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Carla Foglietti 
Docente e ricercatrice dell'Università Uni-
SanPaolo. Formata presso l’ISEF - Istituto 
Superiore di Educazione Fisica di Roma, si 
è occupata per 25 anni del settore 
agonistico/sportivo in qualità di Tecnico 
Nazionale di Atletica Leggera. 
Ha conseguito il diploma di Medicina Clas-
sica Cinese, Tuinà, Auricoloterapia Cinese 
e con una formazione specifica in Kinesio-
logia Applicata RIZA, Kinesiologia Biointe-
grata IMeB, Tecniche di Comunicazione Ip-
notica e Tecnica Quantistica per le Inver-
sioni Psicologiche, presta la sua collabora-
zione a psicologi romani nelle terapie anti-
dolorifiche e per il supporto di problemati-
che psicologiche.  

 
Luigi Izzo 

Docente e Ricercatore dell'Università Uni-
SanPaolo, esperto in Medicina dell'Habitat 
ha maturato una esperienza pluriennale in 
Naturopatia, Tecnica Vibrazionale Chakra-
le, Omeopatia unicista, Omotossicologia, 
Elettroagopuntura secondo Voll, Embriolo-
gia Costituzionale, Auricoloterapia France-
se, Auricoloterapia Biocibernetica, Aurico-
loterapia posturale. Ha ideato il metodo 
dell’Auricolo Stimolazione Quantica.  
Nei venticinque anni di professione, ha 
partecipato come relatore ad oltre 70 con-
vegni nazionali ed internazionali inerenti la 
Medicina dell'Habitat, nonché come docen-
te, a numerosi corsi di specializzazione per 
il settore tecnico e per il settore medico.  
Da alcuni anni si occupa della ideazione, 
progettazione e realizzazione di dispositivi 
quantici per la terapia naturale e per l'am-
biente. 

Corpo Docente 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Dott. Luigi Izzo 

naturopatiaquantica@virgilio.it 
338/4409787 

 NAPOLI 22 - 23 febbraio 2020 

Potranno partecipare al workshop un massimo 
di 10 persone iscritte entro la giornata del 15 
febbraio 2020.  
Dove siamo:  

C.U.S. NAPOLI 
( C entro Universitario Sportivo )  

Via Campegna, 267 - Napoli 
 tel. 081 7621295  

M Linea 2 fermata Cavalleggeri 
BUS 151 o 607 



Corso di primo livello: AURICOLO STIMOLAZIONE QUANTICA 

• Le patologie muscolo scheletriche: le più comuni 

patologie dolorose del rachide e delle articolazioni 

(sciatalgia, periartrite scapolo – omerale, cervical-

gia, lombalgia, gonalgia) 

• Ansia ed insonnia, schemi di trattamenti auricolari 

• Le cefalee: la terapia attraverso schemi di tratta-

menti auricolari 

• Applicazioni pratica di schemi terapeutici a casi cli-

nici proposti dai discenti 

 
Prima giornata:  

9.00 — 13.00 

Concetti introduttivi 

• Cenni di meccanica quantistica (coerenza, in-

formazione, risonanza) in rapporto ai fenome-

ni biochimici, elettromagnetici e psichici;  

• Sintesi della Bussola Costituzionale secondo la 

logica diagnostica del dott.  Domenico Claps 

• Cenni di kinesiologia sistemica in rapporto 

all'embriologia emozionale;  

• Il Quantum Transfert Device, analisi delle ca-

ratteristiche informazionali e primi protocolli 

pratici. 

 
14.00 — 18.30 

Auricoloterapia Francese 

 

• La terapia auricolare: dalla Riflessologia alla 

Medicina Energetica 

• L’Embriologia dell’Orecchio, la sua innerva-

zione e la correlazione alle diverse aree auri-

colari. 

• L’ispezione del padiglione auricolare 

• Le diverse tecniche di palpazione auricolare 

• L’utilizzo del bastoncino di vetro, del palpeur  

e detector digitali nella diagnostica auricolare 

• Punti maestri 

• Aree Anatomiche auricolari 

• Il trattamento dei punti auricolari con aghi, 

semi, massaggio, microsfere informate 

 

 

COSTI: 

Il costo del corso full-immersion in due 

giornate è di 900,00 euro comprensivo di 

un kit “Quantum Transfert Device” non-

ché dispense e schemi sui temi trattati. Il 

kit è composto dal Dispositivo di Trasferi-

mento delle Informazioni Quantiche, tre 

cavetti, sei clip auricolari, un palpeur per 

auricoloterapia, una bustina di microsfere 

di quarzo, elettrodi monouso, custodia in 

nylon 
 
La partecipazione all’intero corso senza il 
dispositivo, ha un costo di 300,00 euro 
(solo accompagnatori) 
 

ORARIO 
 
Sabato 22 febbraio 2020 
Ore  9,00 – 13,00 teoria  
Ore 13,00 – 14,00  pausa pranzo  
Ore 14,00 – 18,00 teoria ed attività pratica 
 
Domenica 23 febbraio 2020 
Ore  9,00 – 13,00  teoria ed attività pratica  
Ore 13,00 – 14,00  pausa pranzo  
Ore 14,00 – 18,00 teoria ed attività pratica 
Ore 18,00 – 18,30   report  di fine corso 
Consegna attestato di partecipazione rilasciato da:  

Seconda Giornata:   
9.00 — 13.00 

Dalla Bussola costituzionale  

All’Auricolo Stimolazione Quantica© 

 

• I l  trattamento quantistico applicato 

all’Auricoloterapia. 

• Il metodo innovativo  

• Applicazione quantica nelle patologie acute, croni-

che e degenerative 

• Protocolli antifumo, diabete mellito, alopecia, ecc. 

• Protocolli per patologie degenerative 

• Protocolli ragionati su patologie proposte dai di-

scenti. 

 

Cenni di Auricoloterapia Cinese 

14.00 — 18.30 
• Applicazione per alcuni distretti meridianici: 

• Macro aree di Auricoloterapia cinese in applicazio-

ne del dispositivo quantico 

• Protocolli di applicazione con microsfere in quarzo 

pre-informate con i quattro programmi: Ecto - Me-

so Wet - Meso Dry - Endo 

Applicazione pratica del  

Quantum Transfert Device 


