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Ginecologia Ancestrale 

UN CAMMINO DI ACCOMPAGNAMENTO AL FEMMINILE 

Il corso GINECOLOGIA ANCESTRALE INTEGRALE si propone come un itinerario corporale, in 
cui la parte tecnica viene corredata da tutto un apparato teorico, basato sui principi della cosmo- 
visione mesoamericana, sulle conoscenze dell’ostetricia tradizionale e sui principi della tradizione 
ancestrale femminile. 

Affronteremo due macro aree di studio: la prima é lo studio delle Piante e dei loro usi per i bagni di 
vapore femminili e cataplasmi per diverse situazioni del femminile  dal menarca allá menopausa. 

La seconda macro area tratta l’uso delle Yoni Egg (9 tipi di yoni egg) per accompagnare in diverse 
situazioni del femminile.  

Il lavoro che troverai in questo corso è quindi orientato a farti ottenere maggiore connessione con il 
tuo corpo, permettendogli di lavorare profondamente su ogni parte di se, al fine di farti esplorare i 
segreti del tuo tempio e farti ritrovare il tuo centro, che il patriarcato nel tempo ha cancellato. 

Ti dará inoltre gli strumenti necessari per seguire altre donne nel percorso spritituale, fisico ed 
energético con gli stumenti della Ginecologia Ancestrale rispetto a diversi temi del femminile, come 
il ciclo irregolare, dolori mestruali, secchezza vagianale, difficoltá nel raggiungere l’orgasmo, il 
post parto e tanto altro. 

 

Intro:		
INTRODUZIONE 
Ginecolog ia  Ancest ra le  In tegra le 

COSMOVISIONE DEL CORPO 
Vis ione e Cosmovis ione del  Corpo 

Equi l ibr io  de l  Corpo 
Ass i  de l  Corpo 

CORPO/UTERO IN OCCIDENTE 
I l  Pat r iarcato e i l  Corpo Femmini le 
V is ione del  Corpo/Utero ne l la  Cul tura in  Occidente  

 
 



Primo Modulo-Yoni Steam 
 

INTRODUZIONE 
Cos'é i l  Yoni  Steam 

ANATOMIA 
Anatomia de l  Corpo 

PIANTE 
Le Piante 
In tenz ionalmente de l la  Erbe 

Piante Calde 
Piante Stabi l izzant i  

P iante Fredde 

CONSULENZA 
Ind icaz ion i  a l la  Vapor izzaz ione 

Preparaz ione Yoni  Steam 
Fasc ia  Rossa 

Diagnost ico de l  T ipTe 
Contro ind icaz ion i  

CONSULENZA MESTRUALE 
Cic lo  Mest rua le 

Al teraz ione Cic lo  Mest rua le 
Menopausa e Per imenopausa 
Cic lo  Mest rua le Caldo 

Cic lo  Mest rua le Freddo  

Ut i l izo d i  Cataplasma  

CONSULENZA SESSUALITÀ 
Sessual i tà  Sacra 

Secchezza Vagina le 

CONSULENZA FERTILITÀ 
Fer t i l i tà  Natura le 

CONSULENZA DOPO IL PARTO 
Post  Par to  
Post  Abor to  

CONSULENZA ENERGETICA 
Lavoro Energ izzante d i  Utero 



Pul iz ia  Energet ica d i  Utero 

F ine Relaz ione Sent imenta le  

	

Secondo Modulo-Yoni Egg 
 

INTRODUZIONE 
Cos 'é  lo  Yoni  Egg  

COSMOVISIONE DEL CORPO 
Stor ia  e  S imbol i smo de l lo  Yoni  Egg  

ANATOMIA 
Anatomia  e  F is io logia  Geni ta le  Femmini le  

Anatomia  e  F is io logia  de l  Per ineo  

YONI EGG 
Ossid iana  

Quarzo  Rosa  

Quarzo  Cr i s ta l lo  

Amet i s ta  

Giada  

Diaspro  Rosso  

Lapis lazzul i  

Occhio  d i  Tigre  

Corn io la  

CONSULENZA 
Auto  Cont ro l lo  Per inea le  

Uso  Es te rno  

Let tura  e  Diagnos i  

CONSULENZA MESTRUALE 
Cic lo  Mes t rua le  Caldo  

Cic lo  Mes t rua le  Freddo  

Menopausa  

CONSULENZA FERTILITÀ 
Fer t i l i t à  Natura le  

CONSULENZA SESSUALITÀ 
Anorgasmia  



Libido  

Lubr i f icaz ione  

Vulvodin ia  

CONSULENZA DOPO IL PARTO 
Pos t  Par to  

Pos t  Abor to  

PROPIETÀ DELLE YONI EGG 
Fis ico  

Energe t ico  

Spi r i tua le  

Animico  

USI 
Raccomandaz ioni  per  l ’uso  

In tenz ionamento  

Medi taz ione  x  In tenz ionare  

Pr ima Pul iz ia  

Rinnovo energe t ico  

Metodo d i  appl icaz ione  

Cont ro indicaz ioni  

 
 

	

 

La	parte	tecnica	e	manuale	viene	corredata	da	tutto	un	apparato	teorico,	basato	sui	principi	della	
cosmo-	visione	mesoamericana	e	sulle	conoscenze	dell’ostetricia	tradizionale. 

L’obbiettivo	è	quello	di	strutturare	un	percorso	completo	e	professionalizzante	dal	punto	di	vista	
pratico	e	teorico	al	fine	di	garantire	ai	partecipanti	una	comprensione	dei	processi	complessi	che	
sottostanno	alla	pratica	e	di	sviluppare,	attraverso	l’esercizio,	una	buona	manualità	e	competenza	 

 

	

	

	

	

	



 

 

L’insegnante	 
Ester	Botteri,	CO-Founder	MAYAB	ACADEMY,	 

Ester	Botteri,	Infermiera	pediatrica,	Insegnate	di	Yoga	Ratna,	Doula,	Antropologa,	e	levatrice	
tradizionale	della	tradizione	mesomericana,	la	cui	specializzazione	è	stata	focalizzata	nel	campo	della	
nascita	e	del	post	parto	secondo	le	prospettive	di	diverse	culture,	questo	la	portò	a	svolgere	un	campo	
di	ricerca	in	Messico	sui	segreti	e	le	potenzialità	del	femminile	nel	parto	e	non.	Questa	ricerca	l’ha	
condotta	e	la	conduce	a	vivere	nelle	comunità	con	le	donne	indigene	sulle	montagne	messicane	per	
apprendere,	approfondire	e	recuperare	differenti	tecniche	di	accompagnamento	del	femminile	e	
indagare	le	potenzialità	del	corpo.	 

Tiene	seminari	in	Messico,	Brasile,	Spagna,	Italia	e	Portogallo.	 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A	chi	è	rivolto	 
Il	percorso	è	rivolto	a	Ostetriche,	Medici,	Infermieri,	Doule,	Insegnanti	Yoga,	Osteopati	della	Nascita,	
Operatori	Olistici,	Educatrici	perinatali,	Mamme	e	chiunque	sia	interessato	all’argomento.	 

Alla	fine	del	Corso	verrà	rilasciato	l’apposito	ATTESTATO	DI	OPERATORE	GINECOLOGIA	
ANCESTRAKE	FEMMINILI	MAYAB	ACADEMY	con	in	evidenza	le	competenze	acquisite 

Organizzazione	delle	ore	online	e	tirocinio	 
1. 20	ore	di	apprendimento	pratico	online		
2. Manuale	completo	di	tutti	i	materiali	teorici	che	completeranno	la	parte	pratica,	che	verra	

inviato	alla	fine	del	corso		
3. 4	ore	(minimo)	di	tirocinio	da	realizzare	in	un	centro	o	in	una	struttura	per	mettere	in	pratica	

le	conoscenze	acquisite	(le	indicazioni	riguardanti	il	tirocinio	saranno	fornite	durante	la	
fomazione)		

4. piccola	tesina	da	redarre	alla	fine	del	tirocinio	(max	8	pagine)	dove	si	metta	in	luce	l’esperienza	
realizzata	e	le	conoscenze	acquisite	(le	modalità	di	scrittura	della	tesina	verranno	spiegate	
durante	il	seminario);		

5. COACH	max	1	hora	con	l’insegnante	da	un’ora	ciascuna	per	coprire	eventuali	dubbi	rispetto	
alla	pratica	.		

Come	faccio	ad	ottenere	ATTESTATO	DI	OPERATORE	GINECOLOGIA	ANCESTRALE	MAYAB	
ACADEMY	?	 

1. AVER	VISTO	IL	CORSO	COMPLETO		
2. AVER	REALIZZATO	IL	TIROCINIO		
3. AVER	INVIATO	TUTTI	I	MODULI	DI	ISCRIZIONE	E	CONDIZIONI	PRIVACY	POLICY	SI	POTRA	

AVERE	IL	CERTIFICATO		
4. AVER	INVIATO	I	MODULI	RELATIVI	IL	RILASCIO	DEL	CERTIFICATO	(INCLUSI	NEL	PREZZO)		

QUESTA	È	UNA	FORMAZIONE	DI	ALTA	QUALITA	E	CHE	TI	DARÁ	COMPETENZE	PRATICHE	E	TEORICHE	PER	
SVOLGERE	LA	TUA	ATTIVITA	IN	CENTRI	E	COME	LIBERO	PROFESSIONISTA	 

5	 

SEI	OSTETRICA	E	LAVORI	IN	AUSL???	 

L’intera	quota	è	inoltre	scaricabile	come	attività	di	formazione	 

Tutte	le	registrazioni	delle	lezioni	saranno	lasciate	a	disposizione	delle	partecipanti	su	apposito	sito	
per	tempo	ILLIMITATO	sulla	pagina	www.mayabacademy.com	 

IL	CORSO	INCLUDE:	manuali,	live	streaming,	registrazioni	illimitate,	1	ora	di	coach	con	l’insegnante,	
attestato. 

	



PREZZO	795	€.	o	6	rate	da	148	€.		
	

PROMO	FINO	6	DICEMBRE	2022	 

IVA	Inclusa	 

METODO	DI	PAGAMENTO	DAL	SITO	WEB	 

www.mayabacademy.com	 

PER	INFORMAZIONI.	 

info@mayabacademy.com	 

Whats	app.	335	145	8423	 

 


