
GUIDA INTRODUTTIVA
ALLA TERMOTERAPIA



Da sempre è riconosciuto al calore un effetto analgesico e
lenitivo.

Dalle terme degli antichi romani alla medicina cinese
classica, dai trattamenti moderni alle pratiche di guarigione
tradizionali, la terapia del calore (o termoterapia) trova
ovunque un suo spazio.

La luce del sole, la sabbia o l’acqua riscaldata sono stati i
primi “veicoli” di calore utilizzati per alleviare il dolore e
curare disturbi di vario genere.

L'uso del calore come strumento terapeutico risale
addirittura agli Egizi: se ne trova riferimento in un rotolo di
papiro egiziano risalente intorno al 3000 a.C.

I Greci del sec. V ricorrevano a più piacevoli bagni in stufe
per rilassare i muscoli degli atleti.

Ippocrate (460-377 a.C.) ricorreva ai bagni caldi per
alleviare il dolore e per consolidare la ricomposizione delle
fratture.
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In epoca costantiniana vi fu una vera “esplosione” di questa
terapia come testimoniano ancora oggi i suggestivi ruderi
delle magnifiche terme romane che sorsero in gran
numero in tutto l’Impero.

Questa pratica fisioterapica, dopo un periodo di decadenza
(che riguardò anche molte altre terapie) dall'avvento del
Cristianesimo fino a tutto il Medioevo, tornò in auge con la
scoperta dell'elettricità e quindi la possibilità di utilizzare
apparecchiature elettriche per generare calore.

Fu, però, grazie al metodo sperimentale e all'osservazione
clinica che gradualmente acquisì quelle basi scientifiche
grazie alle quali oggi viene proposta per uso terapeutico.
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Nel mio Corso di  Termoterapia insegno ad uti l izzare
 i l  potere del  fuoco e  del  calore indotto ,

in totale s icurezza e semplicità .



Stimola le terminazioni nervose, sensibili alla
temperatura, modulando la trasmissione dei segnali
dolorosi al cervello.

Favorisce la produzione da parte del nostro corpo di
sostanze, chiamate endorfine, dotate di attività
analgesica.

Induce sia la vasodilatazione, sia la formazione di nuovi
vasi a livello del muscolo: questo fa sì che ci sia una
maggiore irrorazione dei tessuti e, di conseguenza, una
migliore ossigenazione e un maggior apporto di
nutrienti. 

PERCHÉ IL FUOCO "FA BENE"?

L'utilizzo del calore a scopo terapeutici si fonda sul fatto
che esso riduce considerevolmente la percezione del
dolore attraverso una serie di meccanismi.
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La vasodilatazione favorisce anche l’eliminazione delle
sostanze che si formano nei processi infiammatori e
che sono responsabili delle sensazioni dolorose: il
maggior apporto di nutrienti e di ossigeno favorisce il
metabolismo energetico delle cellule muscolari,
facilitandone il rilassamento e il recupero funzionale.

Il calore aumenta la fluidità del liquido presente nelle
articolazioni ed aumenta l’elasticità del collagene
presente nei tendini, nei legamenti e nelle capsule
articolari: in questo modo contribuisce a migliorare la
mobilità e la flessibilità articolare.

Al calore vengono ricondotti anche incisivi effetti
ipotensivi e analgesici.
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10 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LA TERMOTERAPIA
 

1) L’effetto diretto della terapia del calore è quello di
determinare una vasodilatazione (iperemia) che a sua volta
ha effetti positivi sulla riattivazione della circolazione
sanguigna e del metabolismo, oltre a stimolare l’attività
secretoria ghiandolare e la rigenerazione dei vari tessuti. 

2) É una tecnica che ti permetterà di dare sollievo alle tue
articolazioni in autonomia, magari dopo una intensa
giornata di lavoro. Perché per coccolare al meglio i nostri
Clienti, prima dobbiamo essere in forma noi.

3) Garantisce alta percentuale di guadagno: il kit per
praticarla e il costo vivo del trattamento è irrisorio. 

4) Assolutamente sicura e indolore: bastano pochi
accorgimenti per lavorare in totale sicurezza, senza alcuna
paura del fuoco, che sarà nostro complice.

5) É una tecnica ancora poco conosciuta e diffusa:

utilizzare la termoterapia in abbinamento ai tuoi trattamenti
ti permetterà di differenziarti dalla concorrenza.  
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6) La termoterapia ci permette di ottenere l’iperemia
velocemente e senza fatica. Un must con cui stupire e
coccolare i tuoi clienti. La novità che non si lasceranno
scappare utile sia per i trattamenti estetici che terapeutici.

7) La termoterapia è utile in caso di dolori muscolari,
articolari, cellulite, cicatrici, blocchi energetici, artrite
reumatoide, fibromialgia, sindrome di Renault, umidità.

8) In inverno è la coccola in più dopo una
manicure/pedicure che non solo scalderà gli arti della tua
cliente ma ossigenerà i tessuti, regalandole una pelle nutrita
e setosa.

9) Puoi utilizzare la Terapia del calore per far penetrare
meglio i principi attivi di erbe e oli essenziali.

10) La termoterapia ti permetterà di soddisfare anche i
Clienti più esigenti perché la sensazione di benessere è
immediata e duratura.
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Questa tecnica mi ha permesso di distinguermi, di fare più
trattamenti con meno fatica (guadagnando di più), e di
avere una lista Clienti che non mi molla da anni, nonostante
le mie pause gravidanza, allattamento, formazione e
l'aumento dei prezzi.

I Clienti fissi mi hanno sempre aspettata. Merito di tante
cose, ma in primis di trattamenti efficaci e risolutivi.
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Utilizzare la tecnica della Termoterapia è molto più semplice

di ciò che sembra, ed è facile impararla anche tramite il 

Video Corso professionale che ti guiderà passo passo.

 


