
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO A DISTANZA DI AURICOLOTERAPIA 
Primo e Secondo livello 

 

Responsabile:  
Dott.ssa M. Teresa Sciurti 

 
 

Programma Primo Livello 
 

A) PREPARAZIONE  
Tecnica meditativa e di visualizzazione 

 

B) I CONCETTI BASILARI 
 

1 – L’Auricoloterapia nella cultura medica moderna 
 

2 – Prove sperimentali 
 

3 – Anatomia del padiglione auricolare 
 

4 – La vascolarizzazione – Innervazione del padiglione auricolare 

 

5 – Embriologia del padiglione auricolare 
 

6 – Strumenti per la localizzazione dei punti auricolari:  
a) palpeur a pressione da 125 g (a metà corsa) e 250 g (a fondo) 

b) detector elettronici 
 

7 – Le caratteristiche del punto 
 

8 – La palpazione auricolare 
 



 

9 – Strumenti di stimolazione dei punti auricolari: 
a) aghi di Agopuntura  
b) laser  
c) aghi semi-permanenti 

d) sferette metalliche  
e) sferette magnetiche 

f) semi di vaccaria  
g) moxe 

h) moxatori elettronici 
 

10 – Tecniche di stimolazione dei punti auricolari:  

a) Tecniche di “distruzione” del punto (cauterizzazione, stimolazione 

con ago filiforme, aghi a semi-permanenza, elettrostimolazione, 

iniezione di sostanze e micro-salasso)  
b) Tecniche di “perturbazione” del punto (massaggio, stimolazione: 

con microsfere metalliche, sferette magnetiche e semi di vaccaria; 

moxibustione, elettrostimolazione, stimolazione laser)  
c) Tecniche di “modulazione” del punto (stimolazione elettrica 

frequenziale e stimolazione laser frequenziale)  
d) Il massaggio energetico del padiglione 

 

 

11 – Le Zone Essenziali e Punti Maestri 
 

12 – Gli ostacoli al trattamento 
 

13 – Condotta della consultazione 
 

14 – Ripetizione e numero delle sedute 
 

15 – Diagnosi e trattamento delle principali patologie osteo-articolari: 
 

a) rachide cervicale  
b) rachide dorsale  
c) rachide lombosacrale  
d) arto inferiore  
e) arto superiore 

 

16 – Diagnosi e trattamento delle Sindromi vertiginose 

17 – Diagnosi e trattamento dei Disordini alimentari  



Programma Secondo Livello 
 

GENERALITA’ 
 

Riepilogo dei concetti basilari del Primo Livello 
 

Punti e Costruzione geometrica 
 

a) punti allineati (armonici, inarmonici, disarmonici)  
b) la scelta attraverso i raggi “patologici” 

 

La teoria delle Fasi di Nogier. I Tre tessuti, I 

Territori Le proiezioni viscerali sull’orecchio LE 

APPLICAZIONI CLINICHE 

Le Cefalee Disturbi ginecologici 

I dolori nevralgici facciali Disturbi della sessualità maschile e 

Dolori dentali 
femminile 

 

Disturbi del Sonno 
Punti per la regolazione endocrina 

 

Ipertensione 
Punti per il riequilibrio neuro- 

vegetativo  

Digerente: stomaco, intestini, fegato, 

Psichico: stati d’ansia, depressioni 
vescica biliare, emorroidi 

minori, attacchi di panico  

Problemi vescicali 
Allergie respiratorie e cutanee,  

Apparato genitale maschile e disturbi respiratori 

femminile 
Il trattamento per le Dipendenze  

 (fumo, cibo, alcool, ecc.) 
  
 

 

 


