
  
 
 
 
  

Tematiche socio psicologiche della 
donna moderna. 
Conflitti interiori e relazione con il 
linguaggio dei fiori. 
Principali rimedi floreali nei 
problemi della donna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uso locale dei fiori in alcuni 
problemi femminili: 
 
· Preparazione di creme, gel, 
lavande, impacchi. 
· Cenni sulle tecniche di Kramer e 
Orozco nelle applicazioni locali. 
· Note di aromaterapia sottile ed uso 
in alcune tematiche sessuali. 
 

  
ORARI:   8.45  

registrazione partecipanti   
                     9.00 - 12.30 14.00 - 17.45  
 
LUOGO:  MENDRISIO,  

Sala VILLA ALTA 
c/o l‘Organizzazione Socio 
Psichiatrica Cantonale Via 
Campagna Adorna Parco di 
Casvegno 6850 Mendrisio 

  
COSTO: Fr. 360. - 
  
Termine pagamento:   
dopo l’iscrizione, la partecipazione al corso è 
confermata mediante il versamento della 
quota di partecipazione. - 
ccp 65-732057-2 intestato a Danila 
Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con causale 
“Saponaro”.   
 

In caso di mancata partecipazione la tassa 
verrà solo parzialmente restituita. Durante il 
seminario è vietata qualsiasi registrazione.  
 

Attestato: al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione. 
riconosciuto da RME, ASCA, ATN, SVNH.  
La formazione è conforme al 
regolamento  EMR / RME 
 

Iscrizioni e info: 079/158 14 83    
Oppure 
formulario di iscrizione nel sito: 

http://www.fioridibach.ch/contatti 
  

PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
   
Analisi e trattamenti nelle diverse fasi 
della vita: 
 
· Pubertà 
· Mestruazioni (dismenorrea, 
amenorrea, metrorragie, 
oligomenorrea) 
· Gravidanza (sterilità psicogena, 
ansie e paure,    
  travaglio, parto, depressione post 
partum) 
· Menopausa (caldane, relazione col 
proprio corpo,    
  problematiche sessuali) 
· Infezioni (cistiti, vaginiti, prurito) 
· Vita di coppia (ruoli sessuali, identità 
femminile, condivisione e solitudine) 
· Problemi sessuali (frigidità, dolore 
nei rapporti sessuali, anorgasmia) 
  
  
 



 

Sede dei corsi a Mendrisio                
Sala Villa Alta 
c/o Org. Socio psichiatrica 
Cantonale Parco di Casvegno 
6850 Mendrisio 

 
 
 

  
 
 

 

 

 
 

Accademia per la Formazione 
in Floriterapia 

 
Via Peyer 3 - 6866 Meride 

Tel. 079/158 14 83 

 
 

 
E-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 
 

 

8-9 Settembre 2018 
 

Seminario di approfondimento 
tenuto da 

Marcella Saponaro 
  

 

Iscrizioni e info: 079/158 14 83 
 

formulario di iscrizione  
 nel sito: 

http://www.fioridibach.ch/contatti 
 

 

RELATRICE 
Dott.ssa Marcella Saponaro 
Laureata in medicina a Pisa, specializzata in  
ginecologia, in Medicina Tradizionale 
Cinese e agopuntura, medicina 
psicosomatica e nutripuntura. Ha conseguito 
un master in agopuntura e Auricoloterapia a 
Shanghai, un diploma in Shiatsu terapia 
presso la Scuola SIS di Roma e un 
Advanced in Fitoterapia presso l’Università 
La Sapienza di Roma. Ha studiato ed 
approfondito la gemmoterapia e i Fiori di 
Bach, diventando una floriterapeuta di 
grande esperienza, conseguendo anche il 
Practicioner in Programmazione 
Neurolinguistica. Ha frequentato corsi di 
Orozco in Italia e conseguito il diploma di 
terzo livello secondo il metodo di Kraemer. 
Attualmente svolge l’attività terapeutica nel 
suo studio di Roma. Già docente 
all’università Tor Vergata di Roma nel 
Master sulle Medicine Complementari e per 
l’Associazione Apis nei corsi di 
Shiatsuterapia. Ha condotto corsi di 
floriterapia in Italia e all’estero (Messico, 
Argentina, Cuba) per la Life Quality  
International. 
Autrice dei libri: 
Floriterapia al Femminile: l’utilizzo dei fiori di 
Bach in ginecologia (2006) Ed. Tecniche 
Nuove 
Microdosi (2007) Editore Marrapese 

  


