
 
 
 
 
 

in collaborazione con la 
Scuola Superiore di Naturopatia 

e Floriterapia 

 
 

CORSO  
sui 

SALI DI SCHUSSLER  

              - corso in aula e on line -  

 
 
 

8 Ottobre 2022 

 

 
CORSI DI FORMAZIONE  

 IN DISCIPLINE OLISTICHE 
 
• Corso triennale di Naturopatia con 

quarto anno di specializzazione 
(facoltativo).  

• Corso triennale di Counseling in 
Floriterapia accreditato dalla Socie-
tà .Italiana di Counseling ( S.I.Co ) 

• Operatore Olistico ReiKi 
• Corsi monografici 
• Seminari di ReiKi 
• Incontri Esperienziali sui Chakra 
 

Per ricevere brochure e  
calendario dei Corsi : 

 
Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia  
P.za della Vittoria 14/25  16121 Genova 

tel e fax: 010 366494 
info@scuolasuperioredinaturopatia.it 
www.scuolasuperioredinaturopatia.it 

 



Il dottor Schüssler, partendo da 
questa premessa, sviluppò così la 
“terapia biochimica”, secondo cui 
certe malattie sono curabili attra-
verso l’assunzione di determinati 
sali minerali. L’omeopata tedesco 
ne individuò dodici, presenti nel 
sangue e nei tessuti umani. 
 

Programma del Corso: 

  

• Sali di Schussler: 

i sali nella biodinamica dell’orga-
nismo  

• I dodici Sali e il loro utilizzo  

• Protocolli bioterapici  

 

Docentedel Corso: 

Dott.ssa Miriam Dodero  

Biologa Nutrizionista Naturopata  

 

Date del Corso: 

8 Ottobre 2022 

Orario del Corso: ore 9.00 - 17.30 

 

Iscrizioni, con versamento della 

quota, entro il 06 ottobre 

 

Costo : Euro 100,00 

Il costo del corso è comprensivo 

della tessere associativa EOS 

 

CORSO ON LINE 

 

Associazione EOS 

Scuola Superiore di Naturopatia 

P.za della Vittoria 14/25 

16121 Genova   tel. 010 366494 

 

CORSO 
sui 

SALI DI SHUSSLER 
 
 

Queste sostanze minerali ser-
vono per ripristinare l’equilibrio 
interno del nostro organismo. Il 
corso vi insegnerà cosa sono e 
come si utilizzano i sali di 
Schüssler. 
Tensioni psico-fisiche, cattiva 
alimentazione o poco movi-
mento mirato provocano dise-
quilibri al nostro organismo e 
possono avere ripercussioni sul 
processo metabolico, dando 
origine a problemi di concen-
trazione o a stati di affatica-
mento. Analizzando a fondo 
questi e altri sintomi, l’omeo-
pata tedesco Wilhelm Heinrich 
Schüssler (1821-1898) delineò 
la sua teoria secondo cui alcuni 
disturbi fisiologici sono connes-
si a una mancanza di sali mine-
rali. 
 


