
Salve. 
 
Volevo presentarmi a voi: 
 
S. E. Gugel  
Terapista APM certificato EMR/EGK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 20 anni ormai sono in grado di aiutare le 
persone con consigli e terapie varie. 
  

Ho potuto attingere al mio repertorio di ulteriore 
formazione in Dorn Breuss, massaggio del tessuto 
connettivo, Shiatsu, tecniche di respirazione e 
rilassamento, terapia sul cuscino oscillante, 
lunghezza delle gambe manuale e correzione 
pelvica, allenamento SPS secondo il Dr. Smisek, 
APM e Su Jok ripiegano. 
 

Lavorare come terapeuta APM mi ha permesso di 
supportare un certo numero di clienti dal 2020, 
compresi quelli che frequentano regolarmente la 
fisioterapia, una parte importante del ripristino 
della mobilità. 
Il riconoscimento da parte della maggior parte delle 
assicurazioni complementari consente a molte 
persone di ritrovare la libertà dal dolore. 
Sono felice di dedicare del tempo a fare 
un'anamnesi dettagliata per voi. 
 
 
 

 
 
 
 
 

APM = Terapia di massaggio dei punti di agopuntura 

Soprattutto il dolore ricorrente e cronico è un grosso problema per molti nelle nostre famiglie. 
 

Gli antidolorifici e altri metodi per ridurre il dolore sono ben noti e funzionano bene. 
Sfortunatamente, gli antidolorifici hanno spesso effetti collaterali - soprattutto se lo prendi per 
molto tempo. 
 

«Meno dolore per una migliore qualità della vita – sarebbe un sogno» 
- diciamo l'80% dei pazienti con dolore cronico secondo gli studi. 
 

Un modo naturale per aiutare il corpo a rigenerarsi, alcuni dei quali agiscono immediatamente, ad 
es. con lombalgia è già noto dalla MTC (medicina tradizionale cinese): 
l'agopuntura. 
 

Molti evitano l'agopuntura per paura degli aghi o delle brutte esperienze (fatto in casa o sentito 
dire). 
 

La massoterapia con agopuntura è una stimolazione (agopressione) dei meridiani da una penna 
terapeutica (completamente senza aghi). 
 

Squilibri nelle funzioni in generale nel corpo o in modo selettivo, ad esempio dopo incidenti, con 
disturbi degli organi interni, cicatrici, tatuaggi, attacchi di emicrania, mal di schiena, ernie del 
disco o anche cura del dolore dopo le operazioni: l'area di applicazione è enorme. il metodo può 
essere utilizzato per derivare il dolore su una base molto individuale. 
 

L'orecchio funge da mappa. Sulla base dei risultati della palpazione dell'orecchio, è 
possibile riconoscere in anticipo possibili squilibri nel corpo. Spesso la causa è in un 
luogo e l'effetto (blocco) in un altro. 
 

Lo scopo dell'APM è trattare i 12 meridiani principali (i canali energetici nel corpo) 
e quindi scoprire molte delle cause esistenti. 
Come medicina d'urgenza oltre che di accompagnamento per il dolore ricorrente. 
 

A volte basta una sola sessione, a volte diverse, a seconda delle esigenze individuali. 
 
Perché la vita indolore è più comoda ! 



Terapia del dolore 
 

Su Jok 
Digitopressione coreana della mano e del piede 
 

Terapia sul cuscino oscillante 
Utile per tutti i tipi di tensione, 
Allentamento di ernie del disco, ecc 
 
Terapia di massaggio dei punti di 
agopuntura (APM) * 
Utile per dolore, emicrania, 
dopo l'intervento chirurgico, ecc. 
 
 
Lascia andare 

Tecnica di respirazione del Dott. Shioya 
Dottore giapponese che ha compiuto 105 anni... 
 
Corsi 
 

cambiare corso 
sempre aggiornato sulla homepage 
 
Massaggi benessere 
 

Massaggio con timbri alle erbe  
Francobolli fatti in casa a base di ingredienti 
biologici 
 
Massaggio all'olio di rosa 
Olio di rosa fatto in casa 
 
 

Power & Xundheit Speciale 
Include peeling facciale 
 

 
* EMR/EGK zertifiziert  
(Zugelassen bei vielen Zusatzversicherungen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
APM 

Terapia di massaggio dei  
punti di agopuntura 

 
 
 
 

                                  
 

 

Power & Xundheit 
 
 

eigenständige Praxis für Kurse, 
Anwendungen und Schmerztherapie 

 
 

Silvia Edith Gugel 
 

im Physiotherapiezentrum  
 

Kantonsstrasse 54 
8863 Buttikon SZ 

0041 76 202 25 23 
 

www.powerundxundheit.ch 
mail@powerundxundheit.ch    Appuntamenti previo accordo 

 


