Floriterapia

il seminario

e Medicina Tradizionale Cinese
Il seminario nasce con l'intento di coniugare le due discipline per offrire al terapeuta uno strumento ulteriore per
lavorare in maniera profonda su disagi di carattere fisico ed emotivo. I contenuti del seminario sono frutto delle più
significative esperienze di clinica e di studio della dott.ssa Saponaro: a partire dalle tecniche di diagnosi di Dietmar
Krämer, basate su una suddivisione in gruppi (binari) dei rimedi floreali e dall'illustrazione dei principi base della
MTC, si perviene, attraverso l'approfondimento della relazione tra fiori e meridiani dell'agopuntura, a definire
speciali formule floreali collegate ai centri energetici (Chakra).
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programma del seminario

Principi di base MTC

Storia, meccanismo d’azione e tecnica della MTC
Yin e Yang
Teoria dei Cinque Elementi (ciclo dei mutamenti: inibizione e generazione)
Meridiani dell'agopuntura
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esiste una successione nella scelta dei rimedi?
fiori interiori e fiori esteriori
i dodici gruppi di fiori o binari (relazione dei fiori tra loro)
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Teoria di Krämer e nuova suddivisione dei fiori di Bach
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Relazione tra binari dei fiori di Bach e Meridiani dell'agopuntura

Relazione tra floriterapia e chakra

Utilizzo clinico delle sette formule chakra
armonizzazione e sinergia con altre tecniche energetiche
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corrispondenze e relazioni tra binari: come e quando impiegarli
vantaggi nel trattamento di disturbi psicosomatici e nella cura di bambini

Floriterapia

la relatrice

e Medicina Tradizionale Cinese
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, 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

per partecipare

Il seminario si svolge in presenza (Casa La Perfetta - Via alla Perfetta 8,
6864 Arzo) oppure in modalità online sulla piattaforma Zoom, nei giorni 14
e 15 gennaio 2023 (sabato e domenica) dalle 8.45 alle 12.30 e dalle 14
alle 17.45. Per partecipare è previsto il seguente contributo*:

contributo
di partecipazione

**iscrizioni entro il
31 dicembre 2022

iscrizioni dal
1 gennaio 2023

pagamenti in CHF

200 CHF

225 CHF

pagamenti in €

225 €

250 €

sostenibile*
*in questo periodo delicato, consapevoli del
valore delle essenze floreali e affinchè
questo possa essere accessibile ad un
numero sempre più ampio di persone,
proponiamo, in controtendenza, questo
seminario ad un costo sensibilmente
ridotto: è il nostro modo per contribuire a
piantare e far fiorire per semi di benessere.

*il contributo richiesto comprende sussidio didattico ed attestato di partecipazione,
riconosciuto dal Registro di Medicina Empirica (RME) e dalla Fondazione ASCA.
**iscrizioni con data di versamento entro la data indicata

