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PRESENTAZIONE
 CONOSCERE L’AURICOLOTERAPIA

Questo libro nasce dalla ventennale esperienza clinica e 
didattica del dott. Giancarlo Bazzoni, maestro e amico. 
L’autore è unanimemente conosciuto in Italia e all’este-
ro come uno dei maggiori esperti di Auricoloterapia, una 
pratica medica che utilizza il padiglione auricolare a scopo 
diagnostico e terapeutico. 
Non è un trattato solamente scientifico, ma anche un ma-
nuale di rapida consultazione per chi già conosce l’Auri-
coloterapia e un’opportunità, per chi non è pratico della 
materia, di affacciarsi a questa meravigliosa disciplina che, 
con pazienza, gentilezza, allegria e molta professionalità, il 
dott. Bazzoni ha insegnato a tutti i suoi allievi, me com-
presa.
Sono sicura che gli obiettivi di questo volume fossero di 
informare e incuriosire, posso dire che l’autore li ha pie-
namente raggiunti.  

Auguro a tutti una buona lettura.

Gianna Meconcelli
Presidente del Gruppo di Studio sull’Agopuntura 

e le Terapie Naturali (G.S.A.T.N.)



CAPITOLO  1
 INTRODUZIONE ALL’AURICOLOTERAPIA 

Cos’è l’Auricoloterapia?
L’Auricoloterapia, chiamata anche Agopuntura Auricolare, è una metodica del-
le Medicine Complementari (MC) che utilizza il padiglione auricolare (mi-
crosistema auricolare) a scopo diagnostico e terapeutico. Ha una storia piuttosto 
recente, nasce dalla medicina ufficiale nel 1957 in Francia, con le prime pubbli-
cazioni del medico di Lione Paul Nogier, riconosciuto unanimamente come il 
padre di questo metodo. Principio fondante di questa disciplina è che a livello 
del padiglione auricolare (microsistema) sia presente una qualche forma di rap-
presentazione di strutture e funzioni dell’organismo (mappa auricolare), in un 
rapporto bidirezionale diagnostico e terapeutico. Alla scuola francese di Nogier 
si è affiancata ben presto quella cinese con un originale fenomeno di globaliz-
zazione dei saperi, favorendo nello stesso tempo l’integrazione di questa disci-
plina nel corpus dell’Agopuntura con cui si trova a condividere in buona parte 
meccanismi d’azione e indicazioni terapeutiche. Negli ultimi anni l’interesse 
per l’Auricoloterapia da parte di clinici e ricercatori è andata crescendo con la 
produzione di un certo numero di lavori scientifici di buona qualità che hanno 
permesso di studiarne le basi neurobiologiche e validare nuove applicazioni 
cliniche. Dolore, disturbi d’ansia e patologie correlate, insonnia, tabagismo e 
dipendenze da sostanze, obesità e disturbi del comportamento alimentare sem-
brano essere i campi d’intervento dell’agopuntura auricolare per i quali esisto-
no maggiori evidenze e s’intravedono le più interessanti linee di ricerca. 

Nascita, sviluppo e diffusione dell’Auricoloterapia
Forme rudimentali di Auricoloterapia sono rintracciabili nella tradizione me-
dica delle grandi civiltà del mondo antico e nella medicina tradizionale delle 
popolazioni mediterranee. Nella storia della medicina antica egiziana, greca e 
romana sono presenti tracce di sistemi di cura che prevedevano la cauterizza-
zione o il salasso di alcuni punti del padiglione auricolare per trattare perlopiù 
patologie dolorose. L’egittologo A. Varille riferisce come nell’antico Egitto si 
applicasse la cauterizzazione di un punto ben definito del padiglione su quelle 



donne che non volevano più avere figli. Una pratica diffusa, invece, tra gli an-
tichi marinai, che solcavano le acque del Mediterraneo, era quella di portare 
un orecchino infisso in un punto dell’orecchio per migliorare la qualità della 
vista. Ippocrate, il padre greco della medicina occidentale, descrisse la tecnica 
del sanguinamento della regione posteriore dell’orecchio contro l’impotenza 
sessuale e per trattare la sciatica. E ancora, Galeno citava l’uso terapeutico della 
scarificazione del padiglione auricolare in alcune patologie. Nella medicina 
arabo-ottomana dell’XI secolo la cauterizzazione, allora particolarmente diffu-
sa, era applicata anche sul padiglione auricolare. Dal milleseicento in poi sono 
rintracciabili diverse testimonianze scritte su questa particolare forma di terapia 
e sulle applicazioni nella cura del dolore. Tra il millesettecento e milleottocen-
to, il metodo ha avuto una certa diffusione, seppur con alterne fortune a causa 
della capricciosità dei risultati. Dalla fine della metà del IX secolo la medicina 
ufficiale dimentica queste tecniche di stimolazione del padiglione, per anni 
questa terapia è sopravvissuta come patrimonio della medicina popolare, pra-
ticata da guaritori, cerusici, barbieri, maniscalchi, frequentemente da apparte-
nenti a ordini religiosi. La storia moderna dell’Auricoloterapia - Agopuntura 
auricolare è strettamente legata al nome di Paul Nogier, medico francese di 
Lione che, partendo dall’osservazione di come alcuni suoi pazienti affetti da 

sciatalgia fossero guariti grazie a una curiosa pratica terapeutica che prevedeva 
la cauterizzazione dell’orecchio esterno, si avvicinò a questa metodo, iniziando 
egli stesso a cauterizzare e poi stimolare con aghi il padiglione auricolare. Nel 
1956 Nogier ipotizzò che a livello dell’antelice esistesse la rappresentazione del 
rachide e più in generale che ci fosse una corrispondenza tra i punti auricolari 
e le diverse parti del corpo (mappa auricolare), nel padiglione si poteva rico-
noscere l’immagine di un feto rovesciato. Nel 1957 questi suoi lavori furono 
pubblicati dapprima su una rivista in lingua tedesca, per poi essere successi-
vamente tradotti in diverse lingue tra cui il cinese. In Cina l’Auricoloterapia 
ribattezzata Agopuntura Auricolare ebbe una diffusione rapida e capillare, tra i 
primi a praticarla furono i medici militari dell’Armata Popolare di Nanchino 
che pubblicarono una guida tascabile sull’Agopuntura Auricolare, comprensiva 
di una semplice mappa auricolare, chiaramente derivata da quella elaborata da 
Nogier. Già nel 1974 fu elaborata in Cina per opera dello Shanghai College 
of MTC una nuova mappa che si discostava per alcune localizzazioni da quella 
francese (Nanjing Army Hospital 1974). Da quel momento francesi e cinesi han-
no percorso strade differenti, la scuola francese è sfociata nell’Auricolomedici-
na, di contro la scuola cinese ha sviluppato quegli aspetti della MTC (Medicina 
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Fig. 1.2   Nel 1956 Nogier ipotizzò che a livello dell’an-
telice esistesse la rappresentazione del rachide e più 
in generale che ci fosse una corrispondenza tra i punti 
auricolari e le diverse parti del corpo (mappa auricola-
re), nel padiglione si poteva riconoscere l’immagine di 
un feto rovesciato.

Fig. 1.1   Paul Nogier (Lione, 1908 - Lione, 
1996). Dopo aver visitato alcuni pazienti che 
erano andati a casa di un guaritore, Paul No-
gier, curioso, s’interessò al metodo dello stes-
so. Così, nel 1951 scoprì l’auricoloterapia. Si 
tratta di una riflessoterapia tegumentaria che 
utilizza il padiglione dell’orecchio come zona 
riflessa. Alcuni punti erano in parte già noti sin 
dai tempi antichi, ma la vera scoperta arriva 
col dottor Paul Nogier che rilascia la prima 
ipotesi e realizza la prima vera mappa dei 
punti riflessi pubblicata nel 1956.
Il dottor Nogier continua le proprie ricerche, le 
sperimentazioni si moltiplicano, si sviluppano 
le misure, si definiscono nelle discussioni le 
sue conclusioni. Nel 1966, mette poi in evi-
denza il RAC, Réflexe Auriculo Cardiaque (atrio 
cardiaco riflesso).
Questa è la nascita dell’Auricolomedicina.



Tradizionale Cinese)che potevano essere applicati allo studio del padiglione. 
Nel tempo le due principali scuole di Auricoloterapia, francese e cinese, hanno 
sviluppato mappe che per alcune localizzazioni divergono anche in manie-
ra sostanziale, con una contemporanea crescita tumultuosa del numero degli 
agopunti auricolari sui cui nomi non esiste piena concordanza. Per ovviare a 
questi problemi, il WHO ha creato una commissione di esperti con il compito 
di raggiungere la standardizzazione nella nomenclatura dei punti e propor-
re infine una mappa condivisa. Dopo anni di lavoro i risultati raggiunti dalla 
commissione sono meno che modesti, principalmente a causa delle tensioni 
esistenti tra i membri delle due scuole. Nella riunione di Seoul del 1987 su 
90 punti proposti dalla scuola cinese solo per 43 si è raggiunto il consenso su 
tre criteri (punti conosciuti a livello internazionale, efficacia terapeutica, sede 
generalmente accettata), per altri 36 si è ottenuto il consenso solo sui primi due 
requisiti. Ai primi 43 punti è stato assegnato un numero di codice, un nome 
in Pinyin, un carattere cinese e un nome in inglese. Dalla riunione del 1990 in 
poi non ci sono stati rilevanti progressi nella standardizzazione e classificazione 
dei punti auricolari. Attualmente oltre alla scuola Francese e Cinese sono attive 
altre scuole sviluppatesi in Germania, Russia, USA, Italia, scuole che hanno 
portato nuovi contributi sia alla ricerca di base che a quella clinica, favorendo 
l’ulteriore diffusione di questa metodica in tutto il mondo.

Fig. 1.3   Auricoloterapia: aghi filiformi



CAPITOLO  2
 ANATOMIA DEL PADIGLIONE AURICOLARE

Anatomia di superficie 
L’orecchio esterno è costituito da due parti: un’esterna, più o meno allargata a 
forma di conchiglia, il padiglione auricolare e una parte interna, che fa seguito 
alla precedente, con la forma di un canale cilindrico, il condotto uditivo ester-
no. Il primo sporge dalla superficie laterale della testa e raccoglie le vibrazioni 
dell’aria che costituiscono le onde sonore, il secondo convoglia le vibrazioni, 
che sono così trasmesse alla membrana del timpano.
Il padiglione auricolare è posto sulle parti laterali della testa, dietro all’articola-
zione temporo-mandibolare e davanti al processo mastoideo. 
Nonostante il padiglione mostri una grande variabilità di forma e dimensioni, 
è possibile individuare uno schema generale da poter applicare nella pratica 
dell’Auricoloterapia. Il padiglione presenta una superficie Laterale (Anteriore, 
Esterna) sulla quale incidono la maggioranza dei punti e zone a significato te-
rapeutico e una superficie Mediale (Posteriore, Interna o Mastoidea). 
Nella parte mediana della faccia laterale si risconta una profonda depressione 
detta conca (C) che circonda il condotto uditivo esterno. È una depressione a 
forma d’imbuto, di cui il fondo, rivolto verso l’interno si continua direttamente 
con il condotto uditivo esterno. 
Attorno alla conca si riscontrano quattro sporgenze: elice (HX), antelice (AH), 
trago (TG) e antitrago (AT).
L’elice è una piega curvilinea che circonda la parte anteriore, superiore e po-
steriore del padiglione. Origina dalla cavità della conca con un’estremità più o 
meno sottile (radice dell’elice) che divide tale cavità in due porzioni: una parte 
superiore, (cymba conchae) più stretta e di forma ovale e una parte inferiore 
(cavum conchae), di superficie molto maggiore e di forma triangolare.
L’elice originatosi dalla conca si porta dapprima obliquamente in avanti e in alto, 
poi deviando all’indietro, contorna a semicerchio la parte superiore dell’orec-
chio e ridiscende fino alla parte postero-inferiore dove termina con un’estre-
mità allungata, detta coda dell’elice. Nella maggior parte della sua estensione, 
l’elice si ripiega verso il centro del padiglione delimitando una docciatura se-
micircolare, detta solco dell’elice. 
Nella sua parte postero-superiore l’elice presenta spesso, nel suo margine libero Fig. 2.1   Anatomia di superficie del padiglione auricolare



un rilievo più o meno accentuato, il tubercolo di Darwin. Tale sporgenza può 
assumere la forma di un semplice tubercolo arrotondato e smussato o avere 
le forma di una piccola spina lamellare e triangolare. L’antelice è una plica 
cartilaginea che decorre concentricamente all’elice, nasce in avanti e sopra la 
coda dell’elice. Portandosi verticalmente in alto e allargandosi si divide in due 
rami: un superiore (crus superiore), rotondo e smussato, l’altro inferiore (crus 
inferiore) che si dirige dall’indietro in avanti, formando il limite superiore della 
conca. I due rami dell’antelice terminano nel solco dell’elice e lo spazio ango-
lare che risulta dal loro reciproco divaricamento si deprime in una fossetta più 
o meno profonda, detta fossa triangolare (TF) (navicolare).
Tra l’antelice e l’elice decorre una superficie leggermente concava denomina-
ta fossa scafoidea (SF). Il trago è una sporgenza lamellare di forma triangola-
re, posta in precedenza alla conca, alquanto di sotto all’elice, da cui è separata 
mediante il solco o incisura anteriore dell’orecchio. Il trago si porta al davanti 
del meato acustico esterno coprendolo quasi completamente. La faccia esterna, 
piana e leggermente ricurva si continua con la cute del volto. La faccia interna, 
concava, è rivolta verso la conca, presenta nell’adulto e specie nell’anziano un 
piccolo ciuffo di peli sottili, che estendendosi davanti al meato acustico esterno, 
sembra abbiano la funzione di contrastare l’entrata di piccoli corpi sospesi nel-
l’aria. L’antitrago è situato di fronte al trago, inferiormente alla conca, di forma 
ovoidale o piriforme, con l’estremità diretta in basso e in avanti, ha superficie 
liscia e regolare. In avanti e in basso è nettamente delimitato, dalla parte del 
trago da un’incisura profonda (incisura intertragica) (IT) a concavità rivolta 
in alto e all’indietro. Il lobo (LO), formato da una ripiegatura della cute, senza 
interposizione di lamina cartilaginea, è posto inferiormente alla coda dell’elice, 
del trago e dell’antitrago, potendo continuare con queste varie sporgenze senza 
alcuna linea di confine, oppure separato per mezzo di un solco orizzontale più 
o meno accentuato, detto solco sopralobulare. Il lobo ha una forma variabilissi-
ma, è secondo i casi: triangolare, quadrilatero, semicircolare, semi-ellissoide. La 
faccia mediale del padiglione detta anche mastoidea o cranica, guarda medial-
mente e un po’ posteriormente; come la faccia laterale, essa è molto ineguale, 
e tali ineguaglianze corrispondono a quelle delle faccia laterale ma con inversa 
configurazione, vale a dire che le sporgenze osservate sopra una delle due fac-
ce corrispondono a incavature sulla faccia opposta, e viceversa. Fra le salienze, 
ricordiamo l’eminenza della conca, che è la più importante, l’eminenza della 
fossa triangolare, il solco della radice dell’elice, la fossa dell’antelice. Il padiglione 
dell’orecchio considerato della sua struttura, comprende: una lamina cartilaginea 
che ne forma lo scheletro, i legamenti, che ne garantiscono la forma mantenen-
dolo nella sua posizione, alcuni muscoli e un rivestimento cutaneo. 
La pelle che ricopre il padiglione, benché presenti la stessa struttura generale di 

quella delle regioni limitrofe, è differente, perché più sottile, più regolare, più 
liscia al tatto. Essa si estende regolarmente sulle due facce della cartilagine e ne 
riproduce tutte le irregolarità. Il rivestimento cutaneo, è unito alla sottostante 
cartilagine da uno strato connettivo, il tessuto cellulare sottocutaneo.
Il tessuto cellulare sottocutaneo è differente sulle due facce del padiglione, sulla 
faccia mediale è piuttosto lasso e contiene nelle sue maglie tessuto adiposo. Sulla 
faccia laterale il tessuto sottocutaneo è meno evidente, per cui il contatto tra la 
cute e il pericondrio è più intimo. Gli annessi cutanei della pelle del padiglione 
sono rappresentati dai peli, dalle ghiandole sebacee e dalle ghiandole sudoripare.
 

Vascolarizzazione, innervazione 
e cenni di embriologia del padiglione
L’azione riflessogena della stimolazione auricolare deve tenere conto, non solo 
dell’innervazione del padiglione, ma anche della sua vascolarizzazione, è, infatti, 
tramite i vasi che arrivano nel padiglione le fibre autonome, la cui stimolazione 
è responsabile in parte dei fenomeni che stanno alla base della diagnosi e tera-
pia auricolare. Il padiglione è irrorato da rami dell’arteria temporale superficiale e 
della auricolare posteriore che originano dalla carotide esterna. 
La maggior parte delle loro ramificazioni si sviluppano sulla faccia mediale del 
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Fig. 2.2   Innervazione del padiglione auricolare
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padiglione. I vari rami arteriosi destinati al padiglione si anastomizzano ampia-
mente tra loro. Le vene del padiglione dell’orecchio si dividono, come le arte-
rie, in anteriori e posteriori, che confluiscono nella vena giugulare esterna. 
I vasi linfatici formano sulla superficie del padiglione una ricca rete che con 
le sue maglie ricopre le due facce del padiglione. Questa rete dà origine a dei 
tronchi che si portano alle linfoghiandole adiacenti. I nervi del padiglione sono 
di due ordini: motori e sensitivi. I rami motori destinati ai muscoli estrinseci 
e intrinseci del padiglione, sono rami del nervo facciale. L’innervazione sen-
sitiva è fornita principalmente dal trigemino (III) (nervo auricolo-temporale 
- 3° branca), dal plesso cervicale superficiale (grande nervo auricolare - C2 - C3) 
e dal vago (X) (ramo auricolare). Questo nervo può contenere anche fibre del 
nervo intermedio (VI bis) e del glossofaringeo (IX). Il padiglione si sviluppa, 
intorno al 40° giorno della vita embrionale, a partire da sei tubercoli ectome-
sodermici (3 mandibolari e 3 ioidei), situati a lato della prima tasca branchiale. 
Di tali tubercoli tre sono anteriori, e si formano sul margine caudale dell’arco 
mandibolare e tre sono posteriori, e si formano sul contiguo margine craniale 
dell’arco ioideo. Il nodulo 1 da origine al trago, il 2 la radice dell’elice, il 3 la 
parte ascendente dell’elice, la parte rimanente dell’elice si forma dall’elice ioi-
deo. Dal nodulo 4 origina l’antelice, il nodulo 5 forma l’antitrago e il nodulo 
6 interviene nella formazione del lobo. La conca deriva invece dalle pareti 
della prima tasca branchiale. Dal terzo mese in poi la porzione superiore e la 
porzione posteriore del padiglione si fanno sporgenti alla superficie della testa 
e acquistano una notevole consistenza per la comparsa della cartilagine, che 

forma lo scheletro del padiglione. La cartilagine del padiglione deriva da quella 
dell’abbozzo del condotto uditivo esterno, mentre la muscolatura trae origine 
dall’arco ioideo.
Mentre queste formazioni del padiglione auricolare saranno ben conformate 
già al 4° mese, il lobo si differenzierà solo nella seconda metà della vita fetale.

I tre territori
Già negli anni ‘70 del secolo scorso, Nogier aveva distinto sul padiglione tre 
grandi zone su cui incidevano le diverse rappresentazioni auricolari. Queste 
zone sono state denominate Territori (Territoires), ognuna dei quali è collegata 
all’origine embriologica degli organi rappresentati. Si possono riconoscere: 
a) territorio auricolare T1 (innervazione Trigeminale) organi e strutture di ori-
gine mesodermica (dolore muscolo scheletrico), 
b) territorio auricolare T2 (innervazione Vagale) organi e strutture di origine 
endodermica (dolore e riflessi viscerali), 
c) territorio auricolare T3 (innervazione Plesso Cervicale) organi e strutture di 
origine ectodermica (punti psichici, dolore neuropatico). 

Sopra: 1a Tasca Branchiale
A lato: 1. Trago - 2.Radice dell’elice - 3. Parte ascendente dell’elice - 4. Antelice - 5. Antitrago - 6. Lobo
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Fig. 2.4   I tre territori e le rappresentazioni auricolari
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Fig.2.3   EMBRIOLOGIA DEL PADIGLIONE AURICOLARE



CAPITOLO  3
 MODELLI INTERPRETATIVI 
 E MECCANISMI D’AZIONE DELL’AURICOLOTERAPIA

I modelli interpretativi per l’auricoloterapia: dalla riflessologia alle 
configurazioni neurali. 
L’osservazione che la stimolazione auricolare agisce sul dolore ma anche su 
altri sintomi stimolando punti distali (padiglione auricolare) rispetto alla loro 
sede è un concetto non intuitivo per il quale sono stati proposti modelli inter-
pretativi che destano ancora un ampio dibattito tra gli addetti ai lavori (Kenyon 
JN 1985).  Per spiegare i meccanismi d’azione dell’auricoloterapia sono stati 
proposti nel tempo diversi modelli interpretativi: Riflessoterapico, Olografico, un 
modello che si rifà alla Thalamic Neuron Therapy (TNT) e quello che è invece 
proprio della Medicina Tradizionale Cinese (MTC). II modello riflesso terapico, 
proposto originariamente dallo stesso Nogier, si fonda sul concetto di Riflesso-
logia: nell’organismo esiste tra esterno (zone cutanee/mucose) e interno (visce-
ri/organi) una correlazione funzionale bidirezionale con significato diagnosti-
co e terapeutico Il padiglione auricolare costituisce dunque un microsistema 
sul quale incide una rappresentazione di tutto l’organismo. La sequenza radi-
colare cervicale, toracica, lombare, sacrale e coccigea, presente in tutti i livelli 
del sistema nervoso, costituisce il pattern su cui si modella la rappresentazione 
auricolare. L’esistenza di una mappa auricolare rappresenta, sin dai primi lavori 
di Nogier ai giorni nostri, il dogma centrale dell’auricoloterapia. Il padiglione 
auricolare costituisce dunque un microsistema sul quale è presente una rappre-
sentazione di tutto l’organismo. L’omunculus auricolare segue la regola della cor-
rispondenza alto-basso, secondo la classica immagine del “feto rovesciato” molto 
simile a quella proposta da Penfield e Rasmunssen per la somatotopia corticale 
(Bossy J 1975). Principio fondante dell’auricolo-riflessoterapia è che, in cor-
rispondenza di un problema patologico presente nell’organismo, si attivino a 
livello auricolare zone o punti riflessi con caratteristiche ben definite, obietti-
vabili con l’ispezione, la misurazione dell’impedenza cutanea e la palpazione 
(Diagnosi auricolare). I punti o zone auricolari, come avverte il neuro anato-
mista francese Jean Bossy, non sono la proiezione ma solo la rappresentazione 
dell’innervazione di un organo e di un territorio, la densità dell’innervazione 
periferica è in ultimo la responsabile della maggiore o minore estensione della 
rappresentazione auricolare.Fig. 3.1   Microsistemi riflessi
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Il fenomeno della convergenza degli impulsi a partenza dall’orecchio esterno 
e dai territori periferici in stato di sofferenza sulle unità neuronali della for-
mazione reticolare e del talamo, rende conto della comparsa sul padiglione di 
punti dolorosi alla palpazione (fenomeno dell’allodinia auricolare). 
I meccanismi d’azione della stimolazione auricolare sono stati interpretati prin-
cipalmente in base a correlati morfofunzionali. La metameria nervosa, spinale 
e neurovegetativa ha offerto una prima ma parziale spiegazione dell’effetto 
clinico della stimolazione auricolare, l’azione terapeutica è stata interpretata 
in gran parte tramite riflessi “elementari” loco regionali, via via più stratificati 
e complessi, cui si sovrappongono quelli spinali e periferici, arrivando infine 
a quelli centrali, con conseguente coinvolgimento di sistemi sottocorticali e 
corticali e l’intervento di vie efferenti e di neurormoni. 
Questo modello riflesso terapico, sviluppatosi negli anni ’70 e ’80, è il naturale 
risultato delle conoscenze ancora ridotte dei meccanismi di funzionamento del 
Sistema Nervoso, caratterizzate da un meccanicismo neuro anatomico di tipo 
morfofunzionale, dominato dalla concezione di un sistema che funziona in base 
alle leggi del riflesso sherringtoniano e in cui il rapporto mente-corpo presenta 
una dicotomia netta e assoluta. Un superamento del modello riflesso terapico 
è rappresentato da quello olografico e dalla (TNT) Thalamic Neuron Theory. Il 
modello olografico postula che sul padiglione sia presente uno dei tanti micro-
sistemi rintracciabili sulla superficie del nostro corpo. Ogni microsistema (parte 
del tutto) contiene l’informazione globale dell’intero organismo (ologramma), 
stimoli ivi condotti, anche se di bassa intensità, sono capaci di determinare, at-
traverso meccanismi centrali di amplificazione, una’efficace azione terapeutica 
(Dale RA 1999). La TNT (Thalamic Neuron Theory) prevede che a livello di 
SNC esista in ogni momento un’immagine (engramma) dello stato di salute o 
malattia del nostro organismo. (Lee TN 1994). I circuiti neurali presenti a livello 
del talamo, “homunculus talamico” in seguito a “stressors” anche di tipo emotivo, 
alterarsi e mantenere attivo l’engramma dello status di malattia anche dopo la 
guarigione clinica. Questo può spiegare, per esempio, quelle situazioni di do-
lore cronico che persistono anche quando a livello periferico non esistono più 
segni di malattia attiva. La stimolazione del microsistema auricolare permette 
di riorganizzare in maniera corretta questi circuiti disfunzionali. Negli ultimi 
decenni il tumultuoso procedere delle Neuroscienze (NS) ha apportato nuovi 
elementi che possono essere utili nell’elaborazione di un modello interpretati-
vo dell’esistenza di microsistemi nel nostro organismo. Le più recenti scoperte 
delle NS, con tecniche di neuroimaging e ricerche di neurobiologia, vanno ben 
oltre quelli già importanti degli anni ’80 e ’90 e riassunti concettualmente nella 
Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI). 
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Fig. 3.2.   Auricoloriflessoterapia: vie e centri nervosi (modificata da Groblas e Levy)



A partire da queste nuove acquisizioni alcuni autori, tra cui Damasio, Le Doux, 
Solms, Turnbull, hanno proposto un modello che prevede l’esistenza nel SNC 
di un gran numero di mappe dell’organismo. Per la loro formazione necessi-
tano di parecchi sottosistemi sensoriali ciascuno dei quali trasmette al cervello 
segnali sullo stato di aspetti assai diversi del corpo. È evidente che questi diversi 
sistemi di segnalazione sono affiorati in momenti diversi dell’evoluzione. Uti-
lizzano apparati diversi quanto alle fibre nervose che trasmettono i segnali dal 
corpo al sistema nervoso centrale e sono diversi anche per il numero, il tipo e 
la posizione dei centri del sistema nervoso centrale sui quali proiettano i loro 
segnali. È possibile distinguere tre sistemi somatosensoriali fondamentali: visce-
rale e del milieu interno, del muscolo scheletrico, del tatto fine. Questi sistemi 
possono operare in stretta cooperazione o in maniera indipendente. Il sistema 
somatosensoriale che rileva i cambiamenti del milieu interno è responsabile del 
fenomeno definito interocezione, vengono monitorati i cambiamenti dell’am-
biente chimico cellulare in tutto il corpo. Uno degli aspetti di questi segnali fa 
del tutto a meno delle fibre e delle vie nervose. Il flusso delle sostanze chimiche 
nel circolo sanguigno viene rilevato da nuclei di neuroni in certe regioni del 
tronco encefalico, dell’ipotalamo e del telencefalo. Il secondo settore, quello 
muscoloscheletrico, trasmette al sistema nervoso centrale lo stato dei muscoli 
che collegano le parti mobili dello scheletro, vale a dire le ossa. Quando le fi-
bre muscolari si contraggono, la lunghezza del muscolo si riduce e le ossa, che 
sono collegate nel modo opportuno, vengono messe in moto. Quando le fibre 
muscolari si rilasciano, avviene il contrario. Tutti i muscoli che eseguono mo-
vimenti dello scheletro possono essere controllati dalla nostra volontà e sono 
striati. (La funzione di questo settore del sistema somatosensoriale è generica-
mente nota come propriocettiva o cinestetica. Questo sistema senso motorio 
proietta sulle strutture corticali in modo del tutto simile a quello in cui altri 
oggetti del mondo esterno sono proiettati sulle mappe visive, uditive, etc. Tali 
proiezioni generano mappe somatotopiche (dei movimenti o delle potenzialità 
di movimento del corpo). Queste mappe si trovano a diversi livelli del sistema 
nervoso centrale, dal midollo spinale alla corteccia cerebrale. Il sistema vesti-
bolare, che registra le coordinate spaziali del corpo, completa l’informazione 
somatosensoriale nell’ambito di questo settore. Un terzo settore del sistema 
somatosensoriale trasmette il tatto fine. I suoi segnali descrivono i cambiamenti 
subiti dai sensori specializzati della pelle quando entriamo in contatto con un 
oggetto e attraverso il tatto ne investighiamo la consistenza, la forma, il peso, 
la temperatura e così via. Riepilogando: mentre il settore dei visceri e del mi-
lieu interno si occupa per lo più della descrizione degli stati interni, il settore 
del tatto fine si occupa soprattutto della descrizione di oggetti esterni basata 

sui segnali generati alla superficie del corpo. Il settore muscoloscheletrico, che 
in qualche modo si può considerare intermedio, può essere usato tanto per 
esprimere gli stati interni quanto per contribuire alla descrizione del mondo 
esterno. Nonostante queste distinzioni, i diversi aspetti della segnalazione so-
matosensoriale operano in parallelo e in stretta collaborazione per produrre, a 
numerosi livelli del sistema nervoso centrale, dal midollo spinale e dal tronco 
encefalico fino alle corteccia cerebrale, miriadi di mappe degli aspetti multidi-
mensionali dello stato corporeo in ogni dato istante. Nel SNC è dunque pre-
sente una collezione coerente di configurazioni neurali che formano istante per 
istante le mappe dello stato della struttura fisica dell’organismo nelle sue nume-
rose dimensioni. In realtà queste rappresentazioni non sono “mappe” in senso 
strettamente topografico, cioè, non sono dei modelli in scala dell’anatomia cor-
porea. In particolare la mappa dell’ambiente interno (milieu) non rappresenta 
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affatto le strutture anatomiche ma fornisce informazioni inerenti la fisiologia 
omeostatica del nostro organismo. Questi nuovi concetti neurofisiologici, pur 
elaborati in un contesto scientifico assai distante da quello delle riflessotera-
pie, nelle quali comprendiamo la nostra auricoloterapia, possono offrire una 
nuova chiave di lettura per questa disciplina. Possiamo dunque affermare che 
le diverse mappe (rappresentazioni neurali) del SNC si riverberano a livello 
periferico nella cosiddetta mappa “auricolare”. Nel padiglione auricolare pos-
siamo dunque individuare “mappe rappresentative” correlate alle “vere mappe” 
(configurazioni neurali) del SNC. Queste “mappe rappresentative” contengo-
no informazioni topografiche (somatotopiche) quando riguardano il sistema 
somatosensoriale che veicola informazioni dell’apparato muscolo scheletrico 
e del tatto fino, mentre questa componente topografica dell’informazione è 
totalmente assente quando le informazioni provengono dal “milieu” interno. 
Tutti e 3 i sistemi presi in esame utilizzano vie nervose per trasmettere i segnali 
che alla fine noi percepiamo come dolore, e questi possono aver origine in 
quasi ogni punto del corpo, per esempio nei visceri dell’addome, in un’artico-
lazione o in un muscolo. Questo aspetto può spiegare di come i punti aurico-
lari possano diventare dolorosi alla palpazione (allodinia auricolare) fornendo 
informazioni legate alle diverse mappe somatosensoriali, anche quando è as-
sente la componente somatotopica (interocezione).Questo modello fornisce 
inoltre una possibile chiave di lettura dei meccanismi d’azione della terapia 
auricolare. Se è vero in ogni momento della nostra vita le regioni del SNC 
ricevono segnali con i quali costruire le mappe dello stato corrente del corpo, 
informazioni (stimolazione microsistema auricolare) che raggiungono queste 
regioni possono interferire creando una “falsa “ mappa. L’azione antalgica del-
l’auricoloterapia potrebbe spiegarsi con una creazione di una “falsa mappa” che 
elimina efficacemente la configurazione neurale che permette l’esperienza del 
dolore (chiusura del Gate Pain Control). 

Auricoloterapia e MTC 
È bene premettere che l’auricoloterapia com’è conosciuta attualmente, con 
mappe ben definite e un gran numero di agopunti auricolari, ha una storia 
recente e trova la sua origine nei lavori del medico francese Paul Nogier, per 
cui ben si adatta la definizione di “la via europea dell’agopuntura”. 
I pioneristici lavori di Nogier sono stati conosciuti in Cina molto presto, dove 
destarono un grande interesse. Già agli inizi degli anni ’60 i medici cinesi, che 
nel frattempo hanno avuto la possibilità di studiare e valutare il metodo su 
un gran numero di pazienti, presentano una loro mappa, modificata rispetto 

all’originale francese e arricchita di oltre 100 punti. Nel giro di pochi anni la 
scuola cinese di auricoloterapia ha proseguito incessantemente nell’opera di 
ricerca e di applicazione clinica del metodo, da cui un’esponenziale crescita del 
numero dei punti auricolari e di ulteriori indicazioni terapeutiche. 
Il lavoro portato avanti dai medici cinesi ha svolto un ruolo fondamentale nella 
diffusione e sviluppo dell’auricoloterapia nei diversi paesi del mondo fino ai 
giorni nostri. La prima mappa disegnata da Nogier comprendeva 42 agopunti 
auricolari che nel 1974 erano diventati ben 284 nella mappa dello Shanghai 
College of MTC. 
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Fig. 3.4   Rappresentazione del padiglione auricolare
 secondo Zhang Zhen, 1888 CHINA



Gli autori cinesi non si sono limitati a individuare nuovi agopunti auricolari 
ma hanno elaborato una originale chiave di lettura dell’auricoloterapia inter-
pretandola secondo i paradigmi e gli insegnamenti della Medicina Tradizionale 
Cinese (MTC). Forse per dare più forza a questo modello interpretativo la 
scuola cinese sostiene che l’uso terapeutico del padiglione e la presenza di 
agopunti auricolari erano ben conosciuti nell’antica medicina cinese. Secondo 
i fautori della via cinese dell’auricoloterapia questo metodo terapeutico era già 
conosciuto nell’antica Cina, già nel Huang Di Nei Jing (Classico di Medicina 
Interna dell’Imperatore Giallo) che risale a più di duemila anni fa, veniva men-
zionata la tecnica del sanguinamento del padiglione per trattare la cefalea. Nel 
1612 il medico cinese Zhou Yufan descrive la corrispondenza tra alcune zone 
ben definite della superficie del padiglione e i cinque organi (Zang) della MTC. 
È del 1889 la prima immagine nella quale vengono riportate le connessioni 
della superficie posteriore del padiglione con i cinque organi della MTC. 
Secondo il modello interpretativo della scuola cinese, l’orecchio è strettamente 
collegato al rene, organo che, secondo la MTC, controlla le funzioni riprodutti-
ve, la crescita e lo sviluppo del nostro organismo, ma allo stesso tempo presenta 
strette relazioni anche con gli altri Zang-Fu. Ne deriva che la stimolazione degli 
agopunti auricolari può essere applicata nella terapia delle patologie di tutti 
gli organi interni. Le regole diagnostiche e le leggi terapeutiche della MTC 
sono impiegate nella scelta degli agopunti auricolari. Quando nell’organismo 
è presente uno squilibrio o un’alterazione del flusso del “QI” compaiono, in 
aree ben definite del padiglione, punti o zone che sono evidenziabili all’ispe-
zione, alla palpazione e alla ricerca elettrica. Stimolando questi punti con aghi 
ma anche con la pressione esercitata da semini o sfere metalliche (agopressione 
auricolare) si favorisce la libera circolazione del QI e del sangue con il recupero 
dello stato di salute.

Meccanismi d’azione dell’auricoloterapia. Basi neurobiologiche e ricerca spe-
rimentale
Meccanismi d’azione
I principali meccanismi neurobiologici proposti per spiegare gli effetti terapeu-
tici della stimolazione  auricolare, sono secondo Oleson e Romoli: 
• Azione analgesica nel dolore acuto e cronico
• Azione antinfiammatoria.
• Azione miorilassante muscolatura striata.
• Neuroregolazione del tono orto-parasimpatico.

• Azione trofico-vasomodulatoria.
• Azione di riequilibrio neuroendocrino
• Azione psichica
 - Ansiolitica.
 - Sul tono dell’umore (antidepressiva)
 - Sugli attacchi di panico
• Regolazione del sonno
• Sul prurito
• Azione sull’apparato respiratorio
 - Antiinfiammatoria e decongestionante la mucosa nasale
 - Mucolitica e muco regolatrice
 - Antidispnoico 
• Azione antispastica e di regolazione della muscolatura liscia
• Azione sull’apparato cardiovascolare
 - Antianginosa
 - Regolazione pressione arteriosa
• Azione antiallergica
• Ottimizzazione della risposta di stress
 - Miglioramento della performance
 - Medicina del ben-essere
• Azione sulla postura
• Azione sulla dipendenza da sostanze
• Azione su fame e saziet

 
Azione analgesica
Diversi lavori sugli effetti centrali della stimolazione auricolare sull’animale 
indicano come l’azione analgesica della stimolazione auricolare sia in parte 
mediata dalla liberazione di oppiodi endogeni: endorfine, encefaline e dinor-
fine. Nel coniglio l’azione analgesica sul dolore sperimentale odontogeno è 
inibita dal naloxone suggerendo dunque l’intervento di oppioidi endogeni, 
(Kalyuzhnyi 1990). Lo stesso meccanismo è stato invocato per spiegare la ri-
duzione dei segni di astinenza ottenuta con la stimolazione auricolare nei ratti 
morfinodipendenti (NG et al. 1975). 
Questi risultati sono stati confermati da Wen che ha ottenuto sempre nel ratto 
la liberazione di beta-endorfine a livello cerebrale con l’elettrostimolazione 
auricolare (Wen et al.1979). Su ratti non morfinodipendenti Pert e coll. hanno 
trovato che l’elettrostimolazione auricolare determina la liberazione di endor-
fine nel liquido cerebrospinale. (Pert et al. 1981). Il dato che l’analgesia ottenuta 



da elettrostimolazione auricolare è inibita dal naloxone è stato confermato da 
nuove ricerche. (Skolnick MH et al. 1989). La ricerca sperimentale sull’uomo 
ha anch’essa confermato l’azione analgesica della stimolazione auricolare. 
I lavori di Kitade su volontari sani hanno dimostrato che la stimolazione auri-
colare è capace di innalzare la soglia del dolore in vari punti del corpo (Kitade 
et al. 1979). Tali risultati positivi non sono stati  però confermati dai successivi  
lavori di Melzack. (Melzack et al.1984). 
La TENS auricolare e la stimolazione laser a elio-neon invece non si sono di-
mostrate efficaci nell’innalzare la soglia del dolore su un gruppo di volontari 
sani (Olivieri et al.1986). Sempre in volontari sani con dolore odontogeno 
sperimentale, la stimolazione elettrica auricolare ha determinato analgesia par-
zialmente inibita dal naloxone. (Simmons MS et al. 1993). 
La semplice agopressione di un solo punto auricolare si è dimostrata capace 
innalzare la soglia del dolore su 60 volontari. (Tekeoglu et al.1998). 
L’azione analgesica della stimolazione auricolare è stata confermata in termini 
di un innalzamento della soglia  del dolore anche da un recente lavoro di Cec-
cherelli e collaboratori (Ceccherelli et al. 2000).
 

Altre ricerche sugli effetti della stimolazione auricolare
Che l’azione della stimolazione auricolare non sia solo analgesica sembra con-
fermata da un lavoro di Ceccherelli e coll., nel ratto la stimolazione elettrica si è 
dimostrata capace di ridurre l’infiammazione neurogena sperimentalmente in-
dotta. (Ceccherelli et al. 1999). L’azione di regolazione orto-parasimpatica della 
stimolazione auricolare è stata indagata da Haker che ha ottenuto un’azio-
ne parasimpaticotonica con la stimolazione dell’agopunto punto “Polmone” 
(Haker et al.2000 ). 
Young ha confermato l’azione della stimolazione auricolare sul tono simpatico. 
(Young MF et al. 1998) Per quanto riguarda l’azione ansiolitica della stimola-
zione auricolare sono diversi i lavori che ne confermano le interessanti poten-
zialità nella pratica clinica (Mora B et al. 2007; ( Wang SM et al. 2007; Karst M 
et al.2007).



CAPITOLO  4
 PUNTI, ZONE E MAPPE AURICOLARI

Generalità su punti e zone auricolari
In realtà il nome stesso di punto auricolare, ancorché unanimemente diffuso e 
accettato, è improprio, perché in realtà non si tratta di un vero punto, ma di una 
zona auricolare. (Alcuni autori hanno proposto il termine di zonide auricolare). 
Comunque siano nominati, i punti o zone auricolari rilevabili a livello della su-
perficie del padiglione auricolare, rappresentano l’elemento fondante dell’au-
ricoloterapia sia nel momento della diagnosi sia in quello della terapia. Già nel 
1989 Sénelar e Auziech avevano proposto che i punti auricolari possedessero 
un substrato anatomo-istologico individuabile nei complessi neuro vascolari 
di cui il padiglione auricolare è particolarmente ricco. Questi complessi neuro 
vascolari, secondo gli studi del neurofisiologo francese Marignan effettuati con 
la teletermografia dinamica, avrebbero un ruolo fisiologico nel controllo della 
temperatura cutanea e nei meccanismi locali di dispersione locale del calore. 

Il punto auricolare presenta alcune caratteristiche peculiari:
Il punto non è sempre presente, ma si attiva solo quando è in atto una patologia, or-
ganica o funzionale (a differenza di quanto accade nell’agopuntura somatica). 
Il punto non è fisso, ma può modificare la propria posizione, incidendo pur sem-
pre nello stesso zonide auricolare. 
Il punto permette solo una diagnosi di tipo topografico e non eziopatogenetica. L’esame 
auricolare può permettere di fare diagnosi quando ancora le affezioni sono del 
tutto asintomatiche e/o ancora a livello funzionale. Tuttavia il punto auricolare 
non permette di stabilire il tipo di patologia o la stessa entità del disturbo. 

Il punto auricolare possiede altre specifiche caratteristiche cliniche quali: 
• Può essere doloroso alla palpazione (diagnosi baroestesica).
• Può presentare modificazioni della corrispondente superficie cutanea rilevabili 
 con l’ispezione (diagnosi ispettiva).
• Ha una resistenza (impedenza) elettrica cutanea inferiore rispetto 
 alla zona circostante.
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• Può essere omolaterale, controlaterale o bilaterale alla sede della patologia in atto.
• Può allinearsi con gli altri punti auricolari e/o con il punto zero 
 (situato nel solco della radice dell’elice).

Una classificazione dei punti presenti sul microsistema auricolare è quella che 
distingue:
• Punto neuro riflesso (a componente puramente nervosa) compare 
 fondamentalmente in corrispondenza di una patologia algica e/o flogistica
 acuta, dopo un intervallo di tempo che va dalle 2 alle 24 ore dall’insorgenza 
 della patologia dolorosa.
• Punto neuroumorale (funzionale) presenta probabilmente un substrato 
 anatomico (complessi neuro vascolari) e non ha una corrispondenza 
 somatotopica ben definita.
 
Riguardo alla loro funzione possiamo avere un’altra classificazione: 
1) Punti che hanno una precisa corrispondenza anatomica con organi o 
parti ben definite del corpo.
• Punti corrispondenti all’apparato muscolo scheletrico
• Punti corrispondenti alla zona cranio-facciale
• Punti corrispondenti agli organi splancnici
• Punti corrispondenti alla cute e agli organi di senso

2) Punti funzionali (senza una corrispondenza anatomica ben definita) 
• Punti ad azione generale
• Punti psichici 
• Punti sintomatici
• Punti che corrispondono agli Zang - Fu della MTC 

Lateralità e auricoloterapia
La scuola francese, sin dagli albori dell’auricoloterapia ha attribuito una gran-
de importanza alla lateralità del paziente, di contro i cinesi non sono stati mai 
interessati a quest’aspetto. Secondo R. Bourdiol, uno dei maestri dell’aurico-
loterapia, in alcune patologie legate ai problemi della lateralità quali: disles-
sia, disartria, disgrafia, enuresi, era di grande importanza trattare il padiglione 
omolateralmente alla lateralità del soggetto. Secondo Rouxeville in caso di 
una patologia algica ben lateralizzata (per esempio una spalla dolorosa acuta) 
nel 75% dei soggetti esaminati i punti saranno omolaterali alla localizzazione 

algica e solo nel 25% controlaterali. Questo dato è stato confermato da uno 
studio effettuato su volontari sani dal ricercatore italiano Ceccherelli. Nel caso 
di patologie non lateralizzate (per esempio un dolore che interessa la colonna 
veretebrale) nel 75% dei casi i punti si troveranno sul padiglione omolaterale 
alla lateralità dominante nel paziente e nel 25% sul padiglione non dominante. 
L’italiano Romoli nei suoi studi sull’attivazione del padiglione auricolare nella 
risposta allo stress ha trovato un maggior numero di punti attivi sull’orecchio 
opposto alla lateralità del soggetto. Il ritrovare, durante l’esame auricolare su 
un paziente destrimano, un maggior numero di punti sul padiglione di sinistra, 
deve far pensare a un membro psichica legata alla risposta di stress.

Validazione della mappa auricolare
In un lavoro pubblicato nel 1980 su Pain, Oleson e coll., hanno studiato per pri-
mi il grado di concordanza tra la diagnosi ortopedica e la diagnosi auricolare 
in quaranta soggetti con dolore di tipo ortopedico-traumatologico forte e per-
sistente. (Oleson et al. 1980). I distretti studiati sono stati dodici comprendenti 
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Fig. 4.2   Mappa auricolare francese
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il rachide, la testa, l’arto superiore e inferiore. Per la diagnosi auricolare è stata 
utilizzata la detezione manuale (palpazione) ed elettrica (misurazione della re-
sistenza cutanea), riportando sulla mappa auricolare le aree cosi individuate. La 
concordanza tra diagnosi ortopedica e auricolare è stata del 75,2 % contro un 
12,9% di falsi positivi e 11,9% di falsi negativi. Più recentemente Usichenko 
e coll., studiando la comparsa di punti auricolari a più bassa impedenza, elet-
tro-permeabili (EAP) in venticinque pazienti sottoposti ad anestesia generale 
per interventi di chirurgia ortopedica, hanno confermato la validità della rap-
presentazione del dolore ortopedico sulla mappa auricolare. Durante la seduta 
operatoria gli agopunti auricolari corrispondenti alla regione oggetto dell’in-
tervento sono stati rilevati in venti pazienti (80%) (Usichenko et al. 2003)

Mappe diverse per scuole diverse. La mappa del WHO
Già nel 1974 fu elaborata in Cina per opera dello Shanghai College of MTC 
una nuova mappa che si discostava per alcune localizzazioni da quella francese. 
Da quel momento francesi e cinesi hanno percorso strade differenti, la scuola 
francese è sfociata nell’Auricolomedicina (RouxevilleY et al. 2007), di contro 

la scuola cinese ha sviluppato quegli aspetti della MTC che potevano essere 
applicati allo studio del padiglione. Nel tempo le due principali scuole di ago-
puntura auricolare, francese e cinese, hanno sviluppato mappe che per alcune 
localizzazioni divergono anche in maniera sostanziale, con una contemporanea 
crescita tumultuosa del numero degli agopunti auricolari sui cui nomi non 
esiste piena concordanza. Per ovviare a questi problemi, il WHO ha creato 
una commissione di esperti con il compito di raggiungere la standardizzazione 
nella nomenclatura dei punti e proporre infine una mappa condivisa. Dopo 
anni di lavoro i risultati raggiunti dalla commissione sono meno che modesti, 
principalmente a causa delle tensioni esistenti tra i membri delle due scuole. 
Nella riunione di Seoul del 1987 su novanta punti proposti dalla scuola cinese 
solo per quarantatré si è raggiunto il consenso su tre criteri (punti conosciuti 
a livello internazionale, efficacia terapeutica, sede generalmente accettata), per 
altri 36 si è ottenuto il consenso solo sui primi due requisiti. Ai primi qua-
rantatré punti è stato assegnato un numero di codice, un nome in Pinyin, un 
carattere cinese e un nome in inglese (WHO 1990). Dalla riunione del 1990 in 
poi non ci sono stati rilevanti progressi nella standardizzazione e classificazione 
dei punti auricolari. 

PP

PI

PC

PL

HX

HX

SC

IC

AT

LO

IT

TG
HX

AH

TF

PUNTI, ZONE E MAPPE AURICOLARI

Fig. 4.3   Mappa auricolare cinese

Fig. 4.4   Mappa e Zone Auricolari (WHO 1987)



CAPITOLO  5
 LA DIAGNOSI AURICOLARE

Generalità sulla diagnosi auricolare
Il microsistema auricolare fornisce al terapeuta informazioni che, integrate con 
la storia clinica del paziente, con l’esame obiettivo, con i risultati delle indagini 
strumentali e di laboratorio, devono essere tradotte nella diagnosi auricolare, 
che sempre deve precedere il momento della terapia e che è essenziale per la 
scelta dei punti da stimolare. L’esame diagnostico prevede lo studio dei segni 
(semeiologia auricolare) rilevabili sul padiglione in corrispondenza di patologie 
acute e croniche, ma a volte presenti anche in corso di turbe soltanto funziona-
li. La lettura di questi segni avviene classicamente in tre momenti fondamentali: 
ispezione, palpazione (diagnosi baroestesica), misurazione della resistenza elet-
trica della cute. L’esame del padiglione auricolare fornisce informazioni, non 
solo sulla localizzazione del processo lesivo/disfunzionale, (diagnosi topografica 
non eziopatogenetica ma anche su altri dati clinicamente interessanti quali la 
durata della patologia e la natura del “terreno” (predisposizione a sviluppare 
particolari quadri patologici). La diagnosi auricolare, con la possibilità di avere 
un quadro complessivo dei problemi del paziente, permette infine di affrontare 
nella stessa seduta un ampio campo di sintomi e disturbi.

Diagnosi ispettiva
L’ispezione auricolare è un metodo diagnostico sviluppatosi principalmente 
nell’ambito della scuola cinese, si basa sul principio che una qualsiasi condi-
zione patologica, in particolare se è presente da qualche tempo, può determi-
nare modificazioni visibili sulla superficie auricolare. Gli autori cinesi hanno 
individuato cinque tipi diversi di alterazione cutanea: Discromie (variazioni del 
colore), Deformazioni (pieghe, noduli, solchi…), Papule (rilievi cutanei di co-
lore pallido, segno di patologie croniche), Lesioni micro vasali, Desquamazioni. 
L’italiano Romoli ha individuato nel padiglione ben sedici diverse alterazioni 
elementari: 
1)Vascolari: Pallore, Iperemia, Telangectasie, Angiomi  
2) Pigmentarie: Discromie, Macchie, Nevi 



3) Della cheratinizzazione: Discheratosi, Distrofia 
4) Della struttura cartilaginea: Ipertrofia, Ipotrofia 
5)Della struttura cutanea: Depressioni, Pliche, Incisure 
6) Della struttura delle ghiandole sebacee: Grani di miglio, Cisti sebacee e comedoni   
    (Romoli M 1983). 
Queste alterazioni sono rilevate più frequentemente sull’antelice, seguito da 
elice, lobo e conca inferiore; il numero delle lesioni aumenta con l’età dei sog-
getti esaminati. La scuola cinese ha voluto trovare una correlazione tra lesione 
cutanea e tipo di patologia in atto, in questo caso la diagnosi auricolare trascen-
de la semplice individuazione della sede topografica per raggiungere la finezza 
della diagnosi eziopatogenetica. 

Diagnosi palpatoria
La detezione baroestesica conosciuta più comunemente come palpatoria che è 
stata proposta originariamente da Paul Nogier, si avvale di particolari strumenti 
chiamati palpeurs, con i quali si ricercano i punti più sensibili alla palpazione. 
Il palpeur possiede una punta smussa di circa 2 mm di diametro e una molla 
che permette di esercitare una pressione costante. Presenti sul mercato da oltre 
trent’anni ne esistono di quattro tipi: colore nero (pressione massima sviluppata 
(130 gr), colore blu (250 gr), arancione (400 gr), Bianco (600 gr). 
Fig. 5.1

Nell’esame baroestesico i punti s’individuano basandosi sulla percezione sog-
gettiva da parte del paziente della pressione esercitata con il palpeur. In certi 
casi il punto può essere francamente dolente alla palpazione (segno della smor-
fia, “grimace” della scuola francese). La nostra scuola ritiene che con questo 
metodo si possano individuare due tipi di punto auricolare: 
a) Punto francamente dolente alla palpazione 
b) Punto più sensibile alla palpazione non dolente. 

Diagnosi elettrica
Questa metodica si è sviluppata dopo gli studi di Niboyet sulla minore resistenza 
elettrica cutanea (REC) dei punti di agopuntura somatica. Nogier ha trovato 
che anche i punti riflessi del padiglione auricolare presentavano delle variazioni 
della resistenza elettrica cutanea (REC), si misuravano generalmente valori più 
bassi, ma in alcuni casi la resistenza elettrica poteva anche aumentare. Su queste 
basi sono stati costruiti i primi cerca-punti auricolari, tra i quali ricordiamo lo 
Stigmascope del medico francese Pellin, cui ha fatto seguito il Puntoscope, il primo 
strumento moderno per la ricerca dei punti di agopuntura auricolare che ha ap-
plicato il principio della misurazione differenziale. La maggior parte dei cercapunti, 
attualmente presenti sul mercato, si basano su questo principio, tra questi ricor-
diamo l’Agiscop D, DT (Sedatelec) e il Pointoselect Digital. Fig. 5.2
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Diagnosi baroestetica: i palpeurs

Fig. 5.1   Esame diagnostico del Padiglione con il palpeur (modificato da Noiger, 1972)

Fig. 5.2   Diagnosi elettrica: i cercapunti



CAPITOLO  6
 STIMOLAZIONE TERAPEUTICA DEL PADIGLIONE AURICOLARE

Generalità sulla stiomolazione auricolare
Contemporaneamente allo sviluppo e alla diffusione dell’Auricoloterapia sono 
comparsi nuovi modi di stimolazione dei punti auricolari. Al metodo classico 
che prevedeva l’infissione di aghi, del tutto simili, se non per le dimensioni più 
ridotte, a quelli usati in agopuntura somatica, se ne sono aggiunti degli altri: 
aghi a semipermanenza (ASP), elettro-agopuntura, stimolazione elettrica tran-
scutanea (TES), massaggio auricolare, ecc... 
Una prima classificazione dei diversi metodi di stimolazione del padiglione 
auricolare è quella che distingue: 
a) Tecniche di stimolazione che comportano la disorganizzazione strutturale 
  dell’agopunto. 
b) Tecniche di stimolazione aspecifica 
c) Tecniche di modulazione del punto

Se invece si tiene conto del momento in cui viene praticata la terapia è possi-
bile distinguere tra: 
a) Tecniche di stimolazione praticate ambulatorialmente durante la seduta 
b) Tecniche di stimolazione continua nel tempo

A volte accade che metodi diversi siano applicati in modo indistinto, mentre 
è consigliabile che la scelta avvenga tenendo conto, non solo dell’azione te-
rapeutica che si vuol raggiungere, ma anche del tipo di paziente, per esempio 
nei bambini, generalmente intimoriti dall’ago, è possibile praticare un’efficace 
“agopuntura” senza aghi con la stimolazione elettrica transcutanea o con tec-
niche di stimolazione pressoria (semi di vaccaria, sfere metalliche, massaggio aurico-
lare...).

Tecniche di stimolazione dei punti auricolari continua nel tempo
La stimolazione continua nel tempo, applicata tra una seduta e l’altra, propria 
dell’agopuntura auricolare, permette di ottimizzare i risultati ottenuti con la 



terapia, riducendo il numero delle sedute ambulatoriali. È particolarmente ef-
ficace nelle condizioni croniche, ha avuto una grande diffusione nella terapia 
del tabagismo e nella disassuefazione da sostanze. Tra le diverse forme di stimo-
lazione ricordiamo quella con aghi a semipermanenza (ASP), microsfere metalliche 
e semi di vaccaria e il recente sistema di magnetopressione con microsfere magnetiche. 
Fig. 6.1 

Stimolazione con aghi a semipermanenza
Questo tipo di stimolazione appartiene alle tecniche di disorganizzazione del 
punto, i micro-aghi, definiti genericamente “aghi a semipermanenza”, sono 
essenzialmente di due tipi, press needle di derivazione cinese e gli ASP ideati 
e utilizzati nell’ambito della scuola francese. I primi hanno una forma simile a 
una puntina di disegno, vengono infissi sull’agopunto con l’aiuto di un paio di 
pinzette e poi ricoperti da un cerotto. Più recentemente è stata sviluppata una 
versione con cerotto incorporato assai più maneggevole. Gli aghi sono lunghi 
da 0,6 a 2 mm. La scuola francese preferisce gli aghi ASP, ogni ago è contenuto 
in un involucro di materiale plastico che funziona come iniettore. 
Il paziente può nel tempo stimolare l’ago con un magnete dedicato, presente 
nel contenitore dell’ago. Un’asepsi accurata precede l’inserimento degli aghi 
che vanno lasciati sul padiglione per un tempo compreso tra sette e i quindici 
giorni, nel caso insorga dolore o siano evidenti segni di infiammazione, devono 
essere rimossi e sostituiti con semini di vaccaria o con magneti.

Stimolazione pressoria
In questo caso sui punti auricolari viene praticata una stimolazione pressoria 
continua nel tempo con l’impiego di mezzi diversi quali microsfere di origine 
vegetale, metalliche o in altri materiali, ma  anche con altri sistemi da applicare 
direttamente sul padiglione. Le microsfere di origine vegetale sono rappresen-
tate dai semi di Vaccaria, pianta appartenente alla famiglia delle cariofillacee 
(Vaccaria segetalis e pyramidata), sono piccoli semi di forma sferica, di colore nero, 
con superficie dura e liscia. I semi si trovano in commercio sfusi o già pronti per 
l’uso in un cerottino, esistono inoltre tavolette forate per la loro preparazione. 
Vanno posizionati sul padiglione con l’aiuto di una pinzetta, la permanenza dei 
semini va da 2-3 giorni a una settimana, il paziente si auto stimola il punto con 
la pressione delle dita fino a 3-6 volte il giorno. Per evitare l’assuefazione si può 
lasciare riposare il padiglione senza semini per poi riposizionarli dopo qualche 
giorno, in questo caso la stimolazione può essere fatta controlateralmente. In 
Cina questo metodo gode di una grande popolarità a causa dell’economicità, 
praticità e facilità di applicazione. In Occidente e in Giappone si utilizzano 
spesso microsfere metalliche, ne esistono di vari tipi, placcate in argento, in oro 
e in titanio, particolarmente utili perché anallergiche. Le microsfere magneti-
che sommano all’azione pressoria quella propria del flusso magnetico (100 o 
800 Gauss). Per le indicazioni e i modi d’impiego vale quanto già detto per 
i semi di vaccaria. Tra le tecniche che recentemente sono state proposte vi è 
quella che impiega un sistema di agopressione magnetica, microsfere magnetiz-
zate vengono applicate dallo stesso paziente che, per individuare correttamente 
il punto, segue un cerotto guida già in precedenza posizionato dal terapeuta. 
Questa modalità di stimolazione dell’agopunto può essere impiegata anche sul-
l’Hunger point tragale nella terapia auricolare dell’obesità, riprendendo il classico 
lavoro di Choy del 1988. 

Tecniche di disorganizzazione del punto
Le tecniche che comportano la disorganizzazione del punto comprendono la 
stimolazione con aghi filiformi su quali è possibile anche la stimolazione elet-
trica (elettroagopuntura auricolare) e l’iniezione di sostanze. L’uso degli aghi fili-
formi rappresenta il primo e più classico modo di stimolazione dell’agopunto 
auricolare. Fig. 6.2 
Gli aghi della lunghezza massima di 15 mm, vengono infissi per pochi mil-
limetri (1-3), solo nelle zone prive di cartilagine. La puntura può essere più 

Fig. 6.1   Semi di vaccaria, microsfere metalliche, aghi a semipermanenza.
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profonda. La scuola cinese consiglia di pungere più profondamente nelle pato-
logie croniche, più superficialmente nelle patologie acute e nei bambini. L’in-
clinazione dell’ago è un parametro molto importante, nel corso della seduta, se 
non c’è alleviamento del dolore, è sufficiente cambiare la direzione d’infissione 
dell’ago per ottenere, a volte, un miglioramento immediato della sintomatolo-
gia dolorosa. Normalmente gli aghi vengono lasciati in sede per 10 - 20 min., 
secondo la scuola cinese il tempo di posa cresce con le patologie croniche, dove 
si può arrivare anche a 1 - 2 ore (questi tempi sono difficili da seguire per ovvie 
ragioni logistiche nella comune pratica clinica). In Auricoloterapia i concetti di 
tonificazione e dispersione, propri dell’agopuntura classica, non sono applicati 
se non da qualche ipertradizionalista, nella pratica clinica il senso della rotazio-
ne orario o antiorario è trascurabile. L’uso di aghi d’oro o d’argento, ancora 
valido per la scuola tedesca, non si è mostrato, secondo la nostra esperienza, più 
efficace della semplice stimolazione con aghi d’acciaio. L’elettroagopuntura au-
ricolare è applicata quasi esclusivamente in campo anestesiologico per ottenere 
un’analgesia (ipoalgesia) chirurgica, in particolare su pazienti a rischio con le 
normali tecniche anestetiche farmacologiche. Al di fuori di questa classica ap-
plicazione, l’elettrostimolazione viene a volte impiegata per potenziare l’effetto 
terapeutico dell’auricoloterapia nel trattamento delle patologie dolorose e nella 
disassuefazione da fumo; in questo caso sono utilizzati elettrostimolatori dedi-
cati o anche strumenti comunemente impiegati per l’agopuntura somatica.

Iniezione di sostanze
Questa tecnica prevede che nei punti auricolari siano iniettati più frequen-
temente anestetici locali quali procaina e xilocaina, ma anche prodotti della 
farmacopea allopatica o omepatica (omotossicologici iniettabili). La stessa solu-
zione fisiologica permette di ottenere risultati interessanti, gli anestetici danno 
a volte risultati quasi immediati forse con un meccanismo d’azione simile alla 
neuralterapia. La scuola cinese impiega spesso sostanze della farmacopea tradi-
zionale, ma anche farmaci convenzionali impiegati in dosaggi ancora ponde-
rali. 
La terapia è praticata con un ago sottile come quelli della mesoterapia, l’ago 
viene infisso nel sottocutaneo sino alla cartilagine che non deve essere infiltrata. 
La terapia prevede che siano trattati da due a tre punti per seduta, con 0,1 - 0,3 
ml di soluzione per punto. Fig. 6.3

 

Tecniche di sanguinamento
Il sanguinamento (microsalasso auricolare) ha un’azione analgesica, antiflogistica, 
decontratturante, antipiretica. I punti più frequentemente impiegati più sono: 
apice dell’orecchio, tubercolo di Darwin, apice del trago e punti del solco posteriore (faccia 
mastoidea). Il microsalasso viene praticato con un normale ago da siringa, una 
lancetta o il classico ago a tre fili della tradizione cinese.

Fig. 6.2   Auricoloterapia: aghi filiformi

Fig. 6.3   Terapia auricolare: iniezione di sostanze
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Massaggio auricolare
Tra le tecniche di stimolazione aspecifica del padiglione un ruolo importante è 
rivestito dal massaggio auricolare. È un metodo efficace e per nulla invasivo, il 
fatto che possa essere praticato anche dallo stesso paziente la rende particolar-
mente popolare nei paesi dove queste terapie sono molto diffuse come la Cina. 
Nel massaggio praticato dal terapeuta si usano particolari strumenti a punta 
smussa come le bacchette di vetro della scuola francese o lo stiletto della tra-
dizione coreana. Nel massaggio zonale la bacchetta di vetro non si sofferma su 
uno specifico punto ma ne percorre la superficie seguendo una direzione ben 
precisa. La scuola francese ha perfezionato questo tipo di massaggio (massaggio 
energetico) che trova applicazione quando si vuole ottenere una’azione di rie-
quilibrio neurovegetativo. Fig. 6.4 

Stimolazione elettrica transcutanea e con laser
La stimolazione elettrica transcutanea è stata proposta per la prima volta dalla 
scuola francese di P. Nogier, il Diascope, il Therapuncteur e l’EMS 20 sono stati i 
primi elettrostimolatori impiegati in campo auricolare, in particolare nei pazienti 
che non tolleravano la stimolazione con gli aghi e nei bambini. Studi provenienti 
dall’agopuntura somatica indicano che frequenze diverse hanno una specifica 

Fig. 6.4   MASSAGGIO AURICOLARE 
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Strumenti per il massaggio: bacchette di vetro

Strumenti per il massaggio: stiletto coreano Massaggio radiale. Azione parasimpaticotonica

azione terapeutica, agendo anche su differenti sistemi biologici. Per quanto ri-
guarda l’agopuntura auricolare, gli studi presenti nella letteratura internazionale 
non sono molto numerosi. La scuola francese, trasferendo nel campo dell’auri-
coloterapia alcuni concetti propri dell’auricolomedicina, suggerisce che ognuna 
delle sette zone frequenziali nelle quali possibile dividere il padiglione auricolare sia 
stimolata con la propria frequenza (frequenze di Nogier). In questo periodo sono 
presenti sul mercato diversi strumenti con i quali è possibile praticare un’efficace 
terapia auricolare. Nel trattamento del dolore muscolo scheletrico la stimolazio-
ne elettrica transcutanea si è dimostrata particolarmente efficace. Fig. 6.5 
Con la stimolazione elettrica transcutanea auricolare si rileva un fenomeno cui 
abbiamo attribuito il nome di “sensazione elettrica di ago”. Consiste nella com-
parsa di una sensazione particolare, simile a quella provocata dall’infissione di un 
ago, insorge spontaneamente dopo 90-120 sec. e determina l’interruzione della 
stimolazione, perché il paziente non riesce a tollerarlo che per pochi secondi. 
Nella terapia del dolore l’ottenimento della “sensazione elettrica dell’ago” favo-
risce il raggiungimento di una efficace azione analgesica.

La stimolazione dei punti auricolari con il laser appartiene alle scuole france-
se e tedesca, s’impiegano preferibilmente strumenti capaci di emettere impulsi 
secondo le frequenze di Nogier. Le applicazioni più promettenti si hanno in 
terapia pediatrica e nelle disassuefazioni. 

Fig. 6.5   La stimolazione elettrica transcutanea



CAPITOLO  7
 AURICOLOTERAPIA NELLA PRATICA CLINICA

Perché scegliere l’Auricoloterapia
Per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche, si può tranquillamente affer-
mare che il dato empirico di come l’agopuntura auricolare sia un metodo 
capace di intervenire in tempi rapidi e con una buona efficacia su numerose 
patologie è solo parzialmente sostenuto da una corrispondente ricchezza di 
contributi della letteratura scientifica internazionale. In alcuni paesi come la 
Cina, il campo d’intervento di questa terapia comprende un gran numero di 
patologie con sovrapposizione quasi totale alle indicazioni proposte per l’ago-
puntura somatica. Fig 7.1   

Indicazioni
In Europa e nei paesi occidentali il medico che pratica l’agopuntura auri-
colare deve cimentarsi frequentemente in queste, a volte non facili, sfide 
terapeutiche: 
• Nella terapia del dolore: patologie algiche dell’apparato muscoloscheletrico 
  acute e croniche, cefalee, nevralgie facciali… 
• In neurologia: sindromi vertiginose, tics e tremori, glossodinia, sequenze 
  di incidenti vascolari…
• In gastroenterologia: stipsi, colon irritabile, nausea e vomito, discinesia 
  delle vie biliari, dolore emorroidario…
• In campo ostetrico ginecologico: amenorrea, dismenorrea, 
  sindrome climaterica, sindrome premestruale, iperemesi gravidica…
• In campo dermatologico: orticaria non allergica, prurito sine materia, o
  nicofagia…),
• Nei disturbi psicoemotivi: ansia e patologie correlate, insonnia, DAP, 
  sindromi depressive medio-lievi…
• In campo odontoiatrico: sindrome dell’ATM, ansia odontoiatrica, 
  anestesiologia, dolore post-estrattivo…
• In Pneumologia e Otorinolaringoiatria: patologie ORL recidivanti, 
  sinusiti, acufeni….
• In Posturologia
• Nell’ottimizzazione alla risposta di stress



Controindicazioni
Le controindicazioni assolute sono rappresentate da:
• Patologie flogistiche e infettive in atto del padiglione auricolare.
• Paziente agitato, non collaborante (Psicosi, demenza senile, oligofrenia grave).
• Patologie dolorose viscerali e toraciche non ancora diagnosticate.
• Paziente gravemente defedato e con grave compromissione dello 
   stato generale.
• Reazioni abnormi alla stimolazione auricolare 
  (esacerbazione dei sintomi, lipotimia)

Sono invece controindicazioni relative:
• Gravidanza: bisogna prestare attenzione nei primi mesi se vi è tendenza 
  all’aborto e comunque mai stimolare il punto ShenMen, dal 5° mese in poi
  non vanno stimolati i punti: utero, ovaio, sistema endocrino, cavità pelvica.
• Pazienti con turbe della coagulazione: riguarda solo l’uso di aghi.
• Bambini: non impiegare aghi
• Pazienti portatori di pace-maker o similari: non usare il cercapunti elettrici 
  e non fare l’elettrostimolazione.
• Uso da parte del paziente di farmaci che possono ridurre la risposta alla terapia
  o impedire una corretta diagnosi auricolare (Cortisonici nel primo caso, 
  assunzione di neurolettici o benzodiazepine in alte dosi nel secondo. 
  Romoli  riferisce che  il Nimesulide può ridurre la sensibilità diagnostica 
  del padiglione.

Effetti collaterali
• Reazioni vegetative (lipotimia, vertigini, reazione vagale da stimolazione 
  della conca o del meato acustico esterno).
• Sanguinamento, ematoma.
• Dolore tardivo dovuto ad aghi a semipermanenza ma anche a semi di 
  vaccaria e microsfere metalliche.
• Peggioramento della sintomatologia (aggravamento reattivo, sindrome 
  da iperstimolazione).
• Infezioni batteriche successive al posizionamento di aghi a semipermanenza
  (ASP) , pericondrite e condrite del padiglione,  endocardite batterica. 

Gestione del paziente
Nelle patologie dolorose acute, in particolare in quelle dell’apparato muscolo 
scheletrico, la risposta alla stimolazione auricolare è presente già nelle prime 
giornate, non è raro che il miglioramento possa essere rilevato durante lo stesso 
svolgimento della seduta. Se dopo le prime due sedute non si ottiene nessun 
risultato è necessario rivedere l’impostazione seguita e rimodulare l’intervento 
terapeutico. In corso di patologie acute si possono praticare anche due sedute 
ogni sette giorni per il primo mese, poi si passa alla frequenza settimanale che 
viene mantenuta per tutto il ciclo terapeutico (8-10 sedute).

AURICOLOTERAPIA NELLA PRATICA CLINICA

Fig. 7.1   Analgesia chirurgica con elettroagopuntura auricolare



CAPITOLO  8
 PRINCIPALI APPLICAZIONI CLINICHE

8.1 Auricoloterapia nel trattamento del Dolore acuto e cronico

Evidenze dell’agopuntura auricolare nella terapia del dolore
Nel 1997, come risultato di un accurato lavoro di verifica della letteratura 
scientifica sull’Agopuntura, i National Institutes of Healts di Bethedsa nel-
l’Acupuncture Consensus Statements poterono affermare che questa terapia risul-
tava di certa efficacia o utile come trattamento aggiuntivo o come alternativa ragionevole, 
oppure ancora come complemento di un programma terapeutico multimodale 
per numerose condizioni patologiche. Fig. 8.1.1
È interessante notare che la terapia con stimolazione del padiglione auricolare 
era considerata tout court Agopuntura, ma anche che per una delle indicazioni 
“ tossicodipendenza” i lavori esaminati riguardavano nella quasi totalità l’Ago-
puntura Auricolare (Auricoloterapia) (NIH Consensus Conference 1998). Nel 
database della U.S. National Library of Medicine Pubmed alla voce “acupun-
cture” corrispondono ben 13.000 lavori di cui circa il 5% per cento sono di 
pertinenza dell’agopuntura auricolare “ear acupuncture” 556, “auricular acupunctu-
re” 671, “auriculotherapy” 171, “auricular acupressure” 31) Negli ultimi dieci anni 
(1999 - 2008) sono stati recensiti 239 lavori di agopuntura auricolare, con un 
aumento del loro numero per il triennio 2006 – 2009 dove compaiono 95 
voci. Dei 239 lavori indicizzati nel periodo 1999-2008 ben 62 riguardano la 
terapia del dolore. A sua volta il WHO ha a sua volta analizzato le applicazioni 
dell’agopuntura nelle varie patologie, producendo un corposo documento di 
ben 81 pagine (Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled 
Clinical Trials). Su agopuntura auricolare sono presenti 144 lavori di cui oltre 
un terzo (51) riguardano le applicazioni nel campo della terapia del dolore. 
L’agopuntura auricolare è in grado di agire nel dolore acuto nelle situazioni 
di emergenza. Lo conferma un recente RCT (Goertz CM et al. 2006) in un 
gruppo di pazienti afferenti a un Pronto Soccorso Militare (Malcolm Grow Me-
dical Center Maryland). L’agopuntura auricolare si è dimostrata capace di ridur-
re significativamente il dolore nel gruppo attivo (23% di riduzione del NRS 
Numerical Ratig Scale) mentre nessuna variazione si è avuta nel gruppo di 



controllo. Sempre nel dolore acuto e in una situazione di emergenza quale il 
trasporto del paziente con mezzi di soccorso verso l’ospedale, la stimolazione 
auricolare è stata applicata in pazienti con frattura del femore. (Barker R et al. 
2006). In questo RCT (gruppo attivo con 18 pazienti sui quali i semi di vacca-
ria sono stati posizionati su veri agopunti auricolari e gruppo di controllo con 
20 pazienti nei quali i semi sono applicati su punti sham) la stimolazione auri-
colare si è dimostrata efficace nella riduzione del dolore e dei livelli di ansia.

Dolore postoperatorio
L’effetto antalgico della stimolazione auricolare è conosciuto ormai da tempo, 
l’applicazione dell’agopuntura auricolare nel dolore post-operatorio è un’in-
dicazione che trova tra gli addetti ai lavori sempre maggior consenso. Negli 
ultimi dieci anni il numero di lavori su agopuntura auricolare e dolore posto-
peratorio presenti in letteratura è andato crescendo rapidamente. Usichenko 
e coll. hanno operato una review dei RCT presenti su Medline, MedPilot, 
DARE, Clinical Resource, Scopus and Biological Abstracts dal loro inizio sino 
a settembre 2007. Nella ricerca sono state impiegate come parole chiave “au-
ricular acupuncture”, “postoperative pain”, “clinical trial,” “pain intensity”, “analgesic 
requirement”, non è stata seguita nessuna restrizione per quanto riguarda la 
lingua di pubblicazione dei lavori (Usichenko 2008). Dei 23 articoli esaminati 

9 hanno adempiuto i criteri di inclusione, l’approccio meta-analitico non è 
stato possibile a causa dell’eterogeneicità dei lavori. I RCT hanno riguardato 
il dolore postoperatorio nel campo della chirurgia ortopedica (dolore in corso di 
artroscopia ambulatoriale del ginocchio (AKA) Usichenko 2005 e 2007, artroplastica 
totale dell’anca (THA) Mann 1999 e Usichenko 2005), chirurgia toracica (dolore 
da toracotomia Wang 1998), chirurgia addominale e ginecologica (dolore post-
operatorio in nefrectomia laparoscopica Likar 2007, laparoscopia ginecologica Sator-Ka-
tzenschlager 2006), chirurgia plastica (dolore da ustioni Lewis 1990), odontoiatria 
(dolore post-estrattivo Michalek-Sauberer 2007). Ad eccezione di quest’ultimo, dei 
nove RCT esaminati otto hanno dimostrato come la stimolazione auricolare 
sia capace di controllare il dolore post-operatorio. Sette tra i lavori oggetto del-
la review hanno ottenuto tre o quattro punti alla scala di Jadad, di conseguenza 
possono essere definiti di buona qualità.
 

Dolore nelle patologie muscoloscheletriche
Low back pain
La stimolazione pressoria del padiglione con microsfere magnetiche si è di-
mostrata capace di migliorare la disabilità dei pazienti ultrasessantenni affetti 
da lombalgia cronica (Suen LK et al. 2008). Nel gruppo attivo (trenta pazienti) 
già dopo tre settimane dall’inizio della terapia la valutazione dei sintomi con la 
Aberdeen Low Back Pain Disability Scale (versione cinese) mostrava un signi-
ficativo miglioramento della sintomatologia. I risultati favorevoli erano ancora 
presenti dopo quattro settimane dalla conclusione della terapia. Questo lavoro 
conferma l’efficacia dell’agopuntura auricolare nel dolore lombare cronico già 
evidenziata in altri lavori pubblicati in precedenza. Sun ha ottenuto risultati 
estremamente positivi sul dolore lombare in un gruppo di pazienti ultrasessan-
tenni utilizzando ancora l’agopressione auricolare con microsfere magnetiche 
e semi di vaccaria. (Sun Gp 2007). Un altro RCT pubblicato sul BMJ nel 2006 
(Hsieh et al. 2006) aveva dimostrato che i risultati ottenuti con l’agopressione 
auricolare in un gruppo di pazienti con low back pain fossero significativa-
mente migliori di quelli ottenuti soltanto con la terapia fisica. L’Oswestry Disa-
bility Questionnaire somministrato nel follow up a sei mesi evidenziava ancora 
un miglioramento della disabilità legata al problema lombare. La stimolazio-
ne elettrica continua nel tempo dei punti di agopuntura auricolare (auricu-
lar electroacupuncture) si è dimostrata più efficace di quella manuale (sham 
electroacupuncture) nel trattare il dolore lombare cronico. La stimolazione si 
è dimostrata particolarmente efficace nell’alleviare la componente neuropatica 
del chronic low back pain (Sator-Katzenschager SM et. Al. 2004).

Fig. 8.1.1   
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Cervicodorsalgie
La stimolazione elettrica transcutanea dei punti auricolari si è dimostrata ef-
ficace nel controllare il dolore cervicale da radicolopatia. Sator et coll. hanno 
utilizzato un particolare elettrostimolatore che permette di trattare contempo-
raneamente tre agopunti auricolari con microaghi collegati allo strumento. 
I parametri di stimolazione prevedevano intensità di 2 mA, frequenza di 1 Hz 
e un tempo di stimolazione di 48 ore con intervalli di tre ore di assenza di sti-
molazione (Sator et al 2003). In un recente RCT Bernateck M e coll. hanno 
dimostrato che l’elettroagopuntura auricolare può essere proposta come terapia 
di sostegno nei pazienti con artrite reumatoide (Bernateck et al. 2008). L’effica-
cia della stimolazione auricolare è stata comparata con una tecnica psicologica 
quale il Training Autogeno (AT), già validata come terapia di sostegno in que-
sta patologia. Per valutare l’andamento dell’artrite i ricercatori tedeschi hanno 
utilizzato il DAS 28 (Disease Activity Score). In generale il Das28 è diminuito 
in ambedue i gruppi, ma in maniera più significativa nel gruppo agopuntura 
auricolare. In questo gruppo anche i fattori di flogosi TNF-alpha e VES hanno 
avuto un calo significativo. 

Medicina palliativa
In un RCT del 2003 un gruppo di ricercatori francesi del Centro di Tera-
pia del dolore dell’INSERM di Villejuif (Alimi d et coll. 2003) ha trovato che 
l’agopuntura auricolare può essere utile nel controllare il dolore neuropatico 
presente nei pazienti neoplastici. Su sessanta pazienti, la stimolazione effettuata 
sui punti elettricamente attivi (gruppo vera agopuntura) si è mostrata statisti-
camente più efficace sia di quella senza reale infissione degli aghi che di quella 
praticata in punti non elettricamente attivi (placebo acupuncture). A due mesi 
dalla terapia il 36% dei pazienti che ha ricevuto la vera agopuntura ha ottenuto 
un sollievo dal dolore contro il 2% del gruppo di controllo.

Esperienze cliniche
In campo algologico emerge sempre più frequentemente la necessità di amplia-
re il bagaglio di strumenti non invasivi applicabili in terapia, senza incremen-
tare l’insorgenza di patologie iatrogene, anche perché molti dei pazienti che si 
presentano al trattamento antalgico sono già sotto carico plurifarmacologico. 
Recenti lavori apparsi nella letteratura internazionale confermano il ruolo che 
l’agopuntura auricolare (auricoloterapia) può assumere nella terapia del dolore 
acuto e cronico. 
La formulazione di un efficace protocollo per queste impegnative sfide tera-

peutiche si concretizza nella risposta operativa alle domande: 
Quali e quanti punti? Come stimolarli? 
Gli agopunti auricolari (aa) che sono utilizzati nella terapia del dolore muscolo 
scheletrico appartengono a due classi punti: 
a) Punti funzionali
b) Punti neuro riflessi
I primi sono punti ad azione generale (alcuni dei quali appartengono ai points 
maitres di Nogier e master points di Oleson) che non corrispondono a nessuna 
struttura anatomica e che possono essere distinti in:
• punti funzionali ad azione generale (punti funzionali I livello)
• punti funzionali ad azione specifica (punti funzionali II livello)
• punti ad azione analgesica (azione sulle varie componenti del dolore)
• punti ad azione antiflogistica
• punti ad azione miorilassante
• punti ad azione psichica ansiolitica
Nel modello proposto dalla nostra scuola i punti funzionali di I livello sono 
rappresentati da: 
1) Zero Point[1] e Shen Men [2] 
Questi due punti sono sempre presenti nel protococollo per il dolore musco-
loscheletrico. 

Fig. 8.1.2  Punti funzionali I e II livello in terapia antalgica

Ear Apex point

Relaxation point

Shen Men point

Sympathetic Autonomic point

Zero point

Liver point

Thalamus point

ACTH point

Antidepressant point

Master sensorial point

Tranquilizer point

 PRINCIPALI APPLICAZIONI CLINICHE



I punti funzionali di II livello sono rappresentati dal: 
Thalamus point [3], Sympathetic Autonomic point [4], Antidepressant point 
[5], Master sensorial point [6] (Punti ad azione analgesica), ACTH point [7], 
Ear apex [8] (Punti ad azione antiflogistica), Sympathetic Autonomic Point [4] 
(già compreso nei punti ad azione analgesica), Liver point [9] (punti ad azione 
miorilassante) Tranquilizer point [10] Relaxation point [11], (punti ad azione 
psichica ansiolitica). Fig. 8.1.2 
I punti funzionali vanno inseriti nel protocollo terapeutico, la loro scelta avvie-
ne secondo un criterio clinico-terapeutico in relazione all’effetto che si vuole 
raggiungere. Per quanto riguarda la semeiologia auricolare i punti funzionali 
vanno ricercati con il metodo della diagnosi baroestesica (palpazione) ed elet-
trica (ricerca dei punti con più bassa resistenza), è importante ricordare che 
un punto funzionale è considerato attivo non solo quando risulta doloroso ma 
anche solo più sensibile alla palpazione strumentale. I punti neuro-riflessi sono 
quelli che si attivano in presenza di una patologia dolorosa e che per quanto ri-
guarda il dolore muscoloscheletrico seguono le classiche rappresentazioni della 
mappa francese e cinese. Fig. 8.1.3 

Attualmente le mappe proposte dalla scuola francese (G.L.E.M.) e cinese (Chi-
na Academy of Traditional Chart) presentano delle sensibili differenze per quanto 
riguarda l’apparato urogenitale ma anche per quello muscoloscheletrico. In 
questo caso mentre esiste una sostanziale concordanza per la rappresentazione 
dell’arto superiore con le due mappe che sono in questo caso sovrapponibili 
(fossa scafoidea), l’arto inferiore trova la sua posizione nella mappa cinese a livel-
lo della radice superiore dell’antelice mentre quella francese l’ha individuato nella fossa 
triangolare. La rappresentazione del rachide differisce in maniera significativa 
tra le due scuole, questo fatto, insieme alle altre differenze di localizzazione già 
descritte, ha rappresentato un momento di sconcerto al neofito di questa di-
sciplina, anche perché ogni autore ha continuato a far riferimento alla propria 
mappa, francese o cinese, a volte anche in maniera acritica e fideistica. Già in 
altre sedi, chi scrive ha proposto, nell’ottica di integrazione tra le due scuole, 
un nuovo modello interpretativo clinico e neurofisiologico che permette un 
approccio razionale al problema del dolore muscoloscheletrico e che sembra 
confortato dalla clinica con risultati sempre più lusinghieri. Nell’ambito della 
scuola francese la mappa auricolare ha subito nel tempo dei cambiamenti, ma la 
localizzazione del rachide a livello di antelice rimane dogmaticamente la stessa. 
Secondo Nogier la rappresentazione del rachide copre interamente l’antelice, 
la colonna cervicale è localizzata nel tratto inferiore, quella lombosacrale nella 
parte finale, il coccige all’estremità distale nascosto dalla branca ascendente del-
l’elice. Gia nei testi redatti negli anni ’70 le mappe proposte dalla scuola cinese 
differiscono significativamente per alcune localizzazioni da quelle elaborate 
contemporaneamente in Francia. (Nanjing Army Hospital 1973). Nella mappa 
cinese la rappresentazione del rachide incide sull’antelice seguendo la classica 
somatotopia inversa, il tratto cervicale posto inferiormente e quello lombo-
sacrale posto distalmente, ma mentre nella cartografia francese la proiezione 
rachidea si estende a tutto l’antelice e alla sua radice inferiore, in quella cinese 
occupa solo l’antelice propriamente detto. Il tratto sacro coccigeo dei cinesi 
corrisponde alle ultime vertebre dorsali dei francesi, l’ultimo tratto dorsale del-
la mappa cinese si sovrappone a quello iniziale della cartografia francese. (Ping 
Chen 2004). Questa mancata concordanza tra rappresentazioni auricolari delle 
due scuole ha trovato da parte dell’autore un primo modello interpretativo di 
tipo neurofisiologico che spiegava il fenomeno con la mancata sovrapposizione 
tra innervazione scleromerica (sclerometro = area ossea e tendinea innervata 
da un singolo paio di radici sensoriali e dai loro gangli) e dermatomerica (der-
matomero = area cutanea innervata da un singolo paio di radici sensoriali e 
dai loro gangli). (Bazzoni G 2005). A questo modello ha fatto seguito un’inter-
pretazione che vede nella mappa auricolare un “modello funzionale” (Bazzoni 

Fig. 8.1.3  Mappa Cinese e Francese (da Oleson modificata)
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G 2006) delle diverse forme di dolore. Questo nuovo modello interpretativo 
può fornire una spiegazione per le diverse localizzazioni auricolari del dolore 
ma anche guidare il terapeuta nell’elaborazione di un più efficace protocollo 
terapeutico. La prima considerazione è che la mappa francese e quella cinese 
divergono tra loro perché, se è vero che la mappa auricolare (almeno per quan-
to riguarda l’apparato muscolo scheletrico) è una rappresentazione del dolore, 
le due mappe sono la rappresentazione di un diverso tipo di dolore. In realtà la 
storia dell’auricoloterapia può confermare questa ipotesi, la mappa francese è 
stata creata fondamentalmente con un metodo sperimentale: dolore (del tipo 
acuto e superficiale) evocato in un soggetto sano, mentre quella cinese nasce 
dall’osservazione clinica nel paziente con dolore (del tipo profondo acuto e 
cronico). La classificazione eziopatogenetica del dolore in Nocicettivo (Tessuta-
le) a sua volta distinto in Superficiale (Cutaneo e Mucoso) e Profondo (Viscerale 
e Somatico compreso quello muscoloscheletrico) e Non Nocicettivo (Neuropatico 
e Psicogeno) trova una sua rispondenza nel fatto che i diversi tipi di dolore, 
pur interessando lo stesso distretto corporeo, trovano a livello di microsistema 
auricolare diverse evidenze sia a livello di diagnosi auricolare che di rappresen-
tazione topografica sul padiglione. Fig. 8.1.4 

Per esempio il dolore nocicettivo si evidenzia nel microsistema auricolare come 
agopunto doloroso alla palpazione (criterio principale) ed elettricamente attivo (cri-
terio secondario), ma anche il dolore primario e secondario (riflesso e riferito) 
presentano differenze importanti nella diagnosi auricolare. La stessa rappre-
sentazione topografica del dolore cambia, come già detto, in relazione alla sua 
eziopatogenesi, il dolore neuropatico incide sulla zona dell’elice (Hx) e del margine 
posteriore del lobo (Lo), viceversa il dolore Psicogeno non ha alcuna rappre-
sentazione auricolare. Un dolore superficiale e uno profondo pur interessando lo 
stesso distretto corporeo hanno una diversa collocazione sul padiglione, per 
esempio il dolore da ustione (Dolore Nocicettivo superficiale) della gamba viene 
diagnosticato sulla fossa triangolare (TF) mentre se il dolore è da attribuire a un 
problema muscolare (Dolore Nocicettivo profondo) la sede è nella Radice supe-
riore dell’antelice (AH). Nella terapia la stimolazione degli agopunti auricolari 
deve tener conto tra punti funzionali e punti neuroriflessi, individuati nella zona 
di rappresentazione del dolore sul padiglione omolaterale alla zona sede della 
patologia algica.

La terapia auricolare prevede:
Stimolazione con aghi filiformi lasciati in situ per 20 min. sui punti neuro ri-
flessi (oppure Elettrostimolazione Transcutanea frequenza 10-15 Hz per 120 sec. con 
sensazione elettrica dell’ago) e per 5 min. sui punti funzionali (oppure Elettrostimo-
lazione Transcutanea frequenza 2 Hz per 120 sec. senza sensazione elettrica dell’ago).
Stimolazione continua nel tempo ottenuta con tre aghi a semipermanenza 
(1,2 –1,5 mm) sui punti neuro riflessi e tre aghi a semipermanenza (0,6-0,9 
mm) e/o semi di vaccaria e/o microsfere magnetiche sui punti funzionali. Gli 
aghi a semipermanenza lasciati in situ sul padiglione vanno rimossi dallo stesso 
paziente 24 ore prima della seduta successiva. Normalmente la frequenza delle 
sedute è settimanale, più ravvicinate nelle prime fasi della terapia. Il numero 
delle sedute è compreso tra 4 e 8.

Fig. 8.1.4  Rappresentazione auricolare e classificazione del dolore
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8.2 Auricoloterapia in Neurologia

Già nel 1980 Nogier aveva ipotizzato che il SNC avesse la sua rappresentazione 
auricolare sulla superficie laterale dell’antitrago e sul lobo. 
Questa ipotesi è stata poi ripresa dagli altri autori della scuola francese che ancor 
oggi ne propongono la validità. Personalmente pur mantenendo una posizione 
critica di sospensione del giudizio sullo stesso concetto di rappresentazione auri-
colare per quanto riguarda il SNC, dobbiamo ricordare che gli agopunti utilizzati 
nel trattamento dei più importanti disturbi neurologici si trovano appunto in que-
sta zona. Tra le possibili applicazioni dell’auricoloterapia nelle affezioni del campo 
neurologico prenderemo in esame soltanto quelle per cui è possibile trovare dei 
riferimenti nella letteratura internazionale anche al di fuori delle rigide barriere 
che definiscono gli studi della Evidence Based Medicine. Il dolore cranio oro facciale, 
rappresentato clinicamente dalle cefalee e dalle nevralgie facciali, è classicamente di 
pertinenza neurologica, per cui può essere inserito di diritto in questo capitolo. 
Altre indicazioni per il trattamento con auricoloterapia sono le sindromi vertiginose, 
i tics facciali e i tremori idiopatici. Un altro campo di applicazione per cui esiste con-
senso tra i diversi autori, anche se non supportato da una consensuale ricchezza 
di fonti bibliografiche, è quella della riabilitazione dopo incidenti vascolari e nelle 
sequele della paralisi del nervo facciale (paralisi di Bell). Di grande interesse, anche se i 
dati forniti dall’autore rimangono ancora a livello di semplice esperienza persona-
le, è l’applicazione dell’auricoloterapia nel tremore del Parkinson proposta dal neu-
rologo tedesco Werth. A cavallo tra neurologia e psichiatria possiamo citare alcuni 
recentissimi lavori che sembrano indicare un ruolo della stimolazione auricolare 
sui sintomi cognitivi e comportamentali della demenza senile su base vascolare, con 
un’azione sovrapponibile alla terapia farmacologica.

Nel dolore cranio-oro-facciale
Nel vasto e composito campo del dolore cranio-oro-facciale l’auricoloterapia rap-
presenta un nuovo strumento terapeutico, permettendo un approccio non farma-
cologico e per nulla invasivo, evitando di incrementare l’insorgenza di patologie 
iatrogene, tenendo presente che molti pazienti che si presentano al trattamento 
antalgico sono già sotto carico plurifarmacologico. La cefalea è la forma di do-
lore più comune del genere umano. Le cefalee si distinguono dal punto di vista 
eziologico in primarie e secondarie. Queste ultime sono il sintomo di patologie a 
carico di organi o di sistemi, e non sono suscettibili di terapia con Agopuntura e 
auricoloterapia. Le cefalee primarie, definite anche essenziali, sono vere e proprie 

patologie indipendenti da cause esterne, la cui classificazione è stata unificata a 
livello internazionale dall’International Headache Society (IHS). La più recente 
classificazione internazionale delle cefalee ne identifica tredici gruppi principali, 
dei quali i più diffusi nella popolazione sono: emicrania, cefalea tensiva e cefalea a 
grappolo. Per tutte queste forme di cefalea, ma in particolare per quella emicranica 
e tensiva, esistono evidenze che l’agopuntura e l’auricoloterapia possono essere 
efficaci. Nel 2009 sono state pubblicate due recenti revisioni della letteratura, 
curate da un gruppo di ricercatori tedeschi e dall’italiano Allais, che confermano 
l’efficacia dell’agopuntura nella cefalea tensiva e in quella emicranica. In un arti-
colo dell’autore comparso nel 1995 sul Giornale Italiano di Agopuntura e Rifles-
soterapia dopo un attento esame della letteratura su Auricoloterapia ed Emicrania, 
sono stati presentati i punti auricolari utilizzati nel tempo dai vari autori. Le zone 
più frequentemente impiegate nella terapia erano l’antitrago (AG), il lobo (LO) 
e la conca superiore (CO). Nel 2005 Romoli e Allais hanno ottenuto l’interru-
zione delle crisi emicraniche stimolando con aghi a semipermanenza la superficie 
interna dell’antitrago. Fig. 8.2.1
In conclusione si può affermare che l’auricoloterapia rappresenta un efficace stru-
mento terapeutico nella terapia della cefalea. Nelle forme emicraniche la stimo-
lazione auricolare ha l’obiettivo di ridurre il numero, l’intensità e la durata delle 
crisi, in un’ottica di “profilassi” non farmacologica della malattia. L’associazione 
con i farmaci è non solo possibile, ma in alcuni casi auspicabile, spesso alcuni far-
maci comunemente impiegati per l’emicrania diventano più efficaci se associati 
all’auricoloterapia. Per quanto riguarda le nevralgie facciali, sia in quella trigemi-
nale (tipica) e sia nelle forme atipiche, certamente più frequenti nella comune 

Ricerca del punto Needle-contact test ASP nell’antitrago (SM) ASP

Neurol Sci (2005) 26:SI58-SI6I	 M. Romoli - G. Allais et al.
Ear acupuncture in the control of migraine pain:selecting the right acupoints by the “needle-contact test”

Fig. 8.2.1  TERAPIA DELL’EMICRANIA
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beneficio dalla terapia auricolare. In certi casi difficili, e molto spesso le forme che 
arrivano all’osservazione dell’auricoloterapeuta lo sono, la stessa diagnosi differen-
ziale tra vertigini centrali, periferiche e miste, può essere non agevole; in questo 
caso l’esame auricolare, guida il medico nella formulazione del protocollo tera-
peutico. La scuola tedesca ha individuato sul padiglione due linee definite “della 
vertigine” su cui ricercare i punti da stimolare, sia durante la seduta terapeutica 
(aghi filiformi, micro correnti elettriche) sia nel periodo intervallare tra le sedute 
(sfere metalliche, semi di vaccaria, aghi a semipermanenza). Fig. 8.2.3 
Secondo l’italiano Romoli i punti vestibolari incidono sulla superficie posteriore 
del lobo. La terapia auricolare è diversa a seconda che le vertigini siano in forma 
acuta o cronica. Nella vertigine acuta benigna da cupololitiasi si può posizionare 
un ago a semipermanenza (ASP) nella zona di rappresentazione del labirinto, lo 
stesso avviene nella più impegnativa Sindrome di Menière. 

Altre applicazioni in campo neurologico.
Ancora a livello di ricerca di base è l’applicazione dell’auricoloterapia nell’epiles-
sia. Si è visto che l’elettroagopuntura auricolare può ridurre, in ratti con epilessia 
indotta sperimentalmente, sia le crisi sia l’attivazione corticale specifica. I lavori 
clinici sull’uomo necessitano ancora di successive validazioni, anche se il campo 
appare di grande interesse.

pratica clinica, l’azione analgesica della stimolazione auricolare ha raggiunto ruolo 
sempre più rilevante. Le zone riflesse auricolari che si attivano nel dolore facciale 
sono rappresentate dal lobo, in particolare l’elemento neuropatico del dolore trova 
la sua zona di rappresentazione elettiva nel suo bordo esterno. 

Tics e tremori
Pur non supportate da rilevanti evidenze in letteratura scientifica l’uso dell’auri-
coloterapia nella terapia dei tics e dei tremori idiopatici non parkinsoniani trova 
tra gli specialisti un vasto consenso. Nogier e più recentemente Oleson hanno 
proposto alcuni schemi terapeutici. Il tremore Parkinsoniano è stato oggetto, nel-
l’ultimo decennio, di una serie di esperienze cliniche da parte del tedesco Werth, 
che stimolando alcuni punti auricolari, secondo le classiche rappresentazioni au-
ricolari del SNC proposte dalla scuola francese, riferisce significativi risultati sul 
tremore del Parkinson. Fig. 8.2.2 
Peculiare del metodo è l’applicazione di microaghi in titanio che sono lasciati 
in situ anche per diversi mesi. I dati forniti dal neurologo tedesco devono però 
ancora essere confermati da ulteriori trials clinici, per cui il metodo è ancora da 
ritenersi in fase di validazione. 

 
Vertigini
Le turbe dell’equilibrio, rappresentate sia dalle vertigini vere sia dai più diffusi di-
sturbi come: senso d’instabilità e disorientamento spaziale, traggono un notevole 

Fig. 8.2.2  Werth’s active points for Parkinson
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Substantia nigra (After Bucek)

Fig. 8.2.3   Linea delle vertigini
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8.3 Auricoloterapia nei disturbi psicoemotivi e del Sonno

Già agli albori dell’auricoloterapia Paul Nogier aveva individuato punti e zone 
a significato psichico ed emotivo, ma solo negli ultimi anni è stato possibile, 
anche grazie alle più recenti teorie sulla neurobiologia delle emozioni, dise-
gnare sommariamente un quadro concettuale comprendente questi fenomeni. 
Fig. 8.3.1 
Dobbiamo ad Antonio Damasio, uno dei più grandi neurofisiologi contempo-
ranei, l’intuizione che la mente riguarda essenzialmente il soma e che i processi 
che sperimentiamo come mentali sono in realtà rappresentazioni del corpo 
nel cervello. Parlando di mappe e rappresentazioni abbiamo visto che nel SNC 
esiste una collezione coerente di configurazioni neurali che formano istante per 
istante le mappe di stato della struttura fisica dell’organismo nelle sue numerose 
dimensioni. 
Queste configurazioni neurali non sono localizzate in un singolo sito del SNC, 
ma distribuite a vari livelli, dal tronco encefalico alla corteccia cerebrale. Per 
sentire le emozioni è necessario l’esistenza di questo substrato neurale di rappre-
sentazione del corpo (chiamato da Damasio proto-sé), il sentimento (sentire) 
di un’emozione corrisponde a un mutamento transitorio in termini di confi-
gurazioni neurali, definite di secondo ordine, in regioni corticali e subcorticali; 
solo allora le emozioni diventano sentimenti e coscienti. 
L’esistenza sul padiglione di punti o zone a significato psichico trova una sua possibile interpretazione nella teoria del substrato somatico delle emozioni, il 

corpo (soma) può essere immaginato come il palcoscenico dove si rappresenta 
continuamente un’opera costituita dalle nostre emozioni e sentimenti. 
I punti auricolari si attivano, diventano sensibili all’ispezione, palpazione e al-
l’esame elettrico, in corrispondenza di uno stato emotivo quando questo de-
termina, a causa della sua anomala durata o profondità, dei cambiamenti nella 
immagine (configurazione neurale) del nostro corpo a livello del SNC. D’altra 
parte uno stato emotivo può essere facilmente riconosciuto anche osservando 
semplicemente l’atteggiamento di un individuo. 
Lo psicologo americano ha esaminato migliaia di espressioni facciali e ha ela-
borato un modello scientifico per la loro interpretazione. 
Le espressioni facciali che gli individui esibiscono quando provano un’emo-
zione sono identiche anche all’interno di culture molto diverse. Secondo que-
st’autore si tratta di comportamenti che hanno radici biologiche e che quindi 
non hanno bisogno di essere appresi per manifestarsi.
Se è vero che le emozioni si specchiano sul viso è suggestivo che una buona 
parte dei punti psichici incidano sul lobo dell’orecchio, rappresentazione della 
regione facciale. Fig. 8.3.2 Fig. 8.3.1  Points psychologiques. P. Noiger, 1976

1. Angoscia
2. Aggressività
3. Tristezza
4. Paura
5. Orgoglio e vanità
6. Invidia

Fig. 8.3.2  Punti psicoemotivi e del sonno
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Anche i punti che rappresentano i riflessi viscerali addominali (conca superiore) 
e del torace (conca inferiore) non solo si attivano in corso di stati psicoemotivi 
ma possono essere impiegati durante la terapia auricolare. È un’esperienza co-
mune sentire una sensazione di oppressione toracica durante uno stato d’ansia, 
questa situazione si manifesta a livello auricolare con l’attivazione della zona di 
rappresentazione del torace. Viceversa, durante il momento terapeutico, dob-
biamo stimolare non solo i punti psichici ma anche i punti che corrispondono 
alle manifestazioni somatiche dello stato psicoemotivo in questione. 

Evidenze cliniche e prospettive future 
dell’auricoloterapia nei disturbi psico-emotivi e del sonno
Numerosi lavori confermano l’efficacia della stimolazione auricolare nel trat-
tamento dell’ansia acuta e cronica. Nel 2001 Wang ha dimostrato che la stimo-
lazione con aghi a semipermanenza (Pyonex) era capace di ridurre in maniera 
efficace i livelli di ansia in un gruppo di volontari a trenta minuti, ventiquattro 
e quarantotto ore. 
L’ansia dei partecipanti allo studio è stata valutata con la STAI S-Anxiety Scale, 
che misura la cosiddetta ansia di stato. Sempre lo stesso autore in un lavoro del 
2001 ha trovato che l’auricoloterapia era efficace nel ridurre l’ansia preopera-
toria in un gruppo di pazienti operati ambulatorialmente. Fig. 8.3.3
Successivi lavori hanno confermato l’efficacia della stimolazione auricolare nel 
ridurre l’ansia in campo anestesiologico-chirurgico e nella medicina di emer-
genza (Kober A et al. Anesthesiology 2003 - Wang SM Anesthesiology 2004 
- Barker R et al Acad Emerg Med. 2006 - Mora B et al. J Urol. 2007). 
L’ansia in campo odontoiatrico è stata oggetto di numerosi lavori che confer-
mano il razionale della terapia auricolare, (Vachiramon A Implant Dent. 2004; 
Karst M et al. Anesth Analg. 2007. Più recentemente (2008) l’odontoiatra ita-
liana G. Meconcelli ha presentato le sue più che positive osservazioni sull’im-
piego della stimolazione auricolare (sfere metalliche applicate con cerottino) 
sull’ansia dei piccoli pazienti sottoposti a visita ortodontica. 
Nei disturbi psicosomatici, nelle turbe dell’umore, nella prevenzione degli at-
tacchi di panico, l’auricoloterapia può essere vantaggiosamente proposta al pa-
ziente, in particolare quando il disturbo è relativamente recente, in associazione 
alla somministrazione di farmaci e alla classica psicoterapia. 
È auspicabile che nell’affrontare queste delicate forme patologiche il terapeuta 
si avvalga della consulenza o collaborazione dello specialista, in particolare nel 
momento della diagnosi e nella valutazione della terapia. 
Nel 2008 è stata pubblicata una revisione sistematica della letteratura su aurico-

loterapia e insonnia (Auricular acupuncture for insomnia: a systematic review), 
i lavori sono stati tratti con una ricerca sui principali databases internazionali 
e cinesi, nelle conclusioni gli autori affermano: “L’Agopuntura auricolare sembra 
essere efficace nel trattamento dell’insonnia…. sono necessari ulteriori test clinici per 
confermare questi risultati”.
Più frequentemente il paziente si rivolge all’auricoloterapia nei casi di insonnia 
cronica (presente da più di due settimane fino a mesi o anni). 

La formulazione del protocollo terapeutico (scelta dei punti) si basa non solo 
sull’esame del padiglione, ma anche sulla distinzione tra: 
1) insonnia iniziale (difficoltà nell’induzione del sonno) 
2) insonnia centrale (frequenti risvegli notturni) 
3) insonnia terminale (risveglio mattutino precoce, 
 senza possibilità di riaddormentamento)

La stimolazione dei punti può essere fatta, durante la seduta terapeutica, con 
aghi fliformi o in maniera affatto invasiva con micro correnti elettriche o con il 
laser. Anche in questo caso è molto importante, per una stimolazione continua 
nel tempo, applicare aghi a semipermanenza, sferette metalliche, semi di vacca-
ria e i recenti sistemi per la magneto-agopressione. 

Fig. 8.3.3  Auricular Acupuncture: A Potential Treatment for Anxiety. Wang et al 2001
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8.4 Auricoloterapia nel Tabagismo e nella Disassuefazione da sostanze

Stimolazione auricolare e dipendenze: dal “Programme antitabac” 
all’ACUDETOX. 
Esiste ormai un consenso unanime nell’attribuire le prime applicazioni del-
l’auricoloterapia nel campo delle tossicodipendenze a LH Wen, neurochirurgo 
di Hong Kong, che agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso la impiegò pio-
neristicamente su eroinomani in crisi di astinenza. In tempi successivi lo stesso 
autore dimostrò che l’elettrostimolazione auricolare era in grado di annullare i 
sintomi di astinenza in una popolazione di ratti morfinodipendenti, favorendo 
nello stesso tempo la liberazione di oppioidi endogeni a livello cerebrale. 
A questo lavoro ne sono seguiti numerosi altri che hanno confermato il ruo-
lo dell’elettrostimolazione auricolare nell’attivazione di sistemi biologici legati 
alla produzione di sostanze morfinosimili. 
All’inizio il protocollo era applicato ambulatorialmente esclusivamente in pa-
zienti con dipendenza da oppiacei e solo in seguito in quella da alcool, cocaina, 
crack, nicotina e benzodiazepine. 
In Francia e negli altri paesi europei il metodo fu introdotto da De Tymowski, 
allora presidente della Società Francese di Agopuntura. Nel 1974 Paul Nogier 
pubblicò sulla sua “Revue d’auriculomédecine” il proprio metodo di disassue-
fazione dal fumo denominato “Programme antitabac” che ben presto si diffuse 
con grande successo nei diversi paesi, dando origine a un gran numero di va-
rianti per opera di altri agopuntori. Fig. 8.4.1
Parallelamente e indipendentemente dalla scuola di Nogier e dei suoi allievi, 
negli USA si è sviluppato un altro metodo che applicava la stimolazione auri-
colare nel trattamento delle dipendenze. Partendo dalle osservazioni di Wen, il 
Dr M Smith, direttore del reparto di tossicodipendenze nel Lincoln Hospital 
di New York, che da anni conduceva, con pochi successi e molte frustrazioni, 
un programma di disassuefazione basato sull’uso del metadone, decise di in-
trodurre l’auricoloterapia nel proprio centro, affiancandola ad altri servizi di 
“counseling” individuale e di gruppo. 
I risultati terapeutici raggiunti si sono rivelati molto soddisfacenti e hanno 
permesso che il protocollo del Lincoln H, denominato ACUDETOX, si dif-
fondesse non solo negli USA, ma anche in altre parti del mondo. A questa dif-
fusione ha contribuito l’attività dell’associazione NADA (National Acupunture 
Detoxification Association), fondata da Smith e altri nel 1985, che in questi 
anni si è anche occupata di curare la formazione degli operatori per i program-
mi di trattamento che man mano si realizzavano. 

Cenni sulla neurobiologia delle dipendenze sui meccanismi con agopuntura.
L’assunzione di cibo e acqua, i comportamenti sessuali e materni sono diretti 
verso obiettivi essenziali per la sopravvivenza dell’individuo e della specie. La 
selezione naturale ha assicurato la sopravvivenza degli organismi che esibivano 
questi comportamenti associati a potenti proprietà di ricompensa. Il sistema 
neurobiologico che ne è alla base è definito “sistema di ricompensa e gratifica-
zione” o “rewarding system”. Anatomicamente corrisponde al sistema mesolim-
bico. Tale struttura, ricca di dopamina, ha origine nell’area ventrale tegmentale 
(mesencefalo) e termina nel nucleo accumbens, nell’amigdala e nell’ippocampo. 
Numerosi lavori sembrano confermare che questo sistema rappresenta la “piat-
taforma” comune del fenomeno della dipendenza. Evidenze sperimentali su 
animali da laboratorio dimostrano che somministrando cocaina, amfetamine, 
alcol, cannabis o nicotina aumenta la concentrazione di dopamina nel nucleo 
accumbens. Inoltre, se si procede a bassi dosaggi, il nucleo accumbens si eviden-
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zia come unico distretto in cui si registrano aumenti del livello di dopamina. 
Infine, la distruzione selettiva dei neuroni dopaminergici del nucleo accumbens, 
mediante una specifica tossina, determina nelle cavie dipendenti la cessazione 
del comportamento di autosomministrazione di amfetamine o cocaina. Questi 
dati sembrano testimoniare che una sorta di “apprendimento aberrante”, basa-
to sul sistema fisiologico della ricompensa, sia alla base dei comportamenti di 
dipendenza, all’interno dei quali specifiche sostanze “usurperebbero” meccani-
smi neurochimici fisiologicamente deputati alle funzioni cognitive ed emotive. 
Secondo la definizione dell’OMS (WHO, 1992), “dipendenza è uno stato di 
disagio prodotto dall’acuta sottrazione di una sostanza chimica a un individuo 
cronicamente esposto a essa, condizione che può essere alleviata riprendendo 
l’introduzione della stessa sostanza d’abuso psicotropa o di un’altra provvista di 
azioni farmacologiche simili”. Il disagio è caratterizzato dal desiderio incoerci-
bile di assumere la sostanza. La dipendenza fisica si manifesta con la la sindrome 
d’astinenza, quando l’introduzione della sostanza d’abuso viene bruscamente 
interrotta. Risulta particolarmente grave con le sostanze depressive del SNC, 
come l’eroina, l’alcool etilico, le benzodiazepine e i barbiturici. La componente 
di base delle dipendenze è la capacità delle sostanze psicotrope di generare pri-
mitive esperienze di piacere-benessere (ricompensa psicobiologica). Gli effetti 
comportamentali delle sostanze d’abuso psicotrope sono la conseguenza delle 
loro interazioni con i recettori di differenti sistemi neurotrasmettitoriali che 
costituiscono i circuiti cerebrali di gratificazione. 
Il sistema dopaminergico mesolimbico è, come abbiamo visto, il principale 
circuito coinvolto nella genesi delle dipendenze. Altri sistemi di neurotrasmis-
sione partecipano agli effetti comportamentali delle diverse sostanze d’abuso, 
attraverso la modulazione della risposta funzionale dei neuroni dopaminergici:
1) Il sistema per gli oppioidi, che contribuisce agli effetti positivi di rinforzo 
   e di gratificazione dell’alcool etilico, della nicotina, della morfina e dei suoi 
   derivati, quali l’eroina.
2) Il sistema serotoninergico, che contribuisce ad attivare l’insieme dei 
    meccanismi attraverso i quali stimoli di diversa natura acquisiscono 
    la capacità di indurre risposte motorie ed emozionali 
    (motivational learning). 
3) Il sistema GABAergico, che con la sua azione inibitoria nei riguardi 
    dei sistemi neurali eccitatori contribuisce all’instaurarsi della 
    dipendenza verso varie sostanze quali l’alcool etilico, i barbiturici 
    e le benzodiazepine. 
La stimolazione auricolare ha dimostrato un’azione clinica di tipo: ansiolitico, 
antidepressivo, inibizione sul fenomeno del craving e sul comportamento compulsi-

vo, si può ipotizzare dunque che agisca sui sistemi neurobiologici di cui sopra. 
D’altra parte ricerche di base sull’animale hanno dimostrato che la stimolazio-
ne auricolare (elettroagopuntura) interviene sui meccanismi produzione e libe-
razione di neurotrasmettitori e neuro modulatori, quest’azione è responsabile 
dell’effetto immediato sui sintomi della crisi di astinenza nell’animale da espe-
rimento. La stimolazione con aghi, senza elettrostimolazione, è probabile che 
eserciti invece un’azione di riequilibrio tra i vari sistemi dei neurotrasmettitori 
che intervengono nel fenomeno della dipendenza. L’azione di ottimizzazione 
alla risposta di stress dell’auricoloterapia può avere un ruolo importante nel pre-
venire le ricadute nel paziente che ha iniziato il percorso della disintossicazio-
ne. Attraverso esperimenti su animali da laboratorio è stato infatti provato che 
lo stress e la conseguente liberazione di specifici ormoni (cortisolo endogeno) 
sono responsabili di un’accresciuta sensibilità alle droghe da parte dei neuroni 
dopaminergici, principali responsabili del fenomeno della dipendenza. 

Auricoloterapia e Tabagismo
Ne “La coscienza di Zeno”, Italo Svevo fa descrivere al suo personaggio la vita 
senza sigarette per un accanito fumatore. Zeno non riuscirà mai a smettere 
di fumare anche se il proposito di farlo lo accompagnerà per tutta la vita, dai 
venti ai sessant’anni, riempiendo le sue giornate di buoni propositi e di “ultime 
sigarette”. ll tabagismo è classificato nel Manuale Diagnostico e Statistico dei 
disturbi Mentali (DSM) come una vera e propria Dipendenza da Sostanze. 
Il fumatore, come nel caso di qualsiasi altra forma di dipendenza (da alcool, da 
droghe etc), si autosomministra in maniera reiterata la sostanza a dispetto della 
consapevolezza della sua dannosità o in certi casi della sofferenza provocata da 
malessere fisico. Come abbiamo già visto risale al 1974 il programma antitabac-
co proposto da Nogier, adottato da molti agopuntori in tutto il mondo, a volte 
con varianti personali. Questo schema, divenuto “programma classico” consi-
steva nell’infissione di 7 aghi lungo il bordo dell’elice del padiglione, destro se si 
trattava di un destrimane e sinistro se il soggetto era mancino o ambidestro. Tali 
punti venivano individuati grazie ad un particolare regolo distanziatore (rap-
porteur d’angles), sempre sullo stesso padiglione si stimolavano altri tre punti: 
punto Zero, punto Aggressività e punto Epifisi. Sul padiglione contro laterale 
veniva stimolato solo il punto zero. Gli aghi d’acciao (nei primi tempi di appli-
cazione del metodo anche in oro e argento) venivano lasciati in situ per 10-15 
minuti, previa stimolazione con rotazione in senso orario o antiorario per otte-
nere una tonificazione o dispersione, secondo un modello terapeutico mutuato 
dall’agopuntura somatica, che negli anni settanta era ancora ritenuto valido e 
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che invece è quasi totalmente abbandonato nell’auricoloterapia contempora-
nea. Il paziente al momento della seduta doveva essere in astinenza da almeno 
6 ore. Secondo Nogier molto spesso era sufficiente una sola seduta, ripetibile, 
dopo 8-15 giorni. Pur ritenendo che il metodo potesse essere somministrato 
come monoterapia anche senza un concomitante intervento psicologico, la 
motivazione a smettere da parte del paziente era considerata importante. Tra le 
varianti al classico programma di Nogier ricordiamo: La stimolazione simmetrica 
e La stimolazione triangolare. Bourdiol ha elaborato a sua volta il Programma DEL-
TA, da cui sono derivati le altre varianti: Grande triangolo e Piccolo triangolo. Altra 
metodica che ha goduto di un certo successo è stata l’applicazione di graffette 
auricolari dorate. Venivano applicate nel padiglione dominante: la prima sul 
punto gola e la seconda sul punto aggressività, lasciate in situ per 45 giorni (6 setti-
mane) prima di essere rimosse. Particolarmente interessante è stata l’esperienza 
portata avanti da alcuni ricercatori italiani che hanno utilizzato l’elettrostimo-
lazione auricolare nella disassuefazione dal tabagismo (Rossato e coll.). 
Lo schema dei punti auricolari prevedeva: 10 punti sull’orecchio del lato del-
l’emisfero dominante e 1 punto sull’orecchio controlaterale. 
I punti auricolari, individuati con diagnosi elettrica differenziale secondo il 
classico schema del “Programme antitabac” di Nogier ), veniva elettro-stimo-
lati, a bassa frequenza, per 20 minuti. Uno studio, condotto dopo 10 anni di 
sperimentazione e pubblicato nel 1994, ha evidenziato una percentuale di suc-
cesso elevata: l’80% dei soggetti trattati cessavano di fumare. 
Secondo gli autori questo metodo può facilitare il controllo dei sintomi da asti-
nenza dal tabacco e quindi può essere proposto per aiutare le persone motivate 
a smettere di fumare.

Auricoloterapia e dipendenze: il Metodo ACUDETOX
Il trattamento con agopuntura auricolare secondo metodo ACUDETOX 
(ACUpuncture DETOXification) è una terapia non farmacologica utilizzata 
nel contenimento del craving per eroina, cocaina, alcol, nuove droghe, psicofar-
maci, cannabinoidi, nicotina, e nel controllo degli stati d’ansia. Fig. 8.4.2
Questa tecnica, si è sviluppata negli anni ottanta per il trattamento delle dipen-
denze da oppiacei e negli Stati Uniti è disponibile come programma di recu-
pero alternativo al carcere per reati minori connessi alla droga. In Italia è stata 
introdotta nei protocolli per il trattamento della dipendenza nel 1994. 
La stimolazione degli aghi riesce rapidamente a calmare la condizione di stress 
intenso e di ansietà generalizzata che caratterizza lo stato di astinenza. 
Le sedute sono collettive, quotidiane e della durata di quarantacinque minuti, 

aiutano a tenere sotto controllo i sintomi da astinenza e migliorano il benessere 
generale della persona.
Il programma ACUDETOX comprende tre fasi di trattamento che durano ideal-
mente (secondo la cronicità e risposta del paziente) fino a cinque settimane.
FASE 1: trattamento quotidiano, sei giorni a settimana per due settimane. 
Questa fase tratta immediatamente tutti i sintomi acuti di astinenza e dà al 
paziente una sensazione di benessere e di autocontrollo. Una volta che ha di-
mostrato la presenza, anche se non continua, di uno stato di sobrietà il cliente 
può passare alla fase 2.
FASE 2: trattamento 3 volte a settimana per 2 settimane. Questa fase tratta i 
sintomi di natura psico-fisica, ansietà, insonnia e desiderio di sostanze d’abuso. 
Il paziente è libero di avere il trattamento senza indugio ogni volta che lo desi-
dera. Una volta che la sobrietà è dimostrata si può passare alla fase 3.
FASE 3: trattamento 2 volte a settimana per 1 settimana. Questa fase fa conti-
nuare la sensazione di benessere e controllo mentre tratta i sintomi che perio-
dicamente affiorano, in modo da evitare le ricadute. Può continuare finché il 
paziente lo desidera. 

Fig. 8.4.2   I punti del metodo ACUDETOX
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8.5 Auricoloterapia e Obesità

Obesità: l’epidemia del III millennio 
L’obesità è la più comune patologia cronica del mondo occidentale, è una 
malattia complessa dovuta a fattori genetici, ambientali e individuali con con-
seguente alterazione del bilancio energetico e accumulo eccessivo di tessuto 
adiposo nell’organismo. Sono circa 300 milioni gli obesi nel mondo, una vera e 
propria epidemia per la quale è stato coniato il neologismo anglosassone “glo-
besity” che rende bene l’idea del fenomeno. Una persona si definisce sovrappe-
so quando ha un BMI compreso tra 25 kg/m2 e 29,9 kg/ m2 e obesa quando 
ha un BMI uguale o maggiore di 30 kg/m2. Fig. 8.5.1 
L’obesità costituisce un serio fattore di rischio per mortalità e morbilità, sia di 
per sé (complicanze cardiovascolari e respiratorie) sia per le patologie a essa 
frequentemente associate quali diabete mellito, ipertensione arteriosa, iperlipi-
demia, calcolosi della colecisti, osteoartrosi, quest’associazione è minima quan-
do il BMI è compreso tra 18,5 e 24,9 kg/m2, (normopeso) massima quando è 
maggiore di 40 kg/ m2 (obesità morbigena classe III). La restrizione calorica 
rappresenta per l’organismo una vera e propria situazione di “stress” con l’atti-
vazione di una complessa catena di meccanismi neuro-endocrino-metabolici 
cui seguono numerosi segnali di allarme indicanti la necessità di energia: il 
più importante è la sensazione di fame. Si hanno inoltre cambiamenti psico-
emotivi definiti “effetti psicologici della restrizione dietetica” (ansia, irritabilità, 

abbassamento del tono dell’umore) che possono accompagnarsi a episodi di 
“craving” e “binge eating”. Fig. 8.5.2
In questa situazione di equilibrio molto precario, la perdita del controllo sulla 
restrizione calorica è un evento quanto mai probabile, soprattutto nelle si-
tuazioni di un certo impegno emotivo. Nella continuazione della restrizione 
dietetica, gli episodi di defaillance si moltiplicano, molto spesso il paziente ab-
bandona definitivamente il proprio terapeuta (fenomeno dell’eclissi). 
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Fig. 8.5.1   Chi è obeso?

Fig. 8.5.2   Comportamento alimentare e obesità

Fig. 8.5.3   Il paradosso della dieta
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Durante tale periodo, in cui è assente ogni forma di controllo dietetico, il peso 
fatalmente aumenta, superando spesso quello iniziale, si configura la cosiddetta 
“Weight Cycling Syndrome”. Fig. 8.5.3 
È dunque emersa la necessità di un management integrato dell’obesità, intesa 
come problema complesso, risultato di molteplici determinanti genetici, bio-
logici, comportamentali, cognitivi, psicologici e ambientali che devono essere 
affrontati in modo globale. Fig. 8.5.4 
Anche le Medicine Non Convenzionali (MNC) (definite anche Terapie Na-
turali, Alternative, Complementari) sono state utilizzate nel trattamento del 
paziente obeso, tra queste l’Agopuntura Auricolare (Auricoloterapia) ha rag-
giunto, come strumento di sostegno alla restrizione dietetica, un ruolo ormai 
ben definito. 

Auricoloterapia e Obesità nella letteratura scientifica internazionale. 
Tra la metà degli anni 70 e inizi degli ottanta compaiono in letteratura i primi 
lavori sull’uso dell’Agopuntura Auricolare (Auricoloterapia) nel trattamento 
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dell’obesità. Questi studi, anche se non del tutto esenti da critiche dal punto 
di vista metodologico, indicavano che la stimolazione auricolare poteva essere 
vantaggiosamente impiegata nel trattamento del “problema obesità”. Richard 
e Marley, impiegando l’auto-stimolazione elettrica auricolare (Acuslim), han-
no ottenuto in un gruppo di pazienti obesi un rilevante calo ponderale che 
si accompagnava a riduzione dell’appetito. Un gruppo di studio guidato dal 
neurofisiologo giapponese Shiraishi ha dimostrato che la stimolazione di punti 
a bassa impedenza localizzati nella conca del padiglione auricolare determinava 
un calo ponderale sia in soggetti obesi sia normopeso, questo calo ponderale si 
accompagnava ad aumento della sensazione di sazietà. In un recente lavoro gli 
stessi autori hanno studiato gli effetti della stimolazione auricolare su volontari 
sani e pazienti obesi, la stimolazione auricolare, praticata bilateralmente a livello 
della regione della conca in punti con bassa resistenza elettrica, è stata capace di 
favorire e un calo ponderale correlato con la riduzione del tessuto adiposo.
Apostolopoulos e Karavis hanno trovato che il calo ponderale ottenuto con 
la stimolazione auricolare si accompagnava a un significativo incremento del-
la sensazione di sazietà e riduzione dell’ansia. In un recente lavoro pubblica-
to sull’autorevole International Journal of Obesity (2009) Cho e coll. hanno 
compiuto una review dei RCT presenti sulle principali banche dati della let-
teratura internazionale, riguardanti l’impiego dell’agopuntura nel trattamento 
del sovrappeso e dell’obesità, dei 99 articoli esaminati 29 hanno adempiuto i 
criteri d’inclusione. In 14 di questi era prevista la stimolazione auricolare come 
monoterapia o in associazione all’agopuntura somatica. I risultati della review 
suggeriscono che l’agopuntura può essere un efficace trattamento per l’obe-
sità, anche se sono auspicabili successivi lavori per confermare questi risultati. 
L’esperienza clinica sembra indicare che la stimolazione terapeutica auricolare, 
agendo a livello psicoemotivo (azione ansiolitica, antidepressiva, stress adattati-
vo) e su fame, sazietà, orientamento delle scelte alimentari, può intervenire sul 
comportamento alimentare dell’individuo ed essere vantaggiosamente applica-
ta nel trattamento dei pazienti obesi favorendo la compliance ai programmi di 
rieducazione alimentare.

Basi neurobiologiche
L’Ipotalamo rappresenta la struttura cerebrale più importante nel controllo del 
comportamento alimentare quale sede di integrazione delle informazioni sullo 
stato nutrizionale dell’organismo. Numerosi studi hanno permesso di rico-
noscervi due centri con azione opposta sulle sensazioni di fame e sazietà; un 
“centro della fame” situato nell’ipotalamo laterale e un “centro della sazietà” 

Fig. 8.5.4   Le cause dell’obesità
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localizzato nell’ipotalamo ventro-mediale. Questo modello, pur mostrando alla 
luce degli studi più recenti, i limiti legati alla semplificazione di un meccani-
smo molto più complesso, ha mantenuto una sua validità. Asamoto e Takeshige 
hanno dimostrato nel ratto che la stimolazione elettrica di zone ben precise del 
padiglione auricolare (corrispondenti nella mappa auricolare umana ai punti 
piloro, polmone, stomaco, esofago, endocrino, cuore) determina dei potenziali 
registrabili a livello dell’ipotalamo ventro-mediale (HVM), “centro della sazie-
tà”, mentre nessun potenziale viene registrato nel “centro della fame”. 
Le stesse zone auricolari, capaci di evocare potenziali ipotalamici, sono state sti-
molate con aghi da agopuntura, dopo sedici giorni il peso corporeo dei ratti era 
significativamente diminuito rispetto a quello dei ratti del gruppo di controllo. 
La stimolazione di zone differenti del padiglione auricolare non evocava alcun 
potenziale a livello dell’ipotalamo ventro-mediale e non determinava alcuna 
riduzione del peso corporeo. 
La stimolazione auricolare era capace di provocare alcuna variazione di peso in 
ratti con lesioni bilaterali dell’Ipotalamo ventromediale. Questi risultati sono 
stati confermati da Shiraishi e collaboratori nel 1995 e da Zhao in un recente 
lavoro del 2000. Choy e coll. hanno dimostrato che l’applicazione di particolari 
“clips auricolari” nella zona del trago denominata “hunger point” produceva 
un significativo allungamento del “tempo di peristalsi gastrica” (GPT). Questo 
fenomeno può spiegare la precoce insorgenza del senso di sazietà propria di 
quei metodi che impiegano la stimolazione auricolare nel trattamento del-
l’obesità. Più recentemente il coreano Kim che ha dimostrato che nel ratto la 
stimolazione auricolare è capace di ridurre l’espressione ipotalamica del Neu-
ropeptide Y (NPY). 
Questo neuropetide si è rivelato il più importante attivatore di consumo di 
cibo (azione oressizzante), è inoltre capace di attivare meccanismi di risparmio 
energetico in carenza di cibo, viene inoltre liberato nelle situazioni di stress. 
La modulazione da parte della stimolazione auricolare dell’espressione ipota-
lamica del NPY potrebbe spiegare alcune delle azioni dell’auricoloterapia sul 
comportamento alimentare del paziente obeso. 

DIMANAT Auricoloterapia nel trattamento integrato dell’obesità. 
Il nostro gruppo di studio ha definito nel tempo il metodo DIMANAT che 
prevede l’impiego della stimolazione del microsistema auricolare nel trattamen-
to integrato dell’obesità, i cui primi risultati sono stati presentati già nel 1997.
Il primo obiettivo che ci siamo posti è stato quello di capire quali aspetti del 
comportamento alimentare potevano essere influenzati dalla stimolazione del 

microsistema auricolare e nello stesso tempo individuare nel mare magnum dei 
punti auricolari proposti dai vari autori quelli più efficaci per poi codificarli 
secondo il tipo d’azione. 
I dati ottenuti da un’esperienza clinica ultradecennale su oltre 1300 pazienti 
sovrappeso trattati con agopuntura auricolare permettono di affermare che esi-
stono alcune evidenze che questa terapia è capace di aumentare la compliance 
alla restrizione dietetica nelle diverse fasi del trattamento combinato dietotera-
pico-comportamentale ed esercizio fisico. 
Risultati estremamente positivi in termini di mantenimento nel tempo del calo 
ponderale ottenuto (> 2anni), fanno intravedere la possibilità che, in alcuni pa-
zienti, la stimolazione auricolare abbia indotto il sistema di regolazione del peso 
corporeo a spostare a un livello inferiore il “set point” del peso e dell’energia. 
L’agopuntura auricolare può essere utilizzata con scopi diversi secondo il tipo 
o delle fasi del trattamento e della presenza o meno di disturbi del comporta-
mento alimentare:

A) Nel primo periodo dall’inizio del trattamento (1-3 mesi) Obiettivo: miglio-
rare l’adesione alla restrizione dietetica, con una perdita di peso media 2-4 kg il 
mese, (6-12 nei tre mesi). Pazienti che hanno già tentato di perdere peso senza 
riuscirci e/o pazienti obesi con diagnosi di BED in associazione ad adeguato 
intervento psicoeducazionale e psicoterapeutico Cognitivo Comportamentale 
(CBT).

B) Nella seconda fase (da 3 a 6-12 mesi). Fase di rallentamento del dimagra-
mento per azione dei meccanismi omeostatici di mantenimento del peso che 
agiscono sul metabolismo energetico e sulla sensazione di fame. Obiettivo: 
mantenere l’adesione alla restrizione dietetica in atto, riducendo il fenomeno 
delle ricadute.

C) Al termine del periodo di decremento ponderale comunque ottenuto (sola 
prescrizione della dieta, dietetico-comportamentale, endoscopico, bariatrico). 
Obiettivo: prevenire il recupero del peso perduto a breve termine (6-12 mesi) 
e lungo termine (12-24 mesi). 

D) In associazione a Very Low Calorie Diets (VLCD) in pazienti con BED o 
con sintomi di Binge Eating (non classificabili come pazienti affetti da BED) 
in associazione ad adeguato intervento psicoeducazionale e psicoterapeutico 
(CBT). Obiettivo: migliorare l’adesione alla restrizione dietetica, favorire il 
mantenimento del peso perduto.
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Stimolazione auricolare e comportamento alimentare
La stimolazione auricolare può agire sul comportamento alimentare del pa-
ziente obeso:
1) Rimodulando sensazioni di fame e sazietà
2) Intervenendo su aspetti psicologici e psicopatologici del comportamento 
alimentare con:
a) Ottimizzazione della risposta allo stress 
b) Azione psicoregolativa 
• Azione di protezione dagli Effetti Psicologici della Restrizione Dietetica 
 (ansia, depressione, rabbia / aggressività, disturbo controllo degli impulsi). 
• Azione su fame emotiva emotional eating 
• Azione su sintomi Binge Eating ed episodi Craving Fig. 8.5.5

I punti auricolari sono stimolati con sferette magnetiche, semi di vaccaria o 
aghi a semipermanenza lasciati in situ per un periodo compreso tra 7-15 gior-
ni. Fig. 8.5.6
La scelta dei punti è guidata da un algoritmo che si basa su rilevazione set-
timanale del peso corporeo e sui risultati forniti da un’originale scheda di 
autovalutazione quotidiana compilata dal paziente che integra la valutazione 
dell’assunzione di cibo (diario alimentare) con l’autovalutazione della sazietà 
provata durante le varie ore della giornata (Visual Analogue Scale, VAS).
Sempre nella stessa scheda è rilevato lo stato psico-emotivo (Ansia, Depressione 
e Aggressività/Rabbia) e l’eventuale presenza di episodi di Craving e sintomi 
Binge Eating. Per la valutazione psicometrica del comportamento alimentare 
del paziente obeso sono stati impiegati: BES (Binge Eating Scale) versione 
italiana. 

Sazietà

Adipostato Ipotalamico

Binge Eating Symptoms ad Episodi di Graving

Risposta allo Stress

Fame emotiva ed Effetti Psicologici
della Restrizione Calorica
(ansia, depressione, aggressività)

MIGLIORA LA COMPLIANCE ALLA RESTRIZIONE DIETETICA

Fig. 8.5.5   Effetti della stimolazione auricolare sul comportamento alimentare

Fig. 8.5.6   I punti del metodo DIMANAT®
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Esperienze cliniche
A) Auricoloterapia come terapia di sostegno ai pazienti obesi nel 
mantenimento del peso perduto. 
Uno dei maggiori problemi nel trattamento dell’obesità e del sovrappeso è il 
mantenimento del peso perduto. Lo scopo del nostro lavoro è stato quello di 
studiare l’azione della stimolazione auricolare associata a un programma di auto 
mantenimento del peso. L’endpoint primario dello studio era il mantenimento 
del peso perduto a 12/24 mesi dalla fine del programma iniziale di dimagra-
mento. Sono stati reclutati 50 pazienti (età tra 20 – 55 anni, 42 F e 8M) che 
avevano raggiunto un dimagramento di almeno 10% del peso iniziale (sola 
restrizione dietetica tradizionale, restrizione dietetica tradizionale + approccio 
comportamentale (CBT), restrizione dietetica VLED (Very-Low-Energy-Diet) 
hanno seguito per 12 mesi un programma di auto mantenimento del peso se-
condo le regole: 
1) Controllare il peso una volta la settimana 
2) Fare attività fisica secondo le indicazioni dell’American College of Sports
    Medicine (150-250 minuti di camminata la settimana – 10.000 passi)
3) Consumare una dieta povera di grassi, ridurre l’introito calorico e 
    aumentare l’attività fisica se il peso corporeo eccede di 2 kg quello 
    raggiunto con il programma del dimagramento. Tutti i pazienti hanno 
    ricevuto un counseling dietologico da parte del medico di famiglia che 
    aveva in carico il paziente con una visita di controllo ogni due mesi. 

Il campione è stato diviso random in due gruppi:
A) Gruppo attivo: Programma di auto mantenimento del peso + Stimolazione
     Auricolare secondo il metodo DIMANAT 
B) Gruppo di controllo: solo Programma di auto mantenimento del peso. 
     L’endpoint primario dello studio era il mantenimento del peso perduto 
     a 12/24 mesi dalla fine del programma iniziale di dimagramento.

Il gruppo attivo ha anche ricevuto una seduta mensile di agopuntura auri-
colare secondo il Metodo DIMANAT con stimolazione continua nel tempo 
degli agopunti auricolari. Se aveva un incremento ponderale di oltre 2 Kg il 
paziente riceveva un ciclo di tre sedute di agopuntura auricolare con frequenza 
settimanale.
Il numero di partecipanti che hanno mantenuto una perdita di peso di almeno 
10% al tempo T4 è stato di 12 (48 %) e di 9 (36 %) al tempo T5 nel gruppo A 
e di 6 (24%) al tempo T4 e 2 (8%) al tempo T5. 

I risultati ottenuti confermano che i programmi di auto-aiuto associati all’ago-
puntura auricolare possono essere un modo poco costoso e potenzialmente 
utile per aiutare i pazienti a perdere peso o mantenere quello perduto, se i ri-
sultati degli studi di efficacia in corso forniranno risultati positivi.
B) Auricoloterapia in associazione a VLED (Very-Low-Energy Diet) 
nei pazienti con Obesità di grado III 
Più recentemente abbiamo indagato l’azione della stimolazione auricolare nel 
fornire un ulteriore supporto oltre a quello dietoterapico (VLCD Very Low 
Calorie prime 4 settimane, Dieta ipocalorica convenzionale nelle settimane 
successive) e cognitivo comportamentale in pazienti con obesità di classe III 
(BMI >40) e con diagnosi di Binge Eating Disorder (BED). 
I pazienti BED hanno difficoltà ad attuare un regime dietetico dal momento 
che il disturbo, in caso sia attuato un programma di restrizione alimentare, de-
termina una maggiore incidenza di drop-out, una minore perdita di peso o un 
più rapido recupero dello stesso. 
I dati preliminari ottenuti in questa sperimentazione sembrano indicare che la 
combinazione agopuntura auricolare + dietoterapia + psicoterapia cognitivo 
comportamentale, è più efficace rispetto alla semplice combinazione dietote-
rapia + psicoterapia cognitivo comportamentale, in termini di riduzione degli 
episodi di craving e di “binge eating” favorendo dunque la compliance alla 
restrizione dietetica.

 PRINCIPALI APPLICAZIONI CLINICHE



8.6 Auricoloterapie e Posturologia

René Bourdiol, uno dei padri nobili dell’auricoloterapia, è stato il primo che 
ha proposto di applicare la stimolazione auricolare per influenzare terapeutica-
mente la postura di un soggetto. Un altro ricercatore che ha dato un impulso 
importante all’auricoloterapia posturale è stato il francese B. Bricot, anch’egli 
come Bourdiol posturologo insigne. In questo momento è l’italiano F. Scoppa 
che porta avanti il progetto più interessante, sia dal punto clinico che della ri-
cerca di base, per l’integrazione tra posturologia e auricoloterapia.
Ogni individuo per sopravvivere e svolgere le proprie attività nel mondo ester-
no deve essere in grado di adattarsi all’ambiente in cui vive e agisce, per fare 
questo, deve essere capace in ogni momento di assumere le posizioni più fun-
zionali alla situazione in cui si trova e al comportamento che deve mettere in 
atto. Per postura s’intende la posizione del corpo nello spazio e la relativa rela-
zione tra i diversi segmenti somatici, a essa vengono a concorrere vari fattori 
(neurofisiologici, biomeccanici, emotivi, psicologici e relazionali). Ne deriva 
che il concetto di postura, non si riferisce a una condizione statica, rigida e 
prevalentemente strutturale, ma s’identifica piuttosto con il concetto più ge-
nerale di equilibrio inteso come “ottimizzazione“ del rapporto tra soggetto 
e ambiente circostante. Il soggetto assume una postura o una serie di posture 
in relazione alla situazione ambientale in quel determinato momento e per i 
programmi motori previsti. Questa funzione così importante non può essere 
svolta da un solo organo o apparato, ma necessita di un insieme integrato di 
strutture comunicanti tra loro che costituiscono il Sistema Tonico Posturale. 
Il Sistema Tonico Posturale si è gradualmente formato nel nostro cervello per 
organizzare il controllo automatico e volontario e dunque consentirci di con-
seguire la “posizione eretta” dopo migliaia di anni di evoluzione genetica. Può 
essere assimilato a un sistema cibernetico di controllo, con un’Unità Centrale, 
rappresentata dal SNC, dove sono processate informazioni (elaborazione dello 
schema corporeo) che provengono dai recettori del sistema periferico, podali-
ci, oculari, stomatognatici, cutanei, muscoli scheletrici, (Unità di Input) e dalla 
quale partono informazioni verso gli effettori del sistema posturale (Unità di 
Output) rappresentati dai muscoli. Il risultato di questi elaborati processi è 
quello che si definisce equilibrio tonico posturale, condizione essenziale per 
una postura corretta. La corretta postura è la posizione più idonea del nostro 
corpo nello spazio per attuare le funzioni antigravitarie (mantenimento del-
l’equilibrio) con il minor dispendio energetico sia in dinamica che in statica. La 
postura di un individuo è frutto del vissuto della persona stessa, determinato 
da stress, traumi fisici ed emotivi, atteggiamenti corporei incongrui mantenuti 

nel tempo, respirazione scorretta, squilibri biochimici derivati da una cattiva 
alimentazione, ecc... In base a ciò la postura dell’uomo è in costante e pro-
gressiva modificazione, informazioni alterate (ridondanti, incongrue, eccessive) 
a partenza dai recettori periferici possono “destabilizzare” il sistema creando 
una nuova situazione di disfunzione propriocettiva e percettiva. Queste altera-
zioni della postura non possono correggersi spontaneamente, perché il Siste-
ma Tonico Posturale si adatta alle entrate periferiche patologiche e trasmette 
l’asimmetria di tensione muscolare a tutto l’apparato locomotore, mantenendo 
l’informazione aberrante in un circuito che si autoalimenta e si cristallizza. Ne 
deriva in ultimo una postura disfunzionale che si caratterizza per un cronico 
stato di tensione e alterazione nella simmetria del tono delle catene muscolari. 
Ne derivano sollecitazioni anomale a carico della colonna vertebrale e delle 
articolazioni periferiche che favoriscono l’instaurarsi di patologie infiamma-
torie e degenerative dell’apparato locomotore, ma anche disturbi meno noti 
quali difficoltà alla guida notturna, problemi di apprendimento e dislessia nel 
bambino, mal destrezza, facilità di cadute, cinetosi, acufeni, vertigini, cefalee, 
malocclusioni…, che complicano e condizionano notevolmente la vita quoti-
diana del paziente. La correzione degli squilibri posturali è pertanto la terapia 
causale di svariate affezioni dolorose (artrosi, ernia discale, cefalea) e non solo. 
La diagnosi posturologica consente al medico di individuare le interferenze 
centrali e periferiche responsabili di uno schema corporeo adattativo inade-
guato rispetto ai parametri di normalità. La terapia consiste nell’intervenire 
perifericamente (input sensoriale) sui recettori posturali (per esempio con la 
soletta propriocettiva plantare per il recettore podalico e il bite per quello sto-
matognatico). Si fornisce un’informazione che agisce sul sistema cibernetico 
di controllo centrale (SNC), finalizzata a modificare lo schema corporeo e a 
ripristinare, nel tempo, la postura corretta. Queste tecniche, definite di Ripro-
grammazione Posturale si scontrano nella pratica con il fatto che il SNC, rite-
nendo come corretto lo schema disfunzionale presente in quel momento, fa di 
tutto per mantenere questo stato. Nel padiglione auricolare, oltre ai punti che 
sono la rappresentazione diretta di organi e apparati, ve ne sono altri che han-
no una azione diretta sulla postura. La stimolazione di questi punti permette 
di raggiungere, a volte in tempi brevissimi, una normalizzazione delle tensioni 
muscolo-fasciali, facilitando in tal modo la corretta rielaborazione dello schema 
corporeo. Per auricoloterapia posturale s’intende quella metodica che, con la 
stimolazione di uno o più punti auricolari, agisce sul sistema tonico posturale 
agendo sulla postura del soggetto. 
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I punti impiegati in Auricoloterapia posturale sono:

a) Punti di neutralizzazione (di Bricot) 
Sono localizzati nella faccia mastoidea e sono speculari ai punti omologhi della 
faccia esterna. Si trovano con diagnosi baroestesica. (dolore alla palpazione)

Sono individuabili in sei zone:
1. Zona di riequilibrio del cingolo pelvico. Corrisponde al punto dell’anca 
   (1 punto principale + 2 accessori) Si tratta dal lato della “falsa gamba corta”.
2. Zona riequilibrio della disfunzione della 1° costa 
   (1 punto principale + 1 accessorio.) Omolaterale alla disfunzione.
3. Zona riequilibrio cingolo scapolare (1 punto principale +1 accessorio). 
   Si tratta il lato della “spalla più alta”.
4. Zona riequilibrio disfunzioni temporo-mandibolari. Bilaterale.
5. Zona di riequilibrio dei disturbi di convergenza oculare. 
   Omolaterale all’occhio ipoconvergente.
6. Zona riequilibrio disturbi oculomotricità. Omolaterale.
La terapia si pratica con micro correnti elettriche, laserterapia, agopressione 
continua nel tempo (sfere metalliche, semi vaccaria, magneto-agopressione).

b) Punti pretragici 
Sono localizzati nella regione pretragica

1. Punto del Corpo calloso. Omolaterale alla lateralità del paziente.
2. Punto Commessura Bianca Posteriore. Controlaterale alla lateralità.
3. Punto Commessura Bianca Anteriore. Controlaterale alla lateralità.

Anche in questo caso la terapia si pratica con micro correnti elettriche, la-
serterapia, agopressione continua nel tempo (sfere metalliche, semi vaccaria, 
magneto-agopressione.)

Punti di rappresentazione della sostanza reticolare nelle Fasi di Nogier 
(metodo ATPS di F.Scoppa).
Sono 4 zone che corrispondono alla rappresentazione della Sostanza Retico-
lare secondo gli insegnamenti e le cartografie di Nogier e Bourdiol, nella Fase 
1, Fase 2, Fase 3, Fase 5. 
La loro stimolazione riequilibra in toto il Sistema Tonico Posturale. 
Reset del sistema? Cancellazione Engrammi Parassiti?
La stimolazione va eseguita con micro correnti elettriche o con laserterapia. 

Quando e perché utilizzare l’Auricoloterapia Posturale.
• In associazione alle tecniche di riprogrammazione posturale e alle altre 
  terapie fisiche (kinesiterapia, terapia manipolativa, medicina manuale…) 
  per preparare il terreno e rinforzare l’efficacia delle singole terapie. 
  (Azione di reset degli engrammi centrali alterati, normalizzazione delle 
  tensioni muscolo-fasciali, azione antalgica)

• In casi criptici e complessi quando ancora la diagnosi dello squilibrio 
  posturale non è ben definita.

• Come trattamento preliminare o di accompagnamento alla terapia antalgica
  con auricoloterapia e/o agopuntura nelle patologie dolorose muscolo 
  scheletriche.

Punti Pre-Tragici Punti di Neutralizzazione

Fig. 8.6.1   AURICOLOTERAPIA POSTURALE
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8.7 Auricoloterapia e ottimizzazione dello Stress

Per stress si intende la risposta “dell’organismo” ad ogni stimolo che provoca un’altera-
zione del suo corretto equilibrio interno (omeostasi). Ogni qualvolta si è sottoposti a 
stress di qualunque natura, l’organismo cerca di ristabilire l’omeostasi con una reazione 
definita di “adattamento” che si realizza attraverso l’attivazione di meccanismi neuroe-
ndocrini, psicologici e comportamentali, strettamente collegati tra di loro. I meccanismi 
di adattamento che stanno alla base della risposta allo stress, sono stati studiati da Selye, 
che per primo ha elaborato il modello definito “Sindrome Generale da adattamento”. 
Con questo termine cui si definisce l’insieme delle risposte fisiologiche aspecifiche che 
l’organismo mette in atto come risposta a uno stimolo stressante “stressor” qualunque 
esso sia. La “Sindrome Generale da adattamento” presenta tre fasi: 
a) Fase 1 Reazione di Allarme
b) Fase 2 Reazione di Resistenza
c) Fase 3 Reazione di Esaurimento

Fig. 8.7.1   Punti Omega. Sistema di modulazione dello Stress
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1) Fase di Allarme è caratterizzata da manifestazioni immediate 
    che insorgono nell’organismo in riposta ad uno “stressor”. 
• A livello fisico: Aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, 
  del tono muscolare, della glicemia. 
• A livello Psichico: Aumento dello stato di tensione e di allerta. 
  Per quanto riguarda i neurotrasmettitori vi è una maggiore increzione 
  di adrenalina. Il tono neurovegetativo basale è prevalentemente: 
  Ortosimpaticotonico.
2) Fase di Resistenza insorge quando lo stimolo stressante continua ad essere 
    operante nel tempo. Si attivano diversi assi neuroendocrini: 
• Sistema Ipotalamo - Ipofisi - Corticosurrene 
• Sistema Ipotalamo - Ipofisi - Tiroide 
• Sistema Ipotalamo - Ipofisi - Prolattina 
• Sistema Ipotalamo - Ipofisi - Gonadico 
• Produzione di beta endorfine 
Il tono neurovegetativo basale è prevalentemente in equilibrio tra tono Orto-
simpatico e Parasimpatico
3) Fase di esaurimento: Rappresenta il fallimento della reazione di adattamento 
   funzionale con l’insorgenza di alterazioni permanenti a livello neuro-psico-fisico.

Stress e rischio di malattia
In determinate condizioni la reazione di stress può perdere il suo significato fun-
zionale di adattamento e rappresentare una possibile fonte di rischio per la salute 
somatica e mentale. La reazione di stress ottimale è rappresentata da condizioni 

di attivazione e disattivazione rapida, con risposte biologiche e comportamentali 
tra loro integrate che di rado raggiungono livelli eccessivi, e che comunque è 
limitata nel tempo. Lo stress può diventare in certi casi fonte di malattia quando 
la risposta dell’organismo diventa disfunzionale e dunque patogena, questo può 
accadere in situazioni di: 1) stress acuto di elevata intensità, 2) stress in condizioni 
acute e/o croniche di blocco dell’azione, 3) stress cronico protratto e 4) stress 
acuto in un sistema con inibizione della reazione di stress.

Auricoloterapia e modulazione della risposta di stress.
La scuola francese ha da sempre sottolineato il possibile ruolo della stimolazione au-
ricolare nella ottimizzazione della risposta di stress. Nogier ha proposto nel tempo 
un insieme di punti definiti “di adattamento” capaci di modulare la risposta di stress. 
Si distinguono in: Punti di adattamento di 1° livello (in numero di 9), 2° livello (3 
punti), 3° livello (1 punto). Secondo gli autori francesi questi punti agiscono ot-
timizzando la risposta allo stress dell’asse Ipotalamo - Ipofisi- Surrenale. I punti di 
adattamento prendono il nome da questi tre livelli di risposta, per cui abbiamo pun-
ti del livello Ipotalamico (Punti HP), Ipofisario (Punti ACTH), Surrenalico (Punti 
Cortisolo). Un altro insieme terapeutico efficace nel controllare le risposte anomale 
allo stress è quello costituito dai punti Omega. Fig. 8.7.1
Questi tre punti distinti in: Punto Omega 2 (branca ascendente dell’elice, in prossi-
mità dell’apice) Stress somatico, Punto Omega 1 (emiconca superiore) Stress Visce-
rale, Punto Omega (parte anteriore del lobo) Stress Psichico. Ottimizzando la rispo-
sta di stress l’azione della stimolazione auricolare può esercitare un’azione protettiva 
sull’organismo, impedendo il passaggio dalla fase di Resistenza (fisiologica) alla fase 
di Esaurimento (patologica). L’auricoloterapia si propone dunque come una medi-
cina capace non solo di curare una malattia, ma anche di mantenere e promuovere 
lo stato di salute, diventando a tutti gli effetti una medicina del Ben-Essere. 

Omega 2 Point

Omega 1 Point

Omega Point



8.8 Altre applicazioni cliniche dell’Auricoloterapia

a) Auricoloterapia in Ostetricia e Ginecologia.
La mappa francese e quella cinese per quanto riguarda le localizzazioni del-
l’apparato genitale divergono tra di loro in maniera rilevante. Secondo la car-
tografia francese l’utero e l’ovaio si localizzano sul margine interno della parte 
ascendente dell’elice (HX), mentre in quella cinese l’utero è rappresentato nella 
fossa triangolare (TF) e l’ovaio sull’antitrago (AT). I genitali esterni per ambedue le 
scuole trovano la loro rappresentazione sulla superficie, interna ed esterna, del 
ramo ascendente dell’elice (HX). I recenti lavori dell’italiano Romoli e collabo-
ratori sembrano indicare come l’ovaio e l’utero (come organi parenchimatosi) 
siano rappresentati nella fossa triangolare, mentre la componente endocrina del-
l’ovaio è sotto il controllo dell’incisura intertragica. Le applicazioni dell’auricolo-
terapia in campo ginecologico e ostetrico sono numerose, anche se non tutte 
supportate da evidenze della letteratura internazionale.

Auricoloterapia in Ostetricia
Le indicazioni in Ostetricia comprendono:
a) Trattamento di quelle condizioni che, pur non specifiche della gravidanza,
    presentano controindicazioni assolute o relative all’assunzione di farmaci. 
    Possiamo ricordare: patologie algiche muscolo-scheletriche (lombalgia,
    sciatalgia, pubalgia…), cefalee e nevralgie, insonnia, disturbi dell’apparato
    gastroenterico (dispepsia, reflusso gastroesofageo, colon irritabile, stipsi 
    cronica, emorroidi, …). Importante è il ruolo che l’auricoloterapia può 
    avere nella disassuefazione dal tabagismo e da sostanze nelle pazienti gravide.
b) Patologie specifiche della gravidanza: Iperemesi gravidica, gestosi 
    (come terapia di sostegno).
c) Nelle fasi immediatamente precedenti e durante il Parto, nel Post-partum   
    (due ore dopo) e nel Puerperio (quaranta giorni dopo). 
d) Il ginecologo tedesco Schulte-Uebbing ha utilizzato la stimolazione 
    auricolare nelle diverse fasi del parto:
    • nell’induzione del travaglio 
    • come tecnica di analgesia nel travaglio e nel parto. 

Nel Post-partum e nel Puerperio l’auricoloterapia, sempre secondo questo au-
tore, trova indicazione in:
a) Analgesia in corso di lacerazioni nelle primipare e nell’episiotomia, 
b) Nell’Ipogalattia 

c) Nelle Mastiti puerperali 
d) Nelle turbe dell’umore rappresentate dalla Depressione post-partum. 
Alcuni lavori, pubblicati recentemente, sembrano validare alcune indicazioni 
dell’auricoloterapia in Ostetricia: Analgesia nel parto (Borup et al. 2009), Ipoga-
lattia dopo taglio cesareo (Zhou HY 2009), nel Post-partum come analgesia nel dolore 
da lacerazioni perineali (Kindberg S 2009).

Auricoloterapia in Ginecologia
L’esame della letteratura conferma l’efficacia della stimolazione auricolare da 
sola o in associazione con l’agopuntura somatica (AS) nelle seguenti patologie:
a) Vampate di calore (Hot flushes) in donne ovariectomizzate e in donne con
    tumore mammario in terapia con tamoxifene (Zhou J 2009), 
    (De Valois 2004), (Lee 2009).
b) Dismenorrea primaria (Wu RD 2007), (Habek D 2003).
c) Infertilità. Come terapia di sostegno nelle tecniche di procreazione assistita.   
    (Paulus WE 2002).
d) Analgesia con Elettroagopuntura auricolare in corso di FIVET 
    (Sator-Katzenschlange SM 2006). 

b) Auricoloterapia in Gastroenterologia 
Auricoloterapia e gastroenterologia: rappresentazioni auricolari e indicazioni cliniche.
La mappa francese e quella cinese presentano una sostanziale concordanza nella 
rappresentazione dell’apparato digerente, che va a incidere nella conca a cavallo 
della radice dell’elice. Il francese Bourdiol, già nel 1980, fece un’interessante 
osservazione, poi confermata da Romoli, di come durante la digestione l’area 
gastrica occupasse un’area significativamente maggiore di quanto avviene nelle 
fasi interdigestive. Questo parallelismo tra estensione dell’area di rappresenta-
zione di un viscere e la sua funzione fu ritrovata, sempre da Bourdiol, per altri 
visceri quali il colon e la vescica, probabilmente legata all’innervazione vagale 
della conca. Come abbiamo detto la rappresentazione dell’apparato digerente 
avviene nella totalità della conca, in particolare: la bocca (faringe) e l’esofago 
si localizzano nella emiconca inferiore, lo stomaco avvolge la radice dell’elice, 
occupando quindi parte della emiconca inferiore e superiore, mentre duodeno, 
intestino tenue, crasso incidono sulla conca superiore. Sempre nell’emiconca 
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superiore sono rappresentati il fegato, la colecisti e il pancreas. Negli anni 80 il 
fisiologo russo Portnov, per capire se esistesse una lateralizzazione della rappre-
sentazione sulla conca degli organi addominali, fece una serie di esperimenti 
sull’animale, misurando la resistenza elettrica della cute del padiglione in corri-
spondenza alla stimolazione chimica o chirurgica degli organi interessati. 
I risultati dei suoi studi gli permisero di proporre una mappa auricolare per gli 
organi viscerali che teneva conto della lateralizzazione:
• Cistifellea, sul padiglione destro;
• Fegato, su entrambi i padiglioni
• Milza, sul padiglione sinistro;
• Duodeno, su entrambi i padiglioni;
• Intestino tenue e intestino crasso, su entrambi i padiglioni;
• Pancreas, sul padiglione auricolare;
• Reni, sui padiglioni corrispondenti (omolateralmente).

L’italiano Romoli ha invece trovato un’attivazione asimmetrica del padiglione 
auricolare alla diagnosi ispettiva e palpatoria in corso di patologie gastriche: 
a destra si trovavano un maggior numero di punti attivi in corrispondenza 
di lesioni a carico di antro, piccola curvatura e del piloro, viceversa a sinistra 
per corpo e fondo gastrico. Come già visto per altre applicazioni dell’aurico-
loterapia, per i cinesi le indicazioni all’impiego di questa terapia sono molto 
numerose e variegate anche per quanto riguarda la gastroenterologia: malattie 
organiche e funzionali, sindromi dispeptiche, colon irritabile, stipsi, nausea e 
vomito, singhiozzo incoercibile, ma anche colelitiasi, gastropatie acute e croni-
che, malattie infiammatorie del colon (retto colite ulcerosa e morbo di crhron), 
appendicite acuta e cronica, epatopatie, malattie del pancreas, malattie infettive 
e parassitarie. Da una ricerca sulla letteratura internazionale, si trovano alcune 
evidenze in corso di nausea e vomito, nel singhiozzo incoercibile, nella cole-
cistite acuta e cronica con presenza o meno di calcoli biliari (questa indicazio-
ne particolare appartiene alla scuola cinese). Nella comune pratica clinica alle 
precedenti indicazioni vanno aggiunte altre nelle quali l’auricoloterapia mostra 
avere una buona efficacia: colon irritabile e stipsi, dispepsia, spasmi esofagei sine 
materia, dolore emorroidario. 

c) Auricoloterapia in Urologia e Andrologia 
Per quanto riguarda le sedi di rappresentazione dell’apparato genito-urinario, la 
scuola francese e cinese concordano tra loro soltanto nella localizzazione della 

vescica e in maniera più grossolana per i genitali esterni, la prima è situata nella 
conca superiore sopra la rappresentazione dell’intestino, i secondi sulla superfi-
cie esterna della radice dell’elice. Le altre strutture dell’apparato urinario: rene, 
uretere, uretra, sono rappresentate nella cartografia francese sulla superficie in-
terna della radice e della parte ascendente dell’elice, nella parte alta della conca 
il rene e l’uretere e sulla superficie esterna dell’elice l’uretra. La prostata per i 
cinesi è localizzata nella parte più alta dell’emiconca superiore mentre i francesi 
la trovano sempre nella superficie interna dell’elice.
L’azione antispastica e di regolazione della muscolatura liscia propria dell’au-
ricoloterapia può essere applicata nel campo clinico in diversi disturbi dell’ap-
parato genito-urinario. La stimolazione con aghi dei punti di rappresentazione 
dell’uretere e della vescica, rigorosamente secondo la scuola cinese, può aiutare 
a risolvere una colica renale. L’azione di rilassamento della muscolatura liscia 
ureterale favorisce l’avanzamento del calcolo e la sua espulsione. Un’interes-
sante applicazione dell’auricoloterapia è quella su alcuni sintomi dell’ipertrofia 
prostatica, quali senso di tensione locale e frequenti risvegli notturni, che si 
attenuano dopo la stimolazione auricolare. Un’applicazione ancora recente, ma 
che nella nostra esperienza clinica sembra poter aver nuovi interessanti sviluppi, 
è quello sui sintomi della cistite interstiziale/sindrome della vescica dolorosa. 

d) Auricoloterapia in Dermatologia
Nel padiglione sono presenti punti e zone auricolari che permettono di inter-
venire in maniera efficace sul prurito, in corso di malattie allergiche e sistemiche. 
L’azione antipruriginosa della stimolazione auricolare ha trovato conferma an-
che in un recente lavoro apparso nel 2006 per opera di Kesting e collaboratori. 
Questi ricercatori hanno dimostrato che la stimolazione elettrica auricolare è 
capace di ridurre il prurito indotto sperimentalmente con la somministrazione 
d’istamina in un gruppo di volontari sani. Le zone auricolari con significato 
antiallergico sono localizzate sia nella faccia laterale sia in quella mastoidea. La 
scuola cinese ha localizzato, nella zona corrispondente alla rappresentazione del 
polso, alcuni punti (“area dell’allergia”, il punto Fengxi o “corrente del vento”, 
il “punto dell’ipersensibilità”) utili nelle dermatiti, nell’orticaria e nelle altre 
forme allergiche. La zona apice dell’orecchio, sulla parte più alta dell’elice ha 
secondo le due scuole cinese e francese, un’azione antiallergica. I medici cinesi 
stimolano con la tecnica del sanguinamento. Sulla faccia mastoidea sono loca-
lizzati dei punti che stimolati con la tecnica del sanguinamento permettono di 
ottenere una rapida azione antipruriginosa e un’evidente azione antiflogistica 
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sulle manifestazioni cutanee in corso di dermatite. Secondo alcuni autori, in 
particolare i francesi della scuola di Nogier, l’acne volgare può trarre giovamento 
dalla terapia auricolare, a patto che l’eruzione acneica non sia particolarmente 
estesa e non siano presenti fenomeni di sovrapposizione batterica. 
L’auricoloterapia può essere inserita nel trattamento integrato dell’acne, favo-
rendo la riduzione della flogosi follicolare e la prevenzione della formazione di 
nuove papule. 

e) Auricoloterapia in ORL e Pneumologia
Tra i vari effetti della stimolazione auricolare ve ne sono alcuni che offrono 
una spiegazione di come l’auricoloterapia possa essere applicata nelle affezioni 
dell’apparato ORL e Respiratorio. 

Alcune azioni sono specifiche per questi apparati :
• Decongestionante la mucosa nasale
• Mucolitica e muco regolatrice delle secrezioni
• Antidispnoica e broncodilatatrice

Altre azioni sono invece generali:
• Antiflogistica
• Analgesica
• Antiallergica

In campo ORL l’auricoloterapia si dimostra utile nel trattamento della rinite, 
sia allergica sia vasomotoria. Dopo la stimolazione di una zona localizzata nella 
parte anteriore del lobo sotto all’incisura intertragica, l’effetto di liberazione 
delle vie nasali può comparire già durante la seduta. Come terapia di sostegno 
può essere applicata nelle otiti e nelle sinusiti, in particolare sul sintomo dolore, 
che è estremamente fastidioso per i pazienti. 
Un’altra indicazione che ha avuto una notevole diffusione, in particolare nel-
l’ambito della scuola francese, è stata quella per gli acufeni. Sulla zona dell’anti-
trago è stata individuata una linea definita “dei suoni” dove ricercare elettrica-
mente uno o più punti, su cui posizionare gli aghi a semipermanenza. In realtà 
le evidenze presenti in letteratura non sono favorevoli a questa indicazione, nella 
nostra esperienza una percentuale non superiore al 10% dei soggetti trattati ha 
ricevuto un certo miglioramento dalla terapia auricolare. 
Ne deriva che questa indicazione deve essere concordata con il paziente, pos-

sibilmente dopo sua richiesta, nei tempi, modalità della terapia e obiettivi rag-
giungibili, in maniera tale da non ingenerare aspettative eccessive. In campo 
Pneumologico, malgrado la scuola cinese presenti sempre un gran numero di 
indicazioni, in occidente queste risultano molto più limitate. 
In corso di asma bronchiale e nelle affezioni bronco-respiratorie, l’auricolote-
rapia, per la sua l’azione sintomatica antidispnoica, può essere applicata come 
terapia di accompagnamento al comune approccio farmacologico. In partico-
lare deve essere impiegato il punto cinese situato all’apice dell’antitrago. 
Nell’asma del bambino e dell’adolescente, in particolare in quelle non allergi-
che, a eziopatogenesi oscura e in cui è presumibile l’esistenza di uno squilibrio 
neurovegetativo, l’auricoloterapia può essere proposta con buone aspettative in 
termini di risultati attesi. 

f) Auricoloterapia in Cardiologia
In campo cardiologico l’auricoloterapia, almeno in occidente, trova le sue 
principali indicazioni nel trattamento integrato di alcuni tipi di aritmia, nel-
l’ipertensione arteriosa bordeline, in cui è spesso sottostante una condizione di 
stress. 
Altre azioni, quali quella antianginosa, dovuta all’effetto anti ischemico della 
stimolazione elettrica del miocardio, con riduzione del consumo di ossigeno 
del miocardio, non hanno trovato ancora un qualche impiego clinico in campo 
cardiologico. 
Viceversa è possibile che quest’azione sul consumo di ossigeno da parte del 
muscolo cardiaco possa trovare applicazione nel miglioramento della perfor-
mance in medicina sportiva.

Tra i punti più frequentemente impiegati in queste applicazioni troviamo:
• Punto meraviglioso di Nogier 
• Punto vasomotorio della formazione reticolare
• Punto cardiaco del trago
• Area e punto cuore 
• Punto per innalzare la pressione (scuola cinese.)

La presenza di una plica (ear lobe crease ) che attraversa diagonalmente il lobo, 
identificata per la prima volta da Frank nel 1973, è stata interpretata da que-
st’autore come un segno auricolare di “prematura malattia cardiovascolare”. 
Fig. 8.8.1
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g) Auricoloterapia in Odontoiatria 
In un articolo apparso sul British Dental Journal (Introduction to acupuncture 
in dentistry.)
Rosted e coll. hanno preso in esame le applicazioni dell’agopuntura e del-
l’auricoloterapia in odontoiatria. Secondo questi autori è possibile distinguere 
fondamentalmente tre campi di applicazione:
1) Terapia del dolore acuto e cronico
    • Nel dolore oro facciale (nevralgie facciali, sindrome dolorosa da 
    disfunzione temporomandibolare…)
    • Dolore post-operatorio
2) Anestesiologia (analgesia in odontoiatria)
3) Terapia dell’ansia in odontoiatria 

h) Auricoloterapia in Pediatria
L’auricoloterapia può essere applicata, senza uso di aghi, con modalità assolu-
tamente non invasive grazie alle tecniche di stimolazione per micro-correnti 
elettriche, laserterapia e con il posizionamento sul padiglione di semi di vacca-
ria e microsfere metalliche tenute in situ con un cerottino. Queste possibilità 

terapeutiche la rendono consigliabile anche su pazienti come i bambini, dove 
l’uso degli aghi sarebbe poco o nulla praticabile. Lo stesso massaggio auricola-
re, quando effettuato sul piccolo paziente dagli stessi genitori, dopo un breve 
addestramento ad opera del terapeuta, è un metodo terapeutico estremamente 
efficace. 
Naturalmente l’auricoloterapia può essere impiegata in campo pediatrico per 
tutte le indicazioni già viste per gli adulti nei capitoli precedenti. 
Esistono però delle indicazioni specifiche quali l’enuresi notturna, l’insonnia, le 
patologie su base allergica e disreattiva a carico dei vari apparati (dermatologi-
che: forme orticaroidi, eczematose, acneiche, respiratorie: asma giovanile, riniti croniche 
etc…) che per la giovane età dei pazienti sono in fase iniziale e dunque ancora 
reversibili, nella quale la terapia auricolare può essere proposta con buone pro-
babilità di sortire un risultato positivo. 
La scuola francese ha proposto, già dagli anni 80, l’uso della terapia auricolare 
anche in alcune forme difficili quali la Sindrome da deficit di attenzione e iperat-
tività (ADD Attention Deficit Disorder). Questo è un disturbo del compor-
tamento caratterizzato da inattenzione, impulsività e iperattività motoria che 
rende difficoltoso e in taluni casi impedisce il normale sviluppo e integrazione 
sociale dei bambini. Per la normalizzazione del comportamento di alcuni pa-
zienti iperattivi e con deficit d’attenzione si sono rivelate efficaci alcune forme 
di terapia farmacologica, che però non sono prive di effetti collaterali e sulla cui 
reale efficacia sono state portate serie critiche. Naturalmente, come già detto 
in precedenza, ma in questo caso è necessario ribadirlo con maggior forza, la 
terapia auricolare può essere proposta nei bambini sempre dietro indicazione 
del medico, senza posizione integraliste, che possono precludere all’impiego di 
terapie già validate. 
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Normal ear lobe

Fig. 8.8.1   EAR LOBE CREASE

Ear lobe crease




