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Corso Base di Auricolostimolazione
Metodo FAS-SIMAR

L’Auricolo-Stimolazione F.A.S. è una tecnica avanzata 
di trattamento che sfrutta le proprietà riflesse del 
padiglione auricolare per arrivale alla valutazione di 
squilibrio d’organo, apparato o sistema PNEI. Cio’ e’ reso 
possibile grazie alla ricchezza di connessioni nervose 
presenti sull’orecchio esterno, alla sua importante 
vascolarizzazione e la sua tipica somatotopia.
La presenza sul padiglione auricolare di punti definiti 
“Reattivi” nel caso di disfunzione o squilibrio energetico 
funzionale, strutturale, emozionale, metabolico permette 
all’operatore di individuare la problematica e trattarla. 
Con l’auricolo stimolazione funzionale si sara’ in grado di 
intervenire efficacemente a piu’ livelli per adiuvare terapie 
mediche in atto o come trattamento funzionale autonomo.
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Programma del corso

Il Minicorso si svolgerà in due week-end
Sabato dalle 9.00 alle 18.00 e Domenica dalle 9.00 alle 18.00

Primo Week-End: 11/12 Febbraio 2017
Secondo Week-End: 25/26 Marzo 2017

Primo Week-End

Secondo Week-EndSabato

Parte Teorica
- L’appartenenza dell’auricoloterapia alle discipline OMS/WHO Storia, Sviluppo e    
  Diffusione Dell’auricoloterapia
- La globalizzazione dei saperi e la nascita del metodo FAS-simar
- Dall’auricoloterapia all’ Auricolostimolazione funzionale
- L’acronimo F.A.S. e medicina funzionale integrata :
- il pragmatismo scientifico nelle discipline funzionali applicate
- Anatomia del padiglione auricolare
- L’innervazione
- La vascolarizzazione
- I modelli funzionali Integrati dell’auricolo stimolazione F.A.S.
      • Modello Riflessoterapico, Modello Olografico e Thalamic Neuron Therapy (TNT)
- Modello Omeodinamico – Funzionale F.A.S.
- L’homunculus auricolare
- Zone o Punti Riflessi

Parte Pratica
- Consegna della stumentazione necessaria a ciascun allievo
- L’ispezione (1 ora)
- L’impedenza Cutanea
- La Palpazione (1 ora)
- Strumenti e Tecniche

Domenica

Parte Teorica

- I sottoinsiemi somato-sensoriali: viscerale e del milieu interno, del muscolo schele  
  trico e del tatto fine.

Parte Teorico / Pratica
- La mappa auricolare F.A.S
- I punti sintomatici e I punti funzionali
- Controindicazioni al trattamento, controindicazioni assolute e relative
- Gli effetti collaterali
- La crisi lipotimica
- Messaggi coerenti per avere un effetto “booster”
- Mappe auricolo
- Scheda completa gestione trattamento auricolare FAS
- Raccolta dati ispettivi
- Punti Attivi e Punti Trattati
- Reattivita’ al trattamento
- Calendarizzazione sedute successive
- Bibliografia

Sabato

Parte Teorico / Pratica
- Revisione approfondita concetti precedentemente trattati
- Pratica di base - Role Playing gestione seduta
- Casi Pratici in sala
- Indicazioni classiche al trattamento
- Disfunzioni algiche dell’apparato muscoloscheletrico l’acuto e il cronico
- Affezioni neurologiche affezioni orl
- Affezioni apparato gastrointestinale e apparato urinario
- Affezione ostetrico-ginecologiche
- Affezioni della cute e annessi
- Disturbi psichiatrici medio lievi
- Obesità, disturbi del comportamento alimentare
- Disassuefazione da sostanze

Domenica

Parte Teorico / Pratica
- F.A.S – medicina funzionale Integrata – mineralogramma
- modulare l’infiammazione silente e acuta: i punti attivi
- Modulare ST e PT
- Auricolostimolazione puntuale nelle disfunzioni PNEI
- I punti attivi delle ghiandole energetiche
- I minerali sul padiglione auricolare e loro co-modulazione in nutraceutica
- F.A.S. , apparato gastrointestinale e l’importanza dei dati di
laboratorio forniti dall’EIT
- Laboratorio pratico ( importantissimo)
- Cenni F.A.S. IN ESTETICA e F.A.S POSTURALE


