
 Accordo di servizio 
 Benvenuto/a nel Centro Auricoloterapia di Torino / Aosta! 
 Se ti trovi qui è perché hai interesse ad usufruire dei servizi che questa disciplina può offrire per il tuo 
 benessere. 

 Ecco alcune caratteristiche importanti che vogliamo tu sappia rispetto ai servizi che offriamo. 

 1)  Caratteristiche del trattamento: 
 ●  Nel nostro centro pratichiamo riflessologia auricolare. Si tratta di stimolazione non invasiva di 

 punti riflessi sul padiglione auricolare che interagiscono con zone e funzioni del corpo, 
 riequilibrandoli, per un processo di autoguarigione. 

 ●  Usiamo strumenti  appositi per l’auricoloterapia quali:  una penna a pressione, un laser a luce 
 pulsata, un leggero elettrostimolatore e applicazione di sferette magnetiche. Non vengono 
 usati aghi e non pratichiamo agopuntura, prerogativa di medici agopuntori. 

 ●  La seduta si svolge dopo breve colloquio, per capire quali punti stimolare in base al percorso 
 di benessere che si intende percorrere. La durata totale è di 30-50 min. Ogni trattamento ha 
 un effetto di 2-6 mesi. È possibile ripetere i trattamenti per rafforzarli o eseguirne altri a 
 distanza di un mese, qualora fosse necessario. Solo alcuni trattamenti specifici richiedono 
 una ripetizione settimanale o quindicinale. Non eseguiamo più trattamenti in contemporanea. 

 ●  In letteratura non vengono riscontrati controindicazioni o effetti collaterali ai trattamenti e in 
 generale è una disciplina assolutamente non invasiva. Nel caso però riscontrassi qualche 
 problematica, informaci e informa il tuo medico curante 

 ●  I nostri trattamenti non sono medici  e non costituiscono  o sostituiscono una terapia, una 
 riabilitazione o un percorso di cura medica; non verranno effettuate diagnosi, forniti o prescritti 
 farmaci o diete. Per qualsiasi cura di patologia, fai riferimento al tuo medico curante. 

 2)  Per nostra policy, abbiamo scelto di non effettuare trattamenti nel caso l’utente sia: 
 -  in condizione di gravidanza 
 -  epilettico 
 -  portatore di pacemaker 

 Ponendo una firma alla fine di questo documento dichiari di non rientrare in una o più di 
 queste categorie di persone. 

 3)  Misure anticovid. E’ assolutamente obbligatorio l’accesso ai locali con mascherina. Vanno 
 igienizzate le mani all’entrata e all’uscita dai locali, un gel igienizzante verrà messo a 
 disposizione. E’ assolutamente necessario comunicare se si è in stato febbrile o di malessere 
 generale, se si è positivi al virus o se ci sono stati contatti con positivi negli ultimi 21 giorni. I 
 locali, il mobilio e gli strumenti sono sanificati con soluzione alcolica prima di ogni sessione. 

 4)  Il trattamento verrà effettuato dal dott. Davide Ricca, Dottore in Scienze Motorie, con qualifica 
 di Operatore Olistico livello Professional, numero di iscrizione SIAF PI3091P-OP. 
 Professionista assicurato. Professionista operante nell’ambito delle prerogative di cui alla 
 Legge n.4/2013. 

 Ai sensi del decreto legge 124/2017, 
 Presa visione e accettazione dei punti sopracitati (in caso di minore, necessario specificare anche dati 
 del genitore o di chi ne fa le veci) 

 Nome e cognome  Data  Firma 


