AROMATERAPIA CLINICA
per le cure palliative
Si tratta di un corso avanzato in Aromaterapia Clinica, pertanto le conoscenze di Aromaterapia Clinica Base, Emozionale
e di Cure Palliative devono essere già acquisite perché non verranno trattate in questo corso. L’intervento con gli oli
essenziali, oltre a sostenere le attività fisiologiche è un grande aiuto dal punto di vista psichico, sociale e spirituale.
Il corso è aperto ad un massimo di 16 partecipanti. Docente: de. Steve John Chiola
Contenuti del corso:

•

Vedremo come creare un ambiente accogliente con l'utilizzo degli oli essenziali, che possa influire sui vari stati emotivi (pace, sicurezza,
bilanciamento, supporto ai famigliari, etc.)

•
•
•

Come combattere i cattivi odori

•

Il dolore cronico, le neuropatie, il mal di testa, la rigidità muscolare, i crampi, le infiammazioni del sistema muscoloscheletrico, i problemi
circolatori

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problemi di flebiti, linfedema, ematomi

Come supportare il sistema respiratorio e la dispnea, la tosse, l'iperventilazione
Gli effetti sulla pelle, dalla secchezza al prurito alla sensibilità dovuta alla radioterapia, alle bruciature, le infezioni della pelle, delle ferite, delle
piaghe e la loro prevenzione

Cura della bocca: dalla bocca secca alle afte ai dolori
Sintomi gastrointestinali, dal reflusso ai crampi addominali, la nausea, la diarrea
Cura dell'area urogenitale
Cure dirette alla sfera emozionale, alla fatica e ai problemi del sonno: dalla paura all'ansia, lo stress, l'insonnia, i disordini del ritmo circadiano
Trattamenti energetici
Trattamenti corporei che possano portare rilassamento e alleviare il dolore
Accompagnamento alla morte, il lutto
Supporto per caregiver, familiari e professionisti della salute
Protocolli e preparazione di inhaler, lozioni, gel, bagni e compresse

I corsi di aggiornamento professionale di Equilibrium Academy soddisfano i requisiti di qualità richiesti dal Registro di Medicina Empirica
EMR/RME e dalla Fondazione ASCA e sono riconosciuti dall’Associazione Svizzera di Aromaterapia Clinica.

Info: +41 91 971 33 24
info@equilibriumacademy.ch

Iscrizioni online su:
www.equilibriumacademy.ch

Investimento:
380 CHF

