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Dott.ssa Cristina Scaglianti
Farmacista specializzata in omeopatia e medicina
integrata dopo aver conseguito, nel 2016, il Master
biennale di indirizzo presso l’Università degli Studi di
Bergamo.   
Co-fondatrice del “Quaderno del Farmacista Omeopata”,
un blog creato nel 2017 con l’intenzione di divulgare un
uso corretto e appropriato dei medicinali omeopatici e dei
rimedi naturali. 
Docente per la formazione in ambito omeopatico e
naturale. 

Contatti :
www.farmacistaomeopata.it
@farmacistaomeopata
@metodi.integrati.academy

Docenti

frequenza in diretta, 

registrazione delle lezioni,

Il corso dà la possibilità al professionista
di acquisire 9 crediti ecm.
 
La modalità della didattica è quella del
webinar.

Costi :

       con crediti ECM 110,00 €

       senza crediti ECM 85,00 €

Dott.ssa Elena Ferrero
Laureata in Chimica e tecnologia farmaceutiche nel 2003,
farmacista ed operatrice olistica (L. 4/2013) con
certificazione in naturopatia, floriterapia ed aromaterapia.
Dal 2018  LFHom Pharm presso la Facultyof Homeopathy
di Londra, dopo un percorso quadriennale di omeopatia
unicista con superamento del PHCE  presso la Scuola di
Medicina Omeopatica di Genova.
Relatrice di corsi e webinar sull’approccio naturale della
medicina integrata.

Contatti :

@elena.farma.olismo
@metodi.integrati.academy

Provider ECM accreditato
PROVIDER ECM ID 6462

Per informazioni e richieste, rivolgersi
alla dott.ssa Elena Callegaro

3403684914

@metodi.integrati.academy



Fisiologia dei 9 mesi: come si modifica il corpo
femminile durante la gestazione
L’attesa prima dell’attesa – come i rimedi
naturali ci possono supportare quando si
progetta una gravidanza, soprattutto se si fa
desiderare.
9 mesi – affrontare eventuali disturbi grazie
all’aiuto dei rimedi naturali
Il parto – rimedi a portata di mano nel
momento del bisogno.

Modulo 3 – La gravidanza: aspetti fisici ed emotivi
(3 ORE)

 
L’ emozione dell’ attesa: cambia solo la fisicità o
anche il “sentire emotivo”?

Domande e dibattito.
 

 

Sindrome premestruale 
Dismenorrea 
Ciclo irregolare 

Modulo 1 – Fisiologia e disturbi del ciclo mestruale
(3 ORE)

 
Il ciclo mestruale e la sua regolazione ormonale.
Ciclo fisiologico e possibili alterazioni quali:

Come intervenire con l’ utilizzo di  un approccio
olistico con l’omeopatia, la fitoterapia, la
floriterapia e l’aromaterapia.
Domande e dibattito.

 
 

Quale è il loro reale compito nella gestione
della libido femminile?
Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo:

Modulo 2 – Vivere la relazione di coppia e la
sessualità (3 ORE)

 
La donna nella coppia: viaggio nella sessualità
femminile.
Il ruolo biologico degli ormoni: DHEA, estrogeno,
progesterone e testosterone.

Come intervenire con l’utilizzo di un approccio
olistico con l’omeopatia, la fitoterapia, la    
 floriterapia e l’ aromaterapia.
Domande e dibattito.

Calo degli estrogeni ; fisiologia ormonale della
pre-menopausa e menopausa.
Cosa succede al corpo e alla mente della donna
in questo delicato periodo della vita.

Modulo 4 – Menopausa (3 ORE)
 

Femminilità e menopausa: utopia o possibile realtà?

I più comuni disturbi legati alla menopausa e come
contrastarli con l’utilizzo di un approccio olistico
tramite omeopatia, fitoterapia, floriterapia ed
aromaterapia.
Domande e dibattito.

 

26 Settembre 2021

10 Ottobre 2021

24Ottobre 2021

28 Novrembre 2021

Per iscriversi occorre collegarsi al sito
https://www.sapere-

aude.it/prodotto/dimensione-donna-conoscere-
gli-aspetti-biologici-e-comprenderne-lemotivita
E' possibile scegliere il corso che rilascia crediti
ECM oppure no. Aggiungere al carrello il corso

e compilare il modulo di iscrizione.
 

La modalità di pagamento può effettuarsi
tramite carta di credito e/o paypal, oppure

tramite bonifico bancario sul c/c intestato a
Sapere Aude S.r.l.

BPER filiale di Trasacco (AQ)
IBAN : IT54U0538740820000002465024

Causale: Iscrizione all’evento ECM FAD SINCRONO
(WEBINAR) “Dimensione Donna : conoscere gli aspetti

biologici e comprenderne l’emotività”

Modalità di iscrizione e pagamento

@metodi.integrati.academy


