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AURICOLO-TERAPIA
Si basa sull’assunto che l’orecchio, grazie alla ricca
innervazione e vascolarizzazione, presenta connessioni molto
importanti, sia dirette che riflesse, con il sistema nervoso
neurovegetativo e con il cervello. L’auricolo-terapia è una
metodica di derivazione orientale, cinese e indiana, analizzata e
sviluppata negli anni cinquanta del secolo scorso dal medico
francese Paul Nogier, e suo figlio Raphael, basata sul principio
che sull’orecchio umano sono riflessi tutti gli organi, apparati e
funzioni dell' organismo umano; in caso di malattia, stimolando
queste aree con stimolazioni meccaniche, cromatiche o con
laser, si favorisce il ristabilimento del naturale equilibrio
psicofisico. Nel caso si presenti uno squilibrio fisiologico di
una regione del corpo, apparirà sull’ orecchio un punto di
proiezione riflessa dolorosa alla palpazione o particolarmente
sensibile ad un rilevatore elettrico dei punti.
Il dott. Ambrosi è stato allievo di Raphael Nogier, ed ha
sviluppato soprattutto la metodica nei numerosi viaggi in
Oriente.
(a destra: mappa orientale dell’orecchio)

Efficacia potenziale.
L’auricolo-terapia è spesso efficace come metodica complementare, unita ad altre forme di trattamento,
utilizzata in presenza di dolori articolari, lombari, cervicali, dorsali e nelle patologie dolorose acute come
strappi muscolari, sciatica, coliche epatiche e renali, cefalee, traumi. Viene applicata anche per coadiuvare il
trattamento di disturbi mestruali, digestivi, insonnia, problemi dermatologici, stati di stress e ansia,
dipendenze da fumo, ed altre. Il ruolo dell’auricolo-terapia è spesso utile per coadiuvare il trattamento del
dolore, soprattutto in fisioterapia, osteopatia e chiropratica. Le basi scientifiche poggiano su meccanismi
neuro-riflessi, come hanno dimostrato gli studiosi di neuroscienze, (vedi sotto, bibliografia).

Quando non va usata.
E’ controindicata in caso di patologie infiammatorie dell’orecchio e infezioni in corso; inoltre non è
consigliata durante la gravidanza, in portatori di pace-maker o se il soggetto fa uso di psicofarmaci.
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