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L’AGOPUNTURA AURICOLARE NEL TRATTAMENTO
DELLE PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE
25 maggio 2021 - Martedì ore 9.00-13.00/14.00-18.00 (8 ore)
Sede: Hotel Luxor, corso Stati Uniti 7, 10100 Torino
e/o modalità telematica – Diretta streaming WebEx
Docente: Dott. Giancarlo Bazzoni
Il seminario ha per tema il trattamento delle principali patologie muscoloscheletriche tramite Agopuntura Auricolare e sarà interamente tenuto dal dott.
Giancarlo Bazzoni, uno dei massimi esperti in materia. L’Agopuntura Auricolare, da
sola o in associazione all’Agopuntura somatica può rappresentare un valido presidio
terapeutico in tutte le patologie osteo-articolari, sia nella fase acuta che nella cronicità. Il seminario ha un
risvolto sia teorico che pratico: verranno discussi casi clinici e effettuate esercitazioni pratiche.
PROGRAMMA DIDATTICO
• Anatomia di superficie e microscopica del padiglione auricolare.
• La semeiologia auricolare: ispettiva, palpatoria ed elettrica.
• Dall’Auricoloterapia alla Neuromodulazione Auricolare.
• La mappa auricolare come rappresentazione del dolore. Punti riflessi e punti funzionali.
• Lo schema della mappa auricolare del dolore: nocicettivo, superficiale e profondo; neuropatico, centrale e

psicogeno. Dolore primario e secondario.
• Il protocollo terapeutico: Punti (zone) funzionali impiegati nella terapia del dolore. Azione antalgica e

antinfiammatoria della stimolazione vagale.
• Il superamento delle mappe: distretti corporei e zone auricolari.
• Presentazione di casi clinici.
• Stimolazione auricolare nel dolore dei distretti: collo e arto superiore.
• Stimolazione auricolare nel dolore dei distretti: toracico, addomino-pelvico, lombo-sacrale e arto inferiore.
• Esercitazioni pratiche.


MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
La quota di iscrizione al Corso è di € 120,00 + IVA 22% per i soci AMIAR e di € 120,00 + IVA 22% + € 50,00 (esente
IVA) di iscrizione all’AMIAR per i non soci.
Per permetterci una corretta organizzazione dell’evento, si prega di provvedere tempestivamente
all’iscrizione, contattando la Segreteria del CSTNF telefonicamente o via e-mail oppure attraverso il sito web
www.agopuntura.to.it.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del C.S.T.N.F.
C.so G. Ferraris 164 - 10134 Torino
011.3042857 - 373.7999648
www.agopuntura.to.it
info.cstnf@fastwebnet.it
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