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Floriterapia al femminileFloriterapia al femminile

SaponaroSaponaro
Marcella Marcella dott.ssadott.ssa

Ogni donna è chiamata a confrontarsi, nell'attuale contesto storico e
culturale, con sempre più numerosi cambiamenti psicosociali. Nuovi stili di
vita, veloci e frenetici, si affacciano nelle loro vite: le donne si sono ritrovate
a ridefinire i tradizionali progetti esistenziali che erano loro riservati.

il seminarioil seminario

  5-6 febbraio5-6 febbraio
sabato e domenicasabato e domenica
8.45 -12.30/14-17.458.45 -12.30/14-17.45

Le essenze floreali accompagnano la donna nelle continue trasformazioni
del nostro tempo, sostenendole nell'affrontare i conflitti interiori e di base
che ne derivano. Un accompagnamento dolce e gentile, pacato ed incisivo,
che consente alla donna, di recuperare o di restare nella sua più profonda
essenza.

il programmail programma

Il seminario ripercorre le tappe fondamentali biologiche della vita della
donna, le loro implicazioni emotive e i disturbi tipici, indicando per ogni fase, i
rimedi floreali corrispondenti e le relative indicazioni terapeutiche. Dalla
pubertà alla gravidanza (sterilità psicogena, travaglio, parto, depressioni
post-partum) dalla menopausa ai disturbi del ciclo mestruale, passando per
le flogosi dell'apparato genitale, le diverse fasi e problematiche sono
interpretati alla luce dei conflitti di base, del vissuto della sessualità e della
vita di coppia.

contenuti extracontenuti extra

Nel corso del seminario oltre ad indicazioni sull'uso locale delle essenze
floreali (impacchi, lavande, etc) nelle problematiche femminili, con particolare
riferimento alle tecniche di Krämer ed Orozco, saranno delineate alcune
associazioni terapeutiche (aromaterapia sottile, tecniche energetiche) che
agiscono in sinergia con le essenze floreali. 
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Floriterapia al femminileFloriterapia al femminile

SaponaroSaponaro
Marcella Marcella dott.ssadott.ssa

La Dott.ssa Marcella Saponaro è laureata in Medicina e Chirurgia a Pisa,
specialista in ginecologia, in Medicina Tradizionale Cinese e agopuntura,
medicina psicosomatica e nutripuntura. Ha studiato ed approfondito la
gemmoterapia e la Floriterapia di Bach, diventando una floriterapeuta di
grande esperienza ed ha frequentato corsi di Orozco in Italia e conseguito il
diploma di terzo livello secondo il metodo di Kraemer.
Da molti anni, nella cura dei disturbi ginecologici, coniuga sinergicamente un
approccio terapeutico genuinamente olistico con diverse tecniche apprese
nel campo delle medicine naturali.
Oltre all’attività terapeutica nel suo studio di Roma, conduce corsi e seminari
di naturopatia in Italia e all'estero. È autrice dei testi: Floriterapia al
Femminile: rimedi floreali e psicosomatica ginecologica (2006;2017) Ed.
Tecniche Nuove e Microdosi (2007) Editore Marrapese

come come parteciparepartecipare

la relatricela relatrice

in presenza

Casa La PerfettaCasa La Perfetta
Arzo - Ticino (CH)Arzo - Ticino (CH)
via alla Perfetta 8, 6864

oppure online 

diretta livediretta live

inquadra il codice QR
e scopri come

raggiungerci
info e iscrizioniinfo e iscrizioni

oppure 
inquadra il codice QR 
e compila il formulario

corsi@fioridibach.chcorsi@fioridibach.ch

+41 79 158 14 83+41 79 158 14 83

contributo di partecipazionecontributo di partecipazione

330 CHF/€ (in presenza) 
300 CHF/€ (online)pr
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zospeciale
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