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nitari che avranno 
a disposizione un 
importante stru-
mento diagnostico 
e terapeutico, sia 
a operatori del 
benessere che po-
tranno offrire un 
miglioramento  
dell’equilibrio psico-
fisico. Inoltre il me-
todo non è invasivo  
e non richiede par-
ticolari conoscenze 
pregresse.

La riflessologia 
dell’orecchio è una 
disciplina antica 
utilizzata in medici-
na cinese per risol-
vere svariate pro-
blematiche e dal 
1900 in poi inoltre 
è oggetto di studi 
approfonditi anche 
in Occidente.
Questa tecnica 
offre notevoli van-
taggi sia a medici 
e professionisti sa-

Un ponte tra medicina  
cinese e tecniche di  
riflessologia auricolare



Il corso è struttura-
to su 3 week end 
in cui si prenderà  
dimestichezza con 
le mappe per tro-
vare i punti efficaci 
con i principali  
strumenti di stimo-
lazione.  
Ai medici è riserva-
to un quarto week 
end in cui saranno 
approfondite le 
strategie di diagno-
si, l’uso di tecniche 

specifiche e la  
manipolazione 
degli aghi nella 
terapia auricolare 
con uno spazio 
sarà riservato alla 
disassuefazione da 
sostanze.
La combinazione 
delle tecniche,  
la possibilità di col-
legamenti costanti 
con altre metodi-
che, la possibilità di  
ottenere risultati  

con una rapida cur-
va di apprendimen-
to rendono il corso 
efficace e privo di 
effetti collaterali.



Informazioni generali
• Corso annuale in tre fine settimana aperti a tutti e uno  

riservato a medici e agopuntore

• Ore di lezione 48 o 64

• Al termine del corso sarà rilasciato un attestato in  
“Riflessologia auricolare in medicina cinese”

• Non sono richiesti diplomi o requisiti particolari.  
Un seminario è riservato a Medici e Agopuntori

Materie e metodologie didattiche
• Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, lavori di gruppo

• Discussione casi clinici
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Dove e quando
• Sede del corso: Bologna, Lugano 

(*) Il corso a Lugano ha diversa organizzazione e durata

• Lezioni di 16 ore nei fine settimana

• Il corso è preceduto dall’Open day di autunno e da un incontro 
online di presentazione a inizio anno (o in febbraio)

Materiali didattici
Le dispense del corso sono scaricabili dal sito scuolatao.com  
tramite accesso registrato.

Kit di base di auricologia gratuito per gli iscritti al corso di 3 o 4  
seminari. Palpeur gratuito per gli iscritti al solo seminario di uso  
degli aghi.

Per dettagli, iscrizione e agevolazioni  
scuolatao.com 



Filippo Castrovilli 
Auricologia con agopuntura

Gianluca Del Bono
Auricologia

I docenti del corso nelle varie sedi



Alle lezioni è ammessa la registrazione audio, non è possibile fotografare o fare video.  
ScuolaTao si riserva di modificare e aggiornare in qualunque momento i programmi  
e l’organizzazione dei propri corsi.

Tutti i corsi di

SCUOLATAO
Agopuntura • 3 anni - Bologna, Lugano

Tuina Massaggio tradizionale cinese • 3 anni - tutte le sedi

Qigong Pratiche per l’armonizzazione dell’energia • 3 anni - Bologna, Lugano

Alimentazione energetica secondo la medicina cinese • 2 anni - tutte le sedi 

Cromopuntura in medicina cinese • 2 anni - Bologna 

Farmacologia cinese • 2 anni - Bologna, Lugano

Fondamenti di medicina cinese • 2 anni - tutte le sedi

Onzonsu Antica riflessologia cinese del piede • 1 anno - Bologna, Milano, Roma

Digitopressione in ostetricia • 1 anno - Bologna, Lugano

Auricologia • 1 anno - Bologna, Lugano 

Corsi tematici e workshop di vario livello • Singoli week end - tutte le sedi
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BOLOGNA 
+39 051 4121205 
+39 380 5882609  
infobologna@scuolatao.com

MILANO 
+39 320 534 1773 
infomilano@scuolatao.com

ROMA 
+39 320 534 1773 
inforoma@scuolatao.com

LUGANO 
+41 (0)76 4138569 
segreteria@scuolatao.ch 
scuolatao.ch

Scuola di Medicina Cinese 

Direttore  
Massimo Muccioli

info@scuolatao.com 
scuolatao.com


