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CERTIFICAZIONE ACUDETOX 
AGOPUNTURA AURICOLARE NELLE DIPENDENZE 

 

3-4 febbraio 2023 - ore 9.00-13.00/14.00-18.00 (16 ore) 

Sede: Hotel Luxor, corso Stati Uniti 7, 10100 Torino 

Docente: Dott. David Blow 

 

Tecniche e protocollo di agopuntura auricolare specifici per le dipendenze e le problematiche legate 
all’abuso di sostanze 

• Introduzione al problema delle sostanze legali e illegali 
• Storia dei tradizionali programmi di trattamento delle dipendenze 
• Acudetox e auricoloterapia per il trattamento delle dipendenze 
• Conoscenza delle problematiche della tossicodipendenza secondo l’ottica della 

farmacologia 
• Conoscenza delle tossicodipendenze secondo la Medicina Tradizionale Cinese (MTC) 
• Programma Acudetox (effetti soggettivi e oggettivi) 
• Protocollo Acudetox (controindicazioni, metodi, fasi, risultati attesi) 
• Esercizio pratico (puntura dei punti dell’orecchio esterno, rapporto paziente-

terapeuta, ambiente di trattamento…) 
• Confronto tra il trattamento dell’agopuntura e altre modalità terapeutiche come il 

metadone, gli psicofarmaci 
• Discussione di modelli programmatici di agopuntura auricolare in particolare nelle 

dipendenze da alcol, nicotina, eroina, cocaina e poliabuso 
• Discussione di modelli programmatici di agopuntura auricolare specificatamente in 

metadone e terapia di riduzione psicotropa, in combinazione con farmaci ansiolitici 
per migliorare gli esiti o in alternativa ai farmaci 

• Discussione e prova pratica 
• Test di valutazione ECM 

Durante il corso verranno approfondite le proprietà specifiche del trattamento ACUDETOX durante 
la fase detox, eventualmente in alternativa alle terapie farmacologiche allopatiche. Saranno elaborati 
trattamenti durante la fase funzionale. Saranno esplorate le proprietà di ACUDETOX e il suo supporto 
complementare ai trattamenti psicologici e farmacologici, nell’ambito di un programma terapeutico 
individualizzato.  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione al Corso è di € 312,00 esente IVA per i soci AMIAR e di € 312,00 + € 50,00 esente IVA 

di iscrizione all’AMIAR per i non soci. 



La quota di iscrizione è già comprensiva di quella di emissione del Certificato. 

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          CSTNF – Scuola di Agopuntura          cstnf_scuolaagopuntura 

 

 


