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Il programma si articola in 5 sessioni, per un totale di 17 ore di formazione. La 
tematica del seminario verte sulla diagnosi auricolare (ispezione, detezione 
elettrica, ricerca dei punti sensibili alla pressione) condotta sul lobo in 
particolare e sulle applicazioni terapeutiche della stimolazione auricolare in 
campo neurologico, odonto-stomatologico, ORL e oculistico. 
  
Nella prima giornata si parlerà dello stato attuale della ricerca clinica 
sull’agopuntura somatica nell’ictus e nella riabilitazione post-stroke. Sarà dato 
ampio risalto al problema della rappresentazione auricolare del SNC, ancora 
irrisolto esaminando le mappe anche recenti delle varie scuole. L’arbitraria 
assegnazione,  soprattutto da parte francese, di punti e aree auricolari a 
determinate strutture anatomiche del SNC necessita ancora di una verifica 
attendibile sia da un punto di vista clinico che di imaging (per esempio con la 
RM funzionale).  Poiché il padiglione auricolare si attiva in alcune zone 
attraverso la disfunzione o la lesione dell’organo o struttura anatomica su esse 
rappresentate, un percorso interessante per studiare le somatotopie auricolari 
del SNC sembra essere quello di identificare le aree auricolari del danno 
vascolare e neurologico nell’ictus cerebrale. Qualora i metodi diagnostici a 
disposizione riuscissero a circoscrivere in modo affidabile e riproducibile 
determinate zone del lobo, si potrebbe tentare con la stimolazione auricolare di 
accelerare i tempi della riabilitazione post-stroke. 
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La seconda giornata è dedicata alle cefalee e alle applicazioni in campo odonto-
stomatologico. Dopo un breve inquadramento delle cefalee secondo la 
classificazione IHS del 2004 si passa a descrivere i punti e le aree auricolari 
associati al sintomo cefalea secondo le varie scuole. Si parla delle opportunità 
offerte dalla diagnosi auricolare nel differenziare l’emicrania dalla cefalea 
tensiva. Attraverso una serie di casi clinici si illustra il contributo che può dare 
l’ispezione del padiglione auricolare nell’identificare i soggetti predisposti o con 
familiarità per emicrania. Si descrive inoltre la tecnica del contatto dell’ago, 
presentata in letteratura, per interrompere l’attacco acuto di emicrania.   
Nel pomeriggio si parla delle possibili applicazioni della terapia auricolare in 
campo odonto-stomatologico. Dapprima si fa un breve riassunto della 
rappresentazione dei denti e dell’articolazione temporo-mandibolare secondo le 
varie scuole. L’effetto analgesico e antiflogistico rapido, insieme a quello 
miorilassante e ansiolitico della stimolazione del padiglione auricolare, 
sembrano essere tutti un ausilio interessante per l’odontoiatra. Si descrivono 
inoltre le possibilità terapeutiche dell’agopuntura auricolare nelle nevralgie 
trigeminali e nel dolore facciale idiopatico persistente. 
 
La terza giornata è dedicata alle applicazioni dell’auricoloterapia in campo ORL. 
Dopo aver descritto la rappresentazione auricolare del naso, dell’orecchio 
(interno, medio, esterno), del faringe e delle tonsille secondo le varie scuole si 
parla dell’effetto analgesico-antiflogistico della terapia auricolare nelle affezioni 
ORL. Si parla poi di trattamento delle vertigini e della “dizziness” spesso 
presente nella cervicoartrosi dell’anziano o nei traumi da 
distrazione/distorsione cervicale. L’ultimo argomento della mattinata riguarda il 
difficile approccio al trattamento degli acufeni e la risposta scarsa a tutti i 
trattamenti compresa l’auricoloterapia.                                                                                                                                                                   
Nel pomeriggio si parla della rappresentazione dell’occhio sul padiglione 
auricolare che in realtà sembra molto più estesa di quanto riportato nelle 
mappe delle varie scuole. Di questa maggiore estensione bisogna tenere conto 
nella diagnosi e terapia auricolare delle affezioni oculistiche.  
                                                                                                                
Sono previste dimostrazioni tecniche, esercitazioni pratiche da parte dei 
partecipanti e la discussione di alcuni casi clinici. 
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PROGRAMMA 
 

L'evento 853-85909 Ed. 1: 
 

L’AGOPUNTURA AURICOLARE DEL LOBO NEI DISTURBI NEUROLOGICI, 
ODONTO-STOMATOLOGICI, ORL E DELL’OCCHIO 

 
ha ottenuto 20,6 CREDITI ECM 

                 
VENERDI’ 13 GIUGNO 
 
14:30 - 15:30  
   Agopuntura nell’ictus e nella riabilitazione post-stroke: revisione della 
          letteratura. 
 
15:30 - 16:30  
             Rappresentazione del SNC sul padiglione auricolare secondo le varie 
            scuole. 
 
16:30 – 16:45  Pausa 
 
16:45 - 17:30  
             Aree auricolari del danno vascolare e neurologico nell’ictus cerebrale 
 
17:30 - 18:30  
             Esercitazioni sulla diagnosi e terapia delle zone auricolari ictus- 
            correlate 
 
 
 
 
SABATO 14 GIUGNO 
 
09:00 - 10:00  
            Punti e aree auricolari associate al sintomo cefalea secondo le varie 
           scuole. 
 
10:00 - 11:00  
             Diagnosi auricolare differenziale nell’emicrania e nella cefalea tensiva. 
 
11:00 – 11:15  Pausa 
 
11:15 - 12:15  
             L’ispezione del padiglione auricolare nella familiarità per emicrania e 
             l’utilità del contatto dell’ago nell’attacco acuto di emicrania. 
 
12:15 - 13:00 
            Terapia auricolare dell’emicrania e della cefalea tensiva 
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13:00 – 14:30  Pausa  
 
14:30 - 15:30 
             Rappresentazione auricolare dei denti e dell’articolazione temporo- 
             Mandibolare secondo le varie scuole. 
 
15:30 - 16:30  
             Utilità dell’effetto analgesico, antiflogistico, miorilassante e ansiolitico 
            della stimolazione auricolare in campo odonto-stomatologico. 
 
16:30 - 16:45  Pausa  
                                                                                                                                                                       
16:45 - 17:30  
            Terapia auricolare nelle nevralgie trigeminali e nel dolore facciale 
            idiopatico persistente. 
 
17:30 – 18:30  
             Esercitazioni sulla diagnosi e terapia dei disturbi in campo odonto- 
             Stomatologico. 
 
DOMENICA 15 GIUGNO 
 
09.00 - 10:00  
             Rappresentazione auricolare del naso, dell’orecchio (interno, medio, 
             esterno), del faringe e delle tonsille secondo le varie scuole.      
  
10:00 - 11:00  
             Terapia auricolare antiflogistica delle affezioni ORL  
 
11:00 - 11:15 Pausa 
  
11:15 - 12:15  
              Diagnosi e terapia auricolare nella sindrome vertiginosa e nella 
              “dizziness” da distrazione cervicale o cervicoartrosi. 
 
12:15 - 13:00  
              Il difficile approccio al sintomo acufene. 
 
14:30 - 15:30  
             Rappresentazione dell’occhio secondo le varie scuole. Diagnosi e 
             terapia auricolare delle affezioni oculistiche. 
 
15:30 - 16:30  
             Esercitazioni sulla diagnosi e terapia auricolare delle affezioni ORL e 
             oculistiche.                                                                
 
16:30 - 17:00  
             Verifica dell’apprendimento tramite questionario. 
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Relatore:  Dott. Marco Romoli 
          Responsabile Dipartimento Agopuntura Auricolare AMAB – Scuola Italo 
                  Cinese di Agopuntura. 
                  Docente e Consigliere FISA – Federazione Italiana delle Società di  
                  Agopuntura. 
 
Date:   Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Giugno 2014 
 
Sede:   Bologna: Istituto di Ricerca e Cura dell’AMAB – Scuola Italo Cinese di  
                                Agopuntura Via Antonio Canova, 13  
 
 
Quota di iscrizione per questo singolo evento: € 500,00 (IVA compresa), € 
450,00 per i soci AMAB 2014 e € 300,00 (IVA compresa) allievi AMAB- Scuola Italo 
Cinese di Agopuntura. 
 
Quota di iscrizione per questo evento e anche per “L’AGOPUNTURA 
AURICOLARE NEI DISTURBI PSICHICI/PSICOSOMATICI” del 14-26 Marzo 
2014: € 800,00 (IVA compresa), € 750,00 per i soci AMAB 2014 e € 500,00 (IVA 
compresa) allievi AMAB- Scuola Italo Cinese di Agopuntura. 
 
Per l’evento è previsto un numero massimo di 25 partecipanti, qualora le richieste 
superassero tale quota, farà fede l’ordine della data di iscrizione con l’avvenuto 
pagamento. 
                                 
Modalità di pagamento: Bonifico bancario intestato a "Medicina e Tradizione s.r.l."   
                                       Via Poggio Maggiore,11 - 40060 Pianoro (BO)  
                                       codice IBAN  IT76N0200837000000100595513 
                                       UNICREDIT BANCA - Filiale di Pianoro (Bo) 
                                       Indicare esattamente la causale. 
 
Per chi deve iscriversi all’AMAB: Bonifico bancario intestato ad “Associazione 
                                                          Medici Agopuntori Bolognesi” Via Torino, 37 
                                                          40068 San Lazzaro di Savena (BO) 
                                                          Cod. IBAN IT98H0538702400000000920911 
                                                          BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA 
                                                          Via Venezian 5/a Bologna 
                                                          Indicare esattamente la causale. 
 
                                                          Oppure 
 
                                                          Conto Corrente Postale n. 19747401 
 
Quota associativa AMAB 2014 obbligatoria: 60,00 Euro                            
  
Termine delle iscrizioni: L’iscrizione con il pagamento della quota deve  
                                         pervenire entro Venerdì 30 Maggio 2014. 
 
 
Per informazioni: Lunedì e Venerdì ore 9,00 – 13,00 e 14,00 – 18,00; 
                             Martedì e Mercoledì ore 14,00 – 18,00 e Giovedì ore 9,00 – 13,00  
                             al 340.9553985 

segreteriascuola@amabonline.it 
www.amabonline.it 


