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È giustificato l'uso dei fiori di Bach?

• "Mi hanno dato questi fiori"
• Di solito una miscela di 4-5 essenze

• "Ho già provato i fiori di Bach e non hanno funzionato"
• da wikipedia: Rimedi terapeutici pseudoscientifici che 

prendono il  nome di Fiori di Bach.



3

scienza e pseudoscienza

• Il termine pseudoscienza indica ogni teoria, metodologia o pratica che 
afferma,  pretende o vuole apparire scientifica ma che tuttavia non mostra 
i criteri tipici di  scientificità ovvero non ha alcun'aderenza al metodo 
scientifico (o metodo  sperimentale), che è il metodo alla base della 
scienza moderna per dimostrare le  proprie affermazioni e progredire. 
(Metodo induttivo e ipotetico deduttivo)

• Hard science: fisica e chimica, es. F=ma. Certezza matematica.
• Soft science: es. singoli individui o popolazioni eterogenee esposte a 

molteplici  variabili. Probabilità statistica.



Edward Bach
Moseley, 24 settembre 1886
Didcot, 27 novembre 1936

• Medico: MRCS, LRCP, MB, BS, DPH
•1913 Responsabile del Pronto Soccorso  
University College H., poi Responsabile 
Chirurgia  d'Urgenza National Temperance 
H.
•1915 Responsabile reparto feriti di 
guerra  University College H.
• Microbiologia (1915 ) : vaccini intestinali

• (Londra – Harley Street)
• Omeopatia (1919 ) : nosodi intestinali

• (Royal) London Homeopathic Hospital

• (1930 ) Metodo floriterapico
• (Mount Vernon, Sotwell; Oxfordshire)
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Dai batteri intestinali alle essenze floreali

• ciò che conta non è il tipo di malattia ma la reazione del 
malato alla  malattia, la sua personalità, la sua storia

• curare il conflitto psicologico principale del paziente, che 
causa la  malattia

• 1884 postulati di Kock
• S. Freud (1856-1936)
• C.G. Jung: (1875-1961). Pubblica I Tipi Psicologici nel 1920



Organon dell'Arte Razionale della Medicina  
1843 S. Hahnemann
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Par.3

• “Se il medico riconosce chiaramente cosa deve essere 
curato nella malattia, in ogni caso individuale di malattia 
(conoscenza della malattia),…”



Organon dell'Arte Razionale della Medicina  
1843 S. Hahnemann
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Par.3.1

• “...se conosce chiaramente le proprietà terapeutiche delle 
medicine,  di ogni singola medicina (conoscenza delle 
proprietà medicinali)…”



Organon dell'Arte Razionale della Medicina  
1843 S. Hahnemann
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Par.3.2

• “...se applica in accordo a principi ben definij quello che c'è di  
curativo nelle medicine a ciò che ha chiaramente riconosciuto  
patologico nel paziente, così che ne segua la guarigione, cioè 
se sa in  ogni caso individuale:

• utilizzare il medicinale più appropriato in base alle sue proprietà 
(selezione del  medicinale),

• prepararlo esamamente come richiesto (dal metodo) e 
somministrarlo in  modo adeguato (la dose giusta),

• e ripetere la dose esamamente quando necessario…”



Organon dell'Arte Razionale della Medicina  
1843 S. Hahnemann
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Par.3.3

• “...ed infine, se in ogni singolo caso riconosce gli ostacoli 
alla  guarigione e sa come rimuoverli, affinché la 
guarigione sia  permanente,

• allora sa curare completamente ed efficacemente, ed è un 
vero  medico.”
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Par. 3.1

• Metodo sperimentale induttivo
• Sperimentazione sul malato
• Sperimentazione sul sano

Conoscenza delle proprietà 
medicinali

Organon dell'Arte Razionale della Medicina  
1843 S. Hahnemann



Il medicinale omeopatico mostra l'immagine del mio problema e mi stimola a cambiare
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L'essenza floreale mostra la parte migliore di me e mi stimola a cambiare
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• Metodo solare
• Metodo ebollizione

Preparazione e  
somministrazione  
corretta

• Diluizione
• Stock bottle

• 1:240 – 1:400
• 3 gocce 1-2 volte al dì

• Flacone per il 
trattamento

• 4 gocce in flacone da 30 
ml

• 3 gocce 4 volte al dì
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Quanti fiori nella stessaterapia?

• Identificare il problema principale, quello che ha bisogno di essere
curato per primo

• Sceglere un fiore, quello che meglio descrive la situazione
• (Nora Weeks usava quasi sempre un fiore alla volta e spesso già il 

primo era  risolutivo)
• Se più fiori, sceglierli in base ad una complementarietà 

stretta
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Par.3

• “Se il medico riconosce chiaramente cosa deve essere 
curato nella  malattia, in ogni caso individuale di malattia 
(conoscenza della  malattia),…”

Organon dell'Arte Razionale della Medicina  
1843 S. Hahnemann
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• Anamnesi (reminiscenza, ricordo)
• Fatti, eventi, della storia individuale sono "depurati" degli 

elementi più  personali e si mantengono gli aspetti generali
• Che permettono di arrivare ad un nome di malattia

• Raccogliere la storia
• Fatti, eventi
• Percezioni sensoriali
• Interpretazioni, distorte percezioni
• Emozioni
• Reazioni
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l'ascolto

• attenzione alle parole con senso figurato, soprattutto cogliere le 
frasi con  senso figurato nelle prime battute in cui inizia a 
raccontare la storia

• … e attenzione anche alle ultime parole del paziente prima di 
congedarsi

• quali domande fare … o non fare?
• Non chiedere “perché?”
• fluire con il paziente e il suo racconto
• non dare nessuna parola per scontato; farsi spiegare le parole che 

vengono  utilizzate; dimmi di più, spiegami
• percepire chiaramente cosa deve essere curato
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un esempio generico

• Ansia
• Il contesto
• Come sta vivendo personalmente quell'ansia

• Il linguaggio figurato
• Come sta interpretando le situazioni
• Come sta reagendo
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Esempio 1

• Emicrania
• Paura di soffrire
• La vita è una lotta continua con eventi inattesi
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Esempio 2

• Il medico ha posto diagnosi di herpes zoster senza eruzione
• L'ho vissuta come un'esplosione di tensione interna
• Esplosione: rabbia verso me stesso per non aver saputo far 

fronte e  aver prevenuto alcuni eventi, adesso soffro la 
limitazione dello spazio  e mi sento circondato da nemici dove 
vivo



Percorsi di salute  
in tempo di crisi



23



24



25



26

• Paura
• Ansia
• Depressione
• Disturbo post traumatico da 

stress
• Comportamenti ossessivo-

compulsivi
• Comportamenti violenti e suicidari
• Apatia
• Rabbia



per la paura
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rock rose
Il rimedio d’emergenza,
per quei casi in cui non sembra esserci 
più  nemmeno la speranza. In caso 
d’incidente o  malattia improvvisa, o 
quando il paziente è  molto spaventato 
o terrorizzato, o se la  condizione è 
abbastanza seria da causare  grande 
paura a quelli che gli stanno intorno.  Se 
il paziente non è cosciente si possono  
inumidire le labbra con il rimedio. 
Possono  essere necessari altri rimedi 
in aggiunta,  come, per esempio se c’è 
incoscienza, che è  uno stato di sonno 
profondo, Clematis; se  c’è tormento, 
Agrimony, e così via.

12Guaritori
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mimulus

Paura di cose terrene, malattie, dolori, incidenti,  
povertà, del buio, di stare da solo, della  
sfortuna. Le paure della vita di tutti i giorni.
Queste persone sopportano la loro paura
tranquillamente e segretamente, non ne
parlano apertamente con altri.

12Guaritori
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cherry plum
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Paura che la mente sia oltremodo messa a 
dura  prova, di perdere la ragione, di fare 
cose  spaventose e temute, che non si 
desidera fare e  che si sanno essere 
sbagliate, tuttavia si  presenta il pensiero e 
l’impulso a compierle.

19Assistenti



aspen
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Paure vaghe e sconosciute, per le quali non 
si  riesce a dare nessuna spiegazione, 
nessun motivo.
Tuttavia il paziente può essere terrorizzato da  
qualcosa di terribile che sta per succedere, 
che lui  stesso non sa cosa sia.
Queste paure vaghe ed inspiegabili 
possono  ossessionarlo di giorno o di 
notte.
Coloro che ne soffrono hanno spesso 
timore di  comunicare il loro problema ad 
altri.

19Assistenti



red chestnut
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Per coloro che trovano difficile non 
essere in  ansia per altre persone.

Spesso hanno cessato di preoccuparsi per 
se  stessi, ma possono soffrire molto per 
quelli che  amano, poiché frequentemente 
si aspettano  che possa accadere loro 
qualche evento  sfortunato.

19Assistenti



per la solitudine
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water violet

Per coloro che, nella salute o nella  
malattia, amano stare da soli. Persone  
molto tranquille, che vanno in giro  
senza fare rumore, parlano poco e in  
modo garbato. Molto indipendenti,  
capaci e sicuri di sé. Quasi  
completamente liberi dalle opinioni  
degli altri. Si tengono in disparte,  
lasciano in pace le persone e vanno per  
la loro strada.
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12Guaritori



per l’ipersensibilità alle
influenze e alle idee
degli altri
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walnut

! Il rimedio dà costanza e protezione  
dalle influenze esterne.

31

19 Assistenti



per l’attenzione 
eccessiva  al benessere 
degli altri
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vervain
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Persone con grande forza di volontà che  
si danno da fare oltre la loro forza fisica e  
possono arrivare all’esaurimento.
Nell’eccesso di zelo per una buona causa  
esauriscono le forze. Hanno forti  
convinzioni e possono arrivare a dare la  
vita se sono convinti che ciò sia giusto.

Vogliono convertire gli altri alle loro  
idee, perché convinti che sia per il loro  
bene.

12Guaritori



rock water
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persone indotte dalla propria inflessibilità e  
rigidità di opinioni a giudicare se stesse  
molto severamente o a reprimere le proprie  
necessità

7Aiutanti



per lo scoraggiamento  
o la disperazione
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oak

Per coloro che stanno lottando e combattendo  
con forza per stare bene o riguardo agli affari  
della loro vita quotidiana. Andranno avanti  
provando una cosa dopo l’altra, sebbene il loro  
caso possa sembrare disperato.

Loro continueranno a lottare. Sono scontenti  
con se stessi se la malattia interferisce nei loro  
doveri o nell’aiutare gli altri.

Sono persone coraggiose, che lottano contro
grandi difficoltà senza perdere la speranza o
l’impegno.

7aiutanti
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star of bethlehem
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Per coloro che sono in grande afflizione  
a causa di situazioni che per un certo  
tempo producono grande infelicità.
Lo shock provocato da gravi notizie, la  
perdita di qualcuno a noi caro, lo  
spavento che segue un incidente e cose  
simili.

19Assistenti



sweet chestnut
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Per quei momenti che accadono a certe  
persone quando l’angoscia è così  
grande da sembrare insopportabile.
Quando la mente o il corpo si sentono  
come se avessero sopportato sino al  
limite estremo della loro resistenza, e  
adesso stanno per cedere.
Quando sembra che non sia rimasto  
altro da affrontare che la distruzione e  
l’annientamento.

19Assistenti



per l’incertezza

44



gorse
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Fortissima disperazione, hanno abbandonato  
la fiducia che si possa fare ancora qualcosa  
per loro.

Possono provare diverse cure perché esortati  
o per far piacere agli altri, allo stesso tempo  
persuadono le persone attorno che c’è una  
speranza molto piccola di trarne sollievo.

7
Aiutanti



Insufficiente interesse nelle 
circostanze presenti
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olive
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! nella storia di Noè, la colomba  
torna con il ramo di ulivo a  
rappresentare che il diluvio era  
terminato

! simbolo di pace, riconciliazione e  
rinnovamento della forza

! il monte degli Ulivi
! anche le piante vecchie fanno  

fiori e frutti; crescono nuovi rami  
anche da vecchi tronchi;  
sembrano inesauribili

7aiutanti



mustard

48

periodi di profonda  
tristezza/malinconia/depressione vanno e  
vengono senza una causa apparente

avvolge la persona come una nuvola nera  
che impedisce di percepire ogni piacere e  
gioia della vita e si perde interesse nella  
quotidianità

19 assistenti



L'azione di questi rimedi è di innalzare le nostre vibrazioni, ed aprire i  
nostri canali per accogliere il Sé Spirituale, essere inondati con le virtù di  

cui abbiamo bisogno e rimuovere gli errori che ci provocano danno.
Sono in grado (i rimedi), come una musica piacevole o qualunque altro  
stimolo edificante, di innalzare la nostra individualità sino a portarci  
vicino alla nostra anima e perciò darci pace e alleviare le sofferenze.

Curano, non aggredendo la malattia, ma inondando il nostro corpo con le  
stupende vibrazioni del nostro Sé Spirituale, alla cui presenza la malattia  

si scioglie come neve al sole.
Non c'è vera guarigione senza un cambiamento nel comportamento, senza  

pace mentale e gioia interiore.

Edward Bach



Edward Bach

Il più grande dono che puoi fare agli altri è di essere felice e fiducioso, così  
che puoi aiutarli a riemergere dal loro abbattimento



Grazie per la vostra attenzione


