
FLORITERAPIA  
E 

AROMATERAPIA: 
 

RELATRICI 

Giovedì 9 e 
Venerdì 10  
settembre 

2010 

Orari 9.00 registrazione partecipanti 
 9.15—12.30 e 14.00—17.00 
 
Sede Mendrisio, Sala Villa Alta c/o 
 Organizzazione Socio Psichiatrica 
 Cantonale — Via Campagna Adorna 
 Parco di Casvegno 
 6850 Mendrisio (vedi cartina nel sito) 
 
Costo Fr. 470.00 compreso utilizzo e 
 sperimentazione oli. 
 
Iscrizione Tramite il versamento di Fr. 100.00 
 sul conto corrente postale  
 65-732057-2 intestato a  
 Danila Cattaneo — CFB,  
 6866 Meride, con la dicitura 
 “Corso Floriterapia e Aromaterapia”,  
 entro il 2 settembre 2010. 
 Il saldo in contanti durante la giornata.
 Vi preghiamo di confermare la vostra 
 partecipazione anche per telefono o per 
 e-mail (nel sito troverete il formulario di  
 iscrizione). 
 
Partecipanti È necessaria una conoscenza di base 
    dei Fiori di Bach 
 
Attestato Al termine del corso verrà rilasciato un
 attestato di partecipazione riconosciuto
 dal RME, ATN, SVNH e ASCA  

Fiori di Bach  
Formazione e approfondimenti 

Casella postale 5 

6866 Meride 

Tel.: 091 / 646 87 66 
e-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 

PER LA PRIMA VOLTA 

MARCELLA SAPONARO E  

CARLA RIBECHINI 

IN UN SEMINARIO INEDITO 

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. 
Ha pubblicato un libro dal titolo: Floriterapia 
al Femminile: l’utilizzo dei fiori di Bach in 
ginecologia. Ed. Tecniche Nuove e  
Microdosi (2007) Editore Marrapese. 
 
Carla Ribechini 
 
Dal 1992 svolge conferenze e corsi di   
aromatologia e ha messo a punto una 
tecnica di aromaterapia sottile che le è  
valso il riconoscimento del ST. Andrew  
Theological College and Seminary (Master 
USA in Teologia pratica ad indirizzo  
Counceling). 
Consulente di floriterapia, radioestesista, 
docente e ricercatrice I.R.E.C.A.. 
 
Attuali docenze: 
Master di 1° e 2° livello in "Medicine Natu-
rali" presso la facoltà di Medicina e  
Chirurgia di Tor Vergata a Roma. 
Scuola di Naturopatia di Riza.  



BREVI DESCRIZIONI DI: 

• Meccanismo d'azione degli oli essenziali: 
fisico, psico energetico, sottile. 

 
• Meccanismo d'azione della  
      floriterapia:  
     energia eterica (formule di Krämer)  
     energia astrale (miscele floreali) 
 
• Applicazioni diverse dei rimedi: 
     sublinguale (terapie di fondo e di  
     emergenza)  
     cutanea (creme preparate secondo la  
     riflessologia zonale di Krämer e i principi  
     transpersonali di Orozco)  
     mucose (lavande vaginali interne ed  
     esterne in caso di vulviti, vaginiti,  
     secchezza vaginale, dispareunia) 
 
• Cenni sulle Microdosi con gli oli  
     essenziali (per cure antibiotiche, anti 
     infiammatorie, ansiolitiche e  
     antidepressive). 
 
AZIONE CONGIUNTA DI ESSENZE E OLI 
 
Applicazioni diverse dei rimedi:  
(Fiori di Bach e oli essenziali) 
• sopralinguale (microdosi) 
• cutanea (preparazione delle creme) 
• ambientale (psicoaromaterapia) 
• sui centri energetici (aromaterapia sottile). 
 
Associazioni e sinergie delle due  
tecniche nella cura dei disturbi più  
comuni: 
FOBIE 
SINDROMI DOLOROSE 
DEPRESSIONE 
ANSIA 
INSONNIA 
DISTURBI CUTANEI (creme con oli e rim. floreali)
SESSUALITÀ 

FLORITERAPIA E AROMATERAPIA: 

ASSOCIAZIONI E SINERGIE 

L'aromaterapia e la floriterapia sono tecniche     
terapeutiche conosciute e sperimentate da 
tempo e trattano diversi disturbi psichici e  
fisici. 
 

Ma possono assieme creare una  
sinergia senza uguali? 
 
Se il fiore agisce sulle sfumature dell'anima,  
gli oli influiscono sull'ambiente che ci circon-
da, dando pace, allegria e rassicurazione. 
Ma insieme sono straordinari nello sblocco 
dei centri energetici e nell'armonizzare le 
energie sottili. 
Durante il seminario verranno presentate a 
questo proposito delle nuove tecniche  
personalizzate e sperimentate da anni. 
 
Grazie all'esperienza decennale delle  
docenti, il corso propone un viaggio  
affascinante alla ricerca di aromi e  
ricordi….  alla scoperta di sinergie  
profonde e utili ad ogni terapeuta, nel 
trattamento di disturbi comuni e  
frequenti. 
 
A tutti i partecipanti verrà data la  
possibilità di odorare essenze e testarle 
sui centri energetici, cercare le affinità con 
rimedi floreali e comprendere la  
preparazione di creme specifiche con  
entrambe le tecniche. 

SCOPI DEL SEMINARIO  
Infine un tema originale ed inedito: la prepa-
razione delle Microdosi con gli oli essenziali, 
grazie alle quali la loro assunzione orale sarà 
efficace ma priva di effetti collaterali. 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

Buon viaggio allora!  
E che Cerato  

ci aiuti. 

 


