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LIVE WEBINAR 

5 lezioni dalle ore 13.30 - 15.00

PROGRAMMA

Webinar 1 - 17 febbraio 2022 - ore 13.30 – 15.00
Dott.ssa Marcella Saponaro
DISTANZIAMENTO, SOLITUDINE E SESSUALITÀ 
• Immanenza del virus “questo sconosciuto” 
•		Paura	di	contagiare	ed	essere	contagiati.	Effetti	sulle	relazioni	sociali	e	

familiari
•		Conseguenze	nella	gestualità	e	nei	rapporti	di	coppia.	Perdita	della	libido	e	
diffidenza	nei	rapporti	sessuali

•		Tipologie	floreali	più	legate	a	questi	temi.	Rimedi	più	efficaci	per	aiutare	la	
relazione sessuale

• Dove c’è paura non c’è amore (Ossitocina-Vasopressina)

Webinar 2 - 24 febbraio 2022 - ore 13.30 – 15.00
Dott.ssa Marcella Saponaro
UMANITÀ COME RISORSA
•		Confinamento,	lockdown,	diffidenza,	intolleranza	per	le	scelte	altrui,	
discriminazione,	l’altro	visto	come	pericolo,	perdita	del	senso	di	solidarietà.	
Conseguenze sulle relazioni familiari e sociali

•	Mascherine:	spersonalizzazione,	perdita	della	polarità	sessuata
•		Rapporto	medico-paziente:	telemedicina,	mancata	assistenza,	perdita	del	
rapporto	umano	interpersonale,	ospedali	in	tilt	e	spersonalizzanti

•	Ritrovare	la	propria	umanità	e	unità
•	Rimedi	floreali	come	supporto	prezioso

Webinar 3 - 3 marzo 2022 - ore 13.30 – 15.00
Dott. Giovanni Canora
ANERGIA E VITALITÀ
•	Sindrome	da	stanchezza	cronica	da	psico-somatizzazione
• Mancanza di vitalità mentale e capacità di concentrazione
•	Ipocondria	ed	eccessivi	carichi	di	lavoro	e	responsabilità
•		Sensazione	di	non	farcela,	rassegnazione,	apatia,	delusione,	amarezza	e	
debolezza

• L’aiuto della Floriterapia

Webinar 4 - 10 marzo 2022 - ore 13.30 – 15.00
Dott. Giovanni Canora
POTERE ESERCITATO E SUBITO
•	Modalità	dominanti	caratteriali	e	motivazionali;	
•	Tratti	aggressivi	e	persuasivi
•	Relazioni	egoistiche,	egocentriche	o	disciplinari
•	Modalità	sottomissiva	e	scoraggiamento
•	Timidezza,	mancanza	di	autostima,	sensazione	di	non	farcela
•	Instabilità	e	sensi	di	colpa

Webinar 5 - 17 marzo 2022 - ore 13.30 – 15.00
Dott. Stefano Manera
FLORITERAPIA E MICROBIOTA
•	L’intestino	come	secondo	cervello
•	Una	comunicazione	bidirezionale
•	L’intestino	cervello	emotivo
•	Psicobiotica
• Siamo davvero quello che mangiamo
•	La	floriterapia	può	realmente	agire	sull’asse	intestino	cervello?

Corso riservato a professionisti della salute

Il	vissuto	di	questi	ultimi	due	anni	ha	cambiato	ritmi,	prospettive	e	visione	del	
futuro	di	ogni	fascia	della	popolazione.	La	paura	del	contagio,	la	sensazione	
di	prigionia	del	 lockdown,	 l’incertezza	per	 la	 saluta	personale	e	dei	propri	
cari,	la	preoccupazione	per	il	futuro	e	le	condizioni	economiche	hanno	agito	
come	una	vera	e	propria	bomba	di	profondità	sullo	stato	di	salute	personale	
e	 sociale,	 generando	 nuove	 sindromi	 e	 patologie	 o	 acuendo,	 a	 volte	 in	
maniera	 drammatica	 quelle	 già	 presenti.	 Con	 questo	 webinar	 vogliamo	
mettere	a	disposizione	di	 tutti	i	professionisti	della	salute	che	ci	seguono,	
la	 grande	 opportunità	 terapeutica	 che	 la	 Floriterapia	 del	 dott.	 Edward	
Bach	ci	offre.	Con	la	sua	intrinseca	possibilità	di	individualizzare	la	cura,	la	
Floriterapia	è	un	metodo	di	elezione	per	i	disturbi	psico-emotivi	e	relative	
somatizzazioni.	Consente	di	 rimuovere	 i	 blocchi	 energetici	 e	 contribuisce,	
in	 maniera	 significativa,	 a	 ristabilire	 l’equilibrio	 di	 salute	 e	 può	 essere	
associata	a	qualunque	altro	approccio	medico.	I	docenti	trasmetteranno	le	
nozioni	fondamentali	per	un	inquadramento	degli	aspetti	costituzionali	della	
personalità,	mettendo	a	disposizione	la	loro	esperienza	clinica	e	le	migliori	
strategie	utili	all’adeguata	valutazione	eziologica	e	corretta	prescrizione	del	
rimedio.	Focus	particolare	 sarà	dedicato	all’ambito	delle	 relazioni,	 a	360°,	
vero	motore	dell’esistenza	umana.

OBIETTIVI DEL CORSO

CORSO ON-LINE
PANDEMIC FATIGUE: DINAMICA 

DI COPPIA, FAMILIARE E 
RELAZIONALE IN FLORITERAPIA

Vincere la psico-pandemia e i suoi effetti 
disgreganti sulle relazioni umane

Per	 iscriversi	ai	Corsi	online	gratuiti	occorre	collegarsi	al	 link	http://cemon_
formazione.eventbrite.com,	 cliccare	 sul	 Corso	Webinar	 -	 Dott.ssa	Marcella	
Saponaro	 	 -	Dott.	Giovanni	Canora	 -	Dott.	Stefano	Manera	–	 “PANDEMIC 
FATIGUE: DINAMICA DI COPPIA, FAMILIARE E RELAZIONALE IN 
FLORITERAPIA”,	poi	cliccare	nuovamente	su	“REGISTRATI”	e	confermare	la	
propria	 iscrizione	 al	 seminario	 compilando	 accuratamente	 il	 form.	 Le	verrà	
richiesto	di	compilare	alcuni	campi	obbligatori	e	nella	prima	schermata	dovrà	
specificare	alla	voce	“biglietto”	la	quantità,	selezionando	1.
Se	l’inserimento	dei	dati	da	parte	dell’utente	sarà	avvenuto	in	modo	corretto,	
verrà	 inviato	all’	 indirizzo	e-mail	 indicato	un	ticket	elettronico	(formato	pdf)	
che	attesterà	l’avvenuta	registrazione.	Le	lezioni	verranno	trasmesse	in	diretta	
attraverso	 la	 piattaforma	 zoom	 che	 potete	 scaricare	 GRATUITAMENTE	 da	
questo indirizzo: https://www.zoom.us/download
Troverete	informazioni	sull’utilizzo	di	zoom	al	seguente	link:
https://www.youtube.com/user/ZoomMeetings
Una	 volta	 effettuata	 l’iscrizione	 su	 Eventbrite	 potrà	 iscriversi	 al	 gruppo	
Facebook	chiuso:	CemOn-line	Corsi	di	Floriterapia;	se	non	possiede	Facebook,	
potrà	iscriversi	nell’area	riservata	del	nostro	sito	(medici,	veterinari,	farmacisti	
e	professionisti	della	salute)	nella	quale	troverà	le	video	lezioni	in	differita	e	il	
materiale	didattico	relativo	al	corso	in	oggetto.

ISCRIZIONE

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione,
per effettuare un test di connessione contattare: webinar@cemon.eu

o Tel. 0813951888 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00

CURRICULUM RELATORI

Dott.ssa Marcella Saponaro
Ha	conseguito	la	laurea	in	Medicina	e	Chirurgia	presso	l’Università	di	Pisa,	
specializzandosi	in	seguito	in	Ginecologia	e	Ostetricia	(Università	de	L’Aquila),	
in	Agopuntura	(Scuola	MTC	di	Firenze),	in	Medicina	Psicosomatica	(Università	
Nuova	Medicina	di	Milano),	in	Fitogemmoterapia	(La	Sapienza	di	Roma),	in	
PNL	 (a	 Roma),	 in	 Nutripuntura	 (master	 col	 prof.	Veret).	Approfondimento	
pratico	della	Medicina	Tradizionale	Cinese	a	Shanghai	nel	1987.	Esperta	di	
floriterapia	da	molti	anni,	è	stata	docente	 in	vari	corsi	 in	 Italia	e	all’estero	
(Master	di	medicina	naturale	a	Tor	vergata	a	Roma,	scuola	triennale	di	Riza	
Psicosomatica,	 scuola	 di	 Naturopatia	 Vis	 Sanatrix	 a	 Roma,	 Life	 Quality	
International	in	Messico	e	Argentina).	Nel	2006	ha	pubblicato	un	libro	con	
Tecniche	Nuove	chiamato	“Floriterapia	al	 femminile”.	Nel	2007,	 in	seguito	
a	 studi	 e	 sperimentazioni	 in	 Messico	 sulle	 microdiluizioni	 terapeutiche,	
ha	 pubblicato	 con	 la	 Marrapese	 Editore	 il	 libro	 chiamato	 “Microdosi”.	
Attualmente	 docente	 di	 floriterapia	 nella	 scuola	 triennale	 di	Mendrisio	 in	
Ticino	e	nel	Centro	Esfera	Medica	di	Città	del	Messico,	divide	la	sua	attività	
libera	professionale	tra	Italia	e	Messico.

Dott. Giovanni Canora
Ha	 conseguito	 il	 titolo	 di	 Dietista	 presso	 l’Università	 Federico	 II	 Napoli,	
e	 si	 è	 perfezionato	 in	 Fitoterapia	 Clinica	 Università	 della	 Tuscia	 Viterbo.	
Cofondatore	UNESCO	Chair	Salerno	Piante	per	la	salute	nella	Tradizione	del	
Mediterraneo.	Docente	a	contratto	Master	UNIMOL	Campobasso:	“Ecologia	
applicata	alla	Salutogenesi”	Relatore	Scuola	di	Gemmoterapia	Università	di	
Arad.	Docente	corso	di	alta	formazione	in	Fitoterapia	2021	–	Ordini	Farmacisti	
Regione	Toscana	Presidente	del	Centro	Studi	“Schola	Medica	Salernitana”	dal	
1991,	Direttore	editoriale	della	rivista	“Pangea	saggezza	 ieri	scienza	oggi”.	
Coordinatore	didattico	Conservatorio	Etnobotanica	Castelluccio	Superiore.
Libero	 docente	 di:	 Bach	 Flower	 Therapy	 –	 equilibrio	 psico-emotivo,	 in	
Italia	ed	all’estero;	Dietologia	e	dietetica	applicata;	Fitoterapia	Funzionale,	
Kinesiologia	 applicata;	 relatore	 a	 numerosi	 convegni,	 seminari	 e	 corsi	 di	
formazione	 e	 divulgazione	 Medicine	 Complementari.	 Promotore	 HUB	
Medicine.	Coordinatore	di	eventi	formativi	post-laurea,	tra	cui	il	“BotanicuM”	
e	“Medicina	Botanica	in	Italia”	per	l’Università	Bastyr,	Seattle	USA.

Dott. Stefano Manera
Laureato	 in	Medicina	e	Chirurgia	presso	 l’Università	degli	Studi	di	Milano,	
specializzato	in	Anestesia	e	Rianimazione.	Esperto	in	Medicina	e	Nutrizione	
Funzionale	-	Omeopatia.	
Professore	 a	 contratto	Università	 degli	 Studi	Niccolò	 Cusano	 -	 Roma.	Ha	
partecipato	a	varie	missioni	in	Africa	come	medico	volontario.	Ha	frequentato	
il	corso	triennale	di	osteopatia	(ICOM	International	College),	perfezionandosi	
successivamente	 in	 osteopatia	 cranio-sacrale	 e	 biodinamica.	 Ha	 studiato	
Omeopatia	 presso	 la	 Scuola	 SISDOH	 di	 Torino	 diventandone	 in	 seguito,	
docente.	È	docente	di	corsi	di	nutrizione,	microbiota	e	preparazione	di	cibi	
fermentati.	 Si	 occupa	 di	 accompagnamento	 nella	 malattia	 e	 nel	 fine	 vita	
(Master	Tutto	è	Vita).
Autore	del	libro:	Cervello	Intestino.	Un	legame	indissolubile	–	Macro	Edizioni.

CORSO GRATUITO

Per ricevere assistenza tecnica inviare una e-mail a webinar@cemon.eu

Utilizza il QR Code per accedere alla pagina Facebook del webinar
https://www.facebook.com/groups/1406403469460967/

CemOn-line Corso Metodo floriterapico del Dr. Edward Bach

Dott. Giovanni Canora
Dietista – Esperto in 

Fitoterapia e Floriterapia

Dott. Stefano Manera
Specialista in Anestesia e Rianimazione 

Omeopatia - Medicina e Nutrizione 
Integrata

Dott.ssa Marcella Saponaro
Specialista in Ginecologia 

Agopuntura - Medicina Tradizionale 
Cinese e Docente internazionale

di Floriterapia
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