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Il Prof. Chen Gong-sun (Università di MTC di 

Nanchino), in un lavoro presentato al 

Simposio Internazionale sul Microsistema 

Auricolare, a Dalian nel 2010, sostiene che: 

“l’auricoloterapia risulta avere un’azione 

particolarmente efficace nel trattamento di 

245 differenti patologie” ... “Tra i 18 gruppi 

individuati troviamo 16 malattie infettive e 

parassitarie (tra cui tubercolosi, herpes zoster, 

verruche, parotite, ecc.), il tumore benigno 

della tiroide, 2 malattie del sangue, 9 malattie 

metaboliche ed endocrine, numerosi disturbi 

psichici e comportamentali (dipendenze, 

nevrosi, ADHD, ecc.), una ventina di malattie 

del sistema nervoso (cefalea, paralisi pseudo 

bulbare, TIA, sciatica, ecc.), molte malattie 

dell’occhio (orzaiolo, congiuntivite, cataratta, 

miopia, ambliopia, ecc.) e dell’orecchio (otite, 

tinnito, sordità improvvisa, ecc.), e poi 

malattie dei sistemi circolatorio (ipertensione, 

aritmia, ecc.), respiratorio (raffreddore, 

tonsillite, asma, rinite, ecc.), digestivo 

(gastrite, dispepsia, appendicite, ecc.), genito-

urinario (calcoli urinari, prostatite, ecc.), 

malattie della pelle e infezioni del tessuto 

sottocutaneo, malattie del sistema muscolo-

scheletrico, ecc. ecc.”  

 

 

 

 

 

Sede dei corsi: Istituto Prosa,  

Via della Repubblica, 18 - 30038 SPINEA (VE) 

Orario delle lezioni: sabato: 9.00-13.00 e 14.30-

18.30. domenica: 9.00-13.00 

 

Riferimenti utili, per ulteriori informazioni 

- tel.041 999366  

- Cell. 348 3048003 

- e-mail: istprosa@tin.it  

- web: www.propulsionesalute.it  
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Auricoloterapia Cinese  

nella Pratica Clinica 
1-2 aprile e 13-14 maggio 2017 

 

Orari: 

sabato: 9.00-13.00 e14.30-18.30  

domenica: 9.00-13.00 

dott.ssa Speronello Maria Rosa 
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Prima mappa conosciuta del padiglione auricolare, parte 

posteriore, con la suddivisione dei cinque organi, 1889, Cina 
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Presentazione  

La scuola di Agopuntura-moxibustione 

dell'Istituto Prosa di Venezia è attiva da 

oltre vent’anni con Corsi di Formazione 

pluriennali in Agopuntura tenuti in 

collaborazione con l’Istituto Paracelso 

di Roma e con corsi seminariali 

monotematici. 

La scuola fa parte dell’AIAM 

(Associazione Italiana di Agopuntura e 

Medicina tradizionale cinese), membro 

fondatore della WFAS (Federazione 

Mondiale delle Società di Agopuntura), 

la più autorevole organizzazione 

mondiale di agopuntura esistente, 

riconosciuta dall’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità). 
 

dott.ssa Maria Rosa Speronello 
Responsabile della Scuola di Agopuntura-moxibustione 

 
  

Auricoloterapia Cinese  

nella Pratica Clinica  

 

Programma (sintesi) 

 

 Panoramica introduttiva 

 Localizzazione dei punti auricolari 

 Pratica specifica di localizzazione 

 Metodi di stimolazione degli agopunti 

auricolari 

 Pratica specifica dei metodi di 

stimolazione 

 Metodi di selezione degli agopunti 

auricolari 

 Protocolli di terapia: il dolore 

 Diagnosi auricolare: linee guida 

pratiche 

 Protocolli di terapia: rinite, fumo, 

obesità, dismenorrea, cefalea, 

ipertensione, … 

 

Il corso è una proposta messa a punto dallo staff della Scuola di 

Formazione dell’Istituto Prosa ed è articolato in due week-end 

per un totale di 22 ore tra teoria e pratica. 

 
 

 

 

 

Alcuni vantaggi dell’auricoloterapia  

L’utilità di questo microsistema può 

essere così riassunta: è un metodo molto 

efficace, in particolare: 

 nelle patologie, acute, dolorose ed 

allergiche;· 

 è un metodo semplice da applicare 

(molto più semplice rispetto 

all’agopuntura corporea);· 

 è un metodo molto pratico e comodo 

sia per il medico che per il paziente;· 

 è un metodo poco invasivo e ben 

accettato da ogni tipo di paziente;· 

 è un metodo economico,  

 ed inoltre si tratta di una metodica utile 

anche per la diagnosi di numerose 

patologie, anche attraverso la semplice 

osservazione del padiglione, senza 

l’impiego di apparecchi di alcun tipo. 

 


