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La linea nasce dalla conoscenza e 
dall’utilizzo di anni di terapie di regolazione.
La Floriterapia Funzionale prevede che 
al centro di ogni evento biologico ci  sia 
sempre il sistema nervoso, in particolare la 
sua «funzione percettiva reattiva»

Regolazione e modulazione Fisiologica:
La Floriterapia Funzionale permette, 
“semplicemente” di re-informare 
correttamente un determinato sistema 
attraverso frequenze (informazioni) 
coerenti. Queste nuove 15 essenze sono in 
grado di regolare, modulare, riequilibrare 
la componente psicosomatica partendo 
da dei sintomi fisici ben precisi. Formulati 
per coprire in modo completo anche 
la regolazione del circuito funzionale 
rappresentato dalla funzione riconosciuta 
ai meridiani di agopuntura ovvero per 
regolare l’aspetto fisiologico/funzionale 
dell’organo o del meridiano di riferimento

«LA NUOVA FLORITERAPIA 
FUNZIONALE»

Il disinnesco del comando reattivo e 
della risposta somatica: 

l’epifenomeno 
dell’emozione percepita



• Correlazioni neurofisiologiche tra  
SNC,  derivazione embriologica e ri-
sposta somatica tissutale

• interpretazione biologica della re-
attività neurovegetativa secondo la 
MFE

• Percezione-Reazione: vissuto e ri-
sentito emozionale, percezioni sog-
gettive post traumatiche, risposte 
somatiche coerenti e obbligate 

• Le memorie emozionali e somatiche 
dell’essere vivente: la ripetizione in 
background del modello psiche-so-
matico

• Le principali correlazioni psiche-so-
ma presentate secondo il modello 
di coerenza funzionale biologica e 
fisiologica

• Il neuro-endocrino:  influenze e in-
terferenze reciproche psiche-ormoni 
(focus sul sistema limbico)

• La maschera del paziente: com-
pensazione emozionale funzionale 
(epi-fenomeno) e primum movens 
emozionale; il valore discriminante 
del sintomo

PROGRAMMA DIDATTICO: 
3 sessioni

corso di specializzazione per 
medici - farmacisti 

Relatore: Dr. Mario Strada



• La floriterapia come mezzo di regola-
zione della componente emozionale 
e fisica: comprendere i limiti dei mo-
delli interpretativi teorico/soggettivi,  
centrare il focus emozionale con la 
bussola dei dati oggettivi

• Il Network informativo e l’utilizzo dei 
meridiani nella loro valenza di circuiti 
biologici funzionali

• Indicazione all’utilizzo dei 15 diversi 
MFR sulla base ai sintomi del pazien-
te: semeiotica del percepito emozio-
nale

• Indicazioni all’utilizzo sinergico degli 
MFR con la gemmoterapia funziona-
le: performance ed efficacia terapeu-
tica

• l’integrazione funzionale a sostegno 
del sistema nervoso 

• I VIRUS (codici genetici di implemen-
to delle funzioni ectodermiche) e la 
loro implicazione nei modello percet-
tivo reattivo del tessuto gliale 

• Analisi di alcuni casi clinici proposti 
come esempi didattici

• Discussione Aperta



Iscrizioni e Informazioni

Segreteria: tel. 039 5788123 - FAX 039 5788125
www.calanthaformazione.com
http://servizi.calanthaformazione.com
E-mail: info@calanthaformazione.com

Pagamento CORSO

COSTO CORSO: € 330 + IVA 22%
incluso coffee break e escluso pranzo

COSTO CORSO: € 390 + IVA 22%
incluso coffee break e incluso pranzo

Posti limitati: max 35 partecipanti

Bonifico Bancario intestato a: 
Calantha S.a.s. di Giarrizzo David & C.
BANCA FRIULADRIA AG SACRO CUORE
IBAN: IT86 R 05336 12134 000040192729

Sedi e date del corso

BERGAMO:
Domenica 23 febbraio 2020
Domenica 22 marzo 2020
Sabato 4 Aprile 2020
Orari: 8:45 – 13:00 / 14:00 – 17:45

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
15 febbraio 2020

ALBA (CN) polo didattico Calantha
Venerdì 8 maggio 2020 
Sabato 9 maggio 2020
Domenica 10 maggio2020
Orari: 8:45 – 13:00 / 14:00 – 17:45

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 
1 maggio 2020

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI



  MODULO PER ISCRIZIONE
partecipante al corso:

Nome e Cognome_____________________________________________

Cell personale ________________________________________________

E Mail personale ______________________________________________

Dati fatturazione:

Ragione sociale_______________________________________________

Indirizzo _____________________________________________________

Città ________________________________________________________ 

Cap ____________________

Cod. Fisc. ___________________________________________________

P. Iva________________________________________________________

mail Farmacia________________________________________________

SDI o PEC_______________________

Data_______________Timbro e Fima_____________________________
Da inviare compilato e firmato in ogni sua parte via Fax allo 039-5788125 
o via email info@calanthaformazione.com

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 c.d. GDPR 
consultabile su www.calanthaformazione.com

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

SEDE CORSO:__________________________________________

CORSO: incluso coffee break e escluso pranzo

CORSO: incluso coffee break e incluso pranzo


