
IL FUTURO DELL’ AURICOLOTERAPIA

Attraverso l’ergonomico elettrodo di stimolazione REFLEX STIM eroga micro-correnti 
che stimolano i punti auricolo-riflessogeni attivando il rilascio di endorfina in grado di 
alleviare stress e sintomi di astinenza da fumo, alcool, vizio di gioco. 

Dolore, disturbi d'ansia e patologie correlate, insonnia, tabagismo, alcolismo e 
dipendenze da sostanze, obesità e disturbi del comportamento alimentare sembrano 
rappresentare i principali campi d'intervento per i quali si intravedono numerose ed 
interessanti linee di ricerca.

L’AURICOLOTERAPIA
L’auricoloterapia è stata riconosciuta nel 1990 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come disciplina 
terapeutica volta alla cura ed al benessere attraverso la stimolazione dei punti specifici del padiglione 
auricolare. Dal 1951 in Francia il dott. P. Nogier ha avuto il merito di aver dato enormi contributi alla 
diffusione di questa disciplina che si basa sulla stretta relazione tra l’orecchio e il sistema nervoso centrale. 
Ogni punto del padiglione auricolare forma un minuscolo complesso neuro-vascolare attraverso il quale 
avviene un continuo scambio di informazioni tra orecchio, cervello e organi.
Negli ultimi anni sono stati prodotti numerosi lavori scientifici che hanno permesso di ipotizzare 
applicazioni cliniche, dando l’avvio alla ricerca di nuove biotecnologie.
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CARATTERISTICHE
• Alimentazione: duplice (rete / batteria)
• Rete: 230/110V - 50/60 Hz
• Batteria: operativa 10h; standby 100h
• Marcatura        (conformità a 

2004/108/CE e 2006/95/CE)

DIMENSIONI E PESO
• Dimensioni (L x H x P): 150 x 200 x

340 mm
• Peso: 4 Kg

SETTORI DI UTILIZZO
• Centri psicoterapeutici specializzati 

(fumo, alcool, gioco...), poliambulatori, 
ospedali, farmacie.

ELEMENTI DISTINTIVI
• Interfaccia intuitiva e display a colori 
touch screen 7”
• Ricerca guidata punti 
auricolo-riflessogeni
• Esecuzione guidata di protocolli 
applicativi attraverso mappe interattive
• Forma d’onda empiricamente costruita 
e controllata elettronicamente
• Puntale ergonomico con pulsante di 
comando integrato
• Database clienti con gestione agenda 
trattamenti


