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La stimolazione auricolare ha effetti significativi sul 

massimo consumo (VO2max) di ossigeno. Questi effetti 

durante la competizione aiuterebbe anche a migliorare le 

capacità aerobiche e migliorerebbe lo spettacolo oltre alla 

funzione cardiopolmonare. La stimolazione è 

raccomandata durante l’addestramento: preparazione 

aerobica, addestramento e  competizione da quando sarà 

effettivo nel migliorare l'efficienza di addestramento e 

spettacolo. Questo studio, condotto in  laboratorio per 

eliminare variabili di interferenza che possono essere 

diverse da quegli osservate in gara. I nostri studi futuri si 

concentreranno sulla convalidazione della relazione 

diretta tra stimolazione auricolare e spettacolo sportivo.



 Lo scopo di questo studio era investigare gli effetti 
dell’auricoloterapia su livelli di acido lattico ed esercizio-
indotti su dodici volontari. 

 I valori (VO2 Max, VO2 Max del 75%) di consumo di 
ossigeno furono misurati durante esercizio, e post-esercizio 
in due esperimenti nella quale gli stessi punti di orecchio 
furono stimolati.

 Una differenza significativa in livelli di acido lattico fu trovata 
a 5 e 30 minuti e dopo esercizio con differenze tra punti 
stimolati e non (P <0.05) e (P <0.01), rispettivamente. 

 I risultati suggeriscono che la comprensione di alcuni punti 
porta un aumento  di ossigeno in aumento e acido lattico 
che si abbassa successivamente all’esercizio. 

 Le implicazioni per esercizio ed addestramento sportivo 
sono in discussione.



 Sono stati testati 20 atleti elite di alto livello, praticanti Mountain 

bike, con un esercizio massimale di tipo incrementale su un 

ergometro dove erano state riportate le loro misure biomeccaniche

 Incremento della velocità di 1 km/h ogni minuto, partendo da 24 

km/h, gli atleti terminavano l’esercizio ad esaurimento muscolare

 Rapporto fisso, gli atleti aumentavano anche le rpm oltre la velocità

 L’ergometro è dotato di un sistema SRM per la misurazione della 

potenza, pedalata per pedalata

 È stata effettuata anche un’analisi della pedalata (forza di spinta tra 

gli arti per vedere eventuale differenze di forza  tra arto dx e sx)



 Gli atleti erano monitorati di continuo con 

metabografo, della Cosmed Quark b2 PFT, per 

una analisi dei gas espirati.

 Alla fine del test è stato determinato il valore di 

acido lattico mediante prelievo di sangue 

capillare da lobo dell’orecchio







TEST DA SFORZO CARDIO-RESPIRATORIO: MISURE











20 elite M

Age 37,05 + 8,8

height 178,4 + 6,97

weight 70 + 5,51

BMI 22,01 + 1,36

% fat 8,59 + 3,91

VO2 max L/min 4469,55 + 708,68

VO2 max (ml ∙ kg -1 ∙ min -1) 64,39 + 12,37

Watt max 409,7 + 46,85

F.C. max 184,7 + 6,9

Lactate max 9,39 + 2,09

Watt / kg 5,89 + 0,83



successivamente sono stati ricercati a 

livello auricolare le zone sensibili con un 

palpeur della sedatelec a molla pretarata 

blu 250 g

Utilizzando la tecnica di stimolazione 

continua del punto sono stati inseriti 

piccoli aghi "a dimora“ della Pyonex 

Seirin misura M 0,24 x 1,7 mm

Dopo 30 gg è stato ripetuto il test



Erzhong HX1 punto del diaframma

Erjian HX6,7 apice dell’orecchio

Jian SF4,5 spalla

Ershenmen TF4 orecchio Shenmen

Pizhixia AT4 subcortex

Hx 6,7 i

TF 4

HX1

AT4

SF4,5



Variabili Prima Dopo 30 gg

VO2 max L/min 4469,55 + 708,68 4961,55 + 607,25*

VO2 max (ml ∙ kg -1 ∙ min -1) 64,39 + 12,37 71,47 + 11,51^

Differences in oxygen consumption in liters per minute and maximum 

oxygen consumption per kg after stimulation with needles for a press 

period thirty days athletes practicing Mountain Bike Cross Country

Test di student 

* P < 0,0001

^ P < 0,0001



Zona diaframmatica, l’importanza della 

ventilazione respiratoria durante lo 

sforzo fisico dovuta anche dalla 

particolare posizione biomeccanica 

assunta dagli atleti durante l’attività, 

quindi  un miglior utilizzo della 

muscolatura diaframmatica o  uno sbocco 

della stessa, regolarizzando la meccanica 

ventilatoria diaframmatica. 



una miglior utilizzazione metabolica dei 

substrati

azione detossificante

 riduzione dell’ammoniemia nel sangue



Per il punto Jian-SF 4,5 spalla, 
migliora la circolazione 
sanguigna 

disperdere il vento e rimuovere 
le ostruzioni nei meridiani 

 inoltre importante l’utilizzo 
dell’arto superiore ed in 
particolare della spalla per la 
guida del mezzo

propriocettività del gesto 
specifico.



 rimuovere il calore e le sostanze 
tossiche

calmare la mente ed il fegato
Gli atleti sono: notevolmente 

sotto tensione e sovraccaricati 
di lavoro durante l’attività 
motoria con notevole 
produzione di lattato ed 
ammonio da eccessiva 
contrazione muscolare e 
conseguente catabolismo



Stimolazione corteccia 
cerebrale esterna

 ritengo con un’azione 
di riduzione della 
dolenzia muscolare 
data dai DOMS (dolori 
muscolari tardivi post 
esercizio fisico)

 tranquillizzare la mente 
(agisce sulla fatica 
centrale e periferica)
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 Dallo studio osservazionale su atleti ciclisti di 
fuoristrada emerge l’importanza di studiare le 
zone sensibili alla fatica, per poter impostare un 
protocollo su come facilitare il recupero e di 
conseguenza aumentare i cariche di lavoro.

 In questo modo è possibile ottimizzare i piani di 
allenamento, riducendo i periodi di riposo.

 Individuare le aree sulla base delle 
caratteristiche di lavoro metabolico a cui sono 
soggetti gli atleti, sulla base del loro impegno 
cardiovascolare e muscolare.



 Incremento del consumo di ossigeno in 

atleti dove la componente aerobica è 

importante

 Incremento ventilazione respiratoria, 

sbocco diaframmatico ?

Miglior propriocezione nella gestualità 

specifica per questa tipologia di sport

Minor tensione muscolare spalla, colonna 

vertebrale

Risparmio energetico e metabolico



Stimolazione delle aree delle fatica 

anche in pz broncopneumopatici

Diminuzione fatica centrale e periferica

Pz con encefalopatia portosistemica 

(rapporto aminoacidi aromatici 

(AAR)/aminoacidi ramificati (BCAA)) 

Diminuzione serotonina
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