
 

 

   Promozione del Benessere e della Salute 
Naturopatia & Bio -Psicosomatica    

      
 

 
 

LLLeee   fffeeerrriiittteee   dddeeellllllaaa   dddooonnnnnnaaa   nnneeelll   nnniiidddooo………   
   

dddiiissstttuuurrrbbbiii   mmmeeessstttrrruuuaaallliii,,,   fffiiibbbrrrooommmiii,,,   cccaaannndddiiidddaaa,,,      
ccciiissstttiii   ooovvvaaarrriiiccchhheee   ooo   aaalll   ssseeennnooo,,,   eeennndddooommmeeetttrrriiiooosssiii,,,      
sssttteeerrriiillliiitttààà,,,   iiinnnfffeeerrrtttiiillliiitttààà,,,   aaabbbooorrrtttiii   ssspppooonnntttaaannneeeiii   
                  

“Feconda o infeconda, una Donna non è mai sterile” (Jean Reboul) 
   
 

 

09.45-13.00:  PRIMA PARTE 
[ La fertilità sul piano biologico: dalla creatività del corpo alla creatività simbolica 

[ Gli squilibri ormonali e il percorso di riequilibrio tra femminile/maschile 
[ Il Mio essere Donna, figlia, sorella, compagna, madre, nonna, amica…:  

fertilità coltivata, protetta, sfruttata, inibita o proibita? 
[ Miomi, fibromi, cisti ovariche o al seno, endometriosi, candida, prolassi uterini,  

sterilità, infertilità, aborti spontanei: le cause e lo sblocco delle disfunzioni 
 

13.00-14.15:  PAUSA PRANZO* 
 

14.15-17.30: SECONDA PARTE 
[ Liberare creatività nel “nido”: quali sono le condizioni “giuste” per me? 

[ L’eredità delle mie antenate nei miei ruoli di oggi 
[ Le interdizioni trasmesse per via ereditaria e quelle della famiglia allargata 

[ Un breve viaggio nella simbologia degli Archetipi femminili:  
la coscienza della Donna Yin e della Donna Yang 

[ Sbloccare gli ostacoli inconsci e nutrire il femminile/maschile fecondo 
 
 

L’incontro NON richiede conoscenze o studi precedenti. 
 
 

Costo di partecipazione: 60 euro.    Il corso può ospitare da un minimo di 8 fino a 15 partecipanti. 
 

*Per il pranzo è possibile condividere il pasto ad un costo di 10 euro (facoltativo). 
 
 

 
 

                
 
 

    Per informazioni e prenotazioni      è     392-5237910   oppure  biologialibera@gmail.com  

 
 

Sabrina Patelli, Naturopata esperta in Bio-Psicosomatica e Discipline Naturali, offre consulenze individuali, incontri a tema  
e collabora con ricercatori, operatori, formatori nel divulgare un approccio multi-disciplinare (bio-logia del comportamento umano, 

neurobiologia, epigenetica, genealogia familiare, Enneagramma, erboristeria e rimedi naturali, oligoelementi, probiotici,  
alimentazione funzionale) a favore del benessere fisico, psichico e sociale dell’individuo e della collettività. 

  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la Naturopatia come una professione di assistenza che predilige la prevenzione,  
il trattamento e la promozione di una salute ottimale miscelando la millenaria conoscenza delle discipline naturali  

con gli attuali progressi nella comprensione della salute e dell’essere umano.  
La Naturopatia è parte delle discipline bio-naturali esercitate dagli operatori non medici nell’ambito delle medicine non convenzionali. 

 

www.evoluzioneincorso.com 

SABATO  
 

26 NOVEMBRE 
 

    09.45-13.00 
    14.15-17.30 

L’incontro è condotto da Sabrina Patelli 
e ospitato da  

Yoga Studio 
Via Ugo Foscolo, 5/a - Pordenone 


