
 

 

Per questo trattamento verrà impiegato: 

 L’Hot Stone Meridian (pietre calde). 

 Il Cold Stone Meridian (pietre fredde). 

 Punti di digitopressione. 

 Miscela di oli essenziali. 

 

Preparazione delle pietre: 

 Riscaldare le pietre ad una temperatura di in modo 

che le pietre raggiungano quella di 38-43 °C. 

 Raffreddare le pietre di marmo ponendole in una 

ciotola e versando sopra del ghiaccio. Se non hai le 

pietre di marmo, puoi comunque utilizzare quelle 

del classico Hot Stone. 

 

Asciugare le pietre con un panno prima di posizionarle sul 

corpo del cliente. 

 

Miscela di oli essenziali: 
Sciogliere in 30 ml di olio vettore: 

 6 gocce di olio essenziale di semi di sedano. 

Proprietà: carminativa, analgesica, stimolante. 

Elimina le tossine, drena l'umidità e aumenta il 

flusso sanguigno nell'area localizzata. 

 3 gocce di olio essenziale di rosmarino. 

Proprietà: antisettiche, antispasmodiche, 

stimolanti, carminative. 

 4 gocce di olio essenziale di mirto. Proprietà: 

nervine, schiarisce il calore, antibatterico. 

 

Esecuzione del trattamento: 

 
1. Far accomodare il cliente in posizione prona. 

2. Posizionare le pietre fredde lungo tutto il 

meridiano della vescica evitando la zona cavo  

popliteo (vedi figura A1) e tenerle in posa per 

almeno 10 minuti. 

3. Intanto che le pietre sono in posa sul meridiano 

della vescica, massaggiare con altre pietre fredde il 

meridiano della cistifellea. Utilizzando la pietra a 

coltello, partire dal piede e lentamente arrivare fin 

sotto l’ascella (vedi figura A2). La pressione è 

abbastanza sentita e lo scivolamento è lento. 

Effettuare questa pressione lunga, dall’alto verso il 

basso e viceversa, tutto il tempo che le pietre sono 

in posa sul meridiano della vescica. Cambiare le 

pietre quando si riscaldano. 

4. Terminati i 10 minuti, rimuovere le pietre dal 

meridiano della vescica e con il pizzo di una nuova 

pietra fredda effettuare una pressione sentita e 

circolare sui punti di digitopressione contando fino 

e 15 (vedi immagine A3). Effettuare 3/4 

digitopressioni per punto alternandoli. 

5. Ripetere il punto 2, 3 e 4 con le pietre calde.  

Cambiare le pietre quando si raffreddano. 

6. Terminare il trattamento con un leggero 

massaggio, su tutto il corpo posteriore del cliente, 

utilizzando la miscela di oli essenziali sopra 

menzionata. 
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