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L’utilizzo della MOXA è una pratica di trattamento semplice ed efficace in cui si utilizza 

l’applicazione del calore su aree del corpo o punti di agopuntura.  
Durante il Corso verranno studiate le modalità di utilizzo della moxa e schemi di 
trattamento per le più comuni patologie. 
 

la "COPPETTAZIONE" è una tecnica millenaria utilizzata soprattutto per liberare 

l’organismo da “catarri” e “umidità” . 



Attualmente la sua applicazione nelle strategie di trattamento anticellulite risulta essere 
molto efficace. Agisce infatti con una spiccata azione locale immediatamente visibile . 
Il principio d’azione è quello di creare un vuoto all’interno delle “coppette” che determini 
delle modifiche fisiologiche per quanto riguarda la circolazione : le coppette si fanno 
scivolare sulle zone da trattare o possono essere posizionate in modo fisso  
 
Tossine, scorie, liquidi in eccesso vengono eliminati, i tessuti saranno ossigenati ed allo 
stesso tempo si ottiene un vero e proprio rimodellamento della zona che appare 
immediatamente drenata e levigata. 
Si otterrà anche tonificazione e riossigenazione dei muscoli. 
 
Per questo motivo i campi di azione risultano molteplici : dal trattamento di tensioni e 
sindromi dolorose a tutti i trattamenti estetici che richiedano TONIFICAZIONE 
DRENAGGIO DISINTOSSICAZIONE 

 

PROGRAMMA: 
Principi terapeutici e modalità di azione della moxa e della coppettazione 

e possibilità di utilizzo secondo i principi di Medicina Cinese Classica. 
 

- Il trattamento del bilancio energetico attraverso l’utilizzo della moxa 

indiretta. 

- La moxa con il sale ed il riequilibrio delle turbe del “nutrimento”  

- La rigenerazione delle energie fisiche e psichiche .  

- Trattamento con la moxa dei punti SHU d’ORGANO. 

-LE COPPETTE: un metodo antico, viaggio tra storia e tradizione nei vari 

campi di applicazione di una tecnica antichissima adottata in tutto il 

mondo.  

- Le diverse tipologie di coppette e loro indicazione terapeutica 
 

SCHEMI PRATICI DI TRATTAMENTO con moxa e/o coppettazione per:  
1) Patologie da RAFFREDDAMENTO, sindrome influenzale – sinusiti croniche 

2) patologie da vento e umidità 

3) REUMATOLOGIA: sindromi dolorose articolari, cervicalgie, dolore scapolo-

omerale, dorsalgie, sciatalgia, lombalgia 

4) Le patologie della GRAVIDANZA 

5) Patologie GINECOLOGICHE  

7) Il trattamento dello STRESS 

8) sindromi ansioso- depressive 

9) La CUPPING THERAPY nella CELLULITE e nell’OBESITA’ 
LOCALIZZATA (stasi - obesità – edemi) 
9) disturbi gastro-enterici e intossicazioni 

10) Schemi di applicazione di moxa per il pronto soccorso in AURICOLOTERAPIA 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE  



Al termine del corso verrà fornito il materiale didattico presentato a scelta o in formato cartaceo o su 
supporti informatici  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
TEL. 0861 232231 – 345 5783922 

luciacentroido@gmail.com 
www.centroido.it 

 
Certificato di Frequenza delle ore seguite e un Attestato di Formazione. 
 
Le ore effettuate possono essere cumulate per i Corsi di DIPLOMA di TUINA’ 1° e 2° anno 
riconosciuto da CSEN per il Centro IDO.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
TEL. 0861 232231 – 345 5783922 luciacentroido@gmail.com – www.centroido.it 

 
Il Centro Id’O – Centro Studi per la Cosmetica Naturale  

 



 

 

 

Modulo d'iscrizione al 

CORSO DI COSMETOLOGIA NATURALE 

LA COPPETTAZIONE  
 

 

Cognome 
 

 

Nome 
 

 

Codice fiscale 

 

 

Partita Iva 

 
Data e luogo di nascita 

 
 

Comune residenza 
 

 

CAP 

 

Indirizzo 
 

 

Prov 

 

Telefono fisso 
 

 

Telefono mobile 

 

Email  

 

 

Note 
 

 
 

 

L’Ass. I d’O BENESSERE NATURALE - CENTRO STUDI- affiliata CSEN NAZIONALE ( 

Cod. Aff. 40/AB/PS/2011) ENTE con FINALITA’ ASSISTENZIALI RICONOSCIUTO DAL 

MINISTERO DEGLI INTERNI ( D.M.559/C3206,12000.A.101DEL 29 febbraio1992 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE iscriz. N°77 Reg. Naz. Min. Lav. e Politiche 

Soc.(L.7-12-2000 n.383) 

 

 


