
Termine iscrizione:  
30 giorni prima l’inizio del seminario 
telefonando a Sandra, 091 646 87 66, oppure via e-mail  
corsi@fioridibach.ch o tramite il formulario che trovate nel sito. 
                                                         
Termine pagamento:  
dopo l’avvenuta conferma dell’iscrizione la partecipazione al corso è 
confermata tramite il versamento di  
CHF 100.00 come acconto sul ccp 65-732057-2 intestato a Danila 
Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con dicitura "Corso 4 giugno 2009” 
oppure “Corso 5 giugno 2009”..  
Il saldo in contanti durante il corso. In caso di mancata  
partecipazione la tassa verrà solo parzialmente restituita.    

Seminari d‘approfondimento 

Giovedì 4 giugno 2009 
 

Medicina cinese e floriterapia:  
discussione di casi e lavori pratici sulle     

formule e binari di Krämer  
(approfondimento del corso precedente) 

E‘ obbligatorio aver partecipato al         
seminario precedente del 2007 

Venerdì 5 giugno 2009 
Dolore osteo-muscolare: 

linguaggio psicosomatico e cura con i fiori. 
Sono necessarie conoscenze di base sui  

Fiori di Bach 

5 giugno 2009 
 

Dolore Osteo-muscolare 
 

Presso sala Villa Alta 
 

Fr. 250.00 

4 giugno 2009 
 

App. Medicina  
Tradizionale Cinese 

 

Presso Sala Adorna 
 

Fr. 250.00 

Orari:  9.00 registrazione partecipanti 
  9.30 - 12.30      14.00 - 17.00 
 
Luogo:  Mendrisio - OSC Parco Casvegno  
 c/o la Sala Villa Alta  
 e sala Adorna (vedi cartine allegate) 
 
Attestato: al termine del corso verrà rilasciato un 
 attestato di partecipazione riconosciuto   
 dal RME, ASCA, ATN, SVNH 
 

E’ possibile partecipare ad entrambe le giornate al  
prezzo di Fr. 450.00 



RELATRICE 
 

Dott.ssa Marcella Saponaro 
 

Laureata in medicina e chirurgia a Pisa, specializzata in 
ginecologia, agopuntura e medicina psicosomatica. Ha 
studiato ed approfondito la gemmoterapia e i Fiori di 

Bach, diventando una floriterapeuta di grande  
esperienza. Attualmente oltre ad esercitare la  

professione medica, conduce corsi e seminari di  
floriterapia presso l’Istituto di Riza Psicosomatica, la 

Life Quality Project International e in diverse scuole di 
naturopatia. Insegna medicina naturale all’Università di 
Tor Vergata a Roma e insegna anche in America Latina, 

in Argentina, Messico e a Cuba. 
 

È autrice del libro "Floriterapia al Femminile: l’utilizzo 
dei fiori di Bach in ginecologia" 

Ed. Tecniche Nuove. 

 
PROGRAMMA 5 GIUGNO 2009 

 
 
∗ DESCRIZIONE DEL DOLORE OSTEOMUSCOLARE 
∗ CENNI SULLA PSICONEUROIMMUNOLOGIA 
∗ MAPPA DI DILTS 
∗ CENNI SULLA NUOVA MEDICINA DI HAMER 
∗ SIMBOLOGIA E SOMATIZZAZIONE DEL DOLORE 
∗ TIPOLOGIE FLOREALI RELAZIONATE 
∗ SINERGIE TERAPEUTICHE CON RIMEDI FRANCESI,  
 CALIFORNIANI E AUSTRALIANI 
∗ USO LOCALE DEI RIMEDI FLOREALI NELLA CURA  
 DEL DOLORE 

DOLORE OSTEO-MUSCOLARE 
 

Dietro al dolore osteo muscolare si nascondono 
molte emozioni “congelate”, non espresse, che 
vanno poi a somatizzare le zone più  
simbolicamente significative. Dethlefsen diceva 
“La malattia ci rende sinceri”. Si può dedurre che 
le contratture muscolari sono spesso l’immagine 
delle nostre rigidità caratteriali, che possiamo 
fortunatamente evidenziare e modulare grazie 
alle letture della moderna psicosomatica e al  
trattamento dei rimedi floreali di Bach. 
Il corso si propone di guidare i partecipanti in 
questo viaggio di scoperta e analisi delle tipologie 
emotive che più frequentemente sono legate a 
questi sintomi, nonché i rimedi floreali più indicati 
per affrontarli. 
Sono necessarie conoscenze di base dei fiori di 
Bach. 

MEDICINA TRADIZIONALE CINESE  
E FLORITERAPIA 

 
Il seminario che la Dottoressa Saponaro ci ha  
proposto nel 2007 sulla MTC e l’approfondimento 
che ci propone quest’anno sono un condensato 
della sua esperienza professionale e di tutte le sue 
conoscenze derivate dalle varie formazioni  
conseguite durante gli anni: soggiorno a  
Shanghai, specializzazione in agopuntura  
tradizionale cinese e medicina orientale, medicina 
psicosomatica, Programmazione Neurolinguistica, 
aromaterapia e conseguimento del diploma di  
terzo livello sul metodo Krämer. 
Questa giornata sarà l’occasione per rielaborare, 
approfondire e fugare i dubbi sul grande bagaglio 
di conoscenze trasmessoci precedentemente. Il 
piccolo gruppo permetterà un insegnamento quasi 
individualizzato. Per questo motivo vi esortiamo 
ad arrivare con delle domande e dei casi pratici 

 
PROGRAMMA 4 GIUGNO 2009  

 
 

∗ APPROFONDIMENTO DELLA FLORITERAPIA E MEDICINA  
 TRADIZIONE CINESE  
 (continuazione 1° corso svolto il 4 e 5 ottobre 2007) 
∗ ESPOSIZIONE DI CASI CLINICI DIFFICILI 
∗ CONFRONTI ESPERIENZIALI 
∗ APPLICAZIONE PRATICO-TEORICA DELLE FORMULE DI KRÄMER 
 Ogni partecipante potrà presentare casi  
  


