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..nel nuovo mondo ognuno metterà a disposizione di tutti la sua esperienza 
e le sue idee, e gli altri lo ricompenseranno liberamente, per questo... 

 (dal libro "La profezia di Celestino"). 
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BA GUAN ZI 

• La tecnica prevede l’uso di coppette in 
vetro, di varia grandezza, capaci di 
provocare azione revulsivante o tipo 

salasso  



• Azione di decompressione e 
compressione 

• 300% aumento circolazione sanguigna 
locale 

• Vento-freddo-umidità 

• Gastroenterologia,reumatologia,ginecolo
gia 



• Ventose di fuoco, acqua, aria 

• Effetti terapeutici: 

   vascolari, spasmolitici, antinfiammatori, 
linfodrenanti, analgesici, disintossicanti, 
trofico-stimolanti, rigenerativo-
riparativi, immunostimolanti e 
antifibrotici.  

 



Storia 

• Ben Cao Gang Mu Shi Yi  
“ nelle coppette vi è associazione di aria e 

fuoco, esse espellono il vento nocivo” 

Antica pratica Taoista  281 ac 

Perfezionata sotto la dinastia Tang 618 dc 
     Quing Manciu’ 1644dc 

Tecnica principale per la tubercolosi 

 

 

 



• Ge Hong 

“Manuale di prescrizione per le 
emergenze“ 

 

Corna di animali  

Tecnica “ corno di  

Guarigione” 

 

 

 



Zhao Xuemin 
dinastia Qing 

“ Supplemento al compendio di Materia 
Medica” 

Intero capitolo su “Jar qi fuoco” (huoquan 
qi)  

Tazze di bambù o ceramica per alleviare 
cefalee di tipo vento-freddo 



tecnica 

• consiste nell’introduzione di fuoco entro una 
coppetta o un bicchierino di bambù o di vetro o 
di porcellana, ecc.  

• crea una depressione.  
• potere di rimuovere  

– le stasi di Qi/Xue,  
– attivare la circolazione di Qi nei capillari Sun Luo e 

di sangue nel microcircolo.  
–  "disperdere all'esterno" i Fattori Perversi Xie 

FREDDO HAN e UMIDITA' SHI,  
– attivano le difese organiche e sedano il dolore. 

 



Grado di stagnazione 

Lasciarle per troppo tempo può provocare scollamento e ustioni  



Trattamento puntiforme 

• Dispersione 
• Non riequilibra il sistema energetico 
• E’ finalizzato al problema 
• Moxa  

 
 
 
 
 
 
 

• Dispersione (prima coppettazione) 
• Tonificazione ( dopo coppettazione) 



Indicazione 
 

• In Giappone si coppetta, a scopo diagnostico, i 
Punti SHU del dorso del Meridiano della Vescica.  
 

• le sindromi dolorose 
 

•  patologie respiratorie e gastroenteriche  
 

• molte sindromi depressive con forte componente 
ansiosa.  
 

• sospetto di un alterato (stasi) circolo energetico. 
Può essere praticata in associazione 
all'Agopuntura, al Massaggio ed alla Moxibustione 
 

•  In Oriente si applica anche per i morsi di 
serpenti. 
 



INDICAZIONI 

Vento   
Nelle malattie dove il vento veicola freddo 

(sindromi da raffredamento) o freddo e 
umidità (problemi articolari; sindromi 

BI.)  

12 BL per evitare che il vento possa 
entrare 

 



INDICAZIONI 

Ristagno di qi e xue 

In situazioni di dolore legate alla stasi di 
qi e xue “ sangue è il figlio del Qi e il Qi 

è il comandante del sangue”. 

Punti Shu del dorso 

 



INDICAZIONI 

Debolezza del sistema digestivo 

Diarrea, scarso appetito, dolori addominali 
sordi 

 

12 CV Zhong Wan  

13-14 LV fegato che attacca la milza 
(diarrea nervosa.) 

 



INDICAZIONI 

Asma o forme respiratorie acute 
17CV  Shanzhong aumenta wei qi 

Shu del dorso  
13 BL Shu di LU 
14BL  Shu di PC 

In forme acute o croniche l’utilizzo sugli 
Shu del dorso  

  
 



INDICAZIONE 

Dolore cronico lombare da deficit di KI o qi 
perverso o da stasi 

Penetrazione di energia perversa o ristagno 
di sangue (ernie lombari) 

40 BL Weizhong    
Trattamento degli Ashi Points 

Punti sintomatici, dolorosi alla pressione 
Ristagno di flegma articolare 

Umidità è difficile da trattare perche è 
appiccicosa e tende verso il basso. 

 



METODI 
 

coppettazione debole 

 

coppettazione media 

 

 coppettazione forte 

 





 
coppettazione in movimento 

 
 Si applica sulla zona da trattare del gel o 

olio e, creando sottovuoto, si striscia 
molto dolorosa ma efficace 

(generalmente dorso, meridiani TH, GB; 
Bl.) 



coppettazione su Ago   
rinforza l’azione dell’ago, si usa in 

condizioni sia di pieno  
con l’intento di  

 
attirare sangue  

ed energia verso  
l’esterno; oppure per 

 tonificare attirando Xue e Qi verso la 
zona. 

 



coppettazione su moxa  
 

si usa per tonificare e muovere il Qi: è 
applicata la moxa sull’ago, si lascia 

bruciare completamente e quando non 
fuma più si applica la coppetta. 

 



coppettazione piena 

metodica cruenta: si fa sanguinare il 
punto, si applica sopra la coppetta che si 

riempie di sangue.  (ipertensione) 

  

 





Campo veterinario 

• Grosso limite il pelo 

• Fuoco 

• Ventose  con pompetta  

• Terapia principale o associata a moxa 

• e/o ago e/o massaggio. 

  



• Coppettazione debole  o media 

• Tonifica  

• Riattiva Qi e Xue cronico  

e/o stasi 

 

 



metodo 

• Lasciando la coppetta per  

un tempo variabile dai 5 ai 15 minuti 

• Facendo una sorta d’aspirazione e 
decompressioni veloci per riattivare in 
modo rapido l’energia. 

 



Indicazioni 
 

•  Intervento emilaminectomia riattiva il 
Qi 

• Contratture muscoli  

paravertebrali 
» Anziani, Sindrome BI 

» Deambulazioni scorrette 

 

• Lesioni articolazione del  

ginocchio 
 



Domande? 

•  Stanislao, C.: Agopuntura e tecniche correlate nel 
trattamento delle dermopatie. www.agopuntura.org . 
 

• http://paolaff.altervista.org/index.ht  
 

• http://www.agopunturaoggi.com/coppet.htm 
 

• Marronnaud P., Mullens E.: Les ventouses (ba guan zi), Folia 
Sinotherapeutica, 11 
 

• Picozzi G. :Indicazioni e utilizzo della Coppettazione, Ass 
Medi Cina  
 

• www.shiatsuinternational.com 
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