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Piega diagonale del lobo dell'orecchio: possibile 
significato come fattore di rischio cardio-vascolare e sua 
relazione con l'agopuntura dell'orecchio. 
Romoli M 1 , Tordini G , Giommi A . 
Informazioni sull'autore 
Astratto 

La piega diagonale del lobo dell'orecchio, rilevabile soprattutto dopo i 40 anni, è ancora accettata come 

un segnale di rischio di malattia coronarica. In letteratura alcuni autori riportano un'associazione tra 

ansia e malattia coronarica. Nel nostro lavoro un gruppo di 143 pazienti con piega del lobo dell'orecchio 

ha mostrato - in entrambi i sessi e in tutti i decenni esaminati (5 °, 6 °, 7 °) - livelli più elevati di ansia 

rispetto al gruppo di controllo. Il possibile significato della piega è stato considerato sulla base delle 

attuali conoscenze di agopuntura dell'orecchio e della mappatura somatotopica del SNC sul lobo 

dell'orecchio. 

 

 

Agopuntura auricolare in medicina psicosomatica: 
l'importanza dell'area Sanjiao (tripla stufa). 
Romoli M 1 , Giommi A . 
Informazioni sull'autore 
Astratto 

Un gruppo di 50 pazienti con possibili disturbi psicosomatici del sistema cardiovascolare, respiratorio e 

digestivo sono stati trattati con l'agopuntura dell'orecchio. Insieme a un gruppo di controllo di 20 

volontari senza sintomi hanno ricevuto 4 trattamenti settimanali e un controllo finale della terapia dopo 

6 settimane. Tutti i soggetti sono stati esaminati con il test MMPI, la scala di Paykel per eventi 

stressanti della vita e con la scala SRT (Symptom Rating Test) per misurare ad ogni trattamento le 

variazioni di ansia, depressione e livelli di somatizzazione. I risultati mostrano una tendenza simile di 

risposta all'agopuntura in entrambi i gruppi, che era significativamente più pronunciato nel gruppo di 

stress per la riduzione del punteggio SRT e il numero di punti di agopuntura dell'orecchio. L'orecchio 

esterno è stato sensibilizzato dalla risposta allo stress in alcune aree ricorrenti, in particolare del cavum 

conchae. 
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Agopuntura auricolare e medicina psicosomatica: 
asimmetria destra-sinistra di agopunti e preferenze laterali 
- Parte II. 
Romoli M 1 , Giommi A . 
Informazioni sull'autore 
Astratto 

Un gruppo di 50 pazienti con possibili disturbi psicosomatici è stato esaminato con cinque test delle 

preferenze di destra-sinistra: Oldfield's Handedness Inventory e i test di preferenza di Coren e Porac 

per mano, piede, occhio e orecchio. I pazienti sono stati ordinati in "completo diritto" (risposte coerenti) 

e "diritto incompleto" (avendo risposto "a sinistra" ad almeno una domanda) gruppi per ciascuno di 

questi diversi test. La sensibilizzazione dell'orecchio sinistro, in particolare della zona di Sanjiao o Triple 

Heater, è più elevata nell'intera destra che nel gruppo di destra incompleto. Il lato da trattare con 

l'agopuntura è importante per la diagnosi e la terapia. 
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