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L’Auricoloterapia è una disciplina terapeutica volta alla cura e al benessere, 

attraverso la stimolazione di specifici punti sul padiglione auricolare. Esiste, 

infatti, una stretta relazione tra orecchio e sistema nervoso centrale: ogni 

punto del padiglione forma un minuscolo complesso neuro-vascolare che, 

se opportunamente stimolato, può comunicare con cervello ed organi. 

AURICOLOTERAPIA 

Come funziona 

REFLEX STIM eroga microcorrenti che 

s t i m o l a n o  i  p u n t i  a u r i c o l o -

riflessogeni  attivando la produzione di 

endorfine in grado di alleviare e curare 

numerose patologie, dipendenze (tabacco, 

alcool, gioco, etc.), disturbi da stress (Ansia, 

Insonnia, etc.), sintomatologie dolorose, cefalee 

e disturbi del comportamento alimentare. 
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La Storia 

L’Auricoloterapia è una tecnica curativa antichissima, praticata in Cina, Medioriente e 

nell’antica Grecia  già nel IV secolo a.C.. La storia della moderna Auricoloterapia è invece 

ben più recente ed è strettamente legata al nome di Paul Nogier, un medico francese 

che, attorno al 1950, incuriosito dall’osservazione di alcuni casi di sciatica guariti tramite 

cauterizzazione del padiglione auricolare, studia la stretta relazione tra orecchio e 

sistema nervoso centrale. Nogier fu in grado di costruire la mappa auricolare delle aree 

corrispondenti ai vari distretti, organi ed apparati del corpo umano. La mappa è 

caratterizzata da una particolare disposizione del corpo: la testa si localizza a livello del 

lobo auricolare, i piedi nella parte superiore del padiglione e i visceri nella zona centrale, 

così da comporre un’immagine fetale rovesciata. 

L’Auricolostimolazione è stata riconosciuta 

nel 1990 come disciplina terapeutica dall’

Organizzazione Mondiale della Sanità . 



www.eurtronik.com 

3  

Meccanismo d’Azione 

Sul padiglione auricolare sono presenti una serie di punti (detti Zonidi o complessi 

neuro-vascolari)  connessi al Sistema Nervoso Centrale (SNC) e quindi ad ogni singolo 

organo. I punti auricolari possono essere classificati in vario modo, Norgier ne distingue 

due tipologie principali: 

 PUNTI ANATOMICO/FUNZIONALI: corrispondenti ad organi/parti del corpo o 

punti in grado di agire su determinate funzioni dell’organismo; 

 PUNTI RIFLESSI: corrispondenti a patologie ; 

Stimolando i punti con opportuni segnali elettrici si riattivano, di riflesso, le funzioni 

viscerali dell’organismo. 

Alcuni punti auricolari possono corrispondere ad organi mal funzionanti o a patologie, 

la rilevazione di questi punti consente di determinare le disfunzioni in atto e di trovare le 

giuste terapie risolutive. (Auricolodiagnostica). 
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Reflex Stim: Aree Terapeutiche 

 

DIPENDENZE 

Alcol 

Binge Eating (disturbo da alimentazione in-

controllata) 

Fumo 

Gioco d'azzardo 

ALGIE MUSCOLARI ED ARTICOLARI E 

NEVRALGIE 

Dolore al braccio 

Dolore  all'articolazione del ginocchio 

Dolore  Lombo-sacrale 

Dolore  alla Spalla 

Dolore  alla Spalla e al Collo 

Torcicollo 

Colpo di frusta 

Ipotonia 

Mal di testa 

Nevralgia facciale 

Nevralgia del  Trigemino 

Nevralgia intercostale 

CAMBIAMENTO DI STAGIONE ED  

ALLERGIE 

Febbre 

Raffreddore 

Reumatismo Articolare 

Irritazione di gola 

Carenza energetica 

Rinforzo Immunitario 

Allergie 

Orticaria 

Asma 

INFIAMMAZIONI ED IRRITAZIONI 

Anti-infiammazione 

Irritazione appendice 

Irritazione seno mascellare 

Irritazione cutanea 

Piorrea alveolo dentale 

Sciatica 

Dolore ai denti 
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DISFUNZIONI DEGLI APPARATI  

SENSORIALI  E  

SQUILIBRI NEURO-VEGETATIVI 

Migliorare l'udito 

Ronzio alle orecchie 

Affaticamento visivo 

Migliorare la vista 

Mal di auto e di mare 

Vertigini 

Epilessia 

Prurito 

Squilibrio Neuro-vegetativo 

Nevrastenia 

Induzione salubre del sonno 

Sonno Leggero 

DISTURBI METABOLICI E  

CARDIOVASCOLARI 

Diabete Mellito 

Obesità 

Colesterolo 

Cuore 

Angina 

Ipertensione 

Fegato 

DISTURBI APPARATO  

GASTRO-INTESTINALE 

Crampi di stomaco 

Disfunzione di stomaco 

Gastrite acuta e cronica 

Indigestione 

Intossicazione alimentare 

Ulcera gastrica 

Vomito 

Diarrea 

Emorroidi 

Stipsi 

Ulcera duodenale 
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DISTURBI UROLOGICI, GINECOLOGICI 

E SESSUALI 

Cistite 

Infezione uro-genitale 

Pollachiuria 

Prostatite 

Enuresi notturna 

Eiaculazione Precoce 

Impotenza 

Allattamento 

Endometrite 

Mastite 

Mestruazioni dolorose 

Mestruazioni irregolari 

Vomito in gravidanza 

                         REFLEX STIM oggetto di  TESI  di LAUREA MAGISTRALE  

                                      Università degli studi di Roma “La Sapenza” 
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Innovazioni e Caratteristiche 

Puntale di Stimolazione 

 Puntale ergonomico e leggero; 

 Pulsante di comando per l’erogazione di corrente integrato; 

 Elettrodo di massa di ridotte dimensione da poter stringere in una mano. 

Interfaccia Userfriendly 

 Interfaccia intuitiva con Display a colori Touch Screen; 

 L’impostazione dei trattamenti è semplice e veloce grazie al display touch 

screen e al software con guida interattiva; 

 La chiavetta USB DIVA key consente di aggiornare facilmente il software in loco 

senza l’intervento di tecnici specializzati. 
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Software 

 Un sofisticato software organizza in automatico 

i trattamenti abbattendo i tempi procedurali, 

migliorando l’organizzazione del lavoro ed otti-

mizzando, al massimo, l’impiego delle risorse, 

dei materiali e dei costi necessari; 

 Creazione del profilo utente: 

Nome 

Età 

Sesso 

Lateralità (destro-mancino) 

 Protocolli applicativi preimpostati: 

Mappe interattive e ricerca guidata dei punti 

auricolari: l’utilizzatore è guidato passo dopo 

passo, il display mostra infatti la posizione dei 

punti da trattare in relazione alla terapia scelta; 

 Sistema per lo sviluppo di programmi «ad 

personam» : Reflex Stim consente di creare e 

memorizzare nuovi protocolli da adattare ad 

ogni Cliente. Reflex Stim è infatti una macchina 

aperta, ciò significa che un utente esperto può 

creare infiniti programmi da riutilizzare all’

occorrenza. 

 L’applicazione si basa sulla rilevazione di : 

SENSIBILITÀ 

CORRENTE EMESSA: la forma d’onda emessa è 

costruita empiricamente e controllata elettroni-

camente. 

Tali parametri dipendono dalle caratteristiche 

psicofisiche  peculiari e proprie di ogni singolo 

utente. 

 Tramite una comoda e vasta lista di program-

mi ogni cliente può scegliere la terapia più 

adatta. 
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Software Organizer 

Organizer è il software in dotazione da installare su 

PC. Il SW del dispositivo, dialoga con il SW per PC at-

traverso una chiavetta USB. 

 I dati e i trattamenti effettuati da ogni cliente so-

no memorizzati all’interno della Pen Drive; 

 Creazione automaticamente  di un’agenda di la-

voro con Funzione di Planning: moderno ed uti-

lissimo strumento, permette la gestione di tutti 

gli appuntamenti. 

 La chiavetta USB consente anche di aggiornare 

facilmente il software in loco senza l’intervento 

di tecnici specializzati. 

 Programmazione delle terapie a distanza: il SW 

per PC permette di gestire i trattamenti per cia-

scun Cliente direttamente da PC. Queste indica-

zioni, raccolte in un file possono essere trasferite 

sulla chiavetta USB e caricate sul dispositivo, che 

sarà già pronto all’avvio del trattamento.   

 Creazione di un Memorandum da consegnare al 

Cliente in cui sono stampate le date degli ap-

puntamenti, il logo, le informazioni del Centro  

ed un eventuale messaggio (informativo o pub-

blicitario).  
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Corso di Formazione 

In seguito all’acquisto di un dispositivo Eurtronik, il 

Cliente viene formato all’uso del macchinario me-

diante un corso di formazione della durata di un gior-

no, alla fine del quale viene rilasciato un attestato  in 

pergamena. 

 L’apparecchiatura rispetta le di legge finalizzate alla marcatura CE: 

 Direttiva LVD  2006/95/CE – Bassa Tensione 

 Direttiva EMC 2004/108/CE – Compatibilità Elettromagnetica 

 D.L. n. 110 del 12 maggio 2011, scheda n. 14 (Regolamento di attuazione dell'ar-

ticolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi 

elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista). 

Certificazioni 

Optional 

In aggiunta, Reflex Stim può essere dotata di : 

 Valigia , per un comodo trasporto degli accessori; 

 Carrello,  per  alloggiare il dispositivo durante le sedute. 
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BENEFIT CLIENTE VANTAGGI CENTRO ESTETICO INNOVAZIONI 

Trattamenti 

scientificamente 
Novità sul mercato 

Algoritmo trattamenti 

automatico 

Stupore per i 

trattamenti 

Trattamento 

autoadattante diverso 

da cliente a cliente 

Guida interattiva con 

mappe dei punti da 

trattare 

Numerosissimi campi 

di intervento 

Maggiore 

soddisfazione del 

cliente 

Trattamenti fondati su 

basi scientifiche 

Tempi di attesa NULLI Trascurabili tempi di Straordinaria facilità d’uso 

Disintossicazione e 

riduzione dei farmaci 
Precisione e sicurezza 

Rispetto rigoroso delle 

direttive CE 

Alto senso di 

professionalità 

Aumento del 

passaparola 

USB Key per 

aggiornamento software 

gratuito 

Terapie indolore Sensazione di centro Assenza di rumore 

Assoluta garanzia di 

sicurezza 

Database clienti con 

agenda planning 

Forma d’onda controllata 

elettronicamente 

Benefici e Vantaggi 

REFLEX STIM 

il futuro dell’Auricoloterapia!!! 
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 The man in the ear - Maisonneuve, 1979, Paul and Raphäel Nogier; 

 Introduzione pratica all'Auricolostimolazione - Cortina Torino ed., Bazzani G. tra-
duttore, Raphäel Nogier; 

 Le pavillion de l'oreille, zones et points rèflexes - 1956, Paul Nogier; 

 Deutsche zeitschrift fur akupunktur - 1956, Bahr traduttore, Paul Nogier; 

 Auricolotherapy manual: chinese and western systems of ear acupuncture  - Ter-
ry Oleson; 

 International handbook of ear reflex points - Terry Oleson; 

 Akupressur: erfolgreiche selbstbehandlung bei schmerzen und beschwerden - 
1976, Frank Bahr; 

 Loci auricolo-medicinae - Frank Bahr; 

 Auricolar therapy: a comprensive text - Bryan L. Frank;  

 The atlas of auricolar therapy and auricolar medicine - Bryan L. Frank;  

 The pocket atlas of auricolar therapy and auricolar medicine - Bryan L. Frank; 

 The auricolar therapy wall chart - Bryan L. Frank; 

 Soliman's textbook of auricolar therapy - Nader Soliman; 

 Soliman's textbook of 3-phase hand acupuncture - Nader Soliman; 

 Handbook to auriculotherapy - Moulins-les-Metz, Maisonneuve Nogier P 
(1968); 

 History of Dr Paul Nogier’s work in auricular medicine. International Consensus 
Conference on Acupuncture, Auriculotherapy, and Auricular Medicine - Nogier R 
(1999)  Las Vegas, NV: 19–22; 

 Randomized controlled study of premenstrual symptoms treated with ear, hand, 
and foot reflexology -Obstet Gynecol - Oleson T, Flocco W (1993) 82: 906–911. 

 Agopuntura Auricolare - M. Romoli, UTET 

 La Marca R, Nedeljkovic M, Yuan L, Maercker A, Elher. Effects of auricular electri-
cal stimulation on vagal activity in healthy men: evidence from a three-armed 
randomized trial. Department of Psychology, Clinical Psychology and Psycho-
therapy, University of Zurich, Zurich, Switzerland. Clin Sci (Lond). 2010 Apr;118
(8):537-46 
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Note 
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