
COPPETTAZIONE 
MANUALE E MODERNA

In questo File trovi foto della mia esperienza con la Coppettazione, sia 
manuale che moderna, scattate in questi anni… 
Sapevo che, prima o poi, ti avrei parlato di coppettazione, perché per me è 
stata fondamentale per sciogliere contratture, lavorare sulle cicatrici e 
rilassare una muscolatura in tensione.



LA COPPETTAZIONE LASCIA IL 
SEGNO… MA TOGLIE IL DOLORE!
CHE COS’È LA COPPETTAZIONE?
È una pratica terapeutica della medicina tradizionale cinese. 
Consiste nell'applicazione di coppette di vetro o ceramica sulla 
pelle per modificare i flussi energetici, vascolarizzare i tessuti 
e ristabilire l'equilibrio funzionale corporeo.



È una pratica che prende 
il nome dallo strumento 
di cui si serve, ovvero 
delle semplici coppette.



Lorem ipsum

Disponibili in diversi 
materiali, piccole 
bocce si applicano a 
ventosa su alcune 
parti del corpo per 
stimolare in quei 
punti la circolazione 
sanguigna e linfatica, 
eliminando tossine e 
rigenerando 
l’organismo.







Il principio che sfrutta è quello di richiamare sangue 
nella zona in cui viene posizionata la coppetta e dunque 
migliorare la circolazione in punti strategici.
Ma non è solo questo il vantaggio che offre: può essere 
utile in caso di problemi all’apparato respiratorio come 
ad esempio tosse, bronchite o asma ma anche per 
trattare disturbi ginecologici e problematiche del 
sistema nervoso. 
Buoni risultati si ottengono ad esempio in caso di ansia, 
depressione o insonnia.







L’idea, diffusa già nel II secolo 
d.C., è che con questo sistema si 
riattivino i liquidi del corpo 
evitando i ristagni
semplicemente agendo sulle 
cosiddette “zone riflesse”: 
alcune aree del viso, del piede, 
della schiena energicamente 
collegate ad altre zone e a 
organi interni (sono le stesse 
riconosciute in agopuntura) 
stimolate per riportare l’armonia 
e l’equilibrio in tutto 
l’organismo.



Questa tecnica non ha basi 
scientifiche, le persone che 
l’hanno provato riscontrano 
diversi benefici soprattutto 
nel trattamento delle 
condizioni dolorose.

È grazie alla coppettazione se 
oggi il dolore al viso causato 
dall’intervento di maxillo-
facciale si è attenuato, se le 
cicatrici tirano meno e se la 
linfa è tornata a scorrere serena 
sul mio volto. È grazie alla 
coppettazione se oggi riesco di 
nuovo a guardarmi allo 
specchio serenamente, prima 
ero gonfia, dolorante e spesso 
deforme/assimmetrica in modo 
evidente. 



Per quanto riguarda gli effetti collaterali, l’unica cosa da 
segnalare è che, subito dopo il trattamento, tendono a 
formarsi sulle zone della pelle dove sono state applicate le 
coppette delle macchie rosso-violacee (tossine e scorie) che 
però scompaiono in pochi giorni e sono causati dal richiamo di 
sangue che crea l’effetto “aspirante” e di vuoto.
Più i segni sono scuri, più tossine hai portato in superficie. 
Ci tengo a precisare che non sono né lividi, né capillari rotti.



Coppettazione esterna
su cicatrici interne



Vi sono poi tecniche di coppettazione statiche e 
dinamiche: 
• statiche: le coppette restano ferme nei punti scelti 
inizialmente associati ad esempio ai punti lungo i 
meridiani dell’agopuntura cinese; per un’azione 
riflessa sui punti maggiormente dolenti alleviando da 
algie e contratture. 





• Dinamiche: viene prima cosparsa la zona da trattare 
con olio per massaggio per favorire lo scorrimento delle 
coppette, che verranno manovrate con una direzione che 
andrà dall’alto verso il basso fino ad ottenere un leggero 
arrossamento della cute dovuta ad un maggiore afflusso 
di sangue in quella precisa zona. In questo modo si 
interviene in tutti gli stati di ansia e di depressione. 
Un’azione di scorrimento opposto, cioè dal basso verso 
l’alto, è indicato, invece, per il drenaggio dei fluidi e 
l’eliminazione delle tossine. In generale lo scorrimento è 
sempre utile in tutte le contratture e le situazioni 
infiammatorie. 





Avvertenze 

È sempre consigliabile che le coppette non vengano mai appoggiate 
sulla cute lesa o che presenti piaghe cutanee e su parti sensibili. 
È anche controindicata durante la gravidanza, in tutte quelle 
situazioni di indebolimento fisico e laddove vi siano gravi patologie 
del sangue. 
Trova un’ottimale applicazione per tutte le sindromi da freddo e da 
umidità; da ottimi risultati nelle affezioni dell'apparato respiratorio, 
come bronchiti e asma. 
La coppettazione ha ottimi risultati in caso di sindromi ansiose e
ansioso-depressive, e in caso di insonnia ed ipertensione. 



QUANDO IL BENESSERE DIVENTA 
UNA PASSIONE

La Coppettazione mi ha dato così tanti benefeci che ho voluto 
approfondire il tema, studiare come applicarla al meglio in base alle 
esigenze delle persone. Dopo aver fatto esperienza su me stessa e su 
persone a me care, ho scelto di implementare il mio lavoro, offrendo 
sedute di Coppettazione.
Mi sono iscritta ad un corso, acquistato sia la macchina manuale che 
quella moderna e ora ho la possibilità di «coppettarmi» ogni volta che 
ne sento l’esigenza… Un toccasana che consiglio a tutti voi di provare.





Kit per la 
Coppettazione 
MANUALE.



Il bello della 
coppettazione 
manuale è che è 
possibile farsela 
ovunque e in 
autonomia.
Grazie alla cannuccia 
lunga, si può arrivare 
anche in zone del 
corpo piuttosto 
scomode.
La pistola è leggera e 
si può portare anche 
in viaggio perché non 
occupa molto spazio.



«Fidarsi è un consegnarsi all’altro, è 
sfidarlo ad essere all’altezza del dono.»

Ho riflettuto molto prima di condividere con te una parte così intima della mia vita… So di 
aver già dato tantissimo, di averti consegnato molti strumenti che faranno una grande 
differenza nella tua vita. 
Potevo fermarmi lì. La teoria di Giorgia poteva bastare.
Ma ho  scelto di andare oltre, di mettermi maggiormente a nudo, di donarti le stesse 
possibilità che ho avuto io e di darti l’ennesima prova che, ciò che condivido, è sempre stato 
sperimentato da me in primis dandomi grandi benefici… Nasce così questo PDF.
Alcuni mi dicono che molte cose dovrei tenerle per me, perché ho investito molto tempo 
per arrivare a saperle (prima studiando, poi sperimentando e investendo nell’attrezzatura) … 
Ma io sono fatta così! E ho la certezza che quel che doni, tornerà indietro moltiplicato!




