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LLaa  CChhiinneessiiss  II..FF..OO..PP..  èè  ggiiuunnttaa  aall  ssuuoo  qquuiinnddiicceessiimmoo  aannnnoo  ddii  ffoorrmmaazziioonnee  iinn  AAuurriiccoollootteerraappiiaa  

ccoonn  uunnaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddiiddaattttiiccaa  nnuuoovvaa,,  aaggggiioorrnnaattaa  ee  ppiiùù  aaddeerreennttee  aallllee  eessiiggeennzzee  

ddeeii  pprrooffeessssiioonniissttii  nneellllaa  pprraattiiccaa  cclliinniiccaa  qquuoottiiddiiaannaa..  

  
  

PPrrooff..  FFaabbiioo  SSccooppppaa  
Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia 

Direttore della Scuola di Osteopatia I.F.O.P. 
Coordinatore Scientifico del Master in Posturologia 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Sapienza Università di Roma 
 

CCOOSS’’ÈÈ  LL’’AAUURRIICCOOLLOOTTEERRAAPPIIAA  
L’Auricoloterapia è l’utilizzo del padiglione auricolare per fini terapeutici. Scoperta dal Dr. Paul Nogier di Lione nel 1951, è 

stata riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nella riunione dell’OMS di Lione del 1990. A partire della 
scoperta di Nogier, l’Auricoloterapia è stata oggetto di numerosi studi neurofisiologici. Nel 1966 Paul Nogier crea il GLEM 
(Groupe Lyonnais d’Etudes Médicales) per coordinare gli sforzi di numerosi specialisti internazionali impegnati in queste 

attività di studio e di ricerca e per organizzare l’attività di formazione. 
L’Auricoloterapia  è una reflessoterapia che sfrutta le proprietà riflesse del padiglione auricolare, rese possibili grazie alla 

ricchezza di connessione nervose dell’orecchio, alla sua embriologia, alla sua vascolarizzazione. 
L’Auricoloterapia è un efficace strumento per trattare il dolore, i disturbi funzionali, le dipendenze (per esempio il tabacco). 

In Posturologia, l’ Auricoloterapia consente un prezioso “resetting posturale”, con destrutturazione di schemi motori e 
posturali alterati e normalizzazione delle tensioni muscolo-fasciali. L’ Auricoloterapia prepara e rinforza l’efficacia della 
rieducazione posturale, della kinesiterapia, delle manipolazioni vertebrali (riducendone l’uso eccessivo) e consente una 

proficua regolazione neurovegetativa in via riflessa. 
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TTRREE  GGIIOORRNNII  CCOONN  IILL  PPRROOFF..  FFAABBIIOO  SSCCOOPPPPAA  
Per dare piena operatività pratica ai partecipanti. Il corso avrà come filo conduttore la semplicità della metodica, senza 
rinunciare alle basi teoriche anatomo-fisiologiche, allo scopo di dare sicurezza e consapevolezza ai partecipanti che 
inizieranno a praticare questa affascinante metodica terapeutica basata sulla stimolazione dei punti riflessi localizzati sul 
padiglione auricolare.  
Durante il corso saranno presentate le correlazioni tra l’auricoloterapia e la posturologia, la terapia manuale e 
l’osteopatia, la terapia riabilitativa, la medicina psicosomatica, la naturopatia: tutto ciò rappresenta un particolare aspetto 
caratterizzante del corso stesso e la testimonianza della personale formazione transdisciplinare del docente e 
dell’impostazione didattica e clinica della propria attività da oltre 25 anni.  
   
Durante il corso sarà disponibile il volume “Lineamenti di Auricoloterapia. Dal trattamento del dolore alla 
riprogrammazione posturale”, autore Fabio Scoppa, Edizioni Martina, Bologna. 
 

Al termine dei corsi sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 

  DDAATTAA  EE  OORRAARRII  

26-27-28 Marzo 2015 

Dal Giovedi al Sabato: Full day 9.00/13.00 – 14.00/18.00.  
  

  SSEEDDEE  ddeell  CCOORRSSOO  
ROMA : VILLA EUR, P.le  Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA  Tel. 06 54220627  E-mail: info@villaeur.com.  

I partecipanti dei nostri corsi possono usufruire di tariffe convenzionate per i pernottamenti presso Villa Eur. 
  

  CCOOSSTTII 

Pagamento a saldo  entro il 23 Febbraio 2015:  

Euro 750,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista) 

Euro 550,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista). Condizione riservata agli allievi della Scuola di Osteopatia 

Chinesis I.F.O.P. 

Pagamento a saldo  dopo il 23 Febbraio 2015:  

Euro 830,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista) 

Euro 630,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista). Condizione riservata agli allievi della Scuola di Osteopatia 

Chinesis I.F.O.P. 
 

  MMOODDAALLIITTÁÁ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE:   
tramite BONIFICO BANCARIO a favore del conto n° 922936, UNICREDIT BANCA, Ag Roma 20 (Via Donna Olimpia, 124) ABI 02008 CAB 
05216 CIN O Coordinate IBAN IT83T0200805216000000922936, intestato a Associazione CHINESIS. Conservare copia del bonifico e 
inviare via FAX  (06 5819860 attivo dal lun. al ven., h. 9:30-17:30) insieme al modulo di iscrizione contenente i dati per la fatturazione 
ed i recapiti telefonici ed e-mail. 

 
N.B.: Corso a numero chiuso, numero di posti limitato: farà fede  l’ordine di iscrizione. 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Gli studenti iscrittisi al Corso hanno 10 giorni lavorativi per esercitare il Diritto di Recesso previsto dall’art.64 del Codice del Consumo per i contratti a 
distanza. Il termine decorre dalla data del bonifico bancario della quota di iscrizione, la cui ricevuta deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione 
sottoscritto dallo studente, a mezzo posta Raccomandata A/R, via fax o posta elettronica. La volontà di avvalersi del diritto di recesso, deve essere 
comunicata all’Associazione Chinesis entro i termini previsti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telegramma, 
telex, fax o posta elettronica, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In tal 
caso, lo studente avrà diritto all’integrale restituzione di quanto pagato per aderire al Corso. La restituzione di quanto versato è prevista anche nel caso 
in cui, per motivi organizzativi e soggetti alla piena discrezionalità dell’Associazione, il Corso non venga effettuato. 

    

Per informazioni ed iscrizioni 

wwwwww..cchhiinneessiiss..oorrgg  
 
 
 




