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CORSO DI AURICOLOTERAPIA 

Con la Dott.ssa C. Di Blasio 

 

 

 COS’ E’ L’AURICOLOTERAPIA 

L'Auricoloterapia è una tecnica appartenente al corpus della Medicina Tradizionale Cinese. Consiste 

nell'intervento su specifici punti del padiglione auricolare a scopo terapeutico. L’auricoloterapia si basa 

sull'idea che il padiglione auricolare riproduce in maniera dettagliata l'intero organismo umano. 

L’Auricoloterapia è: 

 

 Tecnica semplice da applicare e da imparare; 

 può essere praticata su se stessi e potrebbe essere utilizzata anche da figure “non mediche”; 

 priva di effetti collaterali o indesiderati; 

 efficace su un ampio range di patologie 

  

  

CENNI STORICI 

L’auricoloterapia è una scienza antica. Già gli Egizi conoscevano l’uso terapeutico. Si sviluppa in Francia 

nel 1956 ad opera di un medico, Paul Nogier, il quale aveva osservato che diversi suoi pazienti provenienti 

dalla Corsica avevano delle cauterizzazioni a livello del padiglione auricolare. Studiando la storia clinica di 

questi pazienti emergeva che quelle cauterizzazioni erano state fatte a scopo curativo. In Cina, dopo le 

scoperte di Nogier, l’Auricoloterapia viene studia e trova una ampia applicazione.. Negli ultimi anni, 

l'interesse dei ricercatori nei confronti di questa disciplina, è cresciuto sempre di più: sono stati prodotti 

numerosi lavori scientifici sull’auricoloterapia che hanno permesso di studiare le basi neurobiologiche e di 

avvalorare nuove applicazioni. È nel 1995 che in Italia la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

https://www.ilgiardinodeilibri.it/__libri/_medicine_alternative/_medicina_cinese_agopuntura/
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inserisce la voce “Auricoloterapia” nel tariffario F.N.O.O.M. rendendola terapia medica ufficiale praticabile 

da sola "manu medica". 

SCOPO ED APPLICAZIONI DELL’AURICOLOTERAPIA 

Lo scopo dell’Auricoloterapia  è quello di poter curare patologie organiche e particolari squilibri energetici 

di differenti tipologie. 

 

Per quanto riguarda le applicazioni, l’auricoloterapia è implicata per : 

- Trattamento dell’ansia,  

- del tabagismo,  

- dipendenze da cibo e da alcool,  

- timidezza,  

- disfunzione erettile,  

- stress,  

- psoriasi. 
 

 DESCRIZIONE DEL CORSO 
 

Il corso di Auricoloterapia è composto da 3 giornate per un totale di 24 ore. Al termine del corso 

verranno assegnati 40 CREDITI.  Il corso si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica 21 e 22 

Aprile dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 e in data sabato 9 Giugno dalle 9:00 alle 13:00 

presso la sede PSICA  in via Michelangelo, 14-Pescara.                                                                            

Il corso è rivolto ai professionisti del settore medico-sanitario e del sociale (medici, infermieri, 

naturopati, farmacisti, psicologi, terapisti vari, ecc) e a chiunque voglia approfondire queste 

tematiche anche solo per interesse personale. Il corso partirà con un minimo di 6 iscritti. 

 Il COSTO del corso: 

            - Per i partecipanti esterni è di 390€ + IVA  

            - Per gli allievi ed ex allievi PSICA e IAF il costo scontato è di 250€ + IVA 

 

 PROGRAMMA DEL CORSO 

1° GIORNATA: Modulo I  

 INTRODUZIONE ALL’AURICOLOTERAPIA 

 L’EZIOOGA 

 LE APPLICAZIONI  

 

2° GIORNATA: Modulo II 

 STUDIO ED ANALISI DELLE MAPPE AURICOLARI  

 COMPRENSIONE DEI PUNTI DA STINOLARE E SUI QUALI INTERVENIRE. 

 

3° GIORNATA 

 DEDICATA ALLA PRATICA DEL’AURICOLOTERPIA. 
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 Dott.ssa C. Di Blasio 

La Dott.ssa C. Di Blasio attualmente è garante per l’infanzia presso il comune di Montesilvano , è 

psicologa auricoloterapeuta e naturopata presso Studi DCD Pescara ed inoltre psicologa presso 

l’Associazione AGE. Ha partecipato e conseguito diversi titoli, partecipando a parecchi Master 

come:                                                                                                                                                        

- Master Universitario “ livello in NEUROPSICOLOGIA età Evolutiva                                             

 - Master Universitario 1 livello in Progettazione Didattica in DSA e BES                                           

 - Corso di Formazione presso AISPA Milano Sessuologia Clinica (teoria genter, e educazione alla 

sessualità)                                                                                                                                               

 - Corso di Formazione in “NeuroPsicologia” Centro studi I Bambini Pineto                                        

 -Master in Europrogettazione, 201-2020 Europa Cube Innovation    

 - Scuola di Specializzazione In Psicoterapia  

 

 MODALITA' D’ISCRIZIONE 

I  corsi/master partiranno al completamento della classe con un minimo di 6 

iscritti.  Le iscrizioni si effettuano inviando una mail a info@psica.eu 

specificando nella mail il corso o i corsi di interesse e allegando la ricevuta del 

bonifico.  Le iscrizioni seguiranno l'ordine delle prenotazioni effettuate con 

mail e bonifico. 

 

 Per info: 085.299123 o info@psica.eu 

 


