
Organizzano un
seminario di approfondimento

σπ ÁÐÒÉÌe Å
ρ maggio 201φ

LUOGO: VILLA ALTA
Organizzazione Sociopsichiatrica
Cantonale
Via Campagna Adorna
Parco di Casvegno
6850 Mendrisio (cartina nel sito)

ORARI: Registrazione ore 9.00
9.15 - 12.30 / 14.00 - 17.00

COSTO: Fr. 430.- dispense comprese 

ISCRIZIONE: Telefonando a #ÈÉÃÃÁ
 
       079.158.14.83
oppure inviando un e-mail a 
      corsi@�ioridibach.ch
oppure ancora utilizzando il formulario
presente sul sito 
      www.�ioridibach.ch
Termine di iscrizione 15 giorni prima 
dell’inizio del corso.

Iscrizione tramite il versamento di 
Fr. 100 sul conto corrente postale:
Danila Cattaneo
Ccp 65-732057-2 
CFB, 6866 Meride
Dicitura: “Floriterapia e  Medicina 
Tradizionale Cinese”
Il saldo avverrà in contanti durante il 
corso.  

ATTESTATO: Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione riconosciuto
dal RME, ATN, SVNH e ASCA. 

REQUISITI: È necessaria la conoscenza base dei
Fiori di Bach. 

INFORMAZIONI

www.�ioridibach.ch

Accademia per la 
Formazione in Floriterapia 

con indirizzo 
psicologico e psicosomatico

&

Floriterapia e
Medicina 

Tradizionale
Cinese

Fiori di Bach
Formazione e Approfondimenti

Via Peyer 3 
6866 Meride

Telefono: 079.158.14.83 (Giada)
E-mail: corsi@�ioridibach.ch

PAGAMENTO:



PROGRAMMA

Il corso è un condensato dell’espe-
rienza professionale della Dott.ssa 
Saponaro e delle conoscenze deri-
vate dalle sue varie formazioni 
conseguite negli anni. 
Tra cui un soggiorno a Shanghai, 
specializzazione in agopuntura 
tradizionale cinese e medicina 
orientale, medicina psicosomatica, 
programmazione neurolinguistica, 
aromaterapia e conseguimento 
del diploma di terzo livello su 
metodo Krämer.
In due giornate si riuscirà ad acqui-
sire un’idea generale del funziona-
mento della MTC con relative appli-
cazioni della �loriterapia. 

fuoco

terra

metalloacqua

legno

RELATRICE

Dottoressa
Marcella Saponaro

ARGOMENTI

Esiste una successione nella
scelta dei rimedi? Teoria di 
Krämer sulla diagnosi dei 
“�iori esteriori” e dei “�iori 
interiori”.

Storia, meccanismo d’azione 
e tecnica della medicina tra-
dizionale cinese.

Teoria yin e yang e ciclo dei
cinque movimenti.

Meridiani e punti di agopun-
tura.

Relazione tra formule �loreali
e meridiani di agopuntura: 
enormi vantaggi nella cura dei
bambini e dei disturbi psicoso-
matici.

Relazione tra �loriterapia e i
sette chackra: armonizzazione
e sinergia con altre tecniche 
energetiche (IRECA, aromate-
rapia sottile).

Utilizzo clinico delle sette for-
mule chackra: esperienza di 
questi anni e discussione di vari
trattati.

Laureata in medicina e chirurgia
a Pisa, specializzata in ginecologia, 
agopuntura e medicina psicosoma-
tica.
Ha studiato e approfondito la gem-
moterapia e i Fiori di Bach, divent-
tando una �loriterapeuta di grande
esperienza.
Attualmente, oltre a esercitare la
professione medica, conduce corsi
e seminari di �loriterapia presso
l’Istituto di Riza Psicosomatica, la
Life Quality Project International e
in diverse scuole di naturopatia.
È professoressa di medicina naturale
all’Università di Tor Vergata a Roma,
inoltre insegna in America Latina,  in
Argentina, in Messico e a Cuba.

Libri pubblicati:

    “Floriterapia al femminile: l’utilizzo
     dei Fiori di Bach in ginecologia”, ed.
     Tecniche nuove.
   
     “Microdosi”, ed. Marrapese  
 


