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Formazione FSL sezione Ticino 
I sali di Schüssler  

  
Descrizione 
Durante la gravidanza e la fase d’allattamento si cerca il più possibile di evitare 
farmaci; con i Sali di Schüssler abbiamo a disposizione un metodo di cura naturale con 
rimedi sicuri, efficaci e veloci.  
 
I  sali minerali utilizzati sono  sostanze minerali presenti normalmente nel corpo 
sano e indispensabili per il buon funzionamento del metabolismo. I sali di Schüssler 
si possono utilizzare per curare svariati disturbi e malesseri durante la gravidanza e il 
puerperio. Il loro campo d’azione è molto vasto: nausea, vomito, stanchezza, diarrea, 
stitichezza, crampi, dolori, mal di testa, emicrania, raffreddore, influenza, insonnia, 
allergie, emorroidi, carenza di ferro, scottature, disturbi della produzione del latte, 
mastite, coliche del neonato, eczemi, accompagnare le vaccinazioni, crosta lattea, 
dermatite da pannolino, ecc. 

  

I 12 Sali di base costituiscono una piccola “farmacia di casa” che si può anche 
impiegare per curare altri membri della famiglia, dal neonato all’anziano. Non ci sono 
interazioni con altre terapie e i Sali possono anche essere associati alle terapie 
allopatiche. 
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Relatrice 
Christina Del Prete, farmacista, terapista complementare e naturopata in divenire. Si 
è laureata in Farmacia all’Università CAU di Kiel (D), nel 2000. Da anni si dedica con 
passione e professionalità allo studio e alla pratica della biochimica secondo il dottor 
Schüssler.  

− Consulente e relatrice di sali di Schüssler secondo lo standard della rinomata 
associazione austriaca  Gesellschaft für Biochemie nach Dr. Schüssler und 
Antlitzanalyse (www.gba.at) 

− Referente in Svizzera/Italia per la GBA 
− Docente di sali di Schüssler per la formazione di terapisti/naturopati, del 

personale di farmacia e anche ai “Corsi per Adulti” di Lugano.  

Oltre ai Sali di Schüssler utilizza regolarmente i fiori di Bach, la fitoterapia e la 
micronutrizione ortomolecolare. È madre di due figlie (11 e 12 anni) e vive/lavora a 
Lugano. 

  

Quando 
Venerdì 12 aprile dalle 8.30 alle 17.30 (1 ora di pausa pranzo) 

Dove 
Presso la sala corsi della Fondazione ASPI, Via Povrò 16, 6932 Breganzona 

http://www.gba.at/
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Costo  
160 chf (pranzo escluso) per membri FSL/ASI 
200 chf (pranzo escluso) per non membri FSL/ASI 

Iscrizioni  
Entro 31 marzo 2019 via mail a info@levatrici-ti.ch 

Partecipanti minimi 10 e massimo 20 

Costi annullamento: 
− Fino ad un mese prima della formazione 15% 
− Fino a 10 giorni prima della formazione 50% 
− Più tardi o mancata partecipazione 100% 

Informazioni: 
− Punti e – log : 9 ; 

− Le dispense saranno fornite il giorno del corso in forma cartacea insieme a 
materiale e schede informative inerenti i sali ; 

− Posteggi a pagamento presenti nei pressi (cimitero di Massagno e il Centro 
Sportivo Valgersa a Savosa). Si prega di non usare i posteggi dello stabile in 
quanto riservati per gli inquilini ; 

− La sala ha una cucina con microonde, nei pressi si trova una Migros e una 
pizzeria da asporto

mailto:info@levatrici-ti.ch

