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ESSENZE FLOREALI DALLE QUALITÀ UNICHEESSENZE FLOREALI DALLE QUALITÀ UNICHE  

La dottoressa Marcella Saponaro ha scelto appositamente per noi, dal repertorio californiano,  le essenze

floreali più particolari e più specifiche che possono completare il kit inglese e quello australiano del bush. Le
essenze, accuratamente selezionate, presentano qualità uniche non riscontrabili nei fiori dei repertori più
conosciuti da professionisti, floriterapeuti e da tutti coloro che impiegano i rimedi floreali come cura per
riportare in armonia le emozioni.    

ESSENZE PER INTEGRARE ED ARRICCHIRE IL TUO KIT DI FIORIESSENZE PER INTEGRARE ED ARRICCHIRE IL TUO KIT DI FIORI

Se ristabilire l'equilibrio emozionale è al contempo, il fine e l'approccio, dei rimedi floreali e del pensiero del
dottor Bach, le essenze californiane mirano ad offrire un sostegno diretto ed efficace in tutti i malesseri

psicosomatici che a volte ci accompagnano, rivelandosi particolarmente idonee anche per la
somministrazione locale, per via  cutanea. Esse non mirano a sostituire, ma piuttosto ad integrare ed
arricchire l'apporto dei rimedi floreali inglesi, che restano la bussola di riferimento per una cura generale e
tipologica alle disarmonie psicologiche.    

Il seminario si propone come guida nella scelta dei rimedi californiani più preziosi per il benessere
quotidiano e come strumento utile per arricchire il nostro bagaglio di conoscenze, senza dover imparare
necessariamente in dettaglio, l'intero e vasto repertorio californiano. Non mancheranno consigli utili riguardo
l'associazione sinergica tra i diversi rimedi, per conseguire il benessere completo ed integrale dell'individuo.  

GLI OBIETTIVI DEL SEMINARIOGLI OBIETTIVI DEL SEMINARIO



la relatricela relatrice fiori californianifiori californiani
per la Vita

25
VENTICINQUE dott.ssa Marcella Saponaro

LA DOTTORESSA MARCELLA SAPONAROLA DOTTORESSA MARCELLA SAPONARO  

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, la
Floriterapia di Bach e gli altri repertori floreali, diventando una floriterapeuta di grande esperienza. Ha
frequentato corsi di Orozco in Italia e conseguito il diploma di terzo livello secondo il metodo di Kraemer.
Da molti anni, 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

Il seminario si svolge esclusivamente in modalità online sulla piattaforma Zoom. Per partecipare è previsto un
contributo di 200 CHF/€, comprensivo di sussidio didattico inviato tramite posta elettronica.  Puoi richiedere 
 l'attestato di partecipazione, riconosciuto dal Registro di Medicina Empirica (RME) e dalla Fondazione
ASCA, con un contributo aggiuntivo di 20 CHF/€. L'attestato è gratuito per tutti i sottoscrittori della Flower
Card, a sostegno della Scuola dei Fiori e delle sue attività. Se non hai ancora la nostra Flower Card puoi
richiederla anche in fase di iscrizione a questo seminario, con un contributo minimo di sostegno a partire da 20
CHF/€. 
Per conoscere le finalità della Card, come richiederla e le agevolazioni previste, visita il sito
www.fioridibach.ch

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONEMODALITÀ DI PARTECIPAZIONE


