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Comprendere il mondo femminile         
attraverso le frequenze floreali è 
senz’altro affascinante e utile, specie 
in una visione olistica della medicina 
naturale. Abbiamo così la possibilità 
di alleviare e trattare  tutti i disturbi 
più o meno importanti che  si     
presentano nelle diverse fasi della 
vita della donna. Una vita ora più 
che mai  condizionata dai tempi    
veloci, dai costanti cambiamenti, 
dalla ricerca di nuovi ruoli senza  
tradire la propria femminilità, dal  
bisogno impellente di una vera   
qualità della vita. I rimedi floreali  
del Dott. Bach, che agiscono in   
modo naturale sui diversi stati      
d’animo e sulle tipologie caratteriali, 
possono armonizzare enormemente 
tutti quei conflitti interiori di cui ci si 
sente condizionati e dare maggiore 
serenità. 

Ce ne parlerà la dott.ssa Saponaro,   
ginecologa e floriterapeuta, che   
condividerà con noi la sua  
esperienza clinica decennale in  
questo campo. 

FLORITERAPIA E MONDO 

FEMMINILE 

Dott.ssa Marcella Saponaro 

FLORITERAPIA  

AL  

FEMMINILE 

martedì 3 e  

mercoledì 4  

novembre 2015 
ORGANIZZA 

IN COLLABORAZIONE 

CON: 

 
Accademia per la Formazione in Floriterapia 

con indirizzo psicologico e psicosomatico 



PROGRAMMA DEL SEMINARIO 
 
Tematiche socio psicologiche della donna  

moderna 

Conflitti interiori e relazione con il linguaggio 

dei fiori 

Principali rimedi floreali nei problemi della 

donna 

 

Analisi e trattamenti nelle diverse fasi della 

vita: 

• Pubertà 
• Mestruazioni (dismenorrea, amenorrea,           
metrorragie, oligomenorrea) 

• Gravidanza (sterilità psicogena, ansie e paure,    
  travaglio, parto, depressione post partum) 
• Menopausa (caldane, relazione col proprio corpo,    
  problematiche sessuali) 
• Infezioni (cistiti, vaginiti, prurito) 
• Vita di coppia (ruoli sessuali, identità femminile,      
condivisione e solitudine) 

• Problemi sessuali (frigidità, dolore nei rapporti    
  sessuali, anorgasmia) 
 
 
Uso locale dei fiori in alcuni problemi  

femminili: 

• Preparazione di creme, gel, lavande, impacchi. 
• Cenni sulle tecniche di Kramer e Orozco nelle     
applicazioni locali. 

• Note di aromaterapia sottile ed uso in alcune     
tematiche sessuali. 

FLORITERAPIA AL FEMMINILE 

RELATRICE 

Dott.ssa Marcella Saponaro 
 
Laureata in medicina a Pisa, specializzata in  
ginecologia, 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 floriterapeuta di grande esperienza, 
conseguendo anche il Practicioner in Programmazione 
Neurolinguistica. 
Ha frequentato corsi di Orozco in Italia e conseguito il 
diploma di terzo livello secondo il metodo di Kramer. 
  
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  
International. 
  

Autrice dei libri: 
Floriterapia al Femminile: l’utilizzo dei fiori di Bach in 
ginecologia (2006) Ed. Tecniche Nuove 
Microdosi (2007) Editore Marrapese 
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ORARI:   9.00 registrazione 
 partecipanti  
 9.15-12.30   14.00-17.30 
 
LUOGO: Arzo   
               Casa La Perfetta 
 Via la Perfetta 
               Arzo 6864 
  
COSTO: Fr. 380.00 (materiale incluso)  
 Fr. 350.00 per iscrizioni  
 confermate con il  
 pagamento di Fr. 100  
 entro il 10/10/15 

 
Termine iscrizione: 15 giorni prima dell’ 
inizio del corso telefonando al numero           
079/158 14 83 (Chicca) oppure via e-mail o 
tramite il formulario nel sito. 
 

Termine pagamento: dopo l’avvenuta  
conferma dell’iscrizione la partecipazione al 
corso è confermata tramite il versamento di 
CHF 100.-- come acconto sul ccp 65-732057-2 
intestato a Danila Cattaneo, CFB, 6866  
Meride, con dicitura“Femminile11.2015”.  
Il saldo 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 di partecipazione  
riconosciuto da RME, ASCA, ATN, SVNH. 


