
Caro collega, 
la Neuroauricoloterapia illustrata dal Dott. 
David Alimi può essere intesa come una 
nuova era dell’Auricoloterapia, ove 
l’orecchio funge da schermo tattile, 
attraverso cui inviare al cervello un 
messaggio terapeutico che, per essere 
recepito in mezzo alle migliaia di 
informazioni che continuamente riceve, 
deve essere neurofisiologicamente 
corretto, essenziale, semplice, chiaro e 
coerente con la patologia esistente. 
Il padiglione auricolare rappresenta infatti 
una verosimile tastiera attraverso cui 
riprogrammare il sistema nervoso centra - 
le ed il sistema neurovegetativo, attivare 
specifici filtri del dolore, riequilibrare 
funzioni diverse e nel contempo 
riappropriarsi del diritto e dovere del 
Medico di proporre una terapia, dopo aver 
fatto una diagnosi neurofisiologica corretta.  
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L’associazione Italiana di Neuroauricoloterapia   

A.I.N.A.  
organizza una giornata di presentazione  

sul tema 
 

“Auricoloterapia e salute” 
 

a cura del Prof. Dott. David Alimi  

 

L’auricoloterapia medica può aiutarci a  
mantenere un buono stato di salute?  

Come può contribuire ad assicurare il miglior 

livello possibile delle nostre funzioni  
essenziali che sono: la respirazione, la circo-

lazione, la digestione, il sonno, l’equilibrio 

endocrino, la memoria, l’immunità, la salute 

sessuale e l’equilibrio psichico?  
 
 
 
 
 
 

GAETA 
 

6 OTTOBRE 2018 
 

Hotel Mirasole International 
 

Via Firenze 5 - Gaeta 



 
Dott. David Alimi: neurofisiologo, cronobiologo, 

incaricato per la ricerca e la consultazione presso 

l’IGR di Villejuif, coordinatore del diploma di 

auricoloterapia presso l’U.F.R. - S.M.B.H. 

dell’Università 13 di Parigi.  
Il Dott. D. Alimi oltre ad essere un grande 

esperto di auricoloterapia, essendo stato allievo 

del Prof Kovacs, è forse il primo ed unico 

neurofisiologo che abbia dimostrato l’esistenza 

oggettiva dei punti di auricoloterapia con il 

supporto della risonanza magnetica funzionale.  
In virtù di questa nuova veste neurofisiologica di  
cui il Dott. Alimi è stato il principale autore,  
l’auricoloterapia è ora accettata a pieno titolo  
negli ospedali di Parigi e presso la facoltà univer-  
sitaria, in cui è stato istituito un diploma di specia-  
lità inter-universitario.  
L’occasione di avere a Gaeta il Dott. D. Alimi, 

che rappresenta al momento forse il punto più 

alto dell’auricoloterapia internazionale, è unica.  

 
Per informazioni telefonare a: 

 
Dott. Ripa Carlo cell.: +393358100404  

o visita il sito:  
www.agopunturaauricolare.it  

(Home/A.I.N.A.)  
…………………….. 

 
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro venerdì  

14.09.2018 corredate dalla tassa d’iscrizione 

all’A.I.N.A. di Euro 50,00 (relativa al periodo 

01.09.2018 e fino al 31.08.2019) + euro 70,00 per 

la frequenza alla giornata di aggiornamento, tramite 

bonifico bancario intestato a: A.I.N.A. presso  
BANCA DI CARAGLIO (CN) 

 IBAN: IT11Y0843946070000010111256  

BIC: ICRAITMMC70 

 
PROGRAMMA:  
Auricoloterapia e salute 
 

Sessione unica 

 

Mattino ore 9,00 - 13,00 

13,00/14,30: Pausa Pranzo 

Pomeriggio ore 14,30 - 18,00 

 
 

 

In questo seminario il Prof. Dott. David 

Alimi farà una sintesi delle ultime 

conoscenze scientifiche attinenti 

queste particolari tematiche:  
- L’auricoloterapia medica può aiutarci 

a mantenere un buono stato di salute?  
- Come può contribuire ad assicurare il 

miglior livello possibile delle nostre 

funzioni essenziali che sono: la respira-

zione, la circolazione, la digestione, il 

sonno, l’equilibrio endocrino, la memo-

ria, l’immunità, la salute sessuale e 

l’equilibrio psichico?  
- L’auricoloterapia medica può 

partecipare ottimizzando l’omeostasi 

fisiologica del nostro organismo? 

SABATO 06 OTTOBRE 
 

Per il pernottamento si consiglia il seguente 
 Hotel convenzionato con A.I.N.A.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOTEL MIRASOLE INTERNATIONAL  
Via Firenze 5  
040024 Gaeta  

Tel: +39 0771742021  
Fax +39 0771464194  

 

 

I colleghi che desiderano soggiornarvi 
potranno fruire di una tariffa convenzionata 
di euro 60,00 camera singola - euro 80,00 

camera doppia + tassa soggiorno euro 2,00 
dichiarando alla prenotazione, da effettuare 
entro il 06.09.2018, la loro partecipazione 

alla: “Giornata di Auricoloterapia”  


