
Carissimi, 

siamo felici d’informarvi che Domenica 24 marzo 2019 si svolgerà presso la scuola ALMA 

Il Workshop di Agopuntura Auricolare nel trattamento delle cefalee 
Docente Giancarlo Bazzoni                     

Il corso di una giornata si prefigge di presentare il microsistema Agopuntura Auricolare e di 

specificarne l’utilizzo nel trattamento delle cefalee. 

 

Per le iscrizioni vedere il modulo allegato o il sito www.agopuntura-alma.it   

 

PROGRAMMA 

 
9.00 – 11.00 Neuromodulazione e Agopuntura auricolare: l’essenziale  

a. a.Dall’auricoloterapia alla Neuromodulazione Auricolare. 

b. Anatomia funzionale del padiglione auricolare. 

c. L’innervazione del padiglione e i tre sistemi terapeutici.   

d. Dall’area auricolare al punto auricolare. Il Test della Resistenza Elettrica Cutanea →Aree 

auricolari e i punti funzionali FLERP (a bassa resistenza elettrica). Come usare i diversi 

cercapunti elettronici. Il Test del dolore alla pressione → Punto riflesso doloroso alla 

pressione PPT  

e.  Stimolazione terapeutica del padiglione auricolare: pressoria/microinvasiva ed elettrica. 

Approfondimenti: Stimolazione Tattile Bilaterale Alternata (a-BLAST) e   Auricular 

Transcutaneous  Electrical Nerve Stimulation  ATENS. (Come usare i diversi stimolatori 

elettrici)  

 

11.00 – 11.30 Pausa 

 

11.30 – 13.00 Parte pratica  

 

14.00 – 16.00 Neuromodulazione e agopuntura auricolare applicata alle cefalee 

 

1. Neuromodulazione e agopuntura auricolare nell’emicrania 

 

a. Uno sguardo alla letteratura scientifica internazionale 

b. Possibili meccanismi patofisiologici dell’emicrania e la stimolazione vagale e trigeminale: 

alla ricerca di un modello razionale. 

c. Formulare il protocollo terapeutico 

 

2. Neuromodulazione e agopuntura auricolare nell’emicrania 

 

a. Uno sguardo alla letteratura scientifica internazionale 

http://www.agopuntura-alma.it/


b. Meccanismi periferici e fattori centrali della cefalea tensiva e stimolazione del padiglione 

auricolare. 

c. Cefalea tensiva episodica e cefalea cronica: i diversi protocolli 

 

16.00 – 16.30 Pausa 

16.30 – 18.00   Presentazione di casi clinici e trattamento di alcuni pazienti con   

       cefalea 

a. Un’esperienza personale. Agopuntura Auricolare: successi ed insuccessi nella terapia delle 

cefalee. 

 

Il docente Dott. Giancarlo Bazzoni – Medico Chirurgo 

 

 
 

Pratica da 25 anni in maniera esclusiva l'Agopuntura Auricolare. Da 18 anni insegna questa disciplina 

in Italia e all'estero. Docente FISA di Agopuntura Auricolare. Professore a.c. nella formazione post-

laurea presso l'Università di Sassari  

 Membro del CERNATEC  (Centro per la Ricerca in Neuromodulazione Auricolare e Discipline 

Comlementari)                                

Presidente e fondatore di IANMA (Accademia Internazionale di Neuromodulazione Auricolare). 

 

 

 

 
ALMA è associazione di medici dedita allo studio, alla ricerca, alla divulgazione e all’insegnamento 

dell’agopuntura e della medicina tradizionale cinese. 

  

Per maggiori informazioni: 3289116809 - 3356626465 

www.agopuntura-alma.it - email: staff.agopuntura@yahoo.it 

  

Sede ALMA: via De Amicis 23 Milano - Citofono 80 e tasto con la campanella. 

 

 

 

http://www.agopuntura-alma.it/
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