
GUIDA INTRODUTTIVA
ALLA COPPETTAZIONE



La coppettazione o vacuum terapia spesso viene

etichettata come una pratica che nasce dalla medicina

tradizionale cinese. In realtà i primi riferimenti storici

risalgono all’antico Egitto. Questa tecnica ha fatto il giro del

mondo trovando largo utilizzo nella MTC (medicina

tradizionale cinese). La vacuum terapia ha comunque un

meccanismo d’azione che va oltre l’energetico e risulta

molto utile anche per i trattamenti estetici e terapeutici.
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Esistono diverse tipologie di coppette in commercio: in

silicone, in plastica, in bambù, in ceramica e in vetro.

ed esistono anche diversi modi di eseguire la suzione: a

pistola, a soffietto, a fuoco.

Sicuramente la “madre” di tutte, la più igienica e

professionale è la coppettazione in vetro a fuoco.



Una volta imparata a dosare la suzione, la coppettazione a

fuoco risulta anche la più semplice e pratica. Bastano pochi

accorgimenti per lavorare in totale sicurezza, senza alcuna

paura della fiamma. 

Inoltre, i kit di coppettazione a fuoco non conoscono usura

e hanno un prezzo irrisorio rispetto tanti altri strumenti.
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La coppettazione è sempre più richiesta sul mercato e non

perché è stata “indossata” dai campioni olimpici, ma perché

permette di ottenere migliori risultati in minor tempo. Ed

il cliente ne è ovviamente entusiasta.

La vacuum è molto amata sia dai clienti che da diverse

figure professionali. Oltre il risultato garantito, c’è il fattore

fatica. In poche parole, otteniamo un ottimo risultato, senza

sfruttare e consumare le nostre mani e articolazioni. 



La coppettazione può lasciare dei segni sulla pelle, che

spesso vengono confusi con i lividi. A differenza degli

ematomi, questi segni non sono causati da una botta, ma

dal meccanismo inverso. Non sono dolorosi e sono

assolutamente transitori. L’unica “traccia” che lasceranno

sarà il benessere della zona trattata. 
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La vacuum terapy è utilizzata tantissimo anche sul viso.

Con coppette a soffietto, risulta piacevole, rilassante,

detossinante, modellante. Un must per le donne di ogni età.

La coppettazione viso, viene utilizzata anche per mal di

testa, sinusite, e acne.



I benefici di questo trattamento sono molteplici: è efficace

contro contro acne, cellulite e cicatrici. Negli sportivi,

favorisce il rapido smaltimento dell’acido lattico e ottimizza

la tonificazione muscolare.

Consente altresì di ottenere risposte positive anche in caso

di fastidi come ansia, depressione, emicrania e problemi

digestivi.
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Non occorre avere 100 coppette, bastano anche due

coppette per eseguire un trattamento completo. Il numero

di coppette ci permette però di trattare più zone in

contemporanea.

Soprattutto, è un trattamento multifunzione. Hai presente la

cliente che vuole drenare le gambe ma ha anche un po’ di

dolore cervicale? Con la coppettazione potrai eseguire due

trattamenti nello stesso arco di tempo e senza fatica.



La coppettazione può risultare fastidiosa in alcuni casi

(soprattutto in presenza di cellulite), ma esistono

accorgimenti che permettono di ridurre al massimo il

fastidio, mantenendo lo stesso beneficio.
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Esistono diverse tecniche per usare la coppettazione a

fuoco. Tutte valide, ma la coppettazione realizzata con il

mio metodo Miracholistc ha una marcia in più: si tratta di

un procedimento testato comodo, sicuro e veloce e che, se

eseguito correttamente, non lascia segni sulla pelle.


