
14 OTTOBRE 2017  

Milano – Hotel Michelangelo – Piazza Luigi di Savoia 6  

La Neuromodulazione nel trattamento pre e post operatorio in chirurgia ortopedica 

 e nelle principali patologie degenerative articolari. 

Ruolo dell’Auricoloterapia (Basi di Neurofisiologia e trattamento) 

(Richiesti Crediti ECM) 

 
Il mondo della medicina evolve. I suoi referenti sono sempre più esigenti sia per quello che 

concerne le basi scientifiche che per le modalità terapeutiche. L’Auricoloterapia medica si muove 

in tale prospettiva. Le sue basi neurofisiologiche, le sue strategie terapeutiche di approccio al 

trattamento rendono l’orecchio una vera tastiera indispensabile per la neuromodulazione in 

svariati ambiti della medicina sia in prevenzione che in terapia. 

Il prof. David Alimì è un neurofisiologo, un cronobiologo che ha diretto per 25 anni l’insegnamento 

dell’Auricoloterapia medica all’interno del diploma interuniversitario della Facoltà di Medicina di 

Parigi. 

E’ stato per vent’anni anni responsabile del Centro di Ricerche e Terapie in Auricoloterapia presso 

l’Istituto Gustav Roussy a Villejouif in Francia. 

Egli ha avuto la possibilità di introdurre all’interno di questo centro di terapia tutti gli elementi che 

rendono tale disciplina efficace e potente per il bene del paziente. 

Autore di molte pubblicazioni scientifiche e di ricerca egli continua senza sosta a lavorare al fine di 

fare progredire l’Auricoloterapia medica in un mondo sempre più complesso ed esigente. 

L’A.I.N.A. (Associazione Italiana di NeuroAuricoloterapia) organizza in collaborazione con la 
S.M.O. (Sindacato Medici Ospedalieri) un convegno a Milano  

presso l’Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia, 6 
 

una giornata di presentazione ed insegnamento dell’Auricoloterapia 
 con il  Prof. David Alimì sul seguente tema: 

 
“La Neuromodulazione nel trattamento pre e post operatorio in chirurgia ortopedica 

e nelle principali patologie degenerative articolari. 
Ruolo dell’Auricoloterapia (Basi di Neurofisiologia e trattamento)”. 

 

Programma  -  Sabato 14 ottobre 2017 
 

ore 9,00/ 10,00:  Basi Neurofisiologiche del trattamento Auricoloterapico. 
 
ore 10,00/11,00: Neuromodulazione e recupero funzionale nella gestione delle protesi d’anca e di    
                               ginocchio. 
 
Ore 11,00/11,15: PAUSA 

Ore 11,15/13,00: Neuromodulazione e recupero funzionale nella chirurgia del rachide. 

Ore 13,00:           PAUSA -  LUNCH (offerto dall’Organizzazione). 

Ore 14,30/18,00: Neuromodulazione e recupero funzionale nel trattamento delle fratture degli  
                             arti e delle principali patologie degenerative. 



Le iscrizioni dovranno essere inviate entro venerdì 22/09/2017 corredate dalla tassa di iscrizione all’A.I.N.A. 

di euro 50,00 (relativa al periodo 01.09.2017 fino al 31.08.2018) + euro 50,00 per la frequenza alla giornata 

di aggiornamento. 

I colleghi che desiderano soggiornare presso l’HOTEL MICHELANGELO (Piazza Luigi di Savoia 6) 

potranno fruire di una tariffa convenzionata di € 111,00, dichiarando alla prenotazione, la loro 

partecipazione “alla giornata di AURICOLOTERAPIA”. 

Per motivi organizzativi 

L’iscrizione dovrà essere perfezionata obbligatoriamente con bonifico a:  

 A.I.N.A. 

Associazione Italiana Di Neuroauricoloterapia 

Via vecchia Cuneo ,1         12023 Caraglio                        E-MAIL: info@auricoloterapiaitalia.it  

 Presso Banca di Caraglio, AG. Caraglio 

IBAN : IT 11 Y 0843946070000010111256                  BIC: ICRAITMMC70 

                                                                                                                                                                La Direzione AINA 

                                                                                                                                                                   Dr. Carlo Ripa   

 


