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“La salute è la completa e armonica unione di 
anima, mente e corpo; non è un ideale così difficile 
da raggiungere, ma qualcosa di facile e naturale che 
molti di noi hanno trascurato” 
 

Edward Bach 

I FIORI DI BACH E 
L’EQUILIBRIO 
EMOZIONALE 

Il seminario si propone di fornire le 
indicazioni di base, chiare ed immediate per 
l’utilizzo dei rimedi floreali del Dr. Edward 
Bach , medico ing lese, omeopata , 
batteriologo e ricercatore, che dedicò la sua 
vita alla ricerca di un metodo di cura 
semplice, efficace, che fosse il più puro 
possibile. La sua convinzione di base era 
che l’atteggiamento emotivo svolgesse un 
ruolo fondamentale nell’instaurarsi della 
malattia, come pure nel mantenimento 
dello stato di salute. La disarmonia tra 
anima e personalità risulta responsabile 
della comparsa del sintomo: ristabilendo la 
giusta connessione tra le due si riporta la 
persona in equilibrio. Il sistema di cura è 
basato su 38 Rimedi Floreali (fiori di piante 
selvatiche delle campagne Gallesi, ad 
eccezione di Olive e Vine, tipiche piante del 
bacino mediterraneo), che rappresentano 
altrettanti archetipi dell’animo umano, stati 
emotivi r iscontrabi l i in tutt i noi , 
indipendentemente da razza o sesso. 
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Inviare	  compilata	  (per	  fax	  o	  e-‐mail)	  a:	  
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Cognome	  …………………………………………………….	  

Nome……………………………………………………………	  

Punto	  vendita……………………………………………….	  

Studio	  Medico	  …………………………………………....	  

Professione…………………………………………………	  
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Firma……………………………………………………………	  

Timbro	  

	  

	  

PROGRAMMA 

Ore 09.00: Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.15 – 13.00: 
 
Psiche e soma 
Edward Bach e il paradigma del corpo-mente 
 
Il Fiore e la sua azione 
I 38 fiori e l’effetto sull’equilibrio emozionale 
 
Attività terapeutica dei fiori 
Concetto di segnale coerente 
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I FIORI DI BACH: 
COME UTILIZZARLI 

Laureato in Medicina e Chirurgia 
all’Università degli Studi di Bologna. Ha 
insegnato in qualità di professore 
incaricato alla Scuola Quadriennale 
Pos t -Laurea d i B io t ipo log i a e 
Metodologia Omeopatica presso 
l’Università di Urbino dal 1994 al 2002. 
Dal 1992 al 2002 ha svolto attività di 
Direttore Scientifico del Centro Dorimo 
d i  P a d o v a  e  D o c e n t e  i n 
Cronorif lessologia, Oligoterapia, 
Fitogemmoterapia e Floriterapia.  
Nel 2008 ha insegnato come docente 
ospite al Corso di Neuroscienze e 
Teorie della Mente presso la Scuola 
Superiore dell’Università di Catania. 
Ad oggi Fondatore e direttore della 
Scuola di Cronoriflessologia. Autore di 
diversi testi tra cui “Segni e simboli di 
guarigione emotiva” e “La floripuntura 
vertebrale”, il micromassaggio vertebrale 
con i fiori di Bach. 


