forma di “pozzetti”, con collagene di-
sposto a canestro, attraverso cui è possibile misurare 

fisicamente, grazie a un calo della resistenza elettrica 

cutanea, un flusso di energia sottopelle lungo linee che 

corrispondono a veri e propri meridiani. All’interno di 
questi punti si trova!un dotto linfatico, un’arteriola e una 
venula, recettori nervosi e cellule di Merkel, contenenti 
catecolamine, veri e propri amplificatori degli stimoli cu-
tanei.!Esiste quindi una “tastiera anatomica” sul nostro 
touch skin che agopuntori, operatori shiatsu, chinesio-
logi e dermoriflessologi utilizzano per dialogare con il 
corpo interiore e con le emozioni a esso correlate.

Sebbene di piccolissime dimensioni fisiche (70-100 mi-
cron), i punti elettrodermici sono identificabili nel rag-

gio di circa 1 cm perché dotati di altissima conducibilità 

elettrica (dieci volte maggiore rispetto alla cute circo-
stante), evidenziabile!facilmente dai!comuni cercapunti 
(detectors) degli!agopuntori. Questo grazie all’alta con-
centrazione di acqua nella componente neurovascolare 
e recettoriale del “cono”, che al! microscopio elettro-
nico mostra!un elevatissimo numero di microvescicole 
nell’endotelio dei vasi in contatto con le terminazioni 
nervose!simpatiche. La loro stimolazione elettrica a bas-
sa intensità e alta frequenza (>150 Hz) induce liberazio-
ne di oppioidi endogeni nel liquido cerebro-spinale.
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LA TRIPLICE CORRISPONDENZA: 
PELLE, ORGANI, EMOZIONI

All’inizio del ’900 il professor!Giuseppe Calligaris,!neu-
rologo e ricercatore, dimostrò l’esistenza di linee ener-

getiche verticali lungo il corpo, reperibili elettricamen-

te, simili ai meridiani cinesi dell’agopuntura e alle linee 

di Fitzgerald della riflessologia plantare, ciascuna delle 
quali collegata a un organo (o apparato) e alle!emozio-
ni!corrispondenti. Ognuna di queste linee!“emozione-or-
gano”!ha un’antagonista corrispondente con cui compete 
e si bilancia, così come i muscoli agonisti e antagonisti: 
la rabbia per il fegato e il relax per il polmone sono emo-
zioni che da sempre la tradizione popolare ha fissato nel 
nostro immaginario con frasi quali “rodersi il fegato dalla 
rabbia” o “respirare profondamente per rilassarsi”, giu-
stificando razionalmente (e oggi anche scientificamente) 
ciò che istintivamente si sapeva da secoli.

Alla pelle arrivano tutti gli stimoli degli organi interni e 
a essi ritornano con archi riflessi che non passano nem-
meno dal cervello. Ce ne accorgiamo quando stiamo 
per inciampare e alziamo istintivamente il piede in meno 
di un secondo oppure quando lasciamo la presa di un 
oggetto incandescente prima ancora di accorgercene. 
La pelle parla quindi autonomamente con organi, mu-

scoli e apparati, regolandone le azioni. Alla pelle arri-
vano anche gli stimoli nervosi (i dermatologi li definisco-
no neurodermiti) o i virus nascosti nei nervi (come ad 
esempio l’herpes), ma la pelle manda anche segnali al 
cervello (dolore, fastidio, piacere) provocando emozio-
ni. Si spiega quindi questa importante funzione media-
tica della pelle tra azioni ed emozioni, tra salute fisica 
e mentale, non a caso Calligaris era neurologo e i suoi 
studi furono quasi tutti compiuti su pazienti psichiatrici. 

LA DERMOSOMATICA

Grazie alle precise indicazioni del professor Calligaris, 
la DermoSomatica si ripropone di"utilizzare la pelle per:
• analizzare lo stato funzionale di organi e apparati, allo 
stesso modo di chinesiologi, agopuntori o riflessologi 
plantari; 
• riequilibrare eventuali scompensi con tecniche di"e-
renti di stimolazione cutanea (farmacologica, luminosa, 
magnetica o manuale) a seconda dell’operatore (esteti-
sta, massoterapista o medico).
Conosciamo i benefici dell’agopuntura in settori sem-
pre nuovi della medicina (dall’anestesia alla ginecolo-
gia, dalla terapia del dolore all’endocrinologia), tanto 
quanto apprezziamo la digitopressione di riflessologi 
plantari e shiatsu per la cura di vari disturbi organici e 
funzionali. La DermoSomatica si propone quindi come 
estensione della riflessologia plantare a tutto il corpo, 

lungo le “catene lineari” e le “placche” di Calligaris, per 

riequilibrare gli antagonismi che organi ed emozioni a 

volte faticano a bilanciare. Si tratta di un approccio oi-
stico alla pelle, che viene così studiata e utilizzata come 
dispensatrice di salute e benessere, nel pieno rispetto 
dell’anatomia e della fisiologia corporea, con semplici 
ma essenziali manovre, non invasive, eudermiche. Per-
ché la pelle è il diario della nostra vita, aperto agli occhi 
di vuole leggerlo (e scriverlo).

La triplice corrispondenza 
del Prof. Giuseppe Calligaris
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