
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
AURICOLOTERAPIA 

 (COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

Cognome …………………………………………... 
 

Nome……………………………………………….. 
 

Indirizzo …………………………………………… 
 

Città…………………………………………………. 
 

Prov …………………….. CAP …………………... 
 

Tel ……………………….. Fax …………………… 
 

E-mail ……………………………………………… 
 

*Qualifica…………………………………………… 
 

*C.F. ………………………………………………… 
 

*P.IVA …………………………………………….. 
 

* Nato/a a …………………. Il ……./……/…….. 
* campi obbligatori 

 

 
Dati per la fatturazione (se diversi da sopra) 

 

 
 

T r a t t a m e n t o  d e i  D a t i  P e r s o n a l i  ( D . L g s .  1 9 6 - 0 3 ) 
L’adesione e la partecipazione al Corso richiede un esplicito 
consenso al trattamento dei dati personali, da parte della 
Segreteria Organizzativa e degli organismi promotori, al fine 
dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali e 
commerciali. Il trattamento dati avverrà con la medesima 
riservatezza e il pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla 
tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento 
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge. 
 

 
FIRMA ……………………………………. 
 
 

Costo e modalità di pagamento  
 

Il costo complessivo del Corso è di € 900,00 + IVA. 
Iscrizione: inviare la scheda d’iscrizione alla Segreteria 
Organizzativa, via fax o in allegato di e-mail, insieme 
alla copia di bonifico bancario di € 398,00, a fronte 
della quota confirmatoria d’iscrizione. 
Il saldo di € 700,00 dovrà essere versato il primo giorno 
di corso o saldato a mezzo bonifico bancario anticipato 
(con relativo invio di copia contabile). 
 

Coordinate Bancarie 
 

Banca Privat Bank 
IBAN IT03E0337103200260022784000 
Intestato a: G. MA. SNC 
 

NB: la quota versata per il corso non verrà rimborsata 
in caso di mancata partecipazione per motivi personali 
o comunque per cause non imputabili alla Marrapese 
Editore Srl. 
Suddetta quota verrà altresì rimborsata solo ed 
esclusivamente nel caso in cui il corso non venisse 
svolto. 
 
 

Sede del corso 
 

ROMA Hotel Pulitzer  
Viale Guglielmo Marconi 905, 00146 Roma 

Tel 06 598 591 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa 
 

G. MA. SNC Gruppo Editoriale 
Organizzazione Corsi e Convegni 

Via dei Minatori, 2/C – 00143 ROMA 
Tel: 06.5005509 

Fax: 06.233242443 
info@gmasncservizi.com 

www.gmaservizi.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 
 

Dott. Bernard Bricot 
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Auricoloterapia 
 

L'auricoloterapia è una forma di medicina alternativa 
basata sull'idea che l'orecchio (in particolare il 
padiglione auricolare) riproduca in piccolo l'intero 
organismo umano.  
L'auricoloterapia nasce in Francia negli anni 50 del XX 
secolo ad opera di un medico di base di Lione Poul 
Nogier il quale aveva osservato che diversi suoi 
pazienti provenienti dalla Corsica avevano delle 
cauterizzazioni a livello del padiglione auricolare. 
Dalla storia clinica di questi pazienti emergeva che 
dette cauterizzazioni venivano fatte in Corsica da abili 
maniscalchi per curare dolori sciatalgici. 
Nogier incuriosito da questa constatazione indagò 
nella storia della medicina se vi fosse mai stato 
qualcuno che avesse utilizzato l'orecchio a fini 
terapeutici. In effetti trovò innumerevoli testimonianze 
di queste pratiche da Ippocrate fino ai giorni nostri, fu 
allora che si mise al lavoro per sperimentare i vari 
punti dell'orecchio e scoprì che in esso sono contenute 
le rappresentazioni delle innervazioni dei vari organi 
ed apparati in modo tale da fornire nell'orecchio 
l'immagine di un feto rovesciato. 

 

Didattica del Corso 
 

Il corso avrà una durata complessiva di 4 giorni e 
mezzo e sarà strutturato su due moduli Base e 
Avanzato consecutivi. 
Sarà prevista una parte pratica all’interno della classe 
per dare ai partecipanti la possibilità di sperimentare 
questa tecnica terapeutica. 

 

Curriculum Vitae Docente 
 

• Medico Chirurgo Ortopedico (Francia) 

• Fondatore e presidente onorario C.I.E.S. Italia 

• Membro del Comitato Direttore della 
W.A.P.A.T. 

• Docente Università degli Studi di Palermo e 
Tor Vergata di Roma 

• Ideatore del Metodo “Riprogrammazione 
Posturale Globale” 

Programma 
 

Introduzione 
- Definizione, storia, prove sperimentali; 
- Embriologia, anatomia e innervazioni; 

 

Anatomia topografica 
- Introduzione 
- Fase 1 – 2 – 3 – 4 

 

 I trattamenti 
- La rilevazione dei punti: posizione,    
  palpazione manuale, palpazione 250 g/400 g, 
  rilevamento elettrico: normale, differenziale, 
  ricerca, sovraccarico di informazioni, mancanza 
  di informazioni; 
- Trattamento dei punti: massaggio, manipolazione 
dell’orecchio, il trattamento magnetico, il diascope, 

- Il laser, l’ago: oro- argento – acciaio – ASP; 
 

Momento della consultazione 
- Indicazioni: dolori, problemi funzionali, capacità; 
- Controindicazioni: gravidanza, anticoagulanti,    
  gli anziani, i cardiopatici; 
- Consultazione: intervista, ambito, gli antecedenti, le 
  cause apparenti, le cause originarie, eredità ostacoli, 
  rimozione ostacoli, l’elaborazione effettiva,   
  trattamenti complementari, come terminare la   
  sessione, ripetizione della sessione, cosa fare in caso  
  di assenza di risultati; 

 

Ripresa delle sedi: i punti speciali 
- Epifisi, comparazioni, adattazioni, omega, altro; 

 

Svolgimento delle prove 
- Dettagli della consultazione; 

 

Gli ostacoli 
- Introduzione e definizione: nosologia, sintomi,  
  diagnostica e trattamenti; 
- Blocco della prima costa: segni clinici, diagnostica e  
  trattamenti; 
- Le cicatrici patologiche: anamnesi, diagnostica,              
trattamento periferico, orecchio e ombelico 

- Gli ostacoli dentali: reattogenicità e problemi 
  occlusali; 

 

- Blocco delle vertebre: cause, neutralizzazione e 
   trattamento eziologico;                                                                                                                                                          
- Altro: spasmofilia, oscillazioni e disadattamento; 

 

Trattamenti terapeutici diretti  
- Dolore 
- Zona 
- Obesità 
- Insonnia  
- Stanchezza 
- Disfunzioni  
- Vertigini 
- Tabagismo 
- Protocollo analgesico 
 
 

Introduzione all’Auricolo-Medicina 
- Conclusioni 

                        Orario delle lezioni 
 

Mer – Sab:     ore 9.00 - 18.00  (Break: ore 13.00 – 14.00) 
 

Domenica:     ore 09.00 - 13.00 
    

                       Accreditamento ECM 
 

Sono stati richiesti crediti ECM per le seguenti figure 
professionali: 
 

-     Fisioterapisti 
-     Medici (Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina dello 

Sport, Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Medicina 

Generale,Otorinolaringoiatria) 

-     Odontoiatri 

                   Attestati di partecipazione 
 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
frequenza. L’attestato relativo all’assegnazione dei 
crediti ECM verrà spedito ai partecipanti 



successivamente all’acquisizione dell’esito della prova 
pratica di apprendimento. 


