
 

CORSO AURICOLOTERAPIA  

PROGRAMMA ANNO 2020 

Programma di Medicina Tradizionale Cinese: facoltativo per chi ha una formazione in MTC 

19 – 20 Ottobre 2019: libera partecipazione aperta a tutti senza vincolo di iscrizione  

Introduzione alla Medicina Tradizionale Cinese - la Teoria dello Yin Yang 
I cinque movimenti  

 
16 – 17 Novembre 2019 – facoltativa per chi ha una formazione in MTC 

La teoria degli Zang Fu: organi e visceri  
Pratica: Manovre base - L'automassaggio per il benessere  

 
14 – 15 Dicembre 2019 – facoltativa per chi ha una formazione in MTC 
I 3 tesori e le 5 sostanze fondamentali  
Pratica: Manovre base : le prime sequenze 
 

Programma di Auricolo Terapia  

18 – 19 gennaio 
L’auricolo terapia: storia e sviluppo secondo la scuola cinese, presentazione e studio della Mappa “Ear Figura di Lichun 
Huang” Dr. Lichun Huang che presenta più di 200 punti di cui 165 sulla parte anteriore dell’orecchio e 36 sul dorso. 
Definizione delle aree e posizione e funzione dei punti auricolari posizionati su elice, anti elice, fossa scafoidea , fossa 
triangolare e conca. 

22 – 23 febbraio 
Definizione delle aree e posizione e funzione dei punti auricolari posizionati su meato acustico, trago, antitrago e lobo 
e del dorso auricolare. 
Classificazione dei punti relativi ai 5 Organi e 6 Visceri, Sistema Nervoso, sistema endocrino- Identificazione di Punti 
speciali 

28 – 29 marzo 
Sindromi e trattamento Funzioni dei diversi punti: schemi terapeutici generali 
Coppie/gruppi di punti utili secondo indicazioni specifiche. Schemi terapeutici particolari 
Utilizzo dell’auricolo medicina in caso di alterazione della funzionalità degli apparati: Cardio-Respiratorio: dispnea, 
Tosse, Asma, rinite ,allergia, ipertensione, ipotensione 
Gastrointestinale: dispepsia, acidità, reflusso gastroesofageo, aereofagia, stipsi, diarrea, meteorismo 

25 – 26 aprile 
Utilizzo dell’auricolo medicina in caso di alterazione della funzionalità degli apparati: 
Urogenitale: enuresi, leucorrea, dismenorrea, amenorrea Osteoarticolare: dolori articolari, reumatismi, lombalgie, 
gonalgie, artropatie. Disturbi psichici e psico somatici : ansia, attacchi di panico, disturbi del sonno 
Alterazioni endocrine 



23 – 24 maggio 
Diagnostica: L’orecchio un microcosmo, una ‘finestra del computer’ in grado di fornire attraverso l’osservazione, le 
condizioni generali di un soggetto: l’orecchio registra lo stato di salute e da molte informazioni. Esame visivo del 
padiglione, palpazione e rilevazione di alterazioni: uso di apparecchiature in grado di rilevare alterazione attraverso 
stimoli elettrici. Un attento esame permette di identificare più di 200 sindromi e 500 manifestazioni sintomatiche. 

Data da definire 
VERIFICA FINALE teorica pratica 

QUOTA DI ISCRIZIONE:  

La partecipazione alla prima lezione è libera e gratuita 
 
1550 euro per l’intero corso   
pagabile in 3 rate: 600 all’atto dell’iscrizione – 550 euro entro fine febbraio – 400 entro fine aprile  
 
SCONTI PREVISTI:  

- PAGAMENTO IN RATA UNICA: 1350 euro all’atto dell’iscrizione  
- ISCRIZIONI effettuate entro e non oltre il 20 ottobre: 1200 euro : 600 all’atto dell’iscrizione – 600 entro fine 

aprile 
- Partecipazione ai soli weekend di auricolo : 1400 euro  se rateizzati – 1200 pagamento rata unica  

 
 

 


