
  
 
 
 
  

Analizzare 
e interpretare il significato dei 
principali disturbi funzionali e 
organici per utilizzare in modo 

mirato la floriterapia. 
 

Ciclo di tre giornate 
 
Il corso, attraverso lezioni 
teoriche e presentazioni di casi 
clinici, offre gli strumenti per 
analizzare e interpretare il 
significato dei principali disturbi 
funzionali e organici e per 
utilizzare in modo mirato la 
floriterapia di Bach, insieme ad 
altri rimedi del repertorio 
californiano e australiano, come 
strumento di consapevolezza, 
crescita personale e riequilibrio 
interiore.  
 
ARGOMENTI TRATTATI 
 
10/02/2019 

 Apparato Respiratorio  
 Apparato digerente 

(stomaco e intestino) 
 Apparato 

Cardiocircolatorio 
 

24/02/2019 
 Apparato Urogenitale 
 Sistema immunitario 
 Sistema Nervoso 

 

  
ORARI:  8.30 

registrazione partecipanti   
                     8:45 - 12.30 14.00 - 17.45  
 
LUOGO:  MENDRISIO,  

Sala VILLA ALTA 
c/o l‘Organizzazione Socio 
Psichiatrica Cantonale Via 
Campagna Adorna Parco di 
Casvegno 6850 Mendrisio 

  
COSTO: Fr. 180. – a giornata 
  
Termine pagamento:   
dopo l’iscrizione, la partecipazione al corso 
è confermata mediante il versamento della 
quota. 
ccp 65-732057-2 intestato a Danila 
Cattaneo, CFB, 6866 Meride, con causale 
“Psicosomatica”.   
 
In caso di mancata partecipazione la tassa 
verrà solo parzialmente restituita. Durante il 
seminario è vietata qualsiasi registrazione.  
 
Attestato: al termine del corso verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione 
riconosciuto da RME, ASCA, ATN, SVNH.  
 
Iscrizioni e info: 079/158 14 83    
Oppure 
formulario di iscrizione nel sito: 

http://www.fioridibach.ch/contatti 
  
 
 

 
Per l’importanza attribuita al disagio psicologico e 
agli stati d’animo disarmonici nell’eziologia delle 
malattie, Edward Bach può essere considerato il 
precursore della moderna medicina 
psicosomatica.  
 
I concetti fondamentali messi in luce dai suoi studi 
e ricerche, come quelli di unità inscindibile tra 
corpo, mente e Sé, e di malattia come segnale di 
un conflitto emozionale espresso dal corpo, 
permettono un interessante accostamento con le 
principali scuole e concezioni psicosomatiche che 
si sono sviluppate nel corso del Novecento. 
 
Ogni parte del nostro corpo ha una sua specifica 
funzione, che si integra in modo complementare 
con la globalità del nostro sistema corpo-mente.  
Se si riesce a mettere in relazione il significato 
profondo del sintomo con il significato simbolico 
dell’organo colpito, sarà più facile arrivare alla 
causa del nostro malessere.  
 
In questa ottica la floriterapia, per la sua azione 
elettiva di riarmonizzazione dello stato 
emozionale, si dimostra il più importante e 
innovativo approccio terapeutico ai disturbi 
psicosomatici, svolgendo anche un’efficace 
azione preventiva.  
 
Durante il seminario verranno trattate le diverse 
parti del nostro corpo e quali rimedi floreali (Fiori 
di Bach, Australian Bush Flowers, Fiori 
Californiani) utilizzare per riequilibrarle. 
 



 

Relatrice  
Maria Elisa Campanini  
 
Laureata in lettere e in psicologia con 
specializzazione in psicosomatica. Esperta 
in terapie naturali e tecniche si rilassamento, 
svolge attività di psicologa clinica e 
floriterapeuta nel suo studio di Milano. 
Dalla fine degli anni 80 si occupa di 
divulgazione, ricerca e formazione in 
floriterapia, e di supervisione professionale 
per medici, psicologi, floriterapeuti e 
operatori del settore sanitario. E’ socia 
fondatrice e vicepresidente del RIF-Registro 
Italiano Floriterapeuti. 
Dal 2000 al 2008 ha insegnato floriterapia al 
Corso di Biotecnologie e Medicina Naturale 
del Centro OMS (Organizzazione Mondiale 
della Sanità) presso la facoltà di Medicina 
dell’Università di Milano. 
E’ docente presso le principali scuole 
italiane di floriterapia. Master in 
Costellazioni Familiari ed esperta in 
Psicogenealogia, conduce in questo ambito 
corsi, seminari, incontri esperienziali e 
sedute individuali. 
Scrive sulle riviste: Riza-Salute Naturale e 
Dimagrire 
È autrice dei libri: Curatevi con i fiori di Bach 
(1995); Medicina Naturale (1998); Curare i 
bambini con i fiori di Bach (2003) per le 
edizioni Fabbri; I rimedi floreali australiani 
(Riza Scienze, giugno 2005) 
 

Sede dei corsi a Mendrisio                
Sala Villa Alta 
c/o Org. Socio psichiatrica 
Cantonale Parco di Casvegno 
6850 Mendrisio 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

AFF Scuola 
Approfondimenti e Formazione  

in Floriterapia 
 

Via Peyer 3 - 6866 Meride 
Tel. 079/158 14 83 

 

 
E-mail: corsi@fioridibach.ch 

www.fioridibach.ch 
 

 

 
  

10 e 24 Febbraio 2019 

Seminario d’approfondimento 
tenuto da  

Maria Elisa Campanini,  
psicologa con specializzazione in 

psicosomatica.  
 

 
Iscrizioni e info:  
079/158 14 83 

formulario di iscrizione nel sito: 
http://www.fioridibach.ch/contatti 

 
 


