
Questo incontro è davvero una grande occasio-
ne, per tutti i floriterapeuti con una conoscenza 
di base dei Fiori di Bach, di passare finalmente 
all’uso e alla pratica quotidiana. Segreti e osserva-
zioni per una diagnosi diretta, cenni di comunica-
zione non verbale, studi sulle modalità di com-
portamento, somatizzazioni in base alla personali-
tà, modo di porre le domande giuste, come indi-
rizzare la ricerca delle causalità nascoste del ma-
lessere...  
 
Ci si incammina anche in quel delicato rapporto 
umano tra floriterapeuta e paziente, nei meccani-
smi di tranfert e di rispetto, di dipendenza e di 
libertà, così fondamentali per rendere il cammino 
dei fiori di Bach molto più consapevole ed effica-
ce. 
 
Il seminario affronta poi tutte quelle che sono le 
strategie terapeutiche, sia quelle semplicemente 
comunicative (compiti, linguaggi, costumi di vita) 
sia quelle squisitamente terapeutiche (oli essen-
ziali, fitoterapia, psicoterapia, costellazioni familia-
ri, nutripuntura), che possono supportare e si-
nergizzare l’uso dei rimedi floreali. 
 
Sarà dato anche spazio al colloquio con il pazien-
te bambino e con i suoi genitori, per affrontare 
nel modo più adeguato possibile questo delicato 
momento di condivisione e di crescita per tutte 
le parti in gioco. 
 
Insomma un incontro prezioso e pratico, di con-
divisione di esperienze e strategie che non si tro-
vano in alcun libro. 

Orari  10.00 registrazione dei partecipanti 

  10.15 - 12.30  e  14.00 - 17.30 (sabato) 

  8.45-12.30 e 14.00 - 17.30 (domenica) 
  
Luogo    Mendrisio -  Sala Villa Alta                           
                    c/o l’Organizzazione Socio                       
                    Psichiatrica Cantonale 
    Via Campagna Adorna  
  Parco di Casvegno 
    6850 Mendrisio  
 

Costo  Frs.  430.-- (dispense comprese)   
  

Iscrizione Potete telefonare a Giada alla mattina o 
 il venerdì pomeriggio allo: 079/158’14’83 
 Inviare una email a: corsi@fioridibach.ch 
 oppure attraverso il formulario 
 presente sul sito: www.fioridibach.ch. 
 Termine di iscrizione 15 giorni prima 
 dell’inizio del corso. 
 

Pagamento La partecipazione al corso è da 
 confermare inviando Fr. 100 di 
 acconto a: Danila Cattaneo,  
 Ccp 65-732057-2, CFB, 6866 Meride, 
 (IBAN CH58 0900 0000 6573 2057 2) 
 Dicitura: “Metodi diagnostici” 
 Il saldo avverrà in contanti durante 
 il corso. In caso di mancata 
 partecipazione la tassa verrà solo 
 parzialmente restituita. 
 

Attestato Al termine del corso verrà rilasciato 
 un attestato riconosciuti da RME, 
  ASCA, ATN e SVNH. 

FIORI DI BACH 

Formazione e approfondimenti 

Via Peyer 3 - 6866 MERIDE 

Telefono: 079/158 14 83 (Giada) 

E-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 

Metodi diagnostici,  

colloquio con il paziente, 

adulto o bambino 

Sabato e Domenica 

10 e 11 maggio 2014 

Accademia per la Formazione in Floriterapia 

con indirizzo psicologico e psicosomatico 

Perché i fiori non siano  

solo una filosofia  

ma anche un’esperienza  

di vita… 

DIAGNOSI E STRATEGIE 

TERAPEUTICHE 

 IN FLORITERAPIA 

Relatrici 

Dottoressa Marcella Saponaro 

e 

Danila Cattaneo (psicologa FSP) 

 



Relatrici 
 
Dottoressa Marcella Saponaro 

Laureata in medicina a Pisa, specializzata in ginecolo-
gia, 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 flori-
terapeuta di grande esperienza, conseguendo anche il 
Practicioner in Programmazione Neurolinguistica.  

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 Interna-
tional. 

Autrice dei libri: 
Floriterapia al Femminile: l’utilizzo dei fiori di Bach in gine-
cologia (2006) Ed. Tecniche Nuove  

Microdosi (2007) Editore Marrapese  
 
Danila Cattaneo (psicologa FSP) 

Laureata in psicologia all’Università di Ginevra (FSP). 
Da un ventennio si occupa soprattutto di bambini ed 
in particolar modo dei disturbi della prima infanzia e 
di difficoltà di apprendimento, prima come docente di 

sostegno pedagogico, attualmente nel suo studio pri-
vato a Meride. 
Dal 1993 approfondisce l’interesse per la floriterapia 

frequentando corsi con diverse personalità internazio-
nali Tiene corsi di floriterapia a vari livelli per diverse 
istituzioni. 

In qualità di psicologa e floriterapeuta, ha partecipato 
alla trasmissione di Check Up della TSI: 
Il bambino sta male (marzo 2006). 
Nel 2009 ha fondato e aperto in Ticino l’Accademia 

per la Formazione in Floriterapia con indirizzo psico-
logico, psicosomatico, bioenergetico e biofisico. 

Programma 

 

∗ Colloquio col paziente: luogo d’incontro, impostazione delle domande, struttura  

 dell’anamnesi, osservazione della postura e dei sintomi riportati 

∗ Come utilizzare gli studi sulla comunicazione non verbale per effettuare una diagnosi rapi-
da e corretta. Cenni di PNL. 

∗ Importanza della personalità del terapeuta nell’instaurarsi di un transfert positivo. Rimedi 
floreali che possono aiutarlo. 

∗ Tutti gli elementi che aiutano la diagnosi: sogni, partner, stile di vita, esperienze precedenti, 
riflessologia zonale dei sintomi. 

∗ Uso locale dei rimedi floreali: chance di sinergia terapeutica con oli, creme, impacchi. 

∗ Resistenze e fallimenti terapeutici: come gestirli e come superarli. 

∗ Cessazione della terapia: comprenderne le cause e prevenirla. 

∗ Evoluzione dei casi acuti e cronici. 

∗ Possibili associazioni con altre tecniche: fitoterapia, omeopatia, psicoterapia, nutripuntura, 
shiatsu, psicoaromaterapia. 

∗ Strategie e strumenti terapeutici: fiabe, compiti, consigli specifici per ogni tipologia, PNL. 

∗ Esempi pratici di setting floriterapico. 

 

Colloquio con il bambino e i suoi genitori 

 

∗ presa di contatto con la famiglia 

∗ ambiente della consultazione 

∗ materiale a seconda dell'età e del sesso 

∗ Il colloquio: osservazioni, modalità, anamnesi, 

 svolgimento, frasi utili, come prendere appunti  

 durante il colloquio e scelta della cura 


