
Benvenuta al 
LIVE WEBINAR 

e-Course	
“LIBERA LA TUA ENERGIA 

FEMMINILE:  
risveglia il tuo potenziale di 

Donna" 	





Meditazione



Bush Iris





Pietra di Luna



Pietra di Luna



Corniola









Menarca  
(Prima Mestruazione)







Billy Goat Plum



Boab



Sindrome Pre-Mestruale 
PMS



Sindrome Pre-Mestruale PMS 
Segni e Sintomi: 

!

• Nervosismo, irritabilita’, ansia, cambiamenti di 
umore, rabbia, depressione 

• Gonfiore addominale, diarrea/stipsi 
• Voglie di dolci, cioccolato, carboidrati 
• Seno indolenzito 
• Crampi all’utero 
• Aumento di peso  
• Mal di testa, mal di schiena, acne, stanchezza



Sindrome Pre-mestruale PMS  
Nutrizione: 
!

• Eliminare zuccheri, grassi e latticini 
• Esercizio fisico 
• Controllare la funzione epatica, la 

digestione e la tiroide



Sindrome Pre-Mestruale PMS   
Integratori 
!

• Magnesio 
• Cromo 
• Olio di pesce/ borragine 
• Vit B6 
• Probiotici



Sindrome Pre-Mestruale PMS 
 Fitoterapia 

!

• Agnocasto 
• Cardo Mariano 
• Tarassaco 



Agnocasto



Cardo Mariano



Tarassaco



I Fiori Australiani  
per la Sindrome  

Pre- Mestruale PMS



Bottlebrush



Peach-flowered 
Tea-tree



She Oak



Crowea



Bush Iris



Dagger Hakea



Mountain Devil



Red Suva Frangipani





Mestruazioni Irregolari 



!

Le ovaie e l’ipotalamo sono 
le due ghiandole principali 

che regolano il ciclo 
mestruale e la produzione 

di ormoni nelle donne 



Agnocasto



Bush Fuchsia



She Oak



Pink Flannel Flower



Fertilità maschile e 
femminile: 

 Il Potere dell’Intenzione 
Cosciente



Problemi comuni 
dell'apparato 

riproduttivo femminile



Dismenorrea 
(Mestruazioni dolorose)



Dismenorrea 
(Mestruazioni dolorose) 

!

Nutrizione: 
!
• Dieta antiinfiammatoria - dieta mediterranea 
!
• Riduzione di grassi soprattutto di origine animale 
!
• Aumentare frutta fresca e verdure, frutta secca e 
semi oleosi, legumi (piselli, fagioli, lenticchie, 
ceci), pesce 



Dismenorrea 
(Mestruazioni dolorose) 

!

Integratori: 
!

• Acidi grassi essenziali (olio di pesce, olio di 
enotera, olio di semi di lino, olio di canapa) 

• Vitamina B6, vitamine del gruppo B, vitamina E 
• Magnesio 



Dismenorrea 
(Mestruazioni dolorose) 

!

Fitoterapia: 
• Igname Selvatico (Dioscorea villosa - Wild 

yam root) 
• Viburno (Viburum opulus - Cramp bark)  
• Zenzero e Camomilla (Zingiber officinale - 

Chamomila recutita) 
• Peonia bianca (Paeonia lactiflora - White 

Peony)



Zenzero



Camomilla



Peonia bianca 



Crowea



Amenorrea  
(assenza di mestruazioni)



Amenorrea 
(assenza di mestruazioni) 

!

Integratori: 
!

• Vit E 
• Magnesio  
• Calcio  
• Vitamine del gruppo B  
• EPO (Olio di Enotera) 



Amenorrea 
(assenza di mestruazioni) 

!

Fitoterapia: 
• Agnocasto (Vitex - Chaste tree) 
• Angelica Cinese (Angelica sinensis - 

Dong quai)  
• Liquirizia (Glycyrhizza glabra - Licorice 
• Asparago indiano (Asparagus 

racemosus - Shatavari root) 



Agnocasto



Liquirizia



Asparago indiano



Billy Goat Plum



She Oak



Menopausa



Consigli utili in Menopausa: 
!
• Consumare alimenti ricchi in calcio e vit D  
!
• Riduzione di grassi soprattutto di origine 

animale, di bevande ed alimenti ricchi di 
zuccheri, spezie, caffeina, alcol, antistaminici e 
diuretici  

!
• Bere molta acqua ed assunzione di adeguate 

porzioni di frutta e verdura 
!
• Consumare cibi ricchi di fitoestrogeni 



Consigli utili in Menopausa: 
!

!

• Trifoglio Rosso 
!

!

• Vitamina E 
!

!

• Salvia



Trifoglio Rosso



Salvia



I Fiori Australiani  
per la Menopausa



She Oak



Mulla Mulla



Antica Pratica Aborigena 
con Sale e  

Olio Essenziale di Lavanda



Lavanda Sali di Epsom



“Possa il tuo potere di donna risplendere di luce propria”



Grazie di ❤


