
nu
m

er
o 

sp
ec

ial
e

S
pe

di
zi

on
e 

in
 a

.p
. -

 4
5%

 -
 a

rt
. 2

 c
om

m
a 

20
/b

 le
gg

e 
66

2/
96

 -
 F

ili
al

e 
di

 M
ila

no

GUNA EDITORE - Via Vanvitelli, 6 - 20129 MILANO

IS
S

N
: 1

12
5-

68
34

BIOLOGICA

LA MEDICINA

RIVISTA ITALIANA DI OMEOPATIA, OMOTOSSICOLOGIA E MEDICINE INTEGRATE

PUBBLICAZIONE RISERVATA AI MEDICI ANNO XVII - SUPPLEMENTO AL n° 2 APRILE-GIUGNO 1999

Milano
13 Marzo 1999

A.M.I.F.
ASSOCIAZIONE MEDICA ITALIANA DI FLORITERAPIA

“LO STATO DELL’ARTE
DELLA FLORITERAPIA IN ITALIA”

ATTI
del1° Congresso Nazionale



1

Indice

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

E. Paolelli
Utilizzo attivo dei rimedi floreali attraverso l’uso dei colori
e delle affermazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

M. Rossi - M. Setti
I fiori di Bach tra adattamento ed attivazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

F. Serafini
L’emanazione bioenergetica dei fiori di Bach e la sua azione sulla saliva . . . . . . . . . . . . . . 21

S. Calzolari
Valutazione sull’opportunità della floriterapia di Bach
applicata all’età pediatrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

R. Tolentino
Floriterapia e servizi psichiatrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

M. Iannelli
Un setting per la Floriterapia di Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

M. Saponaro
La comunicazione non verbale in floriterapia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

E. Sposato
Metodo originale di diagnostica e terapia con i fiori di Bach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

P. Montenero
I rimedi floreali di Bach nella disassuefazione dalle benzodiazepine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

A. D’Aura
I fiori di Bach come ausilio delle terapie ambulatoriali antalgiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



5

RIASSUNTO: Nel presente lavoro viene proposto un abbinamento tra i colori, i Rimedi Floreali di Bach e gli
Archetipi spirituali a cui essi si riferiscono. Grazie a questo, il paziente potrà fruire attivamente dei Fiori di Bach uti-
lizzando la tecnica delle Affermazioni Positive abbinata all’uso del colore in un feed-back di reciproco rafforzamento.

PAROLE CHIAVE: Fiori di Bach, Colori, Affermazioni Positive

SUMMARY: In this paper we discuss a link among colours, Bach flower remedies and the spiritual archetypi-
cals to which they are referred. On this basis, we will emphasise how the patient can use actively the Bach flower
remedies by using the technique of positive affirmations in synergy with the use of colours, which produce a feed-
back leading to a reciprocal strengthening of the single components.

KEY WORDS: Bach’s Flower Remedies, Colours, Positive Affirmations
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ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

Molto è stato scritto sui Fiori di Bach e sugli stati d’a-
nimo negativi che essi compensano. Non sempre,
però, è stato chiarito il corrretto meccanismo d’azio-

ne con cui i Fiori esplicano il loro effetto terapeutico. 
I Fiori corrispondono ad Archetipi, a Qualità Spirituali pre-

senti in nuce in ogni essere umano. Grazie alla precisa fre-
quenza vibratoria che essi esprimono sono in grado di risve-
gliare in noi le qualità latenti corrispondenti; qualità come il
coraggio, la fiducia, l’amore, la comprensione, la pazienza, la
duttilità, l’entusiasmo. Tali Qualità evocate e risvegliate si
pongono sull’altro piatto della bilancia ad armonizzare i
nostri difetti o stati mentali negativi.

Il lavoro terapeutico si realizza su quella vasta zona della
psiche che potremmo definire con Assagioli l’inconscio “pla-
stico”. L’inconscio, cioè, non ancora strutturato, costituito da
un’enorme riserva di energie psichiche non differenziate,
latenti e potenzialmente evocabili. Grazie appunto al potere
evocatore apportato dai Rimedi Floreali, questa zona si attiva
e l’immagine archetipa del fiore si manifesta in tutta la sua
potenza, sollecitando l’espressione di una Qualità che si
oppone ad un difetto o stato d’animo negativo.

Unendo la collaborazione attiva e cosciente del paziente
alla dinamica energetica stimolata dal fiore, siamo in grado,

attraverso la tecnica delle affermazioni positive e delle paro-
le evocatrici, di ottenere degli effetti psicologici in accordo
alla prima e alla terza legge della Psicodinamica di Roberto
Assagioli che globalmente asseriscono: “Idee e Immagini men-
tali tendono a produrre condizioni fisiche ed emotive, nonchè
atti esterni, ad esse corrispondenti”.

Integrando al lavoro attivo da parte del paziente l’utilizzo
di una valenza energetico-cromatica data dal Fiore e dal
Colore abbinato alla Qualità che vogliamo sviluppare, deter-
mineremo ulteriori effetti in accordo alla quarta Legge della
Psicodinamica che afferma: “Emozioni ed Impressioni tendo-
no a  suscitare e ad intensificare le idee e le immagini ad esse
corrispondenti o collegate”.

Infatti il colore è una precisa frequenza elettromagnetica
che, analogamente al messaggio energetico apportato al
Rimedio Floreale, comunica direttamente con il nostro
Inconscio suscitando risposte emotive e percettive che, all’in-
terno della psiche, sono associate e convibrano con la fre-
quenza del colore in oggetto; percezioni che a loro volta sti-
moleranno e si uniranno a rappresentazioni mentali e a idee
ad esse collegate.

In tal modo, all’azione dettata dal Rimedio Floreale si
unirà un significativo feed-back positivo creato dall’utilizzo
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cosciente e mirato di un cartoncino-simbolo. Fiori, pensieri,
emozioni e volontà correttamente orientati non tarderanno a
produrre nel paziente gli effetti positivi voluti.

Questi effetti, opportunamente sottolineati dal terapeuta
per coscientizzarli ed ancorarli nel paziente, rappresenteran-
no di volta in volta, i passi graduali di armonizzazione e tra-
sformazione in atto nella struttura della personalità del
paziente.

Un antico proverbio afferma:

semina un pensiero, raccogli un’azione
semina un’azione, raccogli un’abitudine
semina un’abitudine, raccogli un carattere  
semina un carattere, raccogli un destino. 

Il Cofanetto delle Qualità dei Fiori di Bach

In questo Cofanetto vengono proposti trentanove carton-
cini colorati, tutti diversi per contenuto, grafica e colore che
consentono a chi li usa di inserirsi attivamente nel processo
terapeutico promosso dai Fiori, rafforzandolo e rendendolo
più consapevole. Ogni cartoncino reca stampato su di un lato
la Qualità da evocare, sull’altro, L’Affermazione positiva cor-
rispondente e al suo interno il nome del Rimedio Floreale di
Bach a cui si riferisce.

I colori sono stati definiti uno ad uno in relazione diretta
con la qualità di ogni singolo fiore. Nessuno dei colori impie-
gati è allo stato puro perchè sono stati utilizzati soltanto quel-
le particolari tonalità cromatiche che più consentono di evo-
care le qualità espresse dal singolo fiore. Così ad esempio il
rosso mosto utilizzato per Larch è diverso dal rosso carminio
abbinato al Rock Rose, così come di certo sono diverse le
situazioni in cui abbiamo bisogno di trovare fiducia nelle
nostre capacità per metterle in pratica, da quelle in cui occor-
re attingere ad uno stimolo eroico per reagire.

Il lavoro proposto, risultato di una lunga elaborazione da
me condotta in collaborazione con la cattedra di Teoria della
Percezione dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna, ha pre-
valentemente funzioni terapeutiche e non diagnostiche,
diversamente dal test di Luscher. In altre parole, il suo impie-
go è successivo al momento diagnostico in quanto la dia-
gnosi è imprescindibile dal colloquio clinico che deve essere
condotto dal terapeuta con sensibilità, apertura ed abilità tec-
nica. Soltanto dopo essere pervenuti alla diagnosi psicologi-
ca, l’uso dei cartoncini consentirà al terapeuta di comunica-
re la valenza positiva della diagnosi stessa al paziente attra-
verso un linguaggio centrato più sul cambiamento positivo
da attuare che non sulla problematicità del momento. Ad
esempio proponendo Gentian ad un paziente che si scorag-
gia facilmente, il terapeuta non si soffermerà sullo stato d’a-
nimo negativo riscontrato, bensì inciterà il paziente ad ali-
mentare in sè la fiducia nella vita e a proseguire superando
ogni ostacolo. Questo prevede di dover necessariamente
chiedere la collaborazione del paziente che, in questo modo,
diverrà cointeressato e corresponsabile della sua guarigione.

Guida alle tecniche di utilizzo
dei trentanove cartoncini

L’affermazione positiva contenuta nel cartoncino per esse-
re efficace deve essere espressa in modo chiaro, preciso e
vigoroso, deve possedere un forte potenziale dinamico, un
alto “voltaggio” e, nello stesso tempo, non essere espressa in
maniera aggressiva. La volontà saggia è una volontà d’amo-
re e non di violenza, afferma Assagioli (Assagioli, 1977). Le
frasi possono essere pronunciate anche solo interiormente
ma sono più efficaci se pronunciate ad alta voce o meglio
ancora se visualizzate con il proprio colore. Possono essere
ripetute ogni volta che si assume un rimedio nell’arco della
giornata, oppure ogni volta che si sente la necessità di ricor-
dare a noi stessi la nostra scelta consapevole e la nostra
disponibilità a cambiare. Le ripetizioni devono essere espres-
sione di un persistente atteggiamento affermativo interiore e
non un fatto meccanico o di routine. Nell’uso di questa tec-
nica la fretta e l’impazienza di vedere i risultati vanno evita-
te. Le affermazioni non solo non danno risultati immediata-
mente evidenti ma, in principio, possono anche aprirci al
“dolore del nostro imbarazzo” (Kaminsky e Katz, 1989).
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Analogamente all’effetto dei Rimedi Floreali, in alcuni casi le
affermazioni possono condurci alla cosidetta “crisi di
coscienza” che è elemento indispensabile per una vera gua-
rigione e trasformazione. Questo non deve scoraggiarci nè
spaventarci, ma anzi deve essere ulteriore elemento di con-
sapevolezza per proseguire nel cammino del cambiamento.

Un corretto uso del Cofanetto abbinato alla terapia con i
Fiori richiede di non forzare mai le resistenze psicologiche
della persona, ma piuttosto di affrontarle con gradualità e
dolcezza, stemperandole con il calore delle qualità opposte
evocate e la coscienza del lavoro proposto.

Una certa gradualità nell’uso di questa tecnica è quindi
indispensabile. Si consiglia di iniziare con un solo cartoncino
colorato alla volta, in maniera da potersi meglio focalizzare
sulla tematica che si ritiene più importante o urgente da trat-
tare; solo in un secondo tempo e con maggiore esperienza,
si potrà utilizzare più di un cartoncino nello stesso periodo.

I cartoncini possono essere tenuti in camera da letto, in
cucina o nel luogo di lavoro, anche solo per ricordare a noi
stessi l’impegno preso e la nostra volontà di cambiare.

Una modalità consigliata per usufruire al meglio della
valenza terapeutica del cartoncino è la stesura di un diario
quotidiano centrato sulla rilevazione di pensieri, emozioni e
azioni, positivi o negativi, espressi nell’arco della giornata
collegati alla Qualità sulla quale si sta lavorando. Ad esempio,
se stiamo assumendo Beech, registreremo nel diario tutto
quanto è emerso durante la giornata in rapporto alla temati-
ca della tolleranza, tutto ciò che abbiamo pensato, sentito e
fatto per esercitarla o meno nei confronti degli altri e della
vita in generale. 

I singoli cartoncini saranno di volta in volta cambiati col
procedere del processo terapeutico, allo stesso modo dei
Rimedi Floreali corrispondenti.

Esercizio base

Oltre a porre il cartoncino colorato in un luogo dove attiri
facilmente la nostra attenzione, al fine di influenzare anche
solo inconsciamente la nostra psiche, prestare attenzione
cosciente alla qualità o all’affermazione positiva riportate sul
cartoncino rappresenta sicuramente una tecnica più efficace. 

� A tale scopo si consiglia di sedersi in una posizione como-
da e rilassata e di osservare il cartoncino dal lato preferito
per circa due minuti. Se dall’inconscio emergono idee,
immagini o sensazioni collegate alla tematica in esame,
lasciatele affiorare e prendetene nota. In un secondo
tempo, da soli o con il vostro terapeuta, potrete rielabora-
re quanto emerso.

� Riflettete sul significato della Qualità o dell’affermazione
positiva cercando, per quanto possibile, di identificarvi
con essa.

� Proseguite, quindi, l’esercizio visualizzando il colore del
cartoncino che discende e vi inonda dall’alto. Visualizzate
il colore che a poco a poco entra in voi e attraverso il respi-
ro compenetra il vostro corpo fino a diffondersi nell’aura
circostante. Infine ripetete ad alta voce o mentalmente il
nome della qualità o se preferite l’affermazione positiva.

Se nel corso dell’esercizio dovessero affiorare particolari
reazioni che ne ostacolano il proseguire armonico, non insi-
stete e parlatene al vostro terapeuta.
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RIASSUNTO ESTESO:
Caratteristiche generali del lavoro, intenzioni, interpretazioni
Con il presente contributo abbiamo inteso chiudere la pluridecennale discussione relativa all’esistenza, o meno, di una qualsivoglia poten-
ziale “attività” inerente ai rimedi floreali del Dr. Bach.
Venendone qui dimostrata la possibilità di poter significativamente influenzare, rispetto a quanto normalmente avviene in natura – ed è facil-
mente riproducibile in laboratorio – la disposizione strutturale di alcune particelle cristalline elementari in corso di deposito da una sospen-
sione in mezzo acquoso (deposito guidato dalla forza di gravità terrestre e dalle reciproche interazioni particella-particella), viene loro ricono-
sciuto, in un certo senso “a dispetto” della risaputa mancanza di ogni rintracciabile “sostanza” al loro interno, lo status di agente attivo; più
specificatamente ultradebole ed in senso squisitamente positivista, in quanto non (o non ancora) misurabile.
Al contempo viene qui riconosciuta, ai fiori di Bach, una attività differenziale, dal momento che i risultati variano (pur all’interno di un certo
comune ambito) da rimedio a rimedio.
Questa variazione individuale, entro uno stretto gruppo di appartenenza, si accompagna ad una differenziale modalità di influenza sul diver-
so substrato materiale al quale possono essere applicati.
Si ripropone, pertanto, a diverso livello (ossia in ambito di esperienza di laboratorio) lo stesso sistema ternario interattivo: fiori di Bach, sub-
strato di applicazione, ambiente comune ai primi due componenti (in questo caso dominato da una predeterminante specifica: la forza di gra-
vità), posto alla base della floriterapia.
È d’obbligo, ancora una volta ed analogamente a quanto già fatto in occasione di una nostra precedente nota a questo stesso riguardo, segna-
lare la diversità di categoria d’appartenenza tra l’ambito terapeutico e quello sperimentale agente su di un substrato cristallino preindividua-
to come oggetto-soggetto d’applicazione dell’esperienza stessa.
Tuttavia i risultati ottenuti con l’analisi diffrattometrica, mettendo in luce una doppia modalità interattiva, che potremmo definire sia “adat-
tiva” che “di contrasto” nei confronti delle forze naturalmente dominanti sul substrato, tendono di fatto a far coincidere la interpretazione
scientifica delle nostre osservazioni con le intenzioni cliniche del floriterapeuta.
In ultima istanza con lo stesso “meccanismo d’azione”, riequilibrante gli eccessi od i difetti delle risposte individuali all’ambiente , postula-
to per i rimedi floreali.
Al di là di tale tendenza, resta il fatto di dover, da adesso in avanti, indirizzare gli sforzi di indagine esclusivamente verso la ricerca clinica,
avendo qui ricondotto e liquidato, in campo prettamente galileiano, la primigenia opposizione verso i fiori di Bach: quella che li voleva asso-
ciati solo al “presunto esoterismo” dilagante per moda momentanea od all’ambito “fideistico” soggettivo.

Metodologia e riscontri specifici
I fillosilicati (silicati a forma cristallina morfologicamente analoga alle foglie) si distinguono da altre strutture a chimismo similare per il fatto
di presentare, sulle superfici cristalline a sviluppo planare, delle cariche attive residue.
Più dettagliatamente, tendono ad addensare cariche negative sulla coppia di facce parallele più estesa e cariche positive sulle coppie piano-
parallele meno estese costituenti i bordi della sagoma “fogliare” che dà il nome a questi minerali.
Sia in natura, che riproducendo artificialmente il fenomeno, al momento del loro flocculare (depositarsi da sospensioni acquose in cui nor-
malmente o forzatamente possono venire a trovarsi) questi minerali, costituenti essenziali delle argille, tenderebbero a costituire una impal-
catura formato da uno strato di “piastrelle fogliari” piano orizzontale, a diffusa carica superficiale negativa, su cui dovrebbero innestarsi sin-
goli “siparietti” verticali (singoli cristalli planari anch’essi, ma attaccati per mezzo delle loro facce più strette, addensanti cariche positive, al
suddetto piano-strato basale negativo) a loro volta coperti da un  altro livello planare composto da tasselli esponenti, di nuovo, residui di cari-
ca negativa e così via. Abbiamo detto che questa è la tendenza, ma di fatto ciò non accade quasi mai nella sua più pura forma perché la sud-
detta possibile struttura  il più delle volte soccombe alla gravità terrestre e si ottiene, alla fine, una disposizione (tessitura, per gli addetti ai
lavori) a strati più o meno paralleli, analoghi ad un ammucchiamento di foglie cadute.
Tanto più il tipo di fillosilicato è esteso e sottile, di alto peso specifico, di basso valore di carica residua, tanto più si assiste (tendenzialmen-
te) ad un impaccamento stratiforme piano parallelo ripetuto. Quanto più il fillosilicato abbia una morfologia più “tozza”, meno esile e più
corta, un peso specifico molto basso, tanto maggiormente possono costituirsi disposizioni di particelle che si avvicinano a quella ideale od, in

I fiori di Bach
tra adattamento
ed attivazione
Messaggi ultradeboli e modificazioni strutturali: risultati definitivi
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mancanza di meglio, a quella, più o meno statisticamente distribuita, ottenibile in caso di un fine macinato fillosilicatico mescolato mecca-
nicamente.   Quest’ultima evenienza è favorita dalla elevata densità di carica per unità di superficie in quanto, all’aumentare di questa, ven-
gono favoriti i legami deboli aggiuntivi dispersi in ogni direzione, unico mezzo di contrasto dell’impaccamento gravitativo.
Abbiamo utilizzato due standard internazionali di fillosilicati: quello della Kaolinite, costituito da particelle pseudoesagonali molto assottigliate
ed estese planarmente; e quello della Montmorillonite, caratterizzato da particelle più piccole, talora più irregolari, più tozziformi e spesso ras-
somiglianti a prismi a base esagonale ed anche più attive dal punto di vista chimico-fisico data la loro elevata densità di carica residua.
Sono state preparate delle sospensioni acquose contenenti 100 mg di minerale argilloso, o di quarzo standard macinato, per ogni centimetro
cubo di liquido.
Le sospensioni sono state fatte decantare (depositare) e sono state esaminate, dopo essicamento, con la tecnica della diffrattometria a raggi
x. In questo modo si è avuto un primo punto di riferimento a cui rimandare le possibili, successive, variazioni strutturali.
Abbiamo confrontato con esso la tessitura, analogamente ottenuta, del quarzo macinato (subsferico, granulometricamente omogeneo ed inat-
tivo) e quelle di Kaolinite e Montmorillonite messi a contatto, nel mezzo acquoso, con i fiori Bach a concentrazione terapeutica.   Sono stati
utilizzati i rimedi floreali del gruppo definito dell’“Insufficiente interesse verso le circostanze presenti”: Clematis, Honeysuckle, Wild Rose,
Olive, White Chestnut, Mustard, Chestnut Bud.
Contemporaneamente sono state preparate ed analizzate le strutture deposizionali dei minerali argillosi e del quarzo sospesi in H2O ed alcool
etilico; così come sono state analizzate le polveri degli stessi standard senza aver subito alcun trattamento.
Globalmente abbiamo avuto i seguenti riscontri: la deposizione delle particelle del quarzo non mostra in alcun caso differenze sostanziali da
quelle della polvere non trattata, cosa da aspettarsi date la suddetta inattività ed omogeneità della granulometria costituente.
Le strutture ottenute con l’aggiunta dei fiori di Bach alle sospensioni argillose si distinguono nettamente (ed in modo statisticamente signifi-
cativo) dalla tessitura delle polveri tal quali e da quelle ottenute con la sola acqua e/od acqua ed alcool etilico.
Più specificatamente si è assistito ad un aumento, estremamente significativo, dell’ordine di disposizione pianoparallela delle particelle di
Kaolinite (risultanti, in questo modo, più iso-orientate) con l’associazione dei rimedi floreali di Bach. Ossia ad un maggiore adattamento delle
stesse alle condizioni esterne.
Viceversa, l’associazione con la Montmorillonite ha portato ad un incremento dell’attività delle singole particelle costituenti (meno soggette
all’influenza della forza di gravità) conducente ad una disposizione strutturale diversa sia da quella della polvere che da quella del semplice
depositarsi da mezzo acquoso; e similare al teorico possibile in assenza di costrizione gravitativa.
La disposizione, in altre parole, è risultata nettamente più de-iso-orientata, o meno iso-orientata che dir si voglia.
Un’ultima annotazione: i tentativi sperimentali condotti con l’aggiunta di tutti i fiori di Bach, qui presi in considerazione, alle sospensioni
acquose dei fillosilicati, ha fatto registrare una diminuzione delle nuove caratterizzazioni strutturali ottenute con i singoli rimedi, e più ecla-
tanti con uno solo degli stessi.

PAROLE CHIAVE: Diffrattometria, Floriterapia, Attività, Convalida sperimentale

SUMMARY:
With this work we intended to close each debate on the, till now presumed, “activity” of Dr. Bach’s flower remedies. And we intended to close
it definitively in favour of these, by recognising them – at least towards a sensitive not organic substrate composed by phyllosilicates, that is
to say pseudohexagonal leaf-shaped silicates – the main role of agents able to modulate influences and to obtain diversified answers in com-
parison to a similar situation but without their “active” presence.
The most astonishing results we occurred to observe at the end of this experimental study are the following:
– A certain phyllosilicate, the Kaolinitis, is naturally acquiescent to the force of gravity of the Earth with the exception of opposing forces

due to its specific extended morphology (this corresponds to a high internal friction) and to its soft superficial residual charge; this phyl-
losilicate, in presence of the Bach Flowers, fits itself much better to the present circumstances and changes its neo-structuration in a sta-
tistically relevant way. It is important to notice that the highest degree of adaptation that can be reached is connected with the association
of Clematis or Honeysuckle.

– Another phyllosilicate, the Montmorillonite with opposite features in comparison to the previous one, in association with the flower reme-
dies has gained the force of reactivation and could get back to its normal structural levels except if it has deposited from water or alcohol
and water; this “awakening” of the montmorillonite has been particularly evident by using Mustard, Olive and Chestnut Bud.

– Instead, no particular differences were observed between the situations “with or without” the use of the Bach Flowers when these have
been associated to the inert Dutch quartz which is composed by subspherical crystalline equidimensional particles without residual char-
ges.

– All this means that the activity of the Bach Flowers is not “objectifying” but “co-operating” with the internal forces of the “subject of the
action” which every time must fit itself or react to external stimuli.

– The Bach Flowers have therefore demonstrated their “interactive” capability by respecting the specific features of the substrate they get
in contact with; therefore they can be considered as potentially “exhortative” and not simply “manipulative” substances, as they exhort
the best answers from the substrate itself.

As this is our second work bringing to the same results on this subject, we consider it useless and unfruitful to do other experimental resear-
ches in the same direction. Having definitively recognised a potential activity of the Bach Flowers, we have now nothing left but go on in the
only direction of clinical demonstration, that is to say to change from the sensitive, crystalline, not organic substrate to the sensitive, orga-
nic, living one.

KEY WORDS: Diffractometry, Flower therapy, activity, experimental convalidation
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INTRODUZIONE
In una precedente nota abbiamo potuto dimostrare la pos-

sibilità di una interazione tra rimedi floreali e neoformazione
di strutture cristalline, al contempo sottoposte ad 
aggiuntivi stress chimico-fisici.

Per la prima volta veniva, così, dimostrata una attività di
tali “farmaci” nei confronti di un sistema  riproducibile e
tenuto sotto controllo sperimentale; è come dire che per la
prima volta veniva applicato ai fiori di Bach il metodo gali-
leiano (o positivista che dir si voglia). Si trattava, inoltre, di un
sistema dinamicamente evolutivo, il più possibile aperto a
qualsiasi stimolo proveniente dall’esterno (o dal mutare dei
suoi stessi componenti) proprio per avere l’opportunità di
registrazione di varianti seppur minimali.

Questa, in sede di lettura del lavoro è stata, da qualcuno,
considerata una scelta eccessiva e tale da poter creare inter-
pretazioni fuorvianti.  

Avendo accolto l’obiezione, è stata nostra intenzione pro-
seguire nella ricerca adoperando un  substrato interattivo a

più alta soglia di eccitabilità, in modo da avere una conferma
del precedente risultato tesa, al contempo, alla eliminazione
di ogni ragionevole opposizione dialettica. Tale nuovo sub-
strato doveva, poi, essere inserito in uno schema sperimen-
tale meno complesso (un protocollo più semplice rispetto a
quello già pubblicato, che avesse anche lo scopo di favorire
tutti coloro che desiderassero verificare, in senso operativo,
le nostre asserzioni). 

Abbiamo individuato nelle sospensioni acquose di alcuni
particolari silicati (vedi più dettagliatamente nella sezione
materiali e metodi), sostanze attive dal punto di vista chimi-
co fisico, il substrato più adatto al nostro obiettivo.

Da queste sospensioni si depositano spontaneamente
strutture cristalline la cui disposizione interna  è funzione
delle caratteristiche del minerale stesso utilizzato e del mezzo
di dispersione in cui esso viene posto (con il quale può inte-
ragire in modo differenziale e diversificato anche grazie alla
presenza di componenti aggiuntivi). Recuperando questi
depositi ed esaminati con i mezzi di indagine comunemente
in uso per la loro identificazione tridimensionale (diffratto-
metria a raggi x) è possibile avere una misura del variabile
grado di influenza avuto su di essi da parte di sostanze, oltre
al mezzo acquoso, con cui vengono in contatto. 

Ci pare del tutto evidente (nonché lecita), da parte nostra,
la volontà di chiudere definitivamente il discorso sul (da
molti ritenuto presunto) potenziale d’attività dei fiori di Bach,
almeno nei confronti di un substrato sperimentale.

Con ciò implicitamente intendendo passare la mano, ad
ottenuta conferma, esclusivamente all’indagine clinica, ossia
ad un successivo livello di convalida che, comunque, è possi-
bile attivare con sicurezza solo dopo queste precedenti risul-
tanze.

MATERIALI E METODI

Premessa.
Alcuni minerali costituenti, in natura, i sedimenti argillosi,

possiedono delle specifiche caratteristiche morfo-strutturali
che li rendono unici e dotati di tali peculiarità che ormai sono
sempre più numerosi gli studiosi ritenenti che la vita terre-
stre si sia sviluppata proprio a partire dai fondi oceanici ove
tali minerali da sempre si accumulano costantemente.

Le specificità di cui si è appena detto possono essere bre-
vemente riassunte come segue:
– capacità di interagire con ioni, molecole, gruppi molecola-

ri diffusi, anch’essi, nel medesimo ambiente;
– capacità di potersi disporre, nelle tre dimensioni, in modo

da costituire (in favorevoli circostanze) delle strutture dette
“a castello di carte”, a loro volta in grado di funzionare
come “matrice” per ulteriori complessità comprendenti
anche il carbonio, elemento chiave della chimica (vita)
organica. 

Fig. 1 - In (A) è riportata una rappresentazione schematica di un
cristallo fillosilicatico ideale e delle sue cariche superficiali re-
sidue.
In (B) si è voluto dare un esempio, il più semplice possibile, di
come prendano origine (a partire dai singoli componenti atomici
interni) le cariche residue stesse.

L’esempio prevede, per non appesantire eccessivamente l’im-
magine, la presenza di un solo livello tetraedrico (T), formato da
tetraedri silicio-ossigeno, associato ad un solo strato ottaedrico
(O), costituito da ottaedri centrati sull’alluminio.



Al di là della pura e semplice teoria, un fillosilicato effetti-
vamente esistente in natura e comportantesi di norma come
quello schematizzato in figura 2 (A) può essere identificato
con  la montmorillonite, vedi figura 3.

Invece la kaolinite in condizioni normali tende a disporsi
in un modo più simile (seppure non equivalente) a quello
rappresentato in figura 2 (C).

Le differenze, rispetto allo schema ora proposto, possono
risiedere nella presenza di un più alto numero di singoli cri-
stalli discostantisi dall’assetto orizzontale e subverticalizzati.

Questo vale, per la kaolinite, anche e soprattutto per la
disposizione interna relativa alla polvere secca. Dato che l’at-

Quest’ultima caratteristica deriva loro dal fatto di essere
dei fillosilicati, ossia dei silicati complessi che rassomigliano,
nella forma, a delle foglie.

Questo perché il loro abito cristallino è fortemente appiat-
tito su di un piano ed il loro contorno è di tipo esagonale.

In figura 1 viene rappresentato un singolo, ideale, cristallo
di fillosilicato in cui sono contraddistinte le cariche residue
come negative (le dorsali e basali) o come positive (le latera-
li). La stessa figura ci fa ben comprendere perché questi cri-
stalli, quanto più liberi da influenze esterne, tra le quali la
forza di gravità terrestre, tanto più tendano alla costituzione
di quel sistema “dorso-bordo-base….” che li dispone spazial-
mente, come prima dicevamo, come le carte da gioco nel
noto passatempo. È il tentativo di auto-neutralizzazione delle
proprie cariche residue che guida la logica intrinseca di tale
disposizione. Tuttavia tanto più i singoli cristalli elementari
sono estesi e pesanti, tanto più sono destinati a collassare,
adattandosi ad una legge fisica di ordine superiore  rispetto
a quella che sovraintende al tentativo (di riequilibrarsi elet-
trochimicamente) di cui sopra.

In figura 2 sono didatticamente raffigurati tre diversi tipi
del modo di strutturarsi dei fillosilicati: il primo, (A), si avvi-
cina molto a quello teorico anzidetto (sono inserite nello
schema  anche particelle inerti non argillose, spesso com-
presenti); possiamo pensare che questa prima modalità
appartenga ad un fillosilicato non molto pesante, a morfolo-
gia non estesa, pertanto tendente più ad un aspetto prisma-
tico che non fogliare, non particolarmente soggiacente alla
gravità in sospensione acquosa, anche perché dotato di un
elevato numero di cariche residue tra loro interagenti, ed
interagenti perché non eccessivamente disturbate dal campo
elettrochimico di altri ioni presenti nel sistema, altrimenti
tenderebbe a formare complessi con i medesimi.

Il secondo modo di disporsi, (B), di figura 2, è facilmente
riconducibile a quello di un ipotetico fillosilicato sospeso in
acqua, ed in corso di rideposizione (flocculazione per gli
addetti ai lavori), le cui caratteristiche fondamentali siano:
– medio valore del rapporto tra le dimensioni della faccia

più estesa e quelle delle facce laterali; quindi più esteso
del precedente al di sopra di un singolo piano; 

– peso specifico medio-elevato;
– contenuto elettrochimico residuo medio anch’esso;
– non interagente, nel caso, con altri ioni, molecole o cor-

puscoli attivi perché non presenti.

La terza disposizione schematica, la (C), può essere iden-
tificata con quella di un minerale argilloso facilmente collas-
sante, di buon peso specifico, fornente singoli cristalli anco-
ra più estesi, senza però essere tra quelli di maggiore morfo-
logia, poco attivo poiché quasi privo di valore di carica resi-
dua. Dunque facilmente ammassabile nel modo definito “a
mucchio di foglie secche”.
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Fig. 2 - Vi sono riportati tre diversi modi di strutturazione da
neo-deposito tipici dei fillosilicati.
Il modo (A), vedi testo, si avvicina molto a quello riscontrabile
per le montmorillonite.
La modalità raffigurata in (B), rispetto alla precedente, può
essere riferita ad un fillosilicato costituito da cristalli più estesi
e pesanti, nonché a valore di carica residua, per unità di
superficie, più basso.
Il modo (C), infine, può essere assunto a paradigma di una neo-
strutturazione di un fillosilicato i cui cristalli siano molto estesi
e molto poveri di carica.
Tale disposizione assomiglia a quella della kaolinite pur
essendo, quest’ultima, caratterizzata da aggiuntivi elementi
specifici di cui viene data spiegazione nel testo.



Fig. 3 - Due esempi, ad ingrandimenti diversi ripresi al micro-
scopio a scansione, di reale strutturazione della montmorillonite.
La somiglianza con lo schema di figura 2 (A) ci pare evidente. In
particolare tale somiglianza risalta nella figura 3 (B), a più ele-
vato ingrandimento. Sia in 3 (A) che in 3 (B) è riportata l’unità
di misura di riferimento (il micron) in modo da avere una esat-
ta idea delle dimensioni dei singoli cristalli costituenti.

Fig. 4 - Altre due raffigurazioni di un fillosilicato reale riprese al
microscopio a scansione in questo caso si tratta della kaolinite.
Vanno rimarcate le notevoli dimensioni dei cristalli e la loro di-
sposizione in pacchetti reciprocamente perpendicolari.
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trito viene a giocarvi un ruolo di notevole importanza ed in
associazione a quello derivante dal fatto che la stessa kaoli-
nite può raggiungere delle dimensioni delle proprie particel-
le elementari veramente ragguardevoli.

Tutto questo, paradossalmente, porta ad un impedimento
di tipo strettamente meccanico alla realizzazione di un asset-
to del tipo “mattone su mattone” ed alla conseguente dispo-
sizione di singoli cristalli, od unità policomposizionali mag-

giori degli stessi, in modo reciprocamente perpendicolare.
Ritorneremo sull’argomento, dando ulteriori ragguagli in

proposito, quando prenderemo in considerazione i risultati
di questo lavoro e li commenteremo.

Un bell’esempio di kaolinite  ben  strutturata è visibile in
figura 4.

Si notino i singoli “pacchetti” cristallini (di cui si è detto
appena sopra) disposti più o meno ortogonalmente tra loro.

(A) (A)

(B) (B)
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Tab. 1 - Tavola sinottica dello schema sperimentale proposto e
realizzato per questa nota.

Montmorillonite e kaolinite possono, dunque, essere
posti quasi ai due estremi comportamentali propri dei fillo-
silicati e, come tali, cioè proprio perché così diversificati,
costituiscono la migliore coppia test per qualsiasi esperi-
mento (come quello appena abbozzato a livello introduttivo
e che dettaglieremo qui di seguito) li possa prendere in con-
siderazione.

Schema sperimentale.

– Preparazione di una sospensione acquosa di polvere di
kaolinite (standard internazionale K Ga-1), raccolta della
struttura di deposito ottenuta, indagine diffrattometrica
della medesima. Sia in questo caso, che negli altri descrit-
ti a seguire, la sospensione è stata ottenuta a partire da
100 mg. di polvere per ogni centimetro cubo di liquido.

– Preparazione di una sospensione acquosa di polvere di
montmorillonite (standard internazionale S Tx-1), raccolta
della struttura di deposito ottenuta, indagine diffrattome-
trica della medesima.

– Preparazione di una sospensione acquosa di polvere di
quarzo olandese, raccolta del deposito ottenuto ed indagi-
ne diffrattometrica dello stesso. L’inserimento del quarzo
nel protocollo ha una funzione di controllo dei risultati.
Essendo la polvere quarzosa inattiva ed equidimensiona-
le, non può di fatto né interagire né strutturarsi in alcun
modo; dunque deve presentare ogni volta un grafico dif-
frattometrico costante.

– Indagine diffrattometrica delle polveri secche, tal quali, di
standard di kaolinite, di quello della montmorillonite  e del
quarzo olandese. Ha lo scopo di mettere in evidenza le dif-
ferenze (od assenza di diversità nel caso del quarzo) strut-
turali ottenute, nella disposizione dei fillosilicati, per
mezzo della flocculazione da semplice sospensione
acquosa.

– Preparazione delle sospensioni idroalcoliche di polvere di
kaolinite, di montmorillonite e di quarzo olandese.
Raccolta dei depositi ed indagine diffrattometrica degli
stessi. Ha lo scopo di mettere in evidenza le differenze (od
assenza di diversità nel caso del quarzo) strutturali otte-
nute nella disposizione dei fillosilicati quando flocculanti
da acqua ed alcool invece che da semplice sospensione
acquosa. Questa variante si rende necessaria perché le
soluzioni dei rimedi floreali che intendiamo testare sono
anch’esse idroalcoliche (sia in “tintura madre” che nella
forma diluita consigliata dal tradizionale modo di sommi-
nistrazione). Dovevamo, dunque, poter conoscere le
influenze sull’esperimento indotte dalla sola presenza di
alcool.

– Preparazione delle sospensioni acquose di polvere di kao-
linite, montmorillonite e quarzo con aggiunta di alcune
gocce di un mixer di fiori di Bach a concentrazione consi-
gliata per la terapia. Raccolta dei depositi strutturati ed

indagine diffrattometrica degli stessi. Segnaliamo fin
d’ora che ancora una volta il grafico diffrattometrico del
quarzo era rimasto invariato. Abbiamo, pertanto, potuto
tranquillamente farlo uscire dallo schema sperimentale
avendo, di fatto, esaurito il compito preassegnato (che era
quello della verifica di un comportamento assolutamente
inerte nei confronti di qualsiasi cosa; ciò in contrasto con
le modalità interattive dei fillosilicati). 

– Il mixer dei fiori di Bach di cui sopra era costituito da tutti
i rimedi componenti il gruppo dell’ “Insufficiente interes-
se verso le circostanze presenti”.

– Preparazione delle sospensioni acquose  di polvere di kao-
linite e di montmorillonite con aggiunta di alcune gocce, a
diluizione terapeutica, dei singoli rimedi floreali costituen-
ti il mixer di cui sopra; ossia: Clematis, Honeysuckle, Wild
Rose, Olive, White Chestnut, Mustard, Chestnut Bud.
Raccolta dei depositi strutturati ed indagine diffrattome-
trica degli stessi. 

CAMPIONE TRATTAMENTO

QUARZO OLANDESE polvere

CAOLINITE K Ga-1 polvere

MONTMORILLONITE   S Tx-1 polvere

QUARZO OLANDESE sospensione H2O

QUARZO OLANDESE sospesione ALCOOL ETILICO

QUARZO OLANDESE sospensione MIX FIORI DI BACH

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione H2O demineralizzata

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione H2O deionizzata

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione H2O distillata

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione ALCOOL ETILICO

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione CHESTNUT BUD

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione CLEMATIS

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione HONEYSUCKLE

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione MUSTARD

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione OLIVE

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione WHITE CHESTNUT

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione WILD ROSE

CAOLINITE   K Ga-1 sospensione MIX FIORI DI BACH

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione H2O demineralizzata

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione H2O deionizzata

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione H2O distillata

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione ALCOOL ETILICO

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione CHESTNUT BUD

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione CLEMATIS

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione HONEYSUCKLE

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione MUSTARD

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione OLIVE

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione WHITE CHESTNUT

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione WILD ROSE

MONTMORILLONITE   S Tx-1 sospensione MIX FIORI DI BACH
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Per quanto riguarda, operativamente, l’analisi delle polve-
ri o degli strutturati da neo-deposizione, ci pare doveroso for-
nire le seguenti spiegazioni elementari:
– un diffrattometro è una apparecchiatura che invia un sot-

tile fascio di raggi x (fascio incidente), ottenuto da una
fonte isotopica standard (di solito costituita da CuK alfa),
su di una sostanza da analizzare;

– i raggi x incidenti vengono riflessi dai piani strutturali,
diversamente caratterizzati per ogni diversa sostanza in
esame, e quindi captati da un ricevitore d’impulsi (counts)
che ne misura la quantità in arrivo per ogni secondo;

– fonte emittente del fascio focalizzato e ricevitore ruotano
all’unisono attorno alla sostanza in modo da riuscire ad
avere informazioni su tutta la struttura della medesima,
cioè su tutti i suoi piani strutturali; avremo, in questo
modo, al ricevitore, tante captazioni diversamente carat-
terizzate nel tempo e nell’intensità, quanti sono i diversi e
caratteristici riflessi prodotti nel corso della indagine (nel
corso della rotazione) corrispondenti pertanto a tutti gli
esistenti piani strutturali riflettenti;

– i vari momenti della rotazione in oggetto sono espressi
convenzionalmente tramite dei doppi valori angolari del-
l’angolo -ancora convenzionalmente detto teta- di volta in
volta formato dal raggio incidente con il piano d’appoggio
della sostanza da esaminare;

– i risultati dell’esame vengono poi resi visibili tramite un
grafico riportante in ordinata i valori delle intensità di
riflesso (counts/sec.) ogni volta relative ai diversi, crescen-
ti, valori angolari (due teta) espressi in ascissa;

– ci pare evidente che i riflessi maggiori (a maggiore inten-
sità), equivalenti ai piani riflettenti più importanti, a loro
volta equivalenti alle più importanti caratteristiche struttu-
rali, risalteranno nel grafico come picchi maggiori; questi
ultimi sono detti picchi “ marker” della sostanza o riflessi
caratteristici od, ancor più semplicemente, caratteristiche,
della stessa; sono le sue “impronte digitali”. 

A puro titolo esplicativo riportiamo in figura 5, 6 e 7 i gra-
fici standard  rispettivamente della kaolinite, della montmo-
rillonite e del quarzo olandese. I picchi (riflessi) “marker” dei
due fillosilicati sono contraddistinti da una sigla numerica
convenzionalmente indicante i piani strutturali generanti;
questi stessi numeri hanno tradizionalmente assunto, per gli
addetti ai lavori, anche il significato di “posizione” relativa
delle caratteristiche salienti nella graficizzazione che le deli-
nea; la sigle tra parentesi corrispondono, invece, alle facce
cristalline di cui i suddetti piani sono delle “interiorizzazioni”
parallele note solo tramite la deviazione del fascio dei raggi x
indaganti.

Vogliamo infine mettere nel dovuto risalto il fatto aggiun-
tivo di una valutazione dei risultati effettuata esclusivamente
tramite computer. Intendiamo dire che il diffrattometro era
direttamente collegato con l’elaboratore programmato in

Fig. 7 - In questo caso si tratta dell’andamento diffrattometrico
relativo alla polvere tal quale dello standard internazionale di
quarzo olandese.

Fig. 5 - Esempio di grafico diffrattometrico ottenuto dalla polvere
tal quale dello standard internazionale di kaolinite. Per la spie-
gazione delle sigle numeriche ivi riportate vedi testo.

Fig. 6 - Questa volta l’esempio grafico diffrattometrico riguarda
la polvere tal quale dello standard internazionale di montmo-
rillonite.
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Fig. 9 - Figura similare alla precdente, ma ottenuta tramite ana-
lisi di neodepositi di montmorillonite. La peculiare distorsione,
qui evidenziata, si è avuta con aggiunta di Mustard. Anche gli al-
tri fiori testati hanno dato analogo riscontro, od anche ulterio-
ri distorsioni dell’andamento grafico standard.

Fig. 8 - Sono qui riportati, in sovrapposizione, tre diversi risul-
tati diffrattometrici ottenuti, in corso d’esperimento, per la kao-
linite. In ogni caso si tratta della stessa sezione (specificata-
mente connotata da tre riflessi “marker”) del grafico della stes-
sa. Si può ben vedere come la caratteristica “distorsione”, od al-
lontanamento dalla regolarità di riferimento qui visibile, sia im-
putabile alla linea grafica ottenuta dall’esame del neodeposito
avuto da sospensione in acqua con aggiunta di Chestnut Bud.
Gli altri rimedi floreali hanno anch’essi causato la medesima ed
altre, anche più vistose, “alterazioni”.

modo da conteggiare in valore numerico puro (non esprimi-
bile con alcuna variabile essendo una “ratio”) i diversi rap-
porti tra le varie coppie di  caratteristiche specifiche, o delle
intensità dei picchi “marker”, di ogni singolo andamento gra-
fico di volta in volta ottenuto. 

In questo modo, mantenendo i valori relativi alla polvere
(i rapporti tra coppie di elementi “marker” del grafico della
stessa) come elemento di riferimento, siamo in grado di
accorgerci delle influenze di orientazione (maggiore iso-
orientazione od ulteriore de-iso-orientazione) subite dalla
medesima quando fatta depositare da sola acqua, da acqua
ed alcool, da acqua con aggiunta dei fiori di Bach, dal
momento che le suddette influenze si materializzano in “alte-
razioni” del diffrattogramma (enfatizzazione o depressione
delle caratteristiche salienti dello stesso).

Nelle figure 8 e 9 vengono riportate alcune delle molte
distorsioni del normale andamento grafico della kaolinite e
della montmorillonite verificatesi in virtù della aggiunta di
alcool o fiori di Bach alle sospensioni acquose della stesse; il
campo visivo è stato in questi due casi ottenuto per ingran-
dimento di singoli settori del grafico standard.

Tutti i diversi valori numerici ottenuti nel corso dell’espe-
rimento per uno stesso rapporto del medesimo fillosilicato
(per una stessa coppia di elementi “marker”) sono stati
espressi  collegialmente per mezzo di un unico grafico isto-
grammatico e come tali le presenteremo.

Avremo, così, una strisciata completa relativa alle diverse
evoluzioni volta per volta subite, in corso d’opera, da quella
stessa “ratio”.

Ciò equivale a veder eventualmente mutare  “le impronte
digitali” della sostanza adoperata come substrato sensibile.

In questo modo abbiamo anche ottenuto di salvaguardar-
ci dalle sempre possibili valutazioni soggettive dei risultati
ottenuti, di rendere gli stessi pienamente fruibili anche ai
non addetti ai lavori e di far restare le considerazioni finali in
un campo estraneo all’esasperato tecnicismo insito in questo
genere di indagini strumentali, ossia di mantenerle in quello
della pura e semplice immediatezza visiva.

ESAME DEI RISULTATI

Prima di ogni altra considerazione ribadiamo che i risul-
tati qui riportati sono stati ottenuti a partire da misure dello
scostamento dalla normalità grafica dei singoli fillosilicati
impiegati, ossia dalla misura delle effettive distorsioni impo-
ste ai piani strutturali interni dei medesimi; e sulla base delle
diverse neo-disposizioni venutesi a costituire a partire dalle
sospensioni cristalline qui utilizzate.

Dunque le causali all’origine di quanto ora esamineremo
sono due, sono reciprocamente interconnesse  e, come tali,

non isolabili; anche se per motivi discorsivi e di più facile
esplicazione sono state, talora, considerate singolarmente. 

Tutti i grafici istogrammatici sono così impostati:
– In ordinata viene ogni volta riportato il valore numerico

puro derivante dal rapporto tra l’intensità di espressione
(che viene misurata in counts/sec.) di due tra i diversi pic-
chi, o riflessi, o caratteristiche “marker” dell’andamento
diffrattometrico di uno dei due fillosilicati previsti dal pro-
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Fig. 10 - Vi si può seguire il maggiore grado di adattamento al-
le circostanze esterne ottenuto, per la kaolinite, con aggiunta dei
rimedi floreali. Per ulteriori spiegazioni vedi testo.

Fig. 11 - Figura “gemella” della precedente; anche in questo ca-
so i fiori più “attivi” sono risultati essere Clematis ed Honeysuckle.
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Fig. 12 - L’andamento degli istogrammi è l’opposto di quello ri-
portato in fidura 10. Ciò ne costituisce una conferma, dal mo-
mento che i valori con i quali sono stati  costruiti provengono
da un “punto di vista” perpendicolare a quello da cui sono de-
rivati i valori della stessa figura 10. È logico, infatti, aspettar-
si che un alto valore ottenuto da una “protezione” sul piano
orizzontale abbia un basso riscontro su quello verticale, e vi-
ceversa.
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Fig. 13 - Rappresentazione analoga alla precedente, costituen-
te anch’essa l’opposto (la conferma) di quanto già visualizzato
nelle figure 10 ed 11.
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tocollo (kaolinite o montmorillonite); pertanto ogni colon-
nina di ogni grafico, con la sua altezza, esprime la “ratio”
anzidetta (sempre la stessa) variante in funzione dei cam-
biamenti subiti dalla disposizione tridimensionale del fil-
losilicato a causa della sua sospensione/rideposizione in
mezzi diversi, rispetto alla sua strutturazione abituale a
riposo iniziale, considerata essere quella della polvere
standard secca.

Ogni grafico contiene undici colonnine, corrispondenti:
– la prima alla “ratio” considerata (indicata in sovrastampa)

derivante dal diffrattogramma  della polvere fillosilicatica
tal quale;

– la seconda allo stesso rapporto, ma derivante dal diffrat-
togramma del fillosilicato sospeso in sola acqua;-

– la terza allo stesso rapporto, ma derivante dal diffratto-
gramma del fillosilicato sospeso in acqua ed alcool;

– la quarta allo stesso rapporto, ma  derivante dal diffratto-
gramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione di
Chestnut Bud;

– la quinta allo stesso rapporto, ma derivante dal diffratto-
gramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione di
Clematis;

– la sesta allo stesso rapporto, ma  derivante dal diffratto-
gramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione di
Honeysuckle;

– la settima allo stesso rapporto, ma  derivante dal diffrat-
togramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione di
Mustard;

– la ottava allo stesso rapporto, ma derivante dal diffratto-
gramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione di
Olive;

– la nona allo stesso rapporto, ma  derivante dal diffratto-
gramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione di
White Chestnut;

– la decima allo stesso rapporto, ma derivante dal diffratto-
gramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione di
Wild Rose;

– la undicesima allo stesso rapporto, ma derivante dal dif-
frattogramma del fillosilicato sospeso in acqua e soluzione
del mixer di tutti i rimedi floreali sin qui considerati. 

� Gruppo dei risultati relativi alla Kaolinite:
Possono essere racchiusi in quattro figure, ben esplicative

degli stessi, rispettivamente la numero 10, 11, 12 e 13.
Commento alla figura 10  ed alla analoga figura 11.
Le sigle FBK  7.1-2.29 ed FBK  2.38-2.29 stanno, rispetti-

vamente, per protocollo sperimentale prevedente l’interazio-
ne tra fiori di Bach e Kaolinite considerando, qui, a titolo d’e-
sempio il rapporto tra i “riflessi” (od intensità delle caratteri-
stiche “marker” del grafico diffrattometrico, dato che sostan-
zialmente le due cose sono direttamente correlate)  di que-
st’ultima corrispondenti alle “posizioni” convenzionalmente
codificate come: 7.1, 2.29, 2.38 e 2.29, vedi figura 6.

Dalla figura 10 possiamo ricavare quanto segue:
– La polvere secca dimostra, con il suo basso valore, di esse-

re costituita da elementi cristallini statisticamente ben
distribuita nello spazio. È come dire che non è molto iso-
orientata su di un piano coincidente con l’orizzontale.

– La stessa polvere sospesa in acqua, od acqua ed alcool,
tende ad una più marcata iso-orientazione.

– Ancora la stessa, posta in sospensione con acqua e fiori di
Bach, tende ad una decisa iso-orientazione. E’ come dire
che la kaolinite si dispone, in presenza dei rimedi floreali,
a comporre una struttura “a muro di mattoni”. Cosa che
non avviene spontaneamente. Pertanto i fiori di Bach aiu-
tano i cristalli di Kaolinite a vincere le resistenze (sicura-
mente indotte anche dalle cariche superficiali residue) alla
assunzione di un assetto interamente dipendente dalla
forza di gravità.

– Da notare che il mixer di tutti i fiori di Bach qui conside-
rati ha una funzione iso-orientante minore di  quasi tutti
(eccetto che uno) i singoli rimedi.

La figura 11, come anticipato, ricalca l’andamento della
precedente, pur derivando da altre caratteristiche dello spet-
tro di diffrazione.

Le figure 12 ed 13  rappresentano la stessa situazione
delle due precedenti, ma “vista” da un diverso punto di
stima, perpendicolare al precedente.

Infatti le sigle FBK  2.29-1.79  ed  FBK  2.34-1.79 si riferi-
scono a piani di struttura molecolare ortogonali a quelli
determinanti gli elementi della “ratio” costituente i valori
riportati in figura 10 ed 11,  e quindi fornenti informazioni
perfettamente complementari rispetto ad i medesimi.

In questo caso, dunque, l’alto valore connotante la polve-
re esprime, ancora una volta, anche se non appare imme-
diatamente intuibile, una distribuzione di questa “at ran-
dom”. Ciò perchè, data la rimarchevole estensione su di un
solo piano dei cristalli della kaolinite, un certo numero  di
questi posti in senso verticale basta ad indurre forti riflessi
scaturenti da questa posizione (disposizione delle particelle
“a mucchio di lastre”, che di solito prevede, appunto, parte
delle stesse drizzate verso l’alto, rimanendo serrate ai fianchi
dalle altre pressate dalla forza di gravità; queste ultime
rimangono obliquamente disposte secondo angolazioni le
più diversificate).

La diminuizione del valore numerico osservata in caso di
sospensione in acqua ed acqua ed alcool ha ancora lo stesso
significato, di cui sopra, di un iniziale maggiore stadio di iso-
orientazione rispetto alla disposizione propria della polvere
secca tal quale; ed il più accentuato appiattimento dei valori
relativi alla presenza dei fiori di Bach ricalca il già descritto
fenomeno di totale adeguamento della kaolinite alla forza di
gravità quando compresente a tali rimedi.

In definitiva possiamo ammettere, per la kaolinite asso-
ciata ai fiori di Bach, un ancor più forte adattamento alle con-
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Fig. 14 - Vi si può certamente riconoscere l’elevato livello di riat-
tivazione, indotto nella montmorillonite posta in sospensione, in
caso di associazione con i fiori di Bach.
Per le necessarie maggiori spiegazioni vedi testo.

Fig. 15 - Figura del tutto sovrapponibile alla precdente. Eccetto
il  fatto che qui, rispetto alla figura 14, non è stato raggiunto l’ef-
fetto “soglia” de-iso-orientate per il valore della “ratio” relativo
alla sospensione del fillosilicato in acqua ed alcool.
Anche in questo caso, comunque, i rimedi floreali più “attivi” so-
no risultati essere Chestnut Bud, Mustard ed Olive.

Fig. 17 - Figura con lo stesso andamento degli istogrammi già ri-
portato nella precdente. È stata elaborata a comprova dei risul-
tati già visualizzati e ad ulteriore dimostrazione della “compat-
tezza” e fine riproducibilità dei medesimi.

Fig. 16 - Rappresentazione equivalente a quella riportata in fi-
gura 14, ma ottenuta a partire da un punto osservazione orto-
gonale a quello necessario alla costruzione della medesima. Lo-
gico, dunque, che l’andamento istogrammatico sembri, a prima
vista, l’opposto di quello seguibile nella stessa. In questo caso si
è ottenuta una maggiore immediatezza visiva, dato lo sviluppo
in verticale dei valori, dei fiori più “attivi” che sono comunque
gli stessi già menzionati.
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dizioni esterne (la gravità terrestre) già di per sé connotanti
in modo prioritario il sistema in cui essa è  di fatto inserita
ed alle quali solitamente oppone le residuali forze derivanti
dal suo basso livello di carica superficiale e le sue peculiarità
morfostrutturali.

Con tale associazione tende a sparire la normalmente pre-
sente strutturazione da deposito caratterizzata da pacchetti
policostituiti  ortogonalmente disposti.

Possiamo anche esprimere lo stesso concetto parlando di
una  maggiore stabilità  finale (nel senso di diminuizione del
livello di energia potenziale possibilmente conducente a con-
tinue e casuali rielaborazioni dell’assetto generale) raggiunta
dal sistema nella sua intierezza.

I fiori che si sono mostrati più attivi, ossia che hanno mag-
giormente messo in sintonia la kaolinite con le condizioni
presenti, sono Clematis ed Honeysuckle.

� Gruppo dei risultati relativi
alla montmorillonite:

Questa volta dobbiamo prendere in considerazione le figu-
re 14, 15, 16  e  17.

Avendo già chiarito, in precedenza, il significato delle sigle
in esse riportate possiamo passare , subito, al commento
delle prime due.

Nella figura 14 possiamo constatare facilmente la seguen-
te serie di fatti:
– La polvere secca tal quale della montmorillonite appare

molto fortemente de-iso-orientata (questo dato è perfetta-
mente in linea con la sua forte carica residua superficiale
che tende a gettare “agganci” elettrochimici, in ogni dire-
zione, con tutte le piccole particelle cristalline costituenti
della stessa).Dunque risulta meno facilmente soggiacente
all’influsso impaccante della forza di gravità.

– Bastano però i dipoli delle molecole d’acqua per “acquie-
tare” l’eretismo elettrochimico di questo fillosilicato; infat-
ti  la montmorillonite sospesa in acqua subisce una mar-
cata iso-orientazione. 

– La sospensione in acqua ed alcool porta anch’essa ad un
analogo risultato (peraltro variabilmente presentantesi,
probabilmente per il concomitante fenomeno di un con-
trastante effetto “soglia” sulla “ratio” considerata, come si
può evincere dal confronto con la figura 15). Ci sentiamo
di poter tirare in ballo il succitato effetto, tendente ad una
de-iso-orientazione, perché in figura 15 la scala delle ordi-
nate è relativamente molto più piccola che non nella figu-
ra che la precede. Pertanto siamo portati a ritenere che
l’alcool (i doppietti elettronici da esso portati) faccia senti-
re maggiormente la sua influenza solo su alcune delle
caratteristiche maggiormente connotanti lo spettro grafi-
co, ed inoltre in proporzione alla peculiare intensità delle
stesse.

– Tuttavia i fiori di Bach, pur essendo in soluzione idroalco-
lica, non presentano lo stesso fenomeno (anzi, lo annulla-
no completamente) e recuperano nel senso di una accen-
tuata de-iso-orientazione, relativamente alle sospensioni
precedenti, allineandosi con le caratteristiche proprie
della polvere secca molto ben dispersa spazialmente. Vedi
ambedue le figure 14 e 15.

– Le successive due (16 e 17) sono “riprese” da  un punto
d’osservazione posto ortogonalmente a quello al quale
dobbiamo quelle appena esaminate. Sono, pertanto, le
corrispettive delle figure 12 e 13 già viste nella sezione
riguardante i risultati ottenuti con l’impiego della kaoli-
nite.

– Dalla figura 16 possiamo dedurre che la polvere di mont-
morillonite non è minimamente caratterizza da estesi cri-
stalli lastriformi verticalizzati (cosa che potevamo ben
aspettarci da quanto già ci è noto relativamente a questo
fillosilicato) come invece accadeva nel caso della kaolinite.
La iso-orientazione da rideposito è ancora chiaramente
visibile per mezzo delle colonnine relative alle sospensio-
ni in acqua ed acqua ed alcool (il punto di vista qui adot-
tato misura aspetti della sostanza proiettabili sul piano
verticale; la loro assenza denota, appunto, la disposizione
accatastata sull’orizzontale assunta, in questo caso, dai cri-
stalli che la costituiscono). 

– Le colonnine relative alle sospensioni con aggiunta dei
rimedi floreali evidenziano molto bene la riconquistata
potenzialità della montmorillonite di disporsi in modo
casuale su tutti i piani dello spazio. Anzi, si è ottenuta, con
tali essenze,una dispersione superiore a quella propria
della polvere secca. La qual cosa è da mettersi in correla-
zione con  una riacquisita ed enfatizzata elevata densità di
carica superficiale e dunque (altra faccia dello stesso feno-
meno) con lo svincolamento dai dipoli delle molecole del
solvente. La figura 17 può validamente servire da confer-
ma (derivante da altre caratteristiche diffrattometriche
della stessa sostanza) a quanto appena asserito.

In definitiva possiamo ammettere che, per quanto con-
cerne la montmorillonite, i fiori di Bach abbiano avuto una
funzione di neo-attivazione. Questa riattivazione ha fatto sì
che questo fillosilicato potesse disporsi spazialmente come
più gli è congeniale (struttura simile a quella ideale detta “a
castello di carte”), momentaneamente vincendo il con-
fronto verso la forza esterna tendente ad un suo “appiatti-
mento”.

Il nuovo raggiunto equilibrio globale del sistema va, in
questo caso, a favore della sostanza possedente le potenzia-
lità (in precedenza neutralizzate) per poter far fronte alla eve-
nienza che si è forzatamente trovata a fronteggiare. 

I rimedi floreali che hanno mostrato di poter, meglio degli
altri, organizzare la riattivazione della montmorillonite, sono
Mustard, Olive e Chestnut Bud.
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CONCLUSIONI
Non possono che essere brevi e contemporaneamente

molto incisive.
I fiori di Bach hanno mostrato di possedere, nei confronti

di un substrato attivo non organico, facente parte anch’esso
del medesimo sistema in cui i primi sono stati inclusi speri-
mentalmente, delle capacità di influenzamento che potrem-
mo definire sia di tipo adattivo alle circostanze contingenti,
sia di tipo reattivo nei confronti delle stesse.

In questo modo si è venuto a creare un curioso paralleli-
smo tra i risultati sperimentali e le ritenute, da molti, possi-
bilità interattive di questi rimedi con le distonie emotive del-
l’uomo immerso nel proprio ambiente di vita.

Un altro punto, qui emerso, e che certo vale la pena di ben
ribadire, è quello relativo al fatto che l’attività da noi riscon-
trata è, in effetti, una interattività, essendosi tale attività veri-
ficata solo per quanto riguarda i di per sé attivi fillosilicati e
non per l’inerte (almeno in questo tipo di protocollo) quarzo
olandese.

I fiori di Bach, pertanto, non risultano essere degli “ogget-
tivanti” ma dei cooperanti con delle forze proprie, insite in
un “soggetto dell’azione”. Più specificatamente hanno dimo-
strato di poter modulare (ridurre od enfatizzare) tali forze.

Ciò che potrebbe essere definito come primo livello di
possibilità di intervento.

Ancora più dettagliatamente hanno messo in luce anche
un secondo (e più sorprendente) livello d’azione, che potreb-
be essere definito come capacità di intervenire alla “radice
delle problematiche”, dal momento che le interazioni elet-
trochimiche tra le particelle, in ultima analisi, dipendono pro-
prio da quegli elementi strutturali interni che abbiamo visto
modificarsi con l’aggiunta dei rimedi floreali.

Anche in questo caso si ripete il parallelismo di cui sopra
ed anche da ciò siamo indotti a ritenere che la verifica clini-
ca sia, ormai, l’unica strada di convalida che resta da per-
correre.    

TRADUZIONE DEL SUMMARY

Con questo lavoro abbiamo inteso chiudere ogni discus-
sione in merito alla, finora presunta, “attività” dei rimedi flo-
reali del Dr. Bach.

Ed abbiamo inteso chiuderla definitivamente a favore di
questi ultimi, riconoscendo loro, almeno nei confronti di un
substrato sensibile non organico, costituito da fillosilicati,
cioé da silicati pseudoesagonali, a forma di foglia, il ruolo pri-
vilegiato di agenti in grado di modulare influenze e di otte-

nere risposte diversificate rispetto a una situazione analoga
ma priva della loro presenza “attiva”.

Più specificatamente, i risultati di maggiore impatto che ci
siamo trovati ad interpretare alla fine del disegno sperimen-
tale sono i seguenti:
– un determinato fillosilicato, la kaolinite, di per sé acquie-

scente alla forza di gravità terrestre, fatta eccezione per
forze opposite legate alla sua estesa morfologia specifica
(il che equivale ad un alto indice di attrito inteno) ed alla
sua blanda carica residua superficiale, in presenza dei fiori
di Bach si adatta in modo nettamente migliore alle con-
tingenze del presente e cambia, in modo statisticamente
significativo, la propria neo-strutturazione; è notevole che
il migliore grado raggiunto sia legato all’associazione con
Clematis o con Heneysuckle.

– Un secondo fillosilicato, la montmorillonite, dalle caratte-
ristiche opposte a quelle del precedente, ha invece trova-
to, con l’associazione dei rimedi floreali, la forza di riatti-
varsi e di ritornare sui livelli strutturali che normalmente
gli competono, ma non quando ridepostosi da acqua ed
alcool; questo “risveglio” della montmorillonite è stato
particolarmente sensibile con l’utilizzo di Mustard, Olive e
Chestnut Bud.

– Non c’è stata, invece, nessuna particolare differenza tra le
situazioni “con o senza” i fiori di Bach nel caso dell’asso-
ciazione di questi ultimi all’inerte quarzo olandese, costi-
tuito da particelle subsferiche, equidimensionali, prive di
cariche residue.

– Tutto questo significa che l’attività dei fiori di Bach non è
tale in quanto “oggettivante”, ma in quanto “cooperante”
con le forze proprie insite in un altro “soggetto dell’azio-
ne” che di volta in volta dovrà adattarsi o a reagire a sti-
moli contingenti.

– I fiori di Bach, dunque, hanno anche qui dimostrato la loro
capacità “interattiva” nel rispetto delle specificità del sub-
strato con cui vengono messi a contatto; in questo modo
ponendosi nel novero delle sostanze potenzialmente
“esortative”, e non meramente “manipolative”, delle
migliori risposte possibili da parte del substrato stesso.

Essendo questo il secondo nostro lavoro giungente, di
fatto, agli stessi risultati, ci pare inutile e sterile qualsiasi pro-
secuzione sperimentale nello stesso senso.

Riconosciuta definitivamente una potenziale attività ai
fiori di Bach, non resta, adesso, che proseguire lungo la sola
direzione del riscontro clinico; ossia nella direzione in cui si
passa dal substrato sensibile, cristallino, non organico, a
quello sensibile, organico, vivente.
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RIASSUNTO: La saliva è veicolo di terapia per le essenze di Bach; perché non ritenerla anche “veicolo” di dia-
gnosi? Questo è stato il presupposto che mi ha indotto a testare la medesima e trarne una valutazione clinica. 
L’emanazione bioenergetica proveniente dalle strutture viventi può essere resa visibile con fotografie ad alta fre-
quenza (METODO KIRLIAN; RUSSIA, 1939); tale metodo costituisce la base di molte indagini diagnostiche della attua-
le “soft therapy”. 
Il procedimento a SANDWICH (ideato dallo scrivente) consente di prendere in esame immagini stabili e riproducibili. 
Con esso, di volta in volta, si mette in evidenza l’emanazione bioenergetica della sola saliva, nonché dei rimedi ad
essa associati e dunque della loro risonanza in armonia o in disarmonia. 
Le strutture energetiche dei preparati appaiono sotto forma di immagini in varie forme circolari complete o spezza-
te, sottili o marcate, grazie alle quali è possibile trarre conclusioni cliniche. L’analisi dei risultati ottenuti con la tec-
nica KBSS (Kirlian-Bach-Serafini-Saliva) si avvale della valutazione di 3000 foto test, previa ortodossia. L’immagine
energetica ottenibile con essa abbraccia l’intera dinamica dell’economia fisica, psichica e spirituale (Fig. 1).

PAROLE CHIAVE: Metodo Kirlian, fiori di Bach, metodo diagnostico KBSS, Saliva 

SUMMARY: Saliva is a carrier of therapy for Bach’s essences; why
shouldn’t we consider it a “carrier” for diagnosis too? This statement led me
to test saliva, in order to make a clinical evaluation of it. 
The bio-energetic emanation coming from the living things can be repro-
duced through high frequency photos (KIRLIAN’S METHOD; RUSSIA
1939). This method is the basis for many diagnostic inquiries of the
modern “soft therapy”. 
The SANDWICH process (conceived by the Author) allows the analy-
sis of permanent, reproducible images. Through this method it is
possible to point out the bio-energetic emanation of saliva, of the
associated remedies and, therefore, of their resonance in harmony or
not. The energetic structures of the compounds appear in the form
of various circular images -complete or interrupted, thin or bold-
through which it is possible to draw clinical conclusions. 
The analysis of the KBSS technique (Kirlian-Bach-Serafini-Saliva) is
based on the evaluation of 3. 000 photo-tests, after orthodoxy.
The energetic image embraces the whole dynamic of physics, psychic
and spiritual life (Fig. 1). 

KEY WORDS: Kirlian’s method, Bach’s flowers, diagnostic method
KBSS, Saliva

L’emanazione
bioenergetica
dei fiori di Bach
e la sua azione sulla saliva

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

Fig. 1

F. Serafini
Medico chirurgo, Odontoiatra, 
Floriterapeuta; 
via del Molinello, 78; Senigallia
Ancona.
Specialista presso l’ospedale A.Cel-
li; Cagli (PS) e presso l’ospedale
S. Famiglia; Novafeltria (PS).



22

A.M.I.F.

N° 1 - Giugno 1999

E=mc2 L’energia è uguale alla massa
moltiplicata per la velocità
della luce al quadrato. 

Questa è la formula di EINSTEIN che ha rivoluzionato la
fisica e che permette di affermare l’equivalenza tra materia
ed energia. 

Le attività umane determinano e si avvalgono di campi
elettrici e magnetici di bassa frequenza e intensità, che dun-
que sono necessari per la vita in quanto collegati al bilancio
energetico di tutte le cellule. Oltre certi limiti di intensità e
frequenza analoghi campi danno invece origine ad onde
negative, capaci di determinare alterazioni funzionali ed
organiche. È un’antica credenza dell’umanità l’esistenza di
un involucro di irradiazione (LUMINESCENZA) che circonda il
corpo umano, invisibile nella maggior parte delle normali
condizioni di vita. 

Noi siamo costituiti da “sostanza” elettromagnetica. 
Le particelle elettromagnetiche che costituiscono tutto l’u-

niverso permangono in un continuo avvicendarsi di ARMO-
NIA e DISARMONIA: tutto questo provoca continue variazio-
ni di ENTROPIA. 

Walter John Kilner era un medico del THOMAS HOSPITAL
di Londra, direttore di uno dei primi reparti di radiologia
(1870); scoprì che poteva vedere la LUMINESCENZA emana-
ta dall’uomo guardandolo attraverso una lente-lastra di vetro
colorata con DICIANATO.

Fig. 2.1 - Concetto di normalità energetica.

Fig. 2.2 - Rappresentazione grafica del concetto di utilizzo ma-
teriale di un’informazione energetica.

CONCETTO DI NORMALITÀ ENERGETICA
ENERGIA - OSCILLAZIONE - SOSTANZA - CELLULA

Reazione cellulare

Sostanza normale

Sostanza alterata

Malattia

Informazione energetica

BIOFOTONI (Dr. POPP)
(Mondo dei quanti della non materia da cui essa si origina)

Oscillazione normale

Oscillazione alterata

Stato morboso

SCHEMA DI OSCILLAZIONE - INFORMAZIONE

ENERGIA = INFORMAZIONE

CENTRO DI COMANDO
E RILEVAZIONE

MATERIA = UTILIZZO
                   DELL'INFORMAZIONE

Fig. 4 - Effetto corona normale, nell’uomo.

Fig. 3 - Variazioni di oscillazione = variazione dello stato mate-
riale.

CENTRO DI COMANDO

RITMO SINCRONIZZATO SUI DUE DIVERSI VERSANTI

VARIAZIONI
DI OSCILLAZIONE

VARIAZIONI
DELLA MATERIA

Fig. 5 - Stato latente di malattia.
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Kilner scoprì, inoltre, che la stanchezza, la malattia, l’u-
more potevano alterare l’estensione ed il colore della irradia-
zione. Anche il magnetismo, l’elettricità e l’ipnosi alteravano
l’immagine individuale. 

Nel 1940 un tecnico-fisico russo, Semyon Kirlian, assieme
alla moglie Valentina, osservò dei minuti lampi di luce sulla
pelle dei pazienti sottoposti ad ELETTROTERAPIA. Inventò
un’apparecchiatura che riproducesse questo effetto e fissò il
risultato su carta fotografica. 

Una delle considerazioni più importanti fu che ogni per-
sona produce uno schema energetico particolare. 

I coniugi Kirlian concepirono dunque la “ELETTROFOTO-

GRAFIA AD ALTA FREQUENZA”, che permetteva di osservare
la LUMINESCENZA ENERGETICA emanata dall’uomo inserito
in un campo elettrico senza che vi fosse pericolo per l’orga-
nismo. La loro ipotesi fondamentale si basava sulla seguente
riflessione: se la bioenergia dell’uomo é portatrice di infor-
mazioni, (Fig. 2.1) allora un flusso energetico armonico nor-
male deve avere come conseguenza funzioni cellulari armo-
niche normali.

ARMONIA = BENESSERE

Tra le funzioni energetiche e quelle cellulari c’è un ritmo
di oscillazione sincrono. (Fig. 2.2).

Fig. 6 - Effetti corona dei polpastrelli della mano sinistra e relativa decodifica.
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Nel caso che si modifichi, per una ragione qualsiasi,
l’informazione in entrata e si perda così il ritmo precedente
di pulsazione, questo deve far mutare, di conseguenza, la
funzione cellulare.

Poiché la legge della POLARITÀ è sempre valida, le varia-
zioni cellulari non possono rimanere senza conseguenze per
il contenuto dell’informazione bioenergetica in uscita. 

Attraverso questo concetto si può accertare che la 

DISARMONIA = MALATTIA = DIAGNOSI

é già energeticamente esistente e visibile fotograficamente
molto tempo prima che il paziente la percepisca. Da ciò
nasce anche l’ipotesi che l’energia porti con sé l’informazio-
ne e che le cellule utilizzino queste informazioni indifferen-
temente dal fatto che si tratti di impulsi negativi o positivi
(Fig. 3 e 5).

Questa struttura dell’informazione polare dell’uomo è il
punto di partenza di tutte le osservazioni ad alta frequenza
(KIRLIAN), ed è stato il presupposto scientifico che mi ha por-
tato all’esperimento con la saliva-fiori di BACH, i quali fiori,
necessariamente, riuniscono il concetto di armonia spiritua-
le a quello di armonia biofisica.

SPIEGAZIONE MACCHINA KIRLIAN
La macchina KIRLIAN è una macchina fotografica specia-

le ad alto voltaggio (10.000 Volts) e basso amperaggio (0.01
Ampere), quindi non pericolosa. Funziona sul principio della
differenza di potenziale che si costituisce tra il polo positivo
= CONDENSATORE e il polo negativo = MANI-SALIVA, inter-
rotti da un dielettrico isolante ovvero la lastra di plexiglass
che si usa come appoggio. La forza di attrazione dovuta alla
grande differenza di potenziale, produce un effetto FOTONI-
CO (attrito tra gli elettroni e l’aria) che è luminescente e quin-
di fotografabile. Le particelle captate funzionano da informa-
trici della situazione soggettiva. 

La scarica a corona di scintille che si ottiene, annerisce la
lastra fotografica attraverso il fenomeno di irradiazione che si
definisce come effetto CORONA. (L’effetto corona é fisso per
il ferro e dinamico per l’uomo) (Fig. 4).

Il fisico tedesco PETER MANDEL ha condotto uno studio
sugli effetti corona emessi dalla punta delle dita dell’uomo
(METODO CLASSICO USO KIRLIAN) e li ha codificati in base
ai punti TING usati dal Dr. VOLL con alcune modifiche (Fig. 6).

Spesso è il caso che spinge l’uomo verso nuove direzioni. 
Usavo la FOTOCAMERA KIRLIAN secondo il METODO

CLASSICO quando Cristiana, una delle mie assistenti, mac-
chiò con uno starnuto una lastra fotografica che poi fu svi-
luppata e da lì iniziò la storia. 

Fig. 7 - Esempi di decodifica dell’effetto corona. Fig. 8 - Esempio topografico da “Kramer”. I numeri si
riferiscono, ognuno, ad un rimedio floreale; per la decodifica
si rimanda al lavoro dell’Autore.

RIASSUNTO FENOMENI FONDAMENTALI
EFFETTO CORONA DISARMONICO

DECODIFICA
Gradienza disarmonica

2. Fenomeni puntiformi = infiammazione, intossicazione.
Comportamento reattivo dell’intero sistema

3. Degenerazione con o senza luminescenza =
indice di degenerazione di organo o sistemica.

Blocco d’informazione e rigidità del sistema

1. Deficit = insufficienza nell’organo o nel sistema.
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Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

Negli anni è stato interpretato un elevato numero di foto
su carta impressionabile a colori e in bianco e nero; il tutto
per più di 3.000 casi. 

La saliva è il veicolo di terapia per le essenze di BACH; per-
ché non ritenerla “veicolo” di diagnosi?

Questo é il presupposto che mi ha indotto a testare la
medesima e a trarne una valutazione clinica. 

Il test KBSS (Kirlian-Bach-Serafini-Saliva) si realizza racco-
gliendo in un contenitore  la saliva del paziente (al di fuori di
interferenze elettromagnetiche); la si dispone in 39 pozzetti
su un film trasparente graduato e su ogni goccia di saliva si
pone una goccia di ognuno dei fiori di Bach in diluizione
d’uso lasciando un pozzetto, definibile “di controllo”, senza
reattivo-Bach. Si dispone il film su carta impressionabile e si
sviluppa una foto Kirlian. Per la diagnosi non è importante la
temperatura della sala stampa o l’esatta concentrazione dei
bagni di sviluppo e fissaggio. 

Lo sviluppo evidenzia effetti corona di cui ho fatto uno
schema di DECODIFICA: dalla massima disarmonia alla mas-
sima armonia-dissolvenza (Fig. 7). 

TECNICA SANDWICH KBSS: MATERIALI

– FIG. 9: Macchina Kirlian/Brandy/Acqua/Bicchiere-
Pipetta/una delle 38 boccette di diluizione d’uso. 

– FIG. 10: Set fiori di Bach. 
– FIG. 11: Sala e liquidi di stampa. 
– FIG. 12: Macchina Kirlian con carta impressionabile bian-

co-nero/film pellicola con 39 gocce di saliva sulle quali
sono stati apposti uno ad uno i 38 fiori di Bach; una goc-
cia di saliva é di controllo, senza reattivo-Bach. 

– FIG. 13a: Lastra impressionata in bianco e nero riferita a
“modulo diagnostico di Signora Titti aa. 50”, con le varie
luminescenze ottenute (effetti corona), dalla massima
armonia (Scleranthus) alla massima disarmonia
(Agrimony) (Fig. 13a e 13b).

CASO CLINICO

Con la tecnica a SANDWICH KBSS si mette in evidenza l’e-
manazione bioenergetica della saliva, dei rimedi, della loro
risonanza in armonia o in disarmonia. Partendo dall’effetto
corona basale, della saliva senza nessun reagente, le diversifi-
cate strutture energetiche dei preparati appaiono sotto forma
di immagini stabili e riproducibili, in varie forme circolari, gra-
zie alle quali é oggi possibile trarre delle conclusioni cliniche.

L’armonizzazione avvenuta, ovvero la diminuzione
dell’ENTROPIA del sistema, si manifesta con una trasparen-
za-dissolvenza dell’immagine ottenuta in precedenza. 

Una disarmonia iniziale può essere considerata premessa
per una futura armonizzazione e il grado di disarmonia

Fig. 12
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determina la GERARCHIZZAZIONE; questo costituisce il
SISTEMA DI DECODIFICA. 

Tutte le tecniche empiriche finora adottate possono forni-
re informazioni solo sui fiori necessari in quel dato momen-
to; con la tecnica KBSS si può costituire una scala analogica
“a gradiente” di tutto il campo psico-energetico (GERAR-
CHIZZAZIONE), dal momento che viene preso in considera-
zione tutto il campo dei 38 FIORI. 

La tecnica KBSS abbinata alla clinica mette dunque in evi-
denza che tutti i gradi di disarmonia sono sinonimo di crisi
di coscienza, proporzionalmente. 

Mettendo insieme gli studi di MANDEL sulla Kirlian, KRA-
MER sulla topografia (Fig. 8) e di SERAFINI sull’armonia
energetica salivare si riesce a fare diagnosi di localizzazione

e di predisposizione fisica alla maggior perdita energetica e
si può conoscere più facilmente la condizione spirituale del
paziente. 

Esiste uno studio condotto con il procedimento COLOR
PLATE dal ricercatore ingegnere e fisico tedesco PIETER
KNAPP, utilizzato oggi in numerose università come punto di
partenza di svariate ricerche, che è una evoluzione del pro-
cedimento fotografico ad alta frequenza. Lo studio è stato
realizzato utilizzando il siero sanguigno del paziente; è ripor-
tato da Mechthild SCHEFFER. 

Con ciò si evidenzia che sia il medico, sia ognuno dei
mezzi di cui dispone (qualunque essi siano) sono solo stru-
menti che servono a riportare il malato nell’ordine della
legge universale.
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Fig. 13b - Modulo diagnostico (Sig.ra Titti, anni 50). Ingrandimento.

Fig. 13a - Modulo diagnostico (Sig.ra Titti, anni 50).

Disarmonia

Armonia

La saliva
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Valutazione sull’opportunità
della floriterapia di Bach
applicata all’età pediatrica

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

RIASSUNTO: Viene presentato in questa Sede uno studio che ha lo scopo di definire le indicazioni alla florite-
rapia in età pediatrica e di valutare in tale ambito l’efficacia del trattamento con fiori di Bach nelle diverse fasce d’età.
Si rivolge quindi alla classe medica per fornire una valida e sicura proposta terapeutica nell’esercizio di un’attività
professionale già complessa.
Il lavoro è stato condotto su un campione di 417 bambini, ammessi allo studio secondo criteri definiti (vedi mate-
riali e metodi), divisi per fasce d’età dai 0 ai 14 anni, individuando per ciascuna di esse i gruppi di patologie signi-
ficative per frequenza, importanza clinica e valenza socio-familiare.
Lo studio si è svolto nell’arco di tre anni complessivamente (1995-1998).
Ogni caso è stato seguito secondo i criteri della floriterapia tradizionale, con controlli a scadenza fissa (4 settimane)
presso lo studio medico pediatrico e con aggiornamenti settimanali del diario anonimo consegnato all’inizio della
terapia al genitore referente(vedi descrizione diario).
In tutti i casi sono stati somministrati rimedi floreali in gocce “originali Bach”alla posologia standard di 4 gocce
per 4 volte al dì, per os, definendo in ogni singolo caso gli orari di assunzione in rapporto alle abitudini di vita del
bambino.
La durata del singolo trattamento è risultata compresa nell’intervallo esteso da un minimo di tre mesi ad un massi-
mo di otto mesi, mai comunque verificandosi la necessità di interrompere il trattamento per motivazioni inerenti
alla compliance dei genitori e/o del bambino.
I risultati del lavoro consentono senz’altro al pediatra di considerare il trattamento con fiori di Bach come una vali-
da scelta terapeutica; la floriterapia permette di  affrontare soprattutto il disagio psico-emozionale del bambino, che
si manifesta in modo tanto diverso nelle fasce di età considerate.
Proprio poiché tale componente è parte integrante delle più frequenti patologie trattate dal pediatra si può conclu-
dere che la floriterapia, se condotta nel rispetto delle sue indicazioni e metodi, può avere un’ottima influenza anche
sul sintomo clinico quale espressione della componente più strettamente fisica della malattia, oltre che sulla sfera
psichica per eccellenza.
Data l’ottima compliance del trattamento da parte non soltanto del bambino ma anche dei genitori e del contesto
familiare allargato, si anticipa fin d’ora che la floriterapia può identificarsi certamente come una eccellente meto-
dica per affrontare le problematiche del nucleo sociale di base e per favorire quindi uno sviluppo più armonico non
solo dell’individuo ma anche della società.

PAROLE CHIAVE: Floriterapia, Bioenergetica, Terapia d’ambiente, età pediatrica

SUMMARY: We have studied a group of 417 children from 0 to 14 years old along a period of three years. By
this it has been possible to define the indications for treatment whit Bach’s Flowers in paediatric age; we have found
some specific reactions according with different ages and with different bioenergetic types. 
We have studied the applications of  bioenergetic inputs of Bach’s Flowers in  the familiar ambient and we have veri-
fied  an optimal success  of therapy. The original approach of Bach’s Flowers therapy in bioenergetic types defines
an important progress for the future of this method.

KEY WORDS: Flower Therapy, Bioenenergetics, Therapy of environment, paediatric age

S. Calzolari
Medico chirurgo, Pediatra; 
Floriterapeuta ed esperta in 
Medicina Bioenergetica; 
via J.F. Kennedy, 81;
San Lazzaro di Savena (BO).
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Q uesto studio è stato condotto dal medico specialista
pediatra su una popolazione di bambini, scelta
secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI AMMISSIONE ALLO STUDIO:

A - età compresa tra 0 e 14 anni
B - medio stato socio - culturale della famiglia
C - motivo diagnostico terapeutico significativo
D - possibilità reale di seguire il bambino con metodo 
E - durata minima della terapia: 3 mesi

Punto A - L’osservazione rigida di tali criteri ha permesso  di
studiare le diverse fasce di età, rispettando e sottolinean-
do le peculiarità psico – energetiche di ciascuna di esse.

Punto B - Si è tenuto conto inoltre dello stato socioculturale
dei nuclei familiari per poter garantire una uniformità di
interpretazione da parte dei genitori e dei parenti sul
significato della terapia intrapresa, in modo da non creare
eventuali malintesi e da garantire la collaborazione neces-
saria tra la famiglia e il pediatra.

Punto C - Preme sottolineare che sono stati ammessi allo stu-
dio soltanto quei casi che sono stati supportati da una pri-
mitiva e reale richiesta d’aiuto da parte dei genitori , e cioè
quei casi in cui il disturbo risultava sia per frequenza che
per intensità motivo di preoccupazione per la famiglia.
Il rispetto di tale criterio permettere di escludere fattori di
persuasione o suggestione da parte del medico sull’am-
biente, che potrebbero inficiare i risultati.

Punti D e E - Infine si reputa necessario poter raccogliere le
garanzie della famiglia sulla corretta conduzione del
piano terapeutico a domicilio e sulla più aperta collabora-
zione per la frequenza al colloquio.

Seguendo tali premesse in nessun caso si è stati costretti ad
interrompere la terapia con fiori di Bach per inadeguata com-
pliance da parte del paziente e/o del nucleo famigliare.
(totale compliance personale e ambientale: 100% dei casi)

DURATA DELLO STUDIO: 3 ANNI  (DIC. 95 – DIC. 98)

NUMERO DEI CASI AMMESSI ALLO STUDIO: 417, di cui

a)   0 –   2 anni 64 (15,3%)
b)   2 – 6 anni 143 (34,3%)
c)   6 – 10 anni 158 (37,9%)
d) 10 – 14 anni 52 (12,5%)

N.B: 301 casi , corrispondenti al 72,2%, sono compresi
nella fascia b e c che rappresenta l’età pediatrica in
senso stretto.

METODI

PIANO DI STUDIO: comprende una prima visita ed una serie
di controlli a distanza di un mese, circa, l’uno dall’altro;
fino a risoluzione clinica.

PRIMA VISITA
– il bambino viene sottoposto a visita pediatrica, durante la

quale viene fatta una valutazione clinica globale, apprez-
zando lo stato attuale di salute.

– viene altresì eseguito un check up kinesiologico (valuta-
zioni sul piano strutturale, biochimico, mentale), utilizzan-
do laddove necessario (non collaborazione del paziente) la
tecnica del “sostituto”.

– il colloquio con il/i genitore/i (o di chi ne fa le veci) verte
soprattutto a chiarire l’atteggiamento psichico del bambi-
no e a definirne la personalità.

Il colloquio viene condotto secondo le indicazioni tradizio-
nali della floriterapia e cioè:
a. verifica dell’empatia medico - paziente
b. atteggiamento del medico di neutralità e ascolto
c. percezione degli stati d’animo attuali
d. gerarchizzazione degli stati d’animo percepiti
e. prescrizione di max sei fiori di Bach in base ai criteri pre-

cedenti

– Viene individuato il “genitore referente” (più spesso la
madre), il quale avrà il compito di seguire la floriterapia a
domicilio e di aggiornare il “diario”: a questi vengono
quindi spiegate correttamente le modalità da seguire.

– Viene valutato l’ambiente in cui il bambino vive abitual-
mente e considerate le dinamiche bioenergetiche di mas-
sima che lo caratterizzano (diagnosi bioenergetica d’am-
biente).

– Ogni caso viene “di massima”,  inquadrato in uno stato di
personalità secondo i criteri della bioenergetica di
Lowen-Reich, che prevede cinque biotipi (schizoide,
orale, psicopatico, masochista, rigido).

– Il 50% dei casi viene “a caso” selezionato per lo studio sui
fiori di ambiente.

CONTROLLI MENSILI
– il bambino viene sottoposto  a visita pediatrica , durante

la quale si apprezzano le eventuali variazioni della sinto-
matologia.

– viene ripetuto il chech up kinesiologico, volto a valutare il
grado di riequilibrio psicofisico di volta in volta raggiunto,
con particolare attenzione alla valutazione del cd “arco
temporale”.                                   

– si valutano le annotazioni riportate sul diario e se ne discu-
te insieme al genitore referente, per poter instaurare un
nuovo ciclo di floriterapia.
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DIARIO ANONIMO

a cura del pediatra

SESSO - ETÀ

DIAGNOSI CLINICA ATTUALE
(sintomo “guida”, che ha motivato la richiesta di intervento
pediatrico)

ANAMNESI PERSONALE

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

AMBIENTAZIONE SOCIO-CULTURALE

PROFILO PSICHICO 

PROFILO BIOENERGETICO sec. Lowen
Tipo schizoide 
Tipo orale
Tipo psicopatico
Tipo masochista
Tipo rigido

PIANO TERAPEUTICO:

FIORI IN VIA DI SOMMINISTRAZIONE

FIORI “D’AMBIENTE”
Gruppo random

a cura del genitore referente

EVENTUALI DEVIAZIONI DAL PIANO TERAPEUTICO PER
FREQUENZA O QUALITA’

VARIAZIONI DEL SINTOMO PER INTENSITA’  E FREQUENZA

COMPARSA DI ALTRI SINTOMI

SITUAZIONE PSICHICA PREVALENTE

ATTEGGIAMENTO SOCIALE

REAZIONI DELL’AMBIENTE

MATERIALI
FIORI DI BACH SOMMINISTRATI:
ORIGINALS BACH FLOWERS (GUNA)

I fiori di Bach sono stati utilizzati sempre in diluizione
“classica” e cioè: 2 gocce (4 gocce per Rescue Remedy) di
ciascun fiore diluito in cc 30 di acqua oligominerale naturale
con aggiunta di 2 cucchiaini di brandy. 

Posologia standard: 4 gocce 4 volte al dì, da assumersi lon-
tano dai pasti , con l’obbligo di assunzione al risveglio e al
momento dell’addormentamento.

La preparazione dei fiori diluiti è stata curata personal-
mente dal farmacista in stretta collaborazione col medico.

RISULTATI  NELLA PRIMA INFANZIA
(0 – 2 ANNI):

a. incidenza di cd. “crisi di coscienza” praticamente nulla
(minor grado di strutturazione energetica)

b. tempi di reazione  tra un ciclo e l’altro < 1 mese
(maggiore velocità di metabolizzazione energetica)

c. impossibilità di scindere rimedi type e rimedi mood
(vedi punto a)

d. durata medio-min e medio-max efficace per la scompar-
sa del sintomo quasi sovrapponibile (ca 3 mesi)
(> capacità di risposta allo stimolo energetico – vedi a e b)

e. aspetto bioenergetico: prevalenza di biotipi schizoidi e orali
(conferma dei dati bioenergetici di Lowen)

Risultati globali delle schede di valutazione finale del
nucleo famigliare su 64 casi: 

O ottimi 22 (34%)
B buoni 37 (58%)
I insufficienti 5 (  8%)

RISULTATI COMPARATI GRUPPO F.B. – GRUPPO F.B.A
(AMBIENTE):

GRUPPO 0-2 ANNI F.B. GRUPPO 0-2 ANNI F.B.A

32 CASI 32 CASI

O – 2 ( 6 %) O – 30 (94%)
B – 25 (78%) B – 2 (  6%)
I – 5 (16%) I – 0 (  0%)

Gruppo F.B. 0-2 anni
6%

Insufficienti

16%

78%

Gruppo F.B.A 0-2 anni
0% 6%

94%

Buoni Ottimi
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RISULTATI NELLA TERZA INFANZIA
(6 - 10 ANNI):

a. aumento della percentuale delle “crisi di coscienza”
(>15%)

b. tempo di reazione tra un ciclo e l’altro sovrapponibile a
quello biologico

c. prevalenza di rimedy type

d. durata med-min efficace per la scomparsa del sintomo
3,5 mesi, durata medio-max 6 mesi

e. aspetto bioenergetico: prevalenza biotipo psicopatico e
masochista

Risultati globali delle schede di valutazione finale del
nucleo famigliare su 158 casi:

O ottimi 74 (47%)
B buoni 76 (48%)
I insufficienti 8 (  5%)

RISULTATI COMPARATI GRUPPO F.B. – GRUPPO F.B.A
(AMBIENTE):

GRUPPO 6-10 ANNI F.B. GRUPPO 6-10 ANNI F.B.A

79 CASI 79 CASI

O – 15 (19%) O – 59 (75%)
B – 56 (71%) B – 20 (25%)
I – 8 (10%) I – 0 (  0%)

RISULTATI NELLA SECONDA INFANZIA
(2 – 6 anni):

a. minima incidenza di “crisi di coscienza”: 5%
(5% tra i 4 e i 6 anni: iniziano i processi di strutturazione
delle difese energetiche)

b. tempo di reazione tra un ciclo e l’altro </= 1 mese
(progressiva riduzione  della velocità di metabolizzazione
energetica)

c. lieve prevalenza di rimedi type
(inizio dei processi di strutturazione delle biotipologie)

d. durata medio-min efficace 3 mesi, durata medio–max
efficace 4-5 mesi
(buona capacità di risposta allo stimolo energetico,
comunque < rispetto alla fascia precedente)

e. aspetto bioenergetico:  prevalenza biotipo orale e psico-
patico

Risultati globali delle schede di valutazione finale del
nucleo famigliare su 143 casi:

O ottimi 44 (30%)
B buoni 95 (67%)
I insufficienti 4 (  3%)

RISULTATI COMPARATI GRUPPO F.B. – GRUPPO F.B.A
(AMBIENTE):

GRUPPO 2-6 ANNI F.B. GRUPPO 2-6 ANNI F.B.A

72 CASI 71 CASI

O – 3 (  4%) O – 41 (58%)
B – 65 (90%) B – 30 (42%)
I – 4 (  6%) I – 0 (  0%)

Gruppo F.B. 6-10 anni
19%

Insufficienti

10%

71%

Gruppo F.B.A 6-10 anni
0% 25%

75%

Buoni Ottimi

Gruppo F.B. 2-6 anni
6%4%

Insufficienti

90%

Gruppo F.B.A 2-6 anni
0%

42%

58%

Buoni Ottimi
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RISULTATI NELL’ADOLESCENZA
(10 - 14 ANNI):

a. aumento importante delle “crisi di coscienza” (> 25%)
(uguale o superiore rispetto all’età adulta: tale osservazio-
ne sottolinea il dato di grande reattività energetica dell’e-
poca puberale, con importanti rimaneggiamenti psico-
somatici)

b. tempo di reazione tra un ciclo e l’altro > 1 mese
(forte riduzione della velocità di metabolizzazione energe-
tica dovuta a blocchi energeticamente molto forti)

c. durata medio-min. efficace per la scomparsa del sintomo
< 3 mesi, durata medio max efficace > 8 mesi

d. aspetto bioenergetico: prevalenza biotipo rigido

Risultati globali delle schede di valutazione finale del
nucleo famigliare su 52 casi:

O ottimi 2 ( 4%)
B buoni 38 (73%)
I insufficienti 12 (23%)

RISULTATI COMPARATI GRUPPO F.B. – GRUPPO F.B.A
(AMBIENTE):

GRUPPO 10-14 ANNI F.B. GRUPPO 10-14 ANNI F.B.A

26 CASI 26 CASI

O – 0 ( 0%) O – 5 (19%)
B – 16 (62%) B – 19 (73%)
I – 10 (38%) I – 2 (  8%)

CONCLUSIONI

Possiamo senz’altro concludere questo studio con alcune
importanti osservazioni riassuntive:

a. la floriterapia rappresenta un valido approccio terapeutico
alla componente psico-emozionale delle più frequenti e
pressanti problematiche dell’età pediatrica;

b. nell’età pediatrica, ancor più che nell’adulto, è necessario
(e qualificante) che i fiori di Bach vengano somministrati
secondo precisi criteri e nel rispetto delle linee guida
attualmente definibili in base all’esperienza acquisita,
instaurando un regime di piena collaborazione tra medico
pediatra, piccolo paziente e famigliari;

c. la risposta terapeutica è particolarmente pronta e signifi-
cativa nel lattante e nel bambino, nei quali le strutture
bioenergetiche sono ancora altamente permeabili e le per-
sonalità psico-emotive non sono cristallizzate in sistemi
specifici come nell’adulto;

d. nei problemi dell’adolescente, laddove le frequenze vibra-
zionali dei fiori di Bach  incontrano i turbolenti e caotici
flussi energetici propri di questa età, possono essere uti-
lizzati al meglio come supporto al lavoro degli psicologi; 

e. l’inquadramento dei soggetti nelle biotipologie permette
un approfondimento diagnostico della personalità del
bambino e quindi di ottimizzare il programma della flori-
terapia e migliorare i risultati conseguibili;

f. l’utilizzo mirato dei fiori di ambiente migliora sensibil-
mente in ogni fascia di età i risultati della floriterapia indi-
viduale; esso permette di ristabilire un equilibrio delle
forze energetiche che definiscono l’ambiente di conviven-
za e contribuisce perciò a recuperare valori fondamentali
nello sviluppo delle personalità umane.

La floriterapia rappresenta per il pediatra, nei limiti della
sua applicazione, una scelta terapeutica giusta, secondo cri-
teri di  efficacia, affidabilità, maneggevolezza, ma anche per
i costi contenuti e l’ ottima compliance generale.

I fiori di Bach offrono soprattutto al pediatra una grande
opportunità per aumentare la qualità della professione
medica e un motivo in più di gratificazione personale, per
essere garante non soltanto dello stato attuale della salute
dei suoi piccoli pazienti,  ma anche delle giuste basi bioe-
nergetiche sulle quali si formano le personalità psichiche e
quindi gli adulti del futuro.

Gruppo F.B. 10-14 anni

Insufficienti

38%

62%

Gruppo F.B.A 10-14 anni

0%

19%

73%

8%

Buoni Ottimi
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PAURA  ��� STRUTTURA DI DIFESA  ��� PERSONALITÀ BIOENERGETICA

PROCESSO DI SEPARAZIONE DAL SÉ

PAVOR PRIMUM (esperienza di partenza) MOMENTO EVOLUTIVO PERSONALITÀ

Aggressione diretta epoca pre- o peri- o postnatale schizoide

Abbandono e deprivazione epoca neonatale e del lattante orale
Tradimento età del bambino psicopatica
Invasione e controllo fase infantile dell’autonomia masochista
Rifiuto sviluppo puberale rigida

TIPO DI DIFESA E CONSEGUENZE SUL PIANO ENERGETICO

DIFESA SCHIZOIDE abbandono del corpo debolezza fisica, astenia
DIFESA ORALE suzione di vitalità altrui scarse energie proprie
DIFESA PSICOPATICA controllo sugli altri energia forte ma incostante
DIFESA MASOCHISTA repressione, dipendenza energia debole, inconsapevole
DIFESA RIGIDA orgoglio, chiusura, finzione energia forte ma non autentica

Crisi esistenziali

PERSONALITÀ E MECCANISMI DI DIFESA ATTUATI

SCHIZOIDE – “a porcospino”, ritirata, uscita dal corpo
ORALE – suzione, negazione verbale, isteria
PSICOPATICA – “uncino”, “gancio mentale”, isteria
MASOCHISTA – rimuginare silenzioso, provocazione (frecciate verbali),“tentacoli”
RIGIDO – ostentazione, isolamento entro i confini

PERSONALITÀ SCHIZOIDE

AGGRESSIONE ———— TERRORE ESISTENZIALE ———— ABBANDONO DEL CORPO

– Abbandono del piano fisico, con passaggio a piani di esistenza mentali e spirituali (prevalenza di energie “alte”: soggetti
molto creativi).

– Indebolimento energetico del piano fisico: astenie, ipotensione, estremità fredde, magrezza, vacuità dello sguardo, atteggia-
mento assente, mancanza di coordinazione spazio-temporale, squilibri cervello   destro-sinistro, accelerazione temporale).

DISAGI PSICHICI DELLA DIFESA SCHIZOIDE:

Paure aspecifiche, fobie di persecuzione ASPEN
Difficoltà di concentrazione e apprendimento, superficialità CHESTNUT BUD
Influenzabilità estrema CENTAURY
Basso range di tolleranza allo stress, scarsa energia vitale OLIVE
Ansietà e impazienza IMPATIENS

FIORI DI BACH COSTITUZIONALI PER IL TIPO SCHIZOIDE:

CLEMATIS

FIORI DI “AMBIENTE”:

STAR OF BETHLEHEM
VINE
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PERSONALITÀ ORALE

ABBANDONO ———— PAURA DELLA DEPRIVAZIONE ———— SUCCHIARE ENERGIA ALTRUI

– Il soggetto impara a sostentarsi appoggiandosi agli altri; la personalità non  sviluppa autonomia e l’individuo rimane ener-
geticamente infantile (non fa mai da solo ma induce gli altri a servirlo con mezzi seducenti e ricattatori).

– I livelli energetici sono bassi per difetto di metabolizzazione delle energie (aspetto fisico ipotonico, flaccidità, addome pro-
minente, atteggiamento pigro, voce fievole e piagnucolosa, sguardo “aspiratore”).

DISAGI PSICHICI DELLA DIFESA ORALE:

Paura e fobie (fino all’isteria) RED CHESTNUT 
(solitudine, abbandono, malattia, povertà…)
Ansia (bisogno degli altri-dipendenza)                                       
Pigrizia
Apatia – depressione WILD ROSE

FIORI COSTITUZIONALI DEL TIPO ORALE:

CHICORY
HEATHER
VERVAIN

FIORI DI “AMBIENTE”:

WILLOW • GORSE

PERSONALITÀ PSICOPATICA

TRADIMENTO ———— PAURA DI ESSERE TRADITO ———— CONTROLLO ASSOLUTO
(di provare dolore)

– Il soggetto controlla l’ambiente circostante direttamente (aggressività, rabbia, prepotenza, imposizione diretta) oppure indi-
rettamente(con bugie, lusinghe, seduzioni e ricatti).
Se non ci riesce può esplodere in crisi isteriche violente.

– L’energia è forte ma incostante e crolla sotto stress. Questo soggetto controlla persino se stesso e si impedisce di amare, per
cui può manifestare disturbi sessuali, enuresi, balbuzie, svenimenti ecc…, quali espressioni dei blocchi energetici)

DISAGI PSICHICI DELLA DIFESA PSICOPATICA:

Paura di perdere il controllo CHERRY PLUM
Prepotenza, violenza verbale, imposizione                                               
Ipercritici, intolleranti, bugiardi                                                                      
Incapaci di perdonare e di perdere                                                          
Diffidente, geloso                                                                                     
Crisi depressive profonde (crollo energetico) SWEET CHESTNUT
Impossibilità di proiettarsi nel futuro

FIORI COSTITUZIONALI DEL TIPO PSICOPATICO:

VINE • BEECH • HOLLY • WILLOW

FIORI DI “AMBIENTE”:

SCLERANTHUS
Il bambino non può operare la giusta scelta tra i genitori perché è usato da uno dei due per scopi interni alla coppia.
Si deve rafforzare la DECISIONE nell’ambiente.
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PERSONALITÀ MASOCHISTA

CONTROLLO ———— PAURA DELL’INVASIONE ———— REMISSIONE E REPRESSIONE

– Il soggetto impara a reprimere ogni iniziativa e la personalità rimane inespressa.Ama la libertà ma teme di conseguirla.
– L’energia è debole e compressa nel nucleo interno: l’individuo l’avverte come forza in ebollizione e questo senso si traduce

in rabbia repressa e nascosta.L’individuo è arrendevole, insicuro, rassegnato.

DISAGI PSICHICI DELLA DIFESA MASOCHISTA:

Paura e frustrazione MIMULUS
Remissività e senso di inferiorità
Autopunizione e colpa
Insicurezza CERATO

SCLERANTHUS
WILD OAT

Rimpianto HONEYSUCKLE
Depressione senza speranza GORSE
Atteggiamenti conservatotri WALNUT
Reazione di silenzio  e provocazione verbale WHITE CHESTNUT
Fantasie sessuali inespresse

FIORI COSTITUZIONALI PER IL TIPO MASOCHISTA: LARCH • CRAB APPLE • PINE 

FIORI DI “AMBIENTE”:

CHICORY • RED CHESTNUT

PERSONALITÀ RIGIDA

RIFIUTO ———— ORGOGLIO ———— NEGAZIONE DEL SÉ

– Il soggetto nega il contatto energetico tra il suo nucleo e l’ambiente esterno. Rifiuta di riconoscere il proprio SÉ e crea un
IO totalmente falso. Tale IO è perfetto secondo i criteri del mondo.

– Il soggetto mantiene una struttura complessa che impone un grosso lavoro energetico.
– Vive bene sotto stress, utilizzando le energie di volontà e pensiero, ma negando ogni emozione.
– Possibili crisi esistenziali e attacchi di panico quando la maschera cade.

DISAGI PSICHICI DELLA DIFESA RIGIDA:

Paura della morte e attacchi di panico ROCK ROSE
Rigidità fisica e mentale
Perfezionismo e ricerca di alti ideali
Senso del dovere esasperato
Maschera sociale
Stanchezza, contratture, cefalea, stress ELM
Noia HORNBEAM
Crisi esistenziali e depressione MUSTARD

FIORI COSTITUZIONALI PER IL TIPO RIGIDO: WATER VIOLET • ROCK WATER • OAK • AGRIMONY

FIORI DI “AMBIENTE”:

CRAB APPLE • HOLLY
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Floriterapia e
servizi psichiatrici

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

RIASSUNTO: Questa mia relazione vuole essere una carrellata di problematiche sorte utilizzando la
Floriterapia di Bach in Psichiatria, nel contesto del Centro Psicosociale di un servizio Psichiatrico Ospedaliero. Darò
per scontata la conoscenza della Floriterapia e del suo scopritore.
Partirò dalle motivazioni che ci hanno portato alla sua scelta ed utilizzo, per arrivare alle caratteristiche individuali
ed antropologiche dell’utenza a cui si rivolge, accennando alla “promozione biologica” imperante.
Verranno considerati i rapporti con la diagnosi psichiatrica, le indicazioni, controindicazioni e limiti nell’utilizzo di
questo strumento, con particolare attenzione ai pazienti psichiatrici più gravi ed al problema delle coterapie:
Floriterapia, psicofarmacoterapia e psicoterapia in varia combinazione.
Vedremo quali Rimedi vengono usati più frequentemente ed in quali occasioni.
Accenneremo a problematiche legate alla peculiarità del contesto sia nei rapporti con l’utente che con l’ente 
ospedaliero, alle prospettive di sviluppo, alle difficoltà e prospettive inerenti la metodologia della ricerca e la vali-
dazione dell’efficacia.
Verranno considerati gli aspetti specifici che assume in Floriterapia la relazione medico-paziente, sviluppando il con-
cetto di “Oggetto Transizionale” e “Psicoterapia floreale breve”. Allargando il discorso esamineremo il risveglio del-
l’interesse per le Medicine Complementari a livello di Organizzazione Mondiale per la Sanità, di Comunità Europea,
dei Servizi Sanitari di alcuni paesi, come la Svizzera,  e l’Italia con l’interesse mostrato da ospedali, istituzioni  ed
Ordini Professionali. Ricorderemo le esperienze pilota con la Floriterapia a Trieste e Mendrisio.  
Per chi volesse approfondire seguirà una bibliografia ed un’indicazione Internet.

PAROLE CHIAVE: Floriterapia, Servizi Psichiatrici, Relazione Terapeutica, Medicine Complementari

SUMMARY: This work presents the problems that can occur by using Bach’s flower therapy in the Psycho-Social
Centre of a psychiatric hospital. The flower therapy and its discoverer are well known, therefore I would like to
explain the reasons why I chose it, describing the individual and anthropologic characters of the patients who need
it, and introducing the concept of “biological promotion”.
We will consider its relationship with the psychiatric diagnosis, the indications, the contraindications and the limits
of this method, taking into particular account the most serious psychiatric situations and the problem of the asso-
ciated therapies: flower therapy, therapy with psychodrugs and psychotherapy in different combinations. We will
discuss about the most frequently used remedies in the different pathologies, looking into the problems that can
occur in each situation both with the patient and the hospital. We will discuss about the perspectives of develop-
ment, the difficulties regarding the research methods and the validation of its effectiveness. The specific aspects of
the relationship between doctor and patient are here considered too, and the concept of “transitional object” and
“brief flower psychotherapy” is developed. In this discussion we also mention the growing interest for the alterna-
tive methods inside the World Health Organisation, the European Community and the Health Organisation of some
Countries such as Switzerland and Italy, and the interest demonstrated by hospitals, institutions and professional
categories. We remind to the pioneeristic experiences with flower therapy in Trieste and Mendrisio. In order to get
more information on the subject some bibliographic and internet references are given.

KEY WORDS: Key words Flower therapy, psychiatric services, therapeutical relation, alternative medicine

R. Tolentino
Medico chirurgo, specialista in Psi-
chiatria; Psicoterapeuta e Florite-
rapeuta.
Centro Psicosociale di Rho; 
via B. d’Este, 28 - Rho (MI)
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“M ettete dei fiori nei vostri cannoni...” Qualcuno
di Voi ricorderà queste parole, cantate con voce
roca dall’Equipe84, nei ruggenti anni ‘60. È

quel che ho fatto insieme ad una mia collega psichiatra,
Maria Balzola  (autrice di un importante libro sull’argomento:
“I Fiori della mente” edito dalla Bollati-Boringhieri), inseren-
do la Floriterapia di Bach tra le potenti armi in dotazione alla
Psichiatria.

Una freccia delicata ma appuntita in più al nostro arco.
Oggi con Voi vorrei partire da questa esperienza per fare

delle riflessioni; porre delle domande più che suggerire delle
risposte. Darò per scontata la conoscenza della Floriterapia e
del suo scopritore.

I Rimedi di Bach sono arrivati nella mia pratica clinica
come una folgorazione.  Vedevo crescere in me il disagio  nel
trattare solo farmacologicamente i casi di “piccola psichia-
tria”; avevo l’impressione di prendere a cannonate nel loro
volo delle farfalle, l’intervento pareva sproporzionato, poten-
zialmente dannoso, per i possibili effetti collaterali.
Avvertivo il rischio di reificare il disagio senza comprenderlo,
connotandolo come malattia, risolvendo cosi forse i sintomi,
ma cronicizzando i problemi, che rimanevano inaffrontati.

Il farmaco può favorire la delega e la deresponsabilizza-
zione, essere un alibi per prendere le distanze. La mia espe-
rienza infatti nasce in un Centro Psicosociale di un Servizio
di Salute Mentale in provincia di Milano, un servizio ambula-
toriale che risponde ai bisogni di salute psichica di circa
100.000 persone. Vi giungono con una richiesta di aiuto,
insieme a persone con disturbi affettivi e psicotici gravi, sem-
pre più utenti con una sintomatologia nevrotica, con disturbi
di personalità o reazioni di adattamento agli eventi della vita.
Queste patologie minori costituiscono ormai il 50% del cari-
co ambulatoriale; il nuovo accesso al servizio nel 1997 vede-
va 235 utenti di questo tipo contro 110 con patologie gravi. A
questa nuova utenza i servizi psichiatrici pubblici, nati in
Italia con il processo di chiusura degli ospedali psichiatrici,
con l’obiettivo dichiarato di trattare sul territorio i casi gravi,
paiono impreparati; disponendo spesso di risorse limitate,
soprattutto nel campo dell’intervento psicologico.

D’altronde, come nota acutamente dal punto di vista
antropologico F. Dei sulla rivista I Fogli di Oriss, stiamo assi-
stendo nel campo della salute ad un vario grado di intreccio
e compenetrazione fra pratiche “alternative “ ed ufficiali in
una “compresenza di saperi....secondo criteri non tanto di
coerenza epistemologica quanto di razionalità pratica degli
interventi” (op. cit. pag. 30-31).

Questa “mutazione sociologica” dell’utenza si riflette
anche nel nostro centro con una richiesta di aiuto che sempre
più rifiuta a priori la prescrizione di farmaci di sintesi, o richie-
de interventi diversi, alla ricerca di un’approccio olistico e per-
sonalizzato, di cui sentirsi parte attiva e responsabile. 

Sono persone per cui non vi è spesso indicazione, per
mancanza di motivazione o povertà di capacità di elabora-
zione psicologica, ad un’intervento psicoterapeutico.

Come rovescio della medaglia possiamo sottolineare la
“promozione biologica” in atto nei media e tra i professioni-
sti, volta a creare nel pubblico una cultura in cui il disagio psi-
chico viene presentato per lo più come malattia biologica da
trattare il più precocemente possibile, con farmaci adatti e
sempre più innovativi da parte del medico specialista. 

Nascono così la “pillola della felicità”, la “pillola dell’amo-
re” ed a breve la “pillola della timidezza”, medicalizzando
aree importanti della nostra vita il cui buon funzionamento
emotivo va assicurato farmacologicamente. 

Secondo questi principi sono stati proposti corsi di forma-
zione gratuita sulla Depressione a medici psichiatri sotto i 30
anni, considerando i più anziani forse ormai refrattari a que-
sta impostazione. 

In analogia voglio segnalarvi il rischio dell’utilizzo sinto-
matico degli stessi Rimedi di Bach, come di altri farmaci trat-
ti dalle medicine complementari. Si sostituisce all’ascolto
empatico e partecipe della persona una sorta di automatismo
diagnostico-terapeutico che lega la timidezza all’utilizzo di
Mimulus, la sfiducia in Sé all’utilizzo di Larch, e cosi via. Ciò
può succedere quando le prime esperienze di prescrizione ed
autoprescrizione siano frutto di una superficiale lettura.
L’utilizzo delle classificazioni psichiatriche obiettivanti (come
il DSM 4 americano, o l’ICD 10 europeo) comportano a mio
avviso lo stesso rischio di inscatolare il fluire delle tumultuo-
se acque di un ruscello.

Nella mia esperienza è però egualmente vero che alcune
scelte paiono ricorrere più frequentemente. 

Uso spesso Holly, Star of Bethelem, Honeysuckle, Walnut
e Pine nelle difficoltà di elaborazione di un lutto; Rock Rose,
Cherry Plum, Mimulus, Larch o Gentian nelle Fobie, nelle
crisi d’Ansia o negli Attacchi di Panico. L’effetto pare espli-
carsi in questi casi sulla riduzione in intensità e frequenza
delle crisi acute o sull’ansia anticipatoria. 

Nella quasi totalità dei casi ho riscontrato, curiosamente,
in modo indipendente dalla variazione della sintomatologia,
una sorta di maggior ottimismo, uno sblocco emotivo, un
mutamento del punto di vista con recupero delle risorse inte-
riori. L’utilizzo della Floriterapia determina inoltre una mag-
gior adesione al trattamento (una fidelizzazione maggiore del
cliente potremmo dire).

Confrontando infatti tra i pazienti nevrotici archiviati all’i-
nizio del ’99  due gruppi: “dimessi per conclusione del trat-
tamento” (26 casi ) ed: “interruzioni dopo il primo colloquio”
(27 casi), vediamo come nel primo gruppo vi erano 18 uten-
ti che assumevano Rimedi (gli altri erano solo in trattamento
psicofarmacologico), nel secondo gruppo, 7. Nel nostro cen-
tro sono stati trattati circa 150 casi negli ultimi tre anni. 
Ho trovato la Floriterapia utile per:
– Disturbi d’Ansia, Fobie, Attacchi di Panico, Depressioni

lievi e moderate.
– Reazioni psicologiche avverse alla malattia somatica.
– In alcuni casi selezionati di patologie psichiatriche gravi

(schizofrenie e disturbi affettivi primari), per lo più in cote-
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rapie con psicofarmaci, puntando a risultati parziali o
diversi da quelli ottenibili con la farmacoterapia conven-
zionale.

– Patologie somatiche su base funzionale.
– In problematiche adolescenziali.
– Le reazioni emotive presenti nei familiari dei nostri utenti.
– Persone normali con difficoltà transitorie o reattive ad

eventi della vita stressanti.
– Professionisti impegnati in relazioni di aiuto (compresi

medici e psicoterapeuti)in caso di difficoltà emozionali
con i loro utenti, o sindrome da Burn Out.

Le difficoltà o gli insuccessi si sono riscontrati invece tra:
– Chi non voglia per vantaggio secondario od altro mettere

in gioco equilibri raggiunti od investire nel cambiamento.
– Chi abbia scarse capacità di elaborazione psicologica o

persista in una posizione di passività, regressione o dele-
ga massiccia al terapeuta, con attese di tipo magico onni-
potente.

– Le persone che in modo dichiarato o meno rifiutino que-
sto strumento.

– Le persone con patologie psichiatriche gravi o di lunga
data, soprattutto quando trattate  da tempo con psicofar-
maci. 

– Chi presenti un disturbo profondo della personalità.
In questo caso i risultati con i Rimedi Floreali paiono più
superficiali e può rendersi necessario un invio in psicotera-
pia, ammesso che ve ne sia per altri aspetti l’indicazione.

Come psichiatra peraltro non ho esperienza nel trattare
direttamente le patologie somatiche.

La peculiarità del mio contesto di lavoro in cui gli utenti
giungono raramente con una richiesta  specifica, ma espri-
mono genericamente un disagio; la necessità di tener conto
della cornice istituzionale,  oltre a considerazioni cliniche, mi
portano spesso ad impegnarmi in coterapie. 

È stato inoltre elaborato “ad hoc” un modulo cartaceo per
il consenso informato al trattamento che tiene conto dell’uti-
lizzo della Floriterapia.

Nelle coterapie utilizzo contemporaneamente od in suc-
cessione Fiori di Bach e farmaci di sintesi, od invio l’utente
ad una consultazione psicologica.  Qualora la persona stia già
assumendo psicofarmaci (il mio infatti è per lo più un inter-
vento specialistico di secondo livello) non ne sconsiglio subi-
to la sospensione o la riduzione, che non terrebbe conto
quanto meno della dipendenza psicologica, rimandandola a
quando il farmaco risulterà meno necessario. 

Utilizzo spesso il Rescue per l’effetto ansiolitico, sosti-
tuendo con questo le benzodiazepine, con modalità di assun-
zione regolare, o meglio al bisogno in caso di acuzie; talvolta
lo utilizzo come preparazione ad una Floriterapia di fondo.

Una prescrizione farmacologica si rende necessaria in
caso di gravità dei disturbi, per necessità di ottenere effetti
più certi e rapidi, qualora la sofferenza sia troppo intensa.
Nel prescrivere farmaci e Rimedi contemporaneamente,
cerco di chiarire con l’utente caratteristiche, obiettivi, effetti

attesi di ciascun intervento. Spesso i Rimedi sono utili nella
fase di svezzamento da farmaci, per superare i timori legati
alla dipendenza o per la sintomatologia di ritorno alla
sospensione del farmaco. Quando non abbiano dato un risul-
tato apprezzabile, li sospendo per proseguire, se è necessa-
rio, con la sola terapia farmacologica.

L’intreccio Rimedi-Psicoterapia è più complesso, rivolgen-
dosi entrambi gli interventi alla sfera emozionale. Qualora la
Floriterapia non dia risultati sufficienti, come spesso avviene
nel caso di problematiche profonde, è utile, come già ho sot-
tolineato, inviare la persona ad uno psicoterapeuta. Risulta
utile invece nel trattare le problematiche intercorrenti o resi-
due di un trattamento psicoterapeutico, facilitando nel corso
di questo la mobilizzazione dei vissuti emotivi. 

Nel contesto della Floriterapia, la relazione medico-
paziente acquista caratteristiche peculiari. L’asimmetria del
rapporti è infatti ridotta, il paziente diviene, responsabiliz-
zandosi, co-terapeuta, acquisendo un ruolo più attivo. 

Nel terapeuta che ascolta e risuona empaticamente si atti-
va il paziente interno, in modo simile nel paziente viene atti-
vato il medico interno, la capacità cioè di holding, di pren-
dersi cura di Sé stesso. La griglia di lettura connessa alla
Floriterapia si struttura come una rete mentale capace di
cogliere, comprendere e trasformare i fenomeni emotivi. 

Il negativo contiene già in sé per Bach il suo polo positivo.
Tale impostazione trasformativa incrementa sia nel

paziente, che diviene cliente, che nel terapeuta le attese posi-
tive, importanti predittori e fonte di buon esito degli inter-
venti, in una sorta di profezia che si autodetermina.

Il boccettino dei Rimedi aggiunge una dimensione in più
nella relazione, divenendo un “oggetto transizionale” che
permette di strutturare un’area di gioco terapeutico “inter-
media tra ciò che è percepito e ciò che è concepito”
(Winnicot, op cit)  

È un oggetto dotato contemporaneamente di proprietà
farmacologiche e di un messaggio psicologico, che mobilita
affetti e pensiero. 

Conierò poi il termine di “Psicoterapia Floreale Breve”, in
analogia con la “Psicoterapia Dinamica Breve”; una metodo-
logia terapeutica particolare in cui, specificando all’utente le
ragioni che hanno portato a quella specifica scelta di Rimedi,
si attua una sorta di focalizzazione dei conflitti, (analoga alla
scelta del focus nella Psicoterapia Dinamica), che innesca,
anche in assenza di interpretazioni psicodinamiche, un’ac-
quisizione di consapevolezza, e quindi una sorta di elabora-
zione. Diverse scelte comportano così nel tempo focus diffe-
renti. Come in Psicoterapia Dinamica Breve gli incontri tera-
peutici risultano inoltre ridotti nel numero e più diluiti nel
tempo, la passività e la regressione disincentivate.                 

Le Medicine Complementari (M.C.) da alcuni anni trovano
interesse e riconoscimento sempre maggiori in ambito isti-
tuzionale. 

Ricordiamo l’invito dell’O.M.S. nel 1983 ad utilizzare le
M.C. nei programmi di cure primarie e la pubblicazione a
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nica. Se nella ricerca di base sul meccanismo d’azione qual-
cosa si sta muovendo (si vedano gli studi di Rossi e Setti a
Pavia), gli studi clinici controllati volti alla validazione dell’ef-
ficacia, si limitano per la Floriterapia, a quanto mi risulti, a
qualche modesto studio osservazionale. 

In Omeopatia, come ricorda il prof. Bellavite dell’osserva-
torio per le M.C. dell’Università di Verona, si possono invece
rintracciare in letteratura più di 250 lavori di ricerca clinica,
di cui 50 in doppio cieco; per l’Agopuntura vi sono nella
banca dati Med. Line più di 5.000 voci. La difficoltà si situa a
livello del campionamento dei gruppi, della standardizzazio-
ne dei trattamenti, dell’uso delle metodiche di cieco e doppio
cieco, in un ambito in cui la personalizzazione del tratta-
mento e la relazione terapeutica hanno un ruolo fondamen-
tale.

Stiamo studiando con le cattedre di clinica psichiatrica e
di psicoterapia dell’Università di Milano la possibilità di adat-
tare alla Floriterapia un protocollo tratto dalla ricerca sugli
esiti in Psicoterapia, che presti attenzione al miglioramento
della qualità della vita. 

Segnalo infine agli appassionati di Internet, il sito w.e.b.
dell’Osservatorio per le M.C. dell’Istituto di Chimica e
Microscopia Clinica dell’Università degli Studi di Verona
(http://chimclin.univr.it/omc.) ove possono essere rintracciati
una lista di siti web interessanti per le M.C. ed un’ampia
bibliografia. Vi lascio così con l’invito a navigare nel vasto
arcipelago delle medicine naturali, alla ricerca di qualche pic-
cola, ma preziosa, isoletta fiorita.                    
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cura dell’O.M.S. Il ruolo delle Medicine tradizionali nel siste-
ma sanitario” tra cui sono inseriti i Rimedi Floreali. (op. cit.) 

La Comunità Europea ha lanciato un’indagine conoscitiva
(progetto Cost B4) e promulgato nel ’97 una direttiva sullo
“Status delle medicine non convenzionali”, avviandone il
riconoscimento e promuovendo la ricerca nel campo. 

Nei vari paesi membri, tra cui l’Italia, come ha ricordato il
ministro Bindi nel recente convegno organizzato dal gruppo
consigliare dei Verdi e dalla Regione Toscana, sono sorte così
delle commissioni di studio ed intervento sulle problemati-
che inerenti le M.C. 

In Svizzera è stata approvata nel 1998 una legge federale
(legge Dreyfuss) che stanzia fondi per la ricerca, mettendo
per un periodo sperimentale di cinque anni ai fini della rim-
borsabilità assicurativa, sullo stesso piano della medicina
ufficiale, l’Omeopatia, la Fitoterapia, la Medicina Cinese, la
Med. Antroposofica e la Med. Neurale. 

Anche in Italia si stanno muovendo il Parlamento, in cui
giacciono alcune proposte di legge, gli Ordini dei Medici
(l’Ordine dei Medici di Milano ha organizzato nell’ottobre del
’98 un convegno sull’argomento), alcune Regioni. 

Tra queste spicca la Regione Toscana con il Piano
Sanitario per il triennio ‘96-’98.

Sono poi stati istituiti negli ultimi anni servizi ospedalieri
di Omeopatia  (Lucca, Siena), Fitoterapia (Empoli), Medicina
Cinese ed Agopuntura (Firenze, Como, Prato, Empoli,
Milano), Schiatsu ( Osp. Sacco di Milano).  

Per quanto riguarda più specificatamente la Floriterapia,
possiamo ricordare l’esperienza pilota del Servizio
Psichiatrico di Trieste ove viene usata nei Centri di Salute
Mentale di Barcola ed Aurisina  (dott.ssa P. Ridente). 

Sempre nell’ambito del disagio psichico, negli anni scorsi,
con l’impegno di varie figure professionali, è stato uno degli
interventi terapeutici fondamentali in un centro diurno rivol-
to nell’ambito del disagio psichico, ad un’utenza specificata-
mente femminile: il Centro Donna Trieste.

Dal 1993 la Floriterapia viene anche usata sempre a
Trieste, insieme alla Fitoterapia ed altri interventi, dal
Servizio per le Tossicodipendenze. 

In Svizzera nella clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio
sono stati usati per anni i Rimedi Floreali (dott.ssa  J. Motta)
tuttora pare vengano utilizzati in alcune cliniche psichiatriche
convenzionate, come è stato riferito dall’interessante conve-
gno del novembre ’98 a Mendrisio dall’allettante titolo:
“Terapie complementari od alternative in Psichiatria: una
sfida?, un diritto?” organizzato dalla Fondazione Pro Mente
Sana di Zurigo, convegno in cui ho tenuto insieme alla dott.ssa
Balzola un seminario sui Fiori di Bach (Tolentino R., op. cit.).

Spendiamo ora due parole sul problema della ricerca cli-
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Un setting per la
Floriterapia di Bach

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

“G li eredi di Freud non sono i fumosi ideologi che
adoperano spettacolarmente la psicoanalisi come
una gomma americana ma i terapeuti che, con

pazienza, aiutano qualcuno a vivere un po’ meglio”.
Claudio Magris nel libro “Danubio”, Garzanti editore.

I rimedi floreali di Bach possono essere assunti dal pazien-
te o nella forma cosiddetta pura, cioè direttamente dallo
“STOCK BOTTLES” oppure tramite la classica diluizione.

Le 2 possibilità sono a volte utilmente complementari, ma
hanno effetti spesso notevolmente diversi l’una dall’altra.

I fiori di Bach nella forma diluita svolgono una indubbia fun-
zione di efficaci e profondi attivatori, catalizzatori e promoto-
ri di una serie di processi virtuosi che possono essere sinte-
tizzabili nel concetto di “aumento della consapevolezza i sé”.

Alla luce del modello Biopsicosintetico proposto da
Roberto Assagioli, possiamo ipotizzare che i rimedi floreali
diluiti agiscano sulla emozionalità individuale ed archetipale
della persona. (Vedi fig. 1).

Possiamo, infatti, ritenere che essi, prescritti sulla base di
stati emozionali negativi attuali, aumentino la potenza di
quelle “stelle” che lo psichiatra toscano, immagina essere
presenti in un luogo denominato Inconscio Superiore; questa
costellazione è formata da “astri” i cui nomi sono audacia,
coraggio, comprensione, bontà, volontà, ecc. ecc.; cioè una
costellazione formata da una serie di energie positive le
quali, in alcuni casi possono essere bloccate o indebolite da
interferenze determinate da complessi conflittuali o da
sovrastrutture nozionistiche e/o subculturali.

È lecito presupporre che aumentando le qualità positive si
creano condizioni che permettono una cascata di eventi che
mettono in moto un circolo virtuoso.

RIASSUNTO: La Floriterapia di Bach, nel suo uso più “nobile”, agevola potentemente un percorso che porta
ad una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie modalità di relazione con l’ambiente, ad una attivazione delle
proprie virtù ed, in ultima analisi, ad una migliore qualità della vita; ciò avviene tramite una relazione terapeuta -
paziente che deve essere necessariamente modulata e regolamentata: tali regole e parametri costituiscono dunque
il “setting” della relazione terapeutica inteso come contenitore, scenario e direzionalità del percorso.

PAROLE CHIAVE: “setting”, “relazione terapeutica”, floriterapia di Bach

SUMMARY: The therapy with Bach Flower Remedies, in its more “noble” use, is a strong help in the course that
takes to a more self consciouness and of the proper relations modality with the ambient, an attivation of own vir-
tues and, in the last analysis, to a better quality life; this happen through a relationship  therapeut-patient, that must
be necessarly modulated and regulated: these rules and parameters build the “setting” of the therapeutic relation-
ship looked like container, scenery and direction of the therapeutic course.

KEY WORDS: “setting”, therapeutic relationship, therapy with Bach flower remedies

Scorcio del Danubio in Ungheria.

M. Iannelli
Medico chirurgo, Psicologo clinico;
Psicoterapeuta (psicoterapia psi-
coanalitica), Floriterapeuta.
Via Veiano, 50 - Roma.
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Il sentirci più dotati di capacità positive ci permette di
accedere al cosiddetto inconscio medio e a quello inferiore e,
quindi, di far piano piano  riemerge alla coscienza i contenuti
conflittuali e complessuali rimossi sia nella loro componente
di pensiero che in quella emozionale.

Si liberano così energie che, invece di essere utilizzate per
“tenere a bada” il rimosso, vengono messe al servizio di un
io che diventa così sempre più forte, consapevole e collegato
con l’io e sé superiore, cioè con gli aspetti più genuini,
profondi e solari della persona.

L’emozionalità, quindi, si positivizza, il pensiero può e
deve fare altrettanto; cioè si cominciano a produrre azioni
positive che apportano a loro volta forza e positività alle emo-
zioni e ad il pensiero. (Vedi fig. 2).

Si attiva così attraverso la consapevolezza quel circolo vir-
tuoso che gradualmente, fisiologicamente e profondamente
struttura un io forte in quanto consapevole ed attivo, un io
sempre più efficace e valido coordinatore al servizio delle
strategie esistenziali del vero sé.

In ultima analisi si percorre una strada che porta ad un
evidente e sostanziale miglioramento della qualità della
vita.

La persona si sente disintossicata emozionalmente, si
libera da antichi lacciuoli ed impedimenti, nuove energie
si mettono al servizio di progetti realistici ed entusia-
smanti.

Nuove idee, nuove possibilità, nuove prospettive ampliano
i gradi di visuale della persona, nuove ottiche permettono di
vedere la realtà da più prospettive, tutto diventa più chiaro,
più semplice e più congruo a sé stessi, diminuiscono le
penosità e le pesantezze.

Che tutto ciò descritto avvenga e che sia catalizzato indi-
scutibilmente dalle diluizioni dei rimedi floreali è chiaramen-
te sotto gli occhi dei 2 protagonisti del percorso e cioè il tera-
peuta ed il paziente: l’aumento in termini quantitativi e qua-
litativi (a volte impressionante) dei ricordi onirici, il riaffiora-
re di contenuti cognitivi ed emozionali ormai da tempo
sepolti, lo scoprirsi, quasi improvvisamente, dotati di qualità
e capacità a volte semplicemente intraviste o frustrate a volte
del tutto misconosciute, rappresentano alcuni degli aspetti
visibili in maniera incontrovertibile di quello che nei momen-
ti più intensi assume la corposità di una “crisi di consapevo-
lezza”.

Essa è la visibile e percepibile manifestazione epifenome-
nale della ristrutturazione, armonizzazione ed evoluzione
della personalità del paziente.

Tale percorso, più o meno lungo più o meno gioioso e/o
doloroso avviene necessariamente tramite, anche, ad una
relazione terapeuta - paziente.

Ciò che nella vita quotidiana fa di un incontro una rela-
zione è un insieme di regole implicite ed esplicite, ciò che
nella fattispecie fa di un incontro una relazione terapeuti-
ca è un insieme di regole che costituisce un corretto “set-
ting”.

Fig. 1
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IL SETTING

I dizionari di lingua inglese ed americana danno numero-
se traduzioni della parola setting, esse hanno in comune,
comunque, alcuni concetti che possono essere utili per poter
chiarificarci in parte su che cosa è il setting terapeutico e
quale è la sua funzione.

Questi concetti sono relativi a ciò che dà forma, posizio-
ne, direzionalità, scenario, ambientazione, contenimento ad
un qualcosa che scorre e procede.

Possiamo quindi definire nel nostro caso il setting come
una strutturazione di un campo nel quale scorre e procede
un processo terapeutico. (Vedi fig. 3).

Come, per esempio, qualsiasi esperimento scientifico ha
bisogno di un campo strutturato da variabili e condizioni per
poter avere luogo e significatività, così il setting viene a rap-
presentare il campo strutturato all’interno del quale ha luogo
un percorso terapeutico in genere e floriterapeutico nello
specifico.

È il campo strutturato che permette alla relazione tera-
peutica di attivarsi nei suoi aspetti più concreti e in quelli più
impalpabili ma a maggior ragione importanti quali l’empatia
e l’accoglienza, e quindi l’alleanza terapeutica, la neutralità e
quindi la libertà del paziente, la possibilità di una relazione
adulta. (Vedi fig. 4).

Come negli esperimenti scientifici gli strumenti conscia-
mente usati e le variabili consciamente introdotte permetto-
no di fare osservazioni significative così regole e parametri
regolamentati che costituiscono il campo strutturato della
relazione terapeutica permettono di dare significativà a ciò
che succede consentendo al paziente di acquisire consape-
volezza di sé.

È quindi la strutturazione del campo che da significatività
al comportamento della coppia paziente - terapeuta.

Ed è, quindi, la strutturazione del campo che impedisce il
rischio che gli interventi del terapeuta siano l’espressione di
un totale e sterile soggettivismo.(Vedi fig. 5).

Il setting con le sue regole ufficiali e condivise è parago-
nabile ad uno “scenario e scacchiera 1” cioè un sistema arti-
ficioso che assume il ruolo ed il significato di rappresentante
delle regole del mondo reale.

Il sistema delle regole di funzionamento del soggetto -
paziente, derivanti dalla sua storia, dalla sua personalità e
dalle sue problematiche è paragonabile ad una sorta di “sce-
nario e scacchiera 2”.

Il setting è, inoltre, attivatore di uno “scenario e scacchie-
ra 3” cioè della relazione terapeutica duale. Il sistema speci-
fico delle regole del soggetto (lo scenario e la scacchiera 2) si
può estrinsecare e confrontare in e con un ambito protetto e
controllato (scenario e scacchiera 1) con grosse possibilità di
presa di consapevolezza, in quanto lo “scenario e scacchiera
3” cioè la relazione terapeutica è connotata da un “alto vol-
taggio” emotivo.

Fig. 3
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Fig. 5

Il setting con le sue regole ufficiali e condivise è
paragonabile ad uno "scenario a scacchiera 1", cioè un
sistema artificioso che assume il ruolo ed il significato

di rappresentante delle regole del mondo reale.

"Scenario a scacchiera 2": sistema di regole
del soggetto - paziente derivanti dalla sua storia,
dalla sua personalità, dalle sue problematiche.

Setting, quindi, attivatore di uno "scenario e scacchiera 3"
cioè della relazione terapeutica duale. Il sistema specifico
delle regole del soggetto ("scenario e scacchiera 2") si può

estrinsecare e confrontare in e con un ambito protetto
e controllato ("scenario e scacchiera 1") con grosse
possibilità di presa di consapevolezza in quanto la
relazione terapeutica duale è caratterizzata da un

"alto voltaggio" emotivo.

SETTING: ATTIVAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA

Il setting permette alla
relazione terapeutica
di attivarsi nei suoi
aspetti più concreti
ma anche in quelli
più impalpabili quali:
l'empatia, l'accoglienza,
l'alleanza terapeutica,
la neutralità,
la libertà del paziente,
il livello adulto
della relazione
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VARIABILI IN “GIOCO”
PER LA STRUTTURAZIONE
DI UN SETTING IN FLORITERAPIA

Le variabili che portano alla strutturazione di un setting in
floriterapia sono numerose e complesse. (Vedi fig. 6). Esse
sono relative al retroterra, culturale e scientifico del tera-
peuta (per esempio impostazione psicodinamica, cognitivi-
sta, umanistico esistenziale, bioenergetica, eventuale inte-
grazione di farmaci omeopatici, omotossicologici e quant’al-
tro).

Altre variabili derivano dalla domanda e dalle caratteristi-
che del paziente. Queste ultime sono relative al suo livello di
funzionamento dell’io, ai suoi obiettivi, alle sue possibilità
economiche, temporali, al suo livello culturale, alle caratteri-
stiche specifiche di orario di lavoro.

Altre, ancora, sono determinate dal luogo della terapia
per esempio studio privato, studio convenzionato o struttura
pubblica.

La variabile introdotta dall’assunzione della diluizione dei
Rimedi Floreali di Bach, risulta essere di enorme importan-
za nella strutturazione del setting. Proprio in virtù della loro
funzione di catalizzatori, che esplicano la loro azione com-
pleta nel giro di un periodo che va secondo l’esperienza dai
25 a 30 giorni, essi possono influenzare molto il parametro
relativo alla frequenza dei colloqui terapeutici.

L’esperienza ci suggerisce che si può fare un ottimo lavo-
ro anche con sedute con frequenza circa mensile. Si com-
prende chiaramente come ciò rappresenti un notevole
risparmio in termini finanziari e di tempo per il paziente.

Fig. 6
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b) domanda e caratteristiche
    del paziente
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    (studio privato,
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d) specificità d'azione dell'uso
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    nella forma diluita

PRINCIPALI VARIABILI IN GIOCO
PER LA STRUTTURAZIONE

DI UN SETTING IN FLORITERAPIA

Fig. 7

A. Flessibilità

B. Olisticità

C. Personalizzazione

D. Umanizzazione

Ma una volta individuato
esso deve essere

1) Stabile

2) Definito

3) Condiviso

4) Garantito dal terapetua

CARATTERISTICHE AUSPICABILI
DI UN SETTING IN FLORITERAPIA

L’aumento dei ricordi onirici, il riaffiorare di contenuti cogni-
tivi ed emozionali, lo scoprirsi dotati di qualità e capacità, l’ac-
centuarsi di stati emozionali negativi sono alcuni degli aspetti
della “CRISI DI CONSAPEVOLEZZA”.
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Fig. 8 Fig. 9

A. Il luogo della terapia

B. La durata dell'incontro

C. La frequenza delle sedute

D. La posizione del terapeuta
e del paziente

E. Le assenze

F. Le interruzioni

G. L'onorario del terapeuta

H. Altre ed eventuali
(il Tu/Lei l'accettazione dei regali,
le telefonate, i contatti con i familiari)

CARATTERISTICHE AUSPICABILI
DI UN SETTING IN FLORITERAPIA

A) Derivano dal retroterra
     culturale e scientifico
     del terapeuta
    
     Per esempio la regola
     delle libere associazioni
     di chiaro psicoanalitico

B) Specificità derivanti 
    dalla assunzione
    dei rimedi floreali
    di Bach diluiti ed al
    dosaggio standard
    di 4 gocce 4 volte al giono

REGOLE DEL SETTING

L’uso dei fiori di Bach diluiti associati a volte con l’uso dei
Rimedi Puri, inoltre, aiuta a rendere ancora più flessibile il set-
ting alla luce dei bisogni reali e del qui ed ora del paziente.

Possiamo quindi affermare che i fiori di Bach rappresen-
tano un ulteriore potente mezzo per attuare una medicina in
genere, ed un setting in particolare, che tenga sempre più
presenti concetti quali flessibilità, olisticità, umanizzazione
e personalizzazione. (Vedi fig. 7).

Una medicina (e quindi un setting) che sia sempre di più
al servizio e “su misura” della persona disagiata e sofferente
e sempre meno predeterminata da dogmi, schemi teorici
rigidi, preconfezionati e pregiudizievoli. (Una medicina
umana anche nel senso che renda il paziente il protagonista
principale del suo percorso terapeutico).

CARATTERISTICHE BASILARI
DI UN SETTING IN FLORITERAPIA

L’alto livello di personalizzazione, di flessibilità e diversifi-
cazione del setting deve essere accompagnato dalla irrinun-
ciabile presenza di alcune caratteristiche essenziali che tutti i
setting devono possedere. Il setting, infatti, deve essere sta-
bile, definito, condiviso, garantito dal terapeuta (vedi fig. 7).

Il setting con le sue regole e parametri una volta indivi-
duato deve rimanere stabile per tutto il corso della terapia;
sono infatti sconsigliabili cambiamenti in corso d’opera. Esso
deve essere ben definito in quanto elementi non chiaramen-
te definiti non sono strutturanti e quindi non hanno la capa-
cità di presentare i dati della relazione terapeutica nella loro
incontrovertibilità.

Il setting, inoltre deve essere condiviso; un setting, infatti
esistente solo nella mente del terapeuta o imposto sarebbe
solo un “nonsense” fuorviante. La definizione e la condivisio-
ne si attuano nel comunicare alla fine del colloquio o dei col-
loqui preliminari chiaramente le regole da parte del terapeuta
con una conseguente accettazione da parte del paziente.

Possiamo, infatti, dire che per giocare bene occorre che i
giocatori conoscano le regole del gioco e che le accettino.
Anche se, paradossalmente, le regole servono ad evidenziare
aspetti strutturali del paziente proprio nel suo stile non solo
di accettazione ma anche di trasgressione di esse.

Il terapeuta, infine, pur essendo protagonista anch’esso
della relazione dove deve svolgere la funzione di garante del
“mantenimento” del setting operando come “io adulto”.

REGOLE E PARAMETRI
DA REGOLAMENTARE
NELLA RELAZIONE TERAPEUTICA

Alcune regole del setting, derivano direttamente dal retro-
terra culturale del terapeuta (vedi fig. 8). Per esempio, un
terapeuta potrebbe usare nell’ambito di un iter floriterapeu-
tico la regola delle libere associazioni di chiaro stampo psi-
coanalitico.

Un aspetto da evidenziare è quello specifico della assun-
zione del composto diluito dei fiori di Bach da assumere al
dosaggio standard di 4 gocce 4 volte al giorno. Tale aspetto,
pur non facendo parte in senso stretto del “setting”, assume
una importanza del tutto peculiare. Da una parte possiamo
accennare, per esempio, all’aspetto dell’assunzione dei rime-
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di come metaforica continuazione del rapporto con il tera-
peuta durante il periodo che intercorre tra gli incontri, oppu-
re come “oggetto transizionale”, aspetti questi che merite-
rebbero un approfondimento in altre occasioni.

Dall’altra parte, è molto interessante osservare lo stile
comportamentale ed emozionale del paziente rispetto alla
“regola” delle 4 gocce 4 volte al giorno”.

Altri aspetti della relazione costituiscono parametri che
vanno regolamentati; essi sono il luogo della terapia, la dura-
ta dell’incontro, la frequenza delle sedute, la posizione del
terapeuta e del paziente, le assenze, le interruzioni, e l’ono-
rario del terapeuta. (Vedi fig. 9).

Il luogo: esso è la stanza dove avvengono gli incontri, è una
degli elementi spazio temporali del setting come luogo rita-
gliato per poter permettere una riflessione su se stessi e per
avviare un processo di cambiamento. La stanza degli incontri
deve essere sufficientemente spaziosa, confortevolmente
arredata con calore e sobrietà. Essa deve ritagliare uno spazio
protetto che sia privo di interferenze acustiche o di altro tipo
e che garantisca la “privacy” del paziente. La stanza deve
essere sempre la stessa per ciascun paziente; è, ovviamente
concepibile la fisiologica possibilità da parte del terapeuta di
trasferire in un altro studio la sua attività, ma questa è una
evenienza che si può attuare normalmente ogni 2 o 3 anni.

La durata dell’incontro: è un altro aspetto spazio tempora-
le rilevante. È bene far durare gi incontri tra 50 e 55 minuti,
lasciandosi uno spazio tra un paziente ed un altro. Da evita-
re prolungamenti, anche su richiesta.

La frequenza delle sedute: questo rappresenta un parame-
tro dipendente dalle caratteristiche del paziente e del tera-
peuta ed è fortemente condizionato dall’uso dei fiori di Bach.
L’esperienza, come già riportato, ci permette di affermare
che si può fare un buon lavoro con una frequenza mensile.

La posizione del terapeuta e del paziente: in floriterapia
appare consigliabile il vis a vis senza l’interposizione della
scrivania. Questa posizione sottolinea e favorisce l’aspetto
interazionale e relazionale dell’incontro e permette al tera-
peuta di osservare la globalità della comunicazione del
paziente cogliendo gli aspetti non verbale e paraverbali di
essa. Ovviamente sono possibili variabili derivanti dalla par-
ticolare impostazione culturale e tecnica del terapeuta (vedi
per esempio il lettino nel caso della psicoanalisi o le mano-
vre tipiche della analisi bioenergetica).

Le assenze: la questione assenze è estremamente delicata;
essa va regolamentata. Il principio di base che deve vigere è
che l’ora fissata dalla quale il paziente si assenta deve essere
comunque pagata.

Nel caso di lunghe malattie è possibile proporre interru-
zioni e anche nel caso di lunghe partenze per motivi di stu-
dio o di lavoro. Gli incontri mancati per responsabilità del
terapeuta ovviamente non vanno pagati. Per quanto riguarda
gli eventuali recuperi sarà bene farli richiedere dal paziente
in caso di sua assenza o proporli direttamente in caso di
assenza del terapeuta.

Le interruzioni: quelle dovute a vacanze del terapeuta che
corrispondono generalmente ai periodi di Pasqua, natalizi,
ed estivi devono essere preventivamente comunicate al
paziente, altrimenti potrebbero essere una variabile improv-
visa vissuta malamente dal paziente.

Se le ferie del terapeuta e del paziente non corrispondono
perfettamente sarà bene rispettare la esigenza del paziente a
costo di prolungare i periodi di interruzione.

L’onorario del terapeuta: anche questo è un problema deli-
cato. Esso riguarda da una parte l’ovvio e concreto bisogno
del terapeuta di sostentamento e ripagamento rispetto al pro-
prio impegno, dall’altra parte l’aspetto terapeutico del paga-
re. Il paziente deve pagare ragionevolmente (anche in rela-
zione a quanto può permettersi) in quanto tale parametro
rappresenta un elemento importante nella terapia.

Esso, infatti, fa cogliere al paziente l’importanza, il valore,
l’aspetto di investimento del lavoro che sta svolgendo. Il
pagamento aiuta, inoltre, il paziente a porsi in una posizione
“paritaria” e chiara nei confronti del terapeuta.

Inoltre, un onorario, di un certo peso è uno stimolo, affin-
chè, il lavoro intrapreso non sia interminabile.

Ovviamente questo parametro risulta sempre più spesso
condizionato e modificato da situazioni in cui entra in gioco
un terzo elemento quale l’istituzione pubblica ed eventuali
assicurazioni private.

Questa introduzione di una terza componente dovrà esse-
re presa ovviamente in considerazione per poter compren-
dere come assume significatività nell’ambito della relazione
terapeutica.

Ci sono, infine, altre questioni che meritano di essere
prese in considerazione è che riguardano il Tu / Lei, l’accet-
tazione dei regali, le telefonate, i contatti con i familiari.
Queste, questioni anche esse delicate, sono da valutare da
caso a caso e riguardano anche lo stile personale del tera-
peuta. È importante tener presente che nel momento in cui
esse si presentano devono essere regolamentate ai fini di una
definizione della relazione.
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La comunicazione
non verbale
in floriterapia

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

H o pensato di affrontare quest’argomento della comu-
nicazione, e in particolare di quella non verbale, per-
ché lo ritengo un aspetto essenziale nel colloquio col

paziente, sia come strumento diagnostico sia come strategia
terapeutica. Il paziente cercherà di spiegare i suoi disturbi ed
i suoi malesseri, e lo farà tanto meglio quanto più sarà la sua
consapevolezza, ma la maggior parte dei suoi messaggi e
delle sue richieste passeranno attraverso un linguaggio non
verbale di cui è importante tenere conto. Il mondo è comu-
nicazione, e se l’uomo è una realtà UNICA, una dimensione
olistica, tutto ciò che comunicherà lo farà con questa moda-
lità. E se l’esperienza clinica e intuitiva del terapeuta è già
importante, può essere comunque interessante avvalersi

degli studi recenti della scienza della comunicazione, con gli
imput che essa ci offre. Nella vita, come s’impara qualunque
cosa, anche la comunicazione è una tecnica d’apprendimen-
to. Ogni fiore in fondo rappresenta una “frequenza psicologi-
ca”, una modalità comunicativa, una tipologia comporta-
mentale e come tale, può presentare degli aspetti comuni
con gli studi che già abbiamo.

Secondo tali ricerche la comunicazione umana è rappre-
sentata in generale da: 
• PAROLE 7%
• TONALITÀ 38%
• FISIOLOGIA 55%

RIASSUNTO: Utilizzando gli strumenti di osservazione che ci vengono dati dallo studio della comunicazione
umana, il lavoro propone una serie di analogie e osservazioni sulle diverse tipologie caratteriali dei fiori di Bach.
Tenendo conto della sensorialità prevalentemente utilizzata, si distinguono i soggetti visivi, auditivi e cenestesici: se
si osservano le “modalità di comunicazione col mondo esterno” che hanno i fiori di Bach, si possono osservare molte
analogie. Tutto questo può essere uno strumento validissimo per un approccio migliore al paziente e per una dia-
gnosi più corretta ed immediata, mediante l’osservazione della comunicazione non verbale. In questo modo ci sono
i presupposti per una strategia terapeutica più incisiva e per la modalità più efficace di presentare la terapia al
paziente. Il lavoro quindi si propone di descrivere la “comunicazione” come strumento importante della pratica cli-
nica e quotidiana del floriterapeuta.  Si mostra inoltre come questo linguaggio si evidenzi nelle diverse somatizza-
zioni ginecologiche e sessuali in modo molto simbolico e specifico.

PAROLE CHIAVE:

SUMMARY: In my report I am proposing a range of analogies and notes on the different behaviour typologies
of Bach’s flowers, using the observation instruments given by the research on human communication. According to
the mainly used sensorial organs, we can distinguish three kind o subjects: visual, auditory and coenaesthetic
subjects. Observing the Bach’s flower way of communicating with the outer world, we can see many analogies. The
observation of non-verbal communication can be a very good instrument to improve the approach to patients and to
make more correct and quick diagnoses. Thus we have the premises for a sharper therapeutic strategy and for a more
effective way of introducing therapy to patients. The aim of my report is therefore that of describing “communica-
tion” as an important tool for the everyday clinical practice of flower-therapeutists. 
It is shown, further more, that in different gynaecological and sexual somatizations this kind of language is evident
in a very symbolic and specific way.

KEY WORDS:

M. Saponaro
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puntura e Medicina Psicosomatica;
Floriterapeuta.
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Come si può vedere, la comunicazione verbale rappresen-
ta una quota molto piccola e si riferisce ai predicati verbali
usati, alle parole chiavi e alle espressioni usuali. Per Tonalità
(38%) ci si riferisce alla voce e in particolare al Tono (grado
di elevazione), al Tempo (parlare lentamente o velocemente),
al Timbro (cioè la qualità) e al Volume (tono basso o alto).
Nella quota maggiore, la Fisiologia (55%), sono rappresenta-
te essenzialmente la postura, la gestualità, il tipo di respiro,
il battito delle palpebre e le espressioni facciali.

Un paziente Impatiens nel colloquio si lamenterà del
tempo che gli manca per fare tutte le cose, l’ansia data dal-
l’orologio e dalle attese, l’irritabilità per la lentezza dei suoi
collaboratori, la fretta di guarire. Ma col suo linguaggio ana-
logico non verbale, che rappresenta ben il 93%  del suo col-
loquio, comunicherà molte  cose nelle altre modalità. Entrerà
nello studio guardando l’orologio o chiedendoci se farà in
tempo a finire per un impegno successivo, la postura è
inquieta e si muove spesso sulla sedia,  guarda spesso l’oro-
logio, tamburella con le dita sul tavolo muovendo continua-
mente la punta delle scarpe. Ci racconta la sua vita in cinque
minuti arrivando subito al punto del problema; la velocità
della voce è elevata ed anche i movimenti degli occhi. Mentre
parla di qualcosa, con la mente e con gli occhi sta già nella
prossima cosa che farà dopo la visita. Il respiro è veloce ed
anche i suoi movimenti, il timbro della voce deciso, spesso
irritabile. Poi ci saranno le patologie a comunicare il senso
del suo disagio interiore: insonnia, contratture muscolari,
eiaculazione precoce, ipersecrezione gastrica, bulimia, poli-
menorrea, tachicardia. Anche il suo corpo quindi tende a
velocizzarsi, con un aumento delle funzionalità, del metabo-
lismo, delle secrezioni endocrine: tutto il suo mondo parla la
stessa frequenza. Il terapeuta in questo modo percepirà
imput di diversa natura ma con i quali decifrare facilmente il
messaggio che il paziente desidera dare, anche quando le
parole non dovessero essere congruenti al suo atteggiamento.

Allo stesso modo un Mimulus durante il colloquio ci par-

lerà delle sue paure concrete, delle sue fobie o delle sue ipo-
condrie, della difficoltà ad interagire col mondo esterno. Avrà
spesso paura delle terapie date e dei suoi possibili effetti col-
laterali, anche di quelli dei fiori. Ma ancora prima tutto il suo
atteggiamento ci farà capire il suo disagio. Spesso entrerà
nello studio con le spalle lievemente alzate, a mò di difesa,
guardandosi a destra e a sinistra con tono un po’ guardingo.
L’espressione del viso esprime timore, anche nei nostri con-
fronti, arrossisce molto spesso, ci saluta con la punta della
mano, le dita sudate e un po’ tremanti. Guarda la sedia prima
di sedersi ed anche tutto l’ambiente dello studio, per rassi-
curarsi che non ci siano “pericoli”. Abbassa spesso lo sguar-
do quando viene guardato, il tono della voce è basso e incer-
to. Spesso veste di nero: secondo la medicina cinese è il colo-
re che corrisponde al rene, l’organo collegato alla paura. La
postura è racchiusa, il torace leggermente incavato all’inter-
no con le braccia e le spalle che si chiudono un po’ verso il
davanti. A volte il paziente Mimulus è balbuziente o in ogni
modo tende ad incespicare nelle parole. Insomma tutto il suo
mondo è un sistema chiuso, timoroso dell’ambiente esterno
visibile. 

Anche la semplice osservazione della mimica facciale e
delle rughe può essere un elemento importante per la dia-
gnosi: Agrimony solitamente ha un viso tirato, sorridente
anche in modo forzato, con l’espressione che cambia asse-
condando l’interlocutore per rendersi gradito e con le rughe
nasogeniene molto pronunciate. White Chestnut ha la fronte
corrugata, con le rughe verticali tra le due sopracciglia molto
accentuate; tende spesso a guardare in basso a sinistra men-
tre parla, come spiegherò meglio più avanti. Heather avrà
spesso le lacrime agli occhi appena comincerà a parlare di
sé, mentre Willow avrà le labbra poste a mò di broncio con
le rughe verticali un po’ accentuate intorno alla bocca. Beech
invece terrà spesso gli occhi leggermente socchiusi come se
volesse mirare qualcosa da lontano o radiografare la realtà
circostante. Le rughe agli angoli esterni degli occhi sono più
evidenti, spesso è miope e comunque cercherà di squadrar-
ci dall’alto in basso appena ci saluterà. Il viso di Wild Rose
non ci esprimerà niente, né sofferenza né gioia né rabbia:
poche rughe o movimenti, tutto è fermo, come la sua vita in
cui non c’è più niente da fare. Gli occhi sono quasi immobi-
li, lontani, la bocca si apre per parlare senza muovere gli altri
muscoli della faccia.

Sicuramente anche la postura e la posizione della schiena
saranno un’impronta importante nell’immagine che il
paziente dà di sé. La colonna è segno di forza e di flessibilità:
un equilibrio complesso che un eccesso di debolezza o di
rigidità possono alterare e ripercuotersi sulla postura. Non a
caso i modi di dire si riferiscono a certi simbolismi: ci sono
le persone “bloccate”, “striscianti”, “senza midollo”, “tutte di
un pezzo”, “che sono girate male” o “portano il mondo sulle
spalle”. Anche qui i diversi linguaggi floreali possono eviden-
ziare dei segni ben precisi. Di solito tutte le personalità rigi-
de (con se stesse o con gli altri) tenderanno a portare la

PAROLE:   7% predicati verbali
parole chiavi
espressioni usuali

TONALITÀ 38% tono
timbro
tempo
volume

FISIOLOGIA 55% postura
gestualità
respiro
battito palpebre
espressioni facciali

COMUNICAZIONE



47

A.M.I.F.

N° 1 - Giugno 1999

schiena molto diritta, quasi orgogliosa, come i Water Violet,
i Vine, i Rock Water. Naturalmente questa rigidità interna si
esprimerà anche in dolori articolari, lombalgie e lomboscia-
talgie. Oak tenderà a curvare la parte alta della colonna
accentuando la cifosi dorsale, per la sua attitudine a farsi cari-
co dei problemi altrui e a portare il peso del mondo sulle
spalle. Anche Centaury, succube della volontà altrui, espri-
merà una certa tendenza a curvare le spalle, in segno di scon-
fitta (insieme ai sintomi di stanchezza e ipotensione).

SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI
SENSORIALI

Parlando di comunicazione in modo più approfondito,
non possiamo tralasciare quelle che sono le modalità senso-
riali che tutti gli uomini utilizzano per interagire con l’ester-
no. Sto parlando dei cinque sensi, attraverso i quali possiamo
percepire e relazionarci col mondo: vista, udito, tatto, odora-
to, gusto. Spesso in ciascuna persona c’è una prevalenza d’u-
tilizzo di una di queste modalità ed è per questo che gli studi
sulla comunicazione suddividono le persone in tre categorie:
• VISIVE (vista)
• AUDITIVE (udito)
• CENESTESICHE (tatto, gusto, odorato)

C’è poi un sottogruppo chiamato degli AUDITIVI INTERNI,
coloro cioè che parlano molto con se stessi e sono molto
riflessivi (come i White Chestnut).

Ognuno di questi gruppi presenta delle caratteristiche
verbali, posturali e di comportamento ben precise, che ora
vedremo bene per collegarci poi allo studio delle personalità
floreali.  

Le persone visive hanno una respirazione piuttosto alta,
all’altezza delle spalle, siedono in modo eretto, camminano
spediti utilizzando soprattutto la punta delle scarpe. “Sanno
dove andare”, osservano e ricordano tutti i particolari che
vedono, sapendoli poi descrivere nei minimi dettagli. Sono
precisi, pignoli, ben organizzati, ordinati, attenti alle appa-
renze. Ben vestiti, eleganti, magri, controllati, amano orga-
nizzare, disegnare progetti, ma delegano ad altri la realizza-
zione pratica. Sanno guardare avanti ma non assaporano il
presente; non amano farsi toccare, c’è uno spazio invisibile
intorno a loro che è bene non invadere. In amore sono atten-
ti, premurosi, ma poco affettuosi. Si interessano ad un pro-
getto o ad una terapia se “si presenta bene”.  Parlano in
modo “fotografico”, con predicati verbali ed espressioni che
ricordano molto il mondo fotografico: vedere, guardare,
apparire, immaginare, mettere a fuoco, rivelare, mostrare, mi
viene un flash, una luce negli occhi, un progetto mirato, ecc.
Di solito lavorano come architetto, stilista, parrucchiere, chi-
rurgo plastico, ottico, oculista, fotografo, truccatore.

Le persone auditive invece hanno una respirazione a metà
del petto, sono molto sensibili ai suoni, imparano ascoltando

(mentre i visivi lo fanno per immagini), hanno una voce
molto musicale, amano la musica e parlare per ore al telefo-
no; amano ascoltare ed ascoltarsi. Amano sentirsi dire ciò
che devono fare e con la tonalità giusta della voce. Di solito
parlano con un linguaggio musicale: udire, ascoltare, armo-
nizzarsi, sintonizzarsi, dire, accordarsi, ecc.

Le persone cenestesiche sono molto lente, hanno una
respirazione bassa, addominale, camminano disattenti usan-
do soprattutto il tacco della scarpa. Vestono sempre in modo
casual, comodo, con scarpe da ginnastica. Non importa cosa
faranno domani, quali sono i progetti futuri, si perdono nel
vivere completamente il presente. Memorizzano facendo le
cose praticamente e di solito riescono a fare tutto molto bene
con le mani: aggiustano tutto, sono artigiani o dei bravi mas-
saggiatori. Amano toccare ed essere toccati, amano le coc-
cole, la vicinanza, sono molto sensibili all’ambiente esterno.
Essendo buongustai, mangiano bene e molto, tendono ad
essere obesi e comunque amano godere la vita in ogni atti-
mo. Riconoscono le persone anche dall’odore o comunque
sono molto sensibili ai profumi. Si interessano ad un pro-
gramma o ad una terapia se la considerano giusta. Parlano
sempre con un linguaggio pratico e materiale (a volte un po’
sguaiato): sentire, toccare, entrare in contatto, soffrire, tocca-
re il fondo, sentire un pugno allo stomaco, sentire sciogliersi
le membra, ecc. 

Le persone auditive interne parlano spesso tra sé e sé, a
volte muovono le labbra quando sono da soli per parlare in
silenzio, si interessano ad una terapia se questa “ha un
senso”.

Anche il movimento degli occhi presenta un punto d’os-
servazione diagnostico interessante, in quanto esso dipende
dal tipo d’informazione che si va a “prendere” dal deposito
della memoria mentale prima di esprimerla. Così se la per-
sona parla di ricordi visivi già vissuti (ad es. il colore di una
stanza già vista) per un attimo gli occhi andranno in alto a
sinistra, mentre per le immagini visive mai viste (ad es.
immaginare una stanza bianca se fosse tutta rossa) gli occhi
andranno in alto a destra. Per i ricordi auditivi ricordati inve-
ce gli occhi andranno alla stessa altezza a sinistra mentre per
quelli costruiti andranno a destra. Se la persona guarda in
basso a sinistra è in un atteggiamento auditivo interno (vale
a dire in dialogo con se stessa), mentre se guarda in basso a
destra sta pensando alle proprie sensazioni, è praticamente

VISIVO: vista

AUDITIVO: udito

CENESTESICO: tatto, odorato, gusto

SISTEMI RAPPRESENTAZIONALI
SENSORIALI
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terapia al paziente, senza togliere niente alle meravigliose
capacità curative che i rimedi hanno già in sé. Nel rapporto
con un paziente visivo ad es. sarà importante il nostro aspet-
to come il nostro linguaggio, ma è altrettanto importante
rispettare il suo spazio intorno senza invaderlo: un atteggia-
mento subito forzatamente confidenziale potrebbe far fuggi-
re un Water Violet o un Rock Water, mentre un paziente
Heather chiederà subito di darci del tu e sarà subito conten-
to se riceve una pacca sulle spalle o una buona stretta di
mano. E’ importante non usare un tono di voce alto con un
Aspen o con un Mimulus che potrebbe spaventarli, mentre
una voce armoniosa entrerà immediatamente nel mondo di
un Clematis o di un White Chestnut. Ad un paziente visivo
non importerà sapere il sapore del rimedio ma qual è l’o-
biettivo della terapia, dove lo porterà, quali possono essere i
risultati che può aspettarsi. (“Se la terapia ti appare positiva,
possiamo focalizzarci su l’obiettivo da raggiungere con i fiori
scelti per te”). Per un auditivo sarà importante saper che i
rimedi floreali si sintonizzano con le sue frequenze e le armo-
nizzano, potenziando la “musica” che c’è in loro (“Se tutto
ciò ti suona positivo, la terapia aiuterà ad ascoltarti di più”).
Ad un paziente cenestesico sarà importante fargli vedere pra-
ticamente come si fa ad assumere le gocce, fargli provare il
sapore, spiegargli i possibili effetti terapeutici sui suoi disturbi
psicosomatici (“La terapia curerà in modo concreto i disturbi
che senti”). Anche tutti i consigli terapeutici che potremo dare
insieme ai rimedi floreali possono tenere conto di queste con-
siderazioni generali. Sarà importante far crescere la compo-
nente cenestesica ad un paziente Aspen o Clematis consi-
gliandogli ad esempio del giardinaggio, o ad un rigido come
Rock Water o Water Violet di ballare, nuotare o fare ginnasti-
ca posturale. Ad un depresso come Gentian o Mustard si può
consigliare di camminare guardando in alto oppure di osser-
vare e descrivere su un’agenda tutti i particolari della propria
strada. Quando un paziente depresso riuscirà a trovare un
progetto su cui lavorare, sarà già sulla via di guarigione. 

in stato cenestesico. E’ bene ricordare che se la persona è
mancina i lati di solito sono invertiti.E’ ovvio che le persone
preferibilmente visive, che vivono tutto con immagini,
(anche le loro malattie sono descritte così), avranno tenden-
zialmente gli occhi rivolti in alto: sono per es. i Clematis, con
il loro mondo immaginativo, fatto di sogni. Le persone cene-
stesiche invece, avranno di solito gli occhi rivolti in basso,
specie a destra: sono gli ipocondriaci, che ci descriveranno
minuziosamente tutti i loro disturbi, come Heather o
Chicory. Anche i depressi (Gentian, Gorse, Mustard) avranno
sempre gli occhi rivolti in basso, in loro manca completa-
mente la componente visiva, non hanno progetti, non hanno
futuro, l’attenzione è completamente rivolta a se stessi e alle
loro sensazioni. White Chestnut ci parlerà sempre con gli
occhi rivolti a sinistra in basso, per “prendere” le informa-
zioni dalla sede del suo dialogo interno. 

E’ ovvio che quando parliamo di categorie sensoriali ci
riferiamo a delle tendenza relative, ognuno di noi ha in sè
tutte le potenzialità comunicative, solo che può presentare
delle preferenze. Nella vita sono importanti tutte e tre, sia per
vivere al massimo delle proprie possibilità, sia per comuni-
care con tutti. E se questo è importante per i pazienti, lo è
anche per il terapeuta: un medico perfetto in realtà dovreb-
be essere 33%, 33%, 33%……

E’ importante fare i progetti ma lo è anche vivere il pre-
sente nei suoi attimi irripetibili, vedere lontano ma anche
realizzare direttamente ciò che si vuole fare, ecc. Da tutto ciò
che abbiamo detto nasce quindi il senso di questo studio: se
l’osservazione non verbale del paziente ci aiuterà a com-
prendere il suo mondo più facilmente e profondamente
(anche quando quello che esprime non è conforme a ciò che
fa o quando i suoi racconti sono vaghi e incerti), nelle stesso
tempo abbiamo le indicazioni più giuste per sapere come
relazionarci con lui e come gestire le strategie terapeutiche.

Nella floriterapia a mio avviso, è molto importante il rap-
porto terapeuta paziente ed anche il modo di presentare la

VISIVO RICORDATO

RICORDATO

UDITIVO RICORDATO

DIALOGO INTERNO
(parla tra se)

VISIVO COSTRUITO

COSTRUITO

UDITIVO COSTRUITO

CENESTESICO
(sensazioni)

SCHEDA DEL MODELLO DELL'OCCHIO
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Su questa scia può quindi derivare tutta una serie di con-
siderazioni e strategie terapeutiche che potranno aiutare e
coadiuvare l’effetto terapeutico che già i fiori possiedono in
modo straordinario.

Come ginecologa mi trovo quotidianamente ad affrontare
soprattutto problematiche femminili e sessuali, in quanto
strettamente collegate. Si può immaginare quanto mondo di
emozioni e di esperienze si possa nascondere dietro queste
problematiche: pensate al significato della maternità nella
donna moderna, all’importanza dei ruoli maschili e femmi-
nili, ai conflitti legati ai grossi cambiamenti avvenuti negli
ultimi decenni, alla svalutazione del ruolo simbolico delle
mestruazioni a favore di una donna sempre in carriera ed
efficiente. E’ ovvio che qui le patologie presentate sono un
linguaggio non verbale assolutamente simbolico di tutte que-
ste problematiche e nella sessualità sono evidenziate nel
modo più naturale. In questo campo, infatti, le parole hanno
un percorso breve, col corpo è difficile barare e tutti i males-
seri vengono al pettine, con una simbologia ben precisa. Ad
es. Cherry Plum, che teme soprattutto di lasciarsi andare,
sarà un rimedio cardine per l’anorgasmia femminile (dove la
sessualità è meno manifesta e prevale la difficoltà ad abban-
donarsi realmente).  Larch invece sarà fondamentale soprat-
tutto per l’impotenza maschile dove prevale l’ansia da pre-
stazione. L’eiaculazione precoce si manifesterà soprattutto
nel Cherry Plum e nell’Impatiens, mentre Rock Water e
Water Violet avranno difficoltà con le manifestazioni di affet-
to e con le tenerezze. Mimulus è naturalmente timido e avrà
problemi con l’approccio, mentre Aspen soffrirà spesso del
timore di questa gran cosa sconosciuta che è l’orgasmo.
White Chestnut non riuscirà a staccare la spina nemmeno in
questi momenti e anticiperà con la mente i futuri fallimenti,

mentre Beech sarà così intollerante col partner da avere sem-
pre da ridire su tutto ciò che fa e in casi particolari potrà pro-
vocarsi allergie o sterilità da anticorpi verso gli spermatozoi
del partner. Holly sarà mal disposto ad un atteggiamento di
amore ed accoglienza e nelle donne provoca spesso vaginiti
recidivanti e infiammazioni croniche come segno di conflit-
to. Naturalmente Crab Apple in questi casi sarà associato al
precedente rimedio. Chicory si sentirà sempre un po’ sfrut-
tato o abbandonato, anche quando ciò non avviene real-
mente: l’amarezza nelle donne si somatizzerà spesso in
disturbi ginecologici: alterazioni mestruali, vulviti, emorragie,
ecc. Impatiens e Crab Apple, infine, si mostrano molto effi-
caci nei pruriti genitali recidivanti, sine causa.

CONCLUSIONI

Come abbiamo visto, la comunicazione non verbale può
dare molti spunti diagnostici e terapeutici nella terapia flo-
reale, ma questo studio non vuole togliere niente all’impor-
tanza dell’esperienza clinica ed intuitiva di cui ciascun tera-
peuta dispone; come non vuole assolutamente sottovalutare
quell’aspetto “magico” che c’è nell’irripetibilità e originalità
di ciascun incontro umano.

Probabilmente la comunicazione avviene anche a molti
altri livelli di cui non siamo sempre consapevoli, ma la sag-
gezza dei fiori di Bach sa sempre comunque aprire “le porte
più nascoste” del nostro animo e comunicare con la “magia
che c’è in noi”. Una magia che è la nostra capacità insita di
autoguarire, di comprendere, di trasformarci, di cambiare, di
ricominciare sempre, comunque, lungo il nostro vero ed
unico cammino.
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Metodo originale
di diagnostica
e terapia
con i fiori di Bach

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

RIASSUNTO: Partendo dal presupposto che il Dr. Bach era un medico e che il suo scopo era quello di curare
le malattie fisiche agendo sulle emozioni, e, avvalendomi delle osservazioni di due studiosi di floriterapia (Kramer e
Wild), ho potuto elaborare un metodo di cura, con le essenze floreali, che mi ha permesso di ottenere risultati inspe-
rati in ambiti fino ad oggi riconosciuti unicamente patrimonio della medicina farmacologica od omeopatica. Grazie
alla mia posizione di medico di famiglia ho potuto applicare la floriterapia alle patologie che comunemente sfuggo-
no ai floriterapeuti. Ho pertanto potuto raccogliere in circa due anni una casistica di oltre cento pazienti trattati per
patologie respiratorie, dermatologiche, ginecologiche, urinarie, pediatriche, neurologiche, neoplastiche (effetto coa-
diuvante e antalgico), ortopedico-reumatologiche. Oltre alle patologie di carattere spiccatamente psicoemozionale.
Tutti i trattamenti si basano sull’unicità della persona e sulle sue caratteristiche emozionali riconosciute come ori-
gine della malattia che l’affliggeva. 
Non sono state usate altre essenze al di fuori delle trentotto originali prodotte dal centro Bach. In nessun caso vi
erano in atto trattamenti concomitanti, di tipo farmacologico, omeopatico o altro.

PAROLE CHIAVE: floriterapia e malattie fisiche, metodo originale di diagnosi e terapia floreale, floriterapia
medica

SUMMARY: Starting from the assumption that Dr.Bach was a physician and that his aim was to treat physical
illnesses working on emotions, and availing myself of the observations of two scholars of floritherapy (Kramer and
Wild), I succeeded in devising a therapeutic method with the flower essences that has enabled me to get unhoped-for
results in domains that up to now where thought to be reserved to the pharmacologic or homeophatic medicine.
Thank’s to my status of  practictioner, I have been able to use floritherapy for diseases that usually a floritherapist
is not asked to treat.
That is why, in about two years, I could gather a case record of more than one hundred patients, treated for various
illnesses: respiratory, dermatologic, gynecologic, urinary, pediatric, neurologic, neoplastic (adjuvant and antalgic
effect), orthopedic-rheumatologic. Besides all the markedly psycoemotional diseases. All the treatments are based on
the uniqueness of the person and on the emotional characteristics acknowledged as the cause of the illness. 

KEY WORDS: floritherapy and physical illnesses, original diagnostic and therapeutic method in florithe-
raphy, medical floritherapy
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I l lavoro svolto in questi ultimi due anni con la Floriterapia
di Bach mi ha permesso di effettuare alcune osservazioni
e ottenere risultati che posso considerare al di là delle

mie aspettative di medico allopatico.
Ritengo ora giunto il momento di portare a conoscenza

dei colleghi, ma non solo, le acquisizioni al fine di promuo-
vere un utilizzo su scala sempre più vasta di questa medicina
assolutamente dolce ed efficacissima.

Il metodo che ho elaborato ultimamente si basa sulle sco-
perte del Dr. Bach e sullo sviluppo di queste da parte di
Kramer e Wild.

Per quanto riguarda le scoperte del Dr. Bach, queste sono
ormai diffuse in tutto il mondo e per un valido approfondi-
mento si consiglia la lettura dei testi citati in bibliografia.

Per quanto riguarda il sistema scoperto da Kramer e Wild,
esso si fonda sul riconoscimento topografico sulla superficie
del corpo umano delle zone emozionali corrispondenti e
sulla loro associazione con i 38 fiori di Bach. Il sistema usato
da questi due studiosi si basa sulla osservazione dell’aura del
corpo umano e la lettura del loro lavoro chiarirà in modo
esauriente le domande circa la procedura e i metodi. Mio
compito è quello di rendere noto il sistema di terapia che ho
scoperto e che si basa su una rielaborazione operativa del
metodo di valutazione usato da Kramer e Wild.

La differenza essenziale tra il sistema da me elaborato e
quello dei due studiosi citati è che non ho utilizzato l’aura
come strumento di valutazione e conferma, ho usato più
semplicemente come guida solo la sensibilità del paziente e
la capacità della pelle di percepire variazioni termiche sia
come raffreddamento che come riscaldamento.

Ho avuto modo di valutare personalmente la corretta cor-
relazione fatta da Kramer e Wild tra zone cutanee e fiori, e
ho avuto modo di verificare come dolori localizzati in zone
delimitate del nostro organismo, rispondano molto bene al
trattamento con i fiori designati come corrispondenti.

Nella mia casistica ho un caso di dolore neoplastico resi-
stente ai farmaci antidolorifici non morfinici, un caso d’emi-
crania incoercibile con corteo sintomatico associato, stato
d’ansia e insonnia e disturbi da alterato equilibrio ormonale
in una paziente affetta da adenoma ipofisario, due casi di
dolore da metastasi di Cancro prostatico e di Cancro intesti-
nale. La risposta in questi casi è andata oltre le più rosee
aspettative.

Il primo paziente citato continua a condurre una vita auto-
noma e può proseguire le cure allopatiche in atto, giovando-
si sia dell’effetto “antidolorifico” dei fiori sia della loro capa-
cità terapeutica. Dal momento dell’inizio del trattamento con
i fiori, il paziente ha notevolmente migliorato le sue condi-
zioni di vita e la fase discendente si è arrestata, inoltre la
malattia che non rispondeva a trattamenti chemioterapici e
immunostimolanti si è fermata, grazie ad una nuova terapia,
e ha iniziato a dare segni di regressione iniziale. Il paziente è
tuttora in trattamento e sempre con associazione di terapia
topica e sistemica.

La paziente affetta da adenoma ipofisario, era già stata
sottoposta ad un primo intervento neuro-chirurgico e ne
aveva in programma un secondo a poca distanza dal nostro
primo incontro. Era stata posta, inoltre, in terapia con corti-
sonici e ormoni tiroidei. In questo caso la sintomatologia è
scomparsa dopo la prima seduta, l’intervento in programma
è stato sospeso su decisione del neurochirurgo e questo acca-
deva circa un anno fa. Il trattamento ormonale sostitutivo è
stato sospeso dopo la seconda seduta e la paziente non ha
manifestato alcun disturbo. Ella è rientrata da alcuni mesi nel
suo paese d’origine; le ultime notizie ricevute affermavano
che è in pieno benessere e non sarà operata. 

Non solo su queste situazioni la floriterapia topica ha dato
risultati stupefacenti. Ho potuto trattare due casi di parotite
iniziale, con regressione spettacolare del dolore e del gonfio-
re sia delle ghiandole sia dei linfonodi satelliti nel giro di
15/20 minuti. Stati febbrili di tipo influenzale sono scompar-
si a poche ore di distanza dal trattamento, dopo che erano
già notevolmente migliorati a fine seduta (30-60 minuti
circa). Attacchi di sinusite febbrile dolorosi sono regrediti nel-
l’arco di 30 minuti, con scomparsa della rinite, della febbre e
del dolore.

Molti altri sono i trattamenti che ho messo in atto e di cui
ho fornito, insieme agli esempi già citati, la casistica detta-
gliata, nel mio libro “La medicina Ritrovata” Ed. Xenia Milano
1998.

La valutazione dell’efficacia dei fiori si basa, come già
accennato, sulle sensazioni soggettive della persona in trat-
tamento e del terapeuta.

Nei casi in cui non ci sia un dolore specifico su cui lavora-
re, il sistema topico aiuta a confermare i fiori che si sono evi-
denziati durante il colloquio e a individuarne altri sfuggiti al
colloquio. Il sistema si basa sul posizionamento d’impacchi
di fiori singoli in diluizione (4 gocce in 200 cc d’acqua) sulle
zone cutanee corrispondenti. Il trattamento va eseguito con
la persona supina e quindi prona, per valutare nella loro tota-
lità le zone emozionali.

Quello che accade posizionando l’impacco è questo:

• la persona avverte solo il fresco di breve durata dovuto alla
temperatura dell’impacco. La risposta è negativa, l’emo-
zione testata o non è presente tra i blocchi emozionali o
non è lavorabile al momento.

• la persona avverte un freddo molto intenso, a volte alcu-
ni sobbalzano per il gelo profondo che avvertono. Questo
significa che l’emozione è attiva e lavorabile, il fiore ha
agganciato il blocco e sta sciogliendolo, il freddo può per-
manere o regredire, se regredisce rapidamente, significa
che il blocco è stato agganciato solo transitoriamente, in
questo caso è il terapeuta che deve scegliere se attendere
o metterlo in elaborazione, si tratta di un blocco secon-
dario.
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• la persona avverte un freddo più o meno intenso, che si
mantiene costante per un periodo piuttosto lungo, a volte
per tutta la seduta. È fondamentale lavorare su questa
emozione. È un blocco primario.

• la persona non avverte nulla a contatto con l’impacco,
solo successivamente e progressivamente si evidenzia un
freddo, più o meno intenso, che permane. Anche questo
è un blocco primario.

• a volte, seguendo l’istinto, si può identificare un’essenza
che evoca un freddo persistente anche in zone che non
sarebbero di sua competenza. In questo caso ci troviamo
di fronte a un blocco costituzionale, è un pilastro della per-
sonalità del paziente. Deve essere messo in lavorazione
per primo.

• in alcuni casi la persona avverte una sensazione di freddo
in zone in cui non sono presenti impacchi. Se ponendo
l’impacco corrispondente si ha la permanenza del freddo
o la sua accentuazione, siamo di fronte ad un blocco pri-
mario. 

• la persona avverte la comparsa di un peso, la sensazione
permane per un po’ di tempo attenuandosi fino a scom-
parire, è da considerare un blocco primario.

• la persona avverte un dolore, accade soprattutto in pre-
senza di alcune patologie, questo raggiunge un culmine e
poi si scioglie di colpo lasciando una sensazione di benes-
sere. Si tratta di un blocco primario.
In un caso di cisti ovarica il controllo ecografico successi-
vo al trattamento in studio più una settimana di tratta-
mento a domicilio con alcune creme a base di fiori, ha
mostrato la scomparsa del reperto patologico. Il dolore si
era presentato solo durante i primi minuti della seduta.

Nel cocktail sono da inserire solo le essenze corrispon-
denti a blocchi costituzionali, se individuati, e a blocchi pri-
mari. I blocchi secondari sono da valutare caso per caso.

Se si ha la certezza che una essenza sia importantissima
per il miglioramento del paziente, anche se la prova cutanea
ha dato esito negativo, si può decidere di inserirla. È bene
avvisare però il paziente che potrebbe andare incontro alla
crisi di coscienza, o ad eventuali somatizzazioni. 

È accaduto di osservare che alcune garze aderiscono alla
pelle e a fine trattamento bisogna “scollarle”. Questo può suc-
cedere quando la sensazione provata dalla persona era di
freddo molto intenso o di pressione, alcune persone riferi-
scono di aver avvertito come una forza che tirava la garza
verso l’interno.

Dal punto di vista pratico, è molto utile far testare al
paziente con la sua mano, il calore che si libera sopra la
garza, che è in evidente contrasto con il freddo intenso che

sta provando sulla pelle. Se si trattasse di un semplice effetto
d’evaporazione il fresco dovrebbe essere percepito sia sulla
pelle sia sul palmo della mano visto che l’espansione dovuta
al vapore acqueo dovrebbe determinare una riduzione della
temperatura per la legge fisica che regola la decompressione
dei gas (com’è noto un gas che viene compresso sviluppa
calore e un gas che viene decompresso subisce un abbassa-
mento di temperatura; è il principio che permette ai frigori-
feri di funzionare). Ora, il contrasto tra queste due differenti
percezioni della temperatura può solo essere spiegato come
liberazione d’energia da un lato e percezione d’energia bloc-
cata dall’altro. Più semplicemente l’emozione bloccata in noi
può essere paragonata ad un fluido ghiacciato che viene, gra-
zie all’impacco, portato a “consapevolezza” somatica (il fred-
do sulla pelle). Dall’altra parte l’impacco libera l’energia del
fiore che si traduce in calore per i sensori della nostra mano.
L’effetto permane invariato anche tenendo la mano sul punto
per più tempo e non si presenta su tutti gli impacchi, ma solo
su quelli attivi. Grazie a questa semplice osservazione è pos-
sibile valutare l’attività effettiva del fiore e decidere il suo uti-
lizzo. 

I pazienti possono restare perplessi per il freddo che
avvertono sulla pelle, pertanto è bene spiegare che il freddo
che sentono proviene dal loro profondo. E’ come se l’anima,
il sole interiore che splende in ognuno di noi, fosse avvolta
da nubi ghiacciate, che le impediscono di irradiare la sua luce
e il suo calore. Gli impacchi richiamano a livello cutaneo que-
ste nubi, allontanandole dal nostro centro, e iniziano a dis-
solverle, liberando l’enorme quantità di energia bloccata in
loro. Questo significa liberare l’anima da interferenze che,
per troppo tempo, le hanno impedito di esprimersi. Si pos-
sono recuperare, in tal modo, grosse quantità di energia pro-
pria, o liberarsi di grossi blocchi energetici di origine esterna,
che, parassitando la persona, le sottraevano forza.

Altro aspetto importante, da sottolineare, è che il percepi-
re questi blocchi non deve essere visto come la scoperta delle
proprie debolezze, ma piuttosto come la scoperta di riserve
energetiche, che pur essendo da sempre a nostra disposizio-
ne, non sapevamo come usare, e, nel caso di blocchi non
nostri, come pesi che, per troppo tempo, abbiamo accettato
di portare sulle nostre spalle, e di cui finalmente possiamo
liberarci.

Altro esempio che ritengo molto valido per comprendere
in che modo agiscono i fiori è questo: immaginiamo di esse-
re una nave, in navigazione verso il nostro destino. Ora
immaginiamo che alle fiancate di questa nave siano aggan-
ciati grossi blocchi di ghiaccio, alcuni costituiti da nostro
“carburante” fuoriuscito dai serbatoi, altri costituiti da carbu-
rante perso da altre navi, che si è attaccato al nostro scafo
durante la navigazione.

Non bisogna essere esperti marinai per capire che una
nave in queste condizioni ha grandi difficoltà di manovra,
ma non solo, per tenere la rotta, deve manovrare il timone in
modo approssimativo e faticoso. I fiori molto semplicemen-
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ti, nel loro libro avvisano di non praticare frizioni ad altri con
la soluzione base dei flaconcini (unica eccezione Walnut sulle
cicatrici), poiché questo comporta il rischio di attivare su di
sé il dolore che si sta togliendo al paziente.

Su tale aspetto posso affermare che, avendo provato ciò
sulla mia persona, sconsiglio a mia volta di frizionare diret-
tamente o di lasciare la mano sull’impacco oltre i 10-15
secondi utili a confermare la sensazione che si avverte.

La spiegazione che ho dato di questo fatto, è che proba-
bilmente il blocco energetico, che determina dolore nel
paziente, è presente anche nel terapeuta e pertanto il contat-
to ne determina l’attivazione. Questo perché non sempre il
contatto prolungato con una parte dolente in trattamento
determina il crearsi del dolore nella zona corrispondente del
terapeuta o in altre parti, mentre pazienti diversi, con bloc-
chi somatizzati identici, hanno attivato su di me il dolore
nella stessa sede dopo contatto prolungato della mano sul-
l’impacco. Certo anche quest’informazione può essere utile;
il terapeuta scopre un suo blocco, che non conosceva, e può
metterlo in trattamento, ma non è un metodo di ricerca per-
sonale che mi sento di adottare e tantomeno di consigliare.

La valutazione energetica con la propria mano non è
necessaria per la scelta delle essenze da utilizzare. La scelta,
infatti, viene guidata dalla percezione dei blocchi da parte del
paziente.

te sciolgono i blocchi, promuovendo il recupero del nostro
carburante, e l’allontanamento del carburante non nostro,
che smettono così di interferire nella nostra vita. Liberandoci
progressivamente dei blocchi che ostacolavano la navigazio-
ne, la nostra nave sarà più agile, più forte e anche le eventuali
tempeste che dovremo superare, non ci troveranno appe-
santiti e fragili.  

Molto raramente è successo che il paziente non riuscisse
a sentire con la sua mano il calore che era avvertito da me o
da qualche parente presente al trattamento. Questo dato non
modifica la validità del fiore in uso, solo ci comunica ulterio-
ri informazioni sulla capacità di percepirsi che ha la persona.

Normalmente più la sensazione di freddo sulla pelle del
corpo è intensa, più è intensa la sensazione di calore che si
avverte sul palmo della mano.

Quando ho iniziato la mia sperimentazione, lasciavo la
mia mano a contatto con l’impacco anche per uno o due
minuti, anche perché mi sorprendeva percepire un calore
così intenso mentre la persona percepiva sulla sua pelle un
freddo molto grande o mentre il dolore che la stava afflig-
gendo un attimo prima si stava dissolvendo. E’ un’abitudine
che ho perso perché alcune volte è capitato che il dolore, che
stava regredendo nel paziente, si presentasse nella zona cor-
rispondente del mio corpo.

Questa situazione era già nota a Kramer e Wild che, infat-
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I rimedi floreali di Bach
nella disassuefazione
dalle benzodiazepine

ATTI DEL I CONGRESSO NAZIONALEA.M.I.F.

Q uanto seguirà rappresenta la sintesi metodologica di
un esperienza, tuttora in corso, sulle possibilità offer-
te dalla floriterapia del dott. Bach nella disassuefa-

zione dall’uso abituale dei tranquillanti minori più impiegati,
cioè dalle benzodiazepine.  Esporremo i presupposti e le
linee guida di questo approccio.

Diciamo subito che i risultati sono incoraggianti e tali da
farci proseguire su questa strada.

Sappiamo da dove deriva l’uso crescente di ansiolitici ed
ipnotici, usati talora anche come antidepressivi. 

Dice Umberto Galimberti: “Abbiamo sviluppato un tempo
con una freccia che tende all’infinito e questo mette ansia.
All’impianto dell’angoscia contribuisce la perdita di controllo
sull’esistente ed il fatto che la Natura entri nel gioco delle
mutazioni. lo stesso non sono più “ciò che sta”.  La parola
“soggetto” vuol dire “ciò che sta sotto” ben fermo.  Adesso
anche il soggetto si trova in uno stato di precarietà e sorge
l’angoscia”.

Sappiamo anche che l’uso dei farmaci, nei paesi occiden-
tali, origina non solo dall’esigenza di attenuare, nel più breve
tempo possibile e tout court, una sofferenza, un disagio, ma
anche dalla sempre più diffusa indisponibilità a tollerare

momenti di instabilità e di incertezza, vale a dire momenti di
crisi, situazionale o esistenziale, che, se accolti come “occa-
sioni”, più che contrastati come sintomi, potrebbero rappre-
sentare un punto di partenza verso un cambiamento ed un
superamento del malessere.

Il fatto è che lo stato d’ansia o l’insonnia invece di essere
utilizzati come segnali di una più generale disarmonia, che
andrebbe riconosciuta e modificata, vengono individuati
come i responsabili della sofferenza e, come tali, da soppri-
mere, magari sviluppando dipendenza da quegli strumenti
farmacologici che consentono una tale soppressione.

Bach sostiene che “tutta la vera conoscenza viene solo dal-
l’interno di noi stessi, in silenziosa comunicazione con la
nostra anima”. Queste sono sue parole e indicano un possi-
bile percorso. Viceversa una personalità dipendente dal far-
maco, finchè è dipendente, difficilmente riuscirà ad avviare
una simile trasformazione.

Che cosa significa tuttavia dipendenza?
La dipendenza è solo caratteristica della specie umana?

RIASSUNTO: Tranquillanti minori, come le benzodiazepine, sopprimono sintomi come l’ansia e l’insonnia,
che rappresentano solo i segnali di un più profondo e sempre più diffuso malessere.
Vengono esposti i presupposti ed i criteri d’uso della floriterapia di Bach come mezzo di disassuefazione dai suddetti
farmaci.
La relazione medico-paziente più che quella medico-malattia e la relazione fiore-stato d’animo più che quella far-
maco-sintomo si sono rivelate condizioni essenziali per il superamento di quella dipendenza.

PAROLE CHIAVE: dipendenza da farmaci, dipendenza da benzodiazepine, floriterapia di Bach

SUMMARY: Sedatives, as benzodiazepines, usually abolish symptoms such as anxiety and insomnia that repre-
sent only the signals of a deeper and spreading malaise.
The rationale and guidelines of Bach’s floritherapy in benzodiazepines addiction are discussed in this paper.
Overcoming of this addiction seems to be related to the doctor-patient more than the doctor-illness relationship end
to the flower-mood than the drug-symptom relationship.
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Scrive Isabella Lattes su La Stampa del 14 ottobre 1998.

“Per garantirsi una disinfestazione gratuita e perfettamen-
te ecocompatibile dell’orto, dell’aia, del giardino qualche
furbo contadino cerca di attirare in casa un riccio, gran pre-
datore di topi, scarafaggi e simili, facendogli assaggiare un
po’ di vino.

Ma il riccio non è l’unico animale che abbia un debole per
l’alcool.

Gli fanno compagnia ben ventotto specie di mammiferi,
tra i quali i procioni lavatori, le capre, le pecore, le mucche, i
maiali, le renne e gli elefanti. E non basta.  I babbuini hanno
invece un debole per il te’, il caffè, i liquori in genere.  Le
renne e 1 conigli mangiano con la massima disinvoltura i
funghi velenosi senza risentire alcun danno.  Molti animali
selvatici sono addirittura tossicomani.  Le droghe le trovano
già belle e pronte in natura: I’hashish nelle infiorescenze
della canapa Indiana, la cocaina nelle foglie della coca, l’op-
pio nel frutti del papavero sonnifero, allucinogeni vari in altre
piante.

Così si drogano, si ubriacano, si intossicano.
Secondo la tesi dello psicologo Ronald K. Siegel

dell’Università di California, gli animali si ubriacherebbero o
si drogherebbero intenzionalmente, per lenire le sofferenze e
lo stress della vita quotidiana, proprio come fanno gli umani
affetti da etilismo, tossicodipendenti o farmacodipendenti.

In generale rispetto all’atteggiamento di dipendenza, pos-
siamo riconoscere alcuni aspetti di fondo.

Dipendere deriva dal lat.  DE PENDERE, essere appeso,
attaccato.

Nell’essere umano la prima situazione di dipendenza spe-
rimentata è quella dell’epoca infantile in cui l’assolvimento
dei propri bisogni di sopravvivenza e di calore affettivo non
può che avvenire dall’esterno. Il passaggio dalla dipendenza
all’autonomia avviene attraverso una sempre maggiore diffe-
renziazione e individuazione.

Tratti di dipendenza possono sopravvivere marginalmente
nell’adulto e, in alcuni casi, divenire uno degli elementi strut-
turanti la personalità. La personalità dipendente infatti si
caratterizza per un costante bisogno di approvazione ester-
na, richiesta di aiuto e paura della separazione.  Tali persone
non hanno fiducia nelle proprie capacità, evitano di prende-
re delle iniziative e tendono a delegare la responsabilità delle
scelte e se ne sono costretti necessitano di rassicurazione
continua. Pur di mantenere un legame di accudimento e sup-
porto possono adottare un atteggiamento sottomesso evitan-
do di incorrere in contrasti che potrebbero causare loro
disapprovazione o allontanare gli altri da sé. Le critiche ven-
gono interpretate come disapprovazione e ulteriore confer-
ma della propria incapacità. Stabiliscono relazioni affettive
intense cercando di mantenerle anche a spese di enormi
sacrifici e quando incorrono in separazioni hanno reazioni
catastrofiche a causa dell’esagerato timore di prendersi cura

di sé. Se interrompono una relazione hanno bisogno di strin-
gerne al più presto una nuova altrettanto intensa poiché la
loro fantasia è quella di non poter funzionare in assenza di
una forte legame che dia soccorso e accudimento.

Pessimismo, dubbi, ansia di fronte alle decisioni, difficoltà
a tollerare ed elaborate le separazioni sono i correlati com-
portamentali del disturbo dipendente di personalità.

La modalità relazionale sopra descritta quale il costante
rivolgersi ad altri per essere aiutato, guidato e sostenuto può
essere stabilito con il farmaco che provvidenzialmente giun-
ge in soccorso per un disturbante fardello sintomatico. Il far-
maco infatti acquisisce, nell’economia psichica, il significato
di un oggetto buono capace di fornire supporto esterno ad un
sé inidoneo a soccorrersi. Inoltre il farmaco rimanendo un
agente esterno garantisce uno status quo interno evitando
quei sommovimenti che 1’elaborazione psichica dei conflitti
comporterebbe e portando ad un armistizio o perlomeno ad
una tollerabile convivenza con i sintomi.

Qualunque percorso verso la disassuefazione pertanto
deve tener conto delle intime collusioni che la persona ha
stabilito con il farmaco. E un tale percorso prende origine
dalle motivazioni che hanno condotto alla decisione della
sospensione e dalla chiarezza che a tale decisione, spesso
indotta dall’esterno, corrisponda una reale adesione.  Se all’i-
nizio dell’assunzione il farmaco era stato investito di magi-
che attese risolutive, in questa fase si attivano anticipazioni
catastrofiche circa il riemergere dei sintomi e l’incapacità a
fronteggiarli con le proprie uniche forze.  Ne deriva un
costante stato d’allerta, uno scrutare i segni della “caduta”,
un’attesa che finisce essa stessa per rafforzare l’ansia e il
bisogno del farmaco che la allievi. Questo stato di cose fa
sperimentare regressivamente al paziente il momento prece-
dente all’assunzione del farmaco in cui si trovava in balia del
sintomo e non potendo ricorrere ad esso sposterà l’attenzio-
ne sul terapeuta. Non è difficile incorrere in pazienti che
telefonano alle ore più impensate perché in preda al panico
e alla ricerca di rassicurazioni, che sciorinano in pochi minu-
ti costellazioni sintomatiche nuove e già conosciute.  Appare
indispensabile nel corso della disassuefazione portare l’at-
tenzione del paziente sulla dipendenza e la minaccia che
l’autonomia e le separazioni comportano al corso della pro-
pria esistenza. 

Tutto ciò si riflette sullo stato d’animo del paziente che
guida la scelta dei rimedi floriterapici.

Le benzodiazepine vengono assorbite immodificate dal
tratto gastrointestinale.

L’assorbimento,   livelli di picco,   e inizio   d’azione   sono
più rapidi per diazepam, lorazepam, alprazolam, triazolam
ed estazolam.

Picco plasmatico tra 1 e 3 ore.
Le benzodiazepine differiscono per l’emivita, per la laten-

za di inizio degli effetti ansiolitici e per la potenza.
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Per quale motivo è stata prescritta una benzodiazepina?

Le benzodiazepine possono impiegarsi come:

– sedativi (riducono l’eccitazione, inattività diurna, calmano)

– ansiolitici (riducono l’ansia patologica)

– ipnotici (favoriscono l’inizio e il mantenimento del sonno)

– miorilassanti

Si impiegano inoltre per:

– crisi di panico

– crisi convulsive

Secondo alcuni autori le benzodiazepine agiscono come
sedativi a basse dosi, come ansiolitici a dosi moderate e
come ipnotici ad alte dosi.

La specificità d’azione, e quindi degli effetti, dipende da
specifici recettori.

Le benzodiazepine si legano a siti specifici sui recettori
dell’acido gamma-aminobutirrico e competono con il DBI
(diazepam bending inhibitor): aumentano pertanto l’affinità
del recettore del GABA per il GABA.

L’uso di questi farmaci induce fenomeni di tollereranza,
dipendenza, astinenza

Tolleranza: aumento delle dosi per mantenere la remis-
sione clinica dei sintomi.

Dipendenza: interessa circa il 15% di coloro che assumo-
no il farmaco da uno, due mesi ed il 50% di coloro che lo
assumono da sei mesi (Salzman 1990); la percentuale sale al
90% per i trattamenti molto prolungati (particolare difficoltà
nella riduzione dell’alprazolam) con le benzodiazepine a
breve durata d’azione, si può verificare aumento dell’ansia il
giorno successive all’assunzione del farmaco.

Astinenza: più elevata è la dose, più breve è l’emivita, più
gravi sono i sintomi di astinenza.

Sintomi da astinenza di comune osservazione
(sindrome da astinenza da benzodiazepine) ansia, irritabi-

lità, insonnia, affaticamento, cefalea, crampi, tremore, sudo-
razione, vertigini, difficoltà di concentrazione, nausea,
depressione, depersonalizzazione, aumento percezioni sen-
soriali (odorato, vista, gusto, tatto), percezione anormale o
sensazione di movimento.

(PP Roy-Byrne, D. Hommer)

I pazienti trattati con la floriterapia seguivano una terapia
con benzodiazepine per vari motivi (DSM IV).

I pazienti presentavano:

1) Disturbo d’ansia generalizzato (DAG)
preoccupazione eccessiva per problemi per i quali non vi è
una realistica ragione di preoccupazione; apprensione
come prima risposta agii eventi della giornata da ciò deriva:
– incapacità a rilassarsi e riposare
– affaticabilità
– difficoltà a concentrarsi
– irritabilità
– tensione muscolare
– insonnia
solitamente l’esordio di un DAG avviene prima dei venti
anni di età

2) Somatizzazioni
personalità narcisistiche con intensa reazione aggressive
anche per minime frustrazioni; difficoltà nei contatti
sociali e nel lavoro.
Sintomi fisici cardiovascolari: palpitazioni, tachicardia
sinusale, extrasistolia atriale, costrizione toracica, senso di
soffocamento, possibile ipertensione arteriosa da iperatti-
vazione simpatica cronica.
Sintomi gastroenterici: dispepsia funzionale, colon irrita-
bile, ulcera peptica, m. di Crohn, colite ulcerosa.
Sintomi respiratori: sospiri, asma bronchiale, allergia.
Sintomi genito-urinari.
Stato depressivo mascherato.
Le somatizzazioni rappresentano modalità comunicative
con bisogni di attenzione e di dipendenza e conseguente
frustrazione e aggressività in caso di rifiuto.

3) Fobie
Animali, es. cani, gatti.
Situazioni, es. spazi chiusi, aperti.
Società, es. interazioni sociali e situazioni in cui si è pro-
tagonisti.

4) Attacchi di panico
Rapida insorgenza di disagio, paura accompagnati da
tachicardia, palpitazioni, vertigini, sudorazione, tremori,
respiro affannoso, difficoltà di deglutizione, paura di mori-
re, oppressione toracica, paura di impazzire, nausea,
paura di perdere il controllo, paura di nuovi episodi, ansia
anticipatoria.
Impulso a fuggire.
La relazione tra l’attacco di panico e la situazione scate-
nante di solito rappresenta una risposta appresa, ad es.
senso di soffocamento.

La richiesta di ridurre/eliminare la dipendenza dal farma-
co era derivata da decisioni autonome dei pazienti accom-
pagnate o meno da sollecitazioni di congiunti. I pazienti inol-
tre avevano manifestato l’intenzione generica di rivolgersi a
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La floriterapia agisce sugli stati d’animo causa ed effetto
dell’ansia. La scelta del fiori è effettuata sugli specifici stati
d’animo che emergono nella relazione terapeutica.

– apprensione “costituzionale”: Aspen;
– riluttanza a riconoscere connessioni tra disturbi lamentati

(es. insonnia, tensioni, somatizzazioni etc.) e preoccupa-
zioni di fondo ed apprensioni: Agrimony;

– preoccupazione circa il proprio stato di salute: Mimulus,
Aspen;

– richiesta di attenzione, se frustrati ed aggressivi: Chicory;
– “benzodiazepina d’urgenza”: Rescue Remedy;
– paura di “non farcela”: Larch;

Rimedi di fondo per lo stato di dipendenza:
– per superare le abitudini: Walnut;
– per mascherare l’inquietudine interne dimostrandosi

apparentemente euforico: Agrimony;
– per l’allontanamento dalla realtà: Clematis;
– per tonificare il corpo e l’anima: Olive;
– Per aumentare l’energia: Hornbeam;

Nel Disturbo d’Ansia Generalizzata:
– se presente insonnia: Agrimony;
– se incapacità a rilassarsi: Impatiens;
– se fatica per tortura mentale: White Chestnut;
– se fatica per grande dispendio energetico: Olive;
– se la fatica diventa scoraggiamento: Elm;
– se la tensione muscolare favorisce posture scorrette in

“chiusura” con ipercifosi, spalle anteposte: Oak;

Nelle somatizzazioni:
– interessamento del Sistema Cardiovascolare: Beech;
– ipertensione: Vine;
– sintomi mioarticolari: Impatiens, Vervain, WaterViolet;

Nelle fobie: Mimulus, Aspen;

Nel panico: Rock Rose, Cherry Plum;
– per rompere la relazione strutturata fra l’attacco di panico

e la situazione scatenante: Chestnut Bud;
– quando si è molto raccolti in se stessi: Heather;
– per i comportamenti rassegnati quali cedimento ad una

“malattia” cronica: Wild Rose;

È stata posta particolare attenzione agli stati d’animo che
si sono instaurati durante la riduzione graduate delle benzo-
diazepine: la prescrizione del rimedi floreali rimane indivi-
duale e personalizzata come un abito su misura.

Si sono manifestati:

� incertezza, dubbio, instabilità decisionale. Dice Bach:
“L’instabilità farà posto alla determinazione se ci si abitua

medicine non convenzionali o naturali, ma non erano espli-
citamente orientati alla floriterapia. Il metodo di Bach è stato
pertanto proposto e spiegato dal medico.

La progressiva constatazione da parte dei pazienti di tro-
varsi in un setting terapeutico ove veniva dato spazio più alla
persona che ai sintomi di cui era portatrice, ha rappresenta-
to una condizione essenziale per le variazioni degli stati di
coscienza, sollecitate dall’energia dei rimedi floreali.

Abbiamo seguito le seguenti linee guida, che vengono sin-
teticamente esposte.

� LINEE GUIDA:

Riduzione graduale del farmaco:

– benzodiazepine a breve durata d’azione possono essere
sospese in alcuni giorni

– benzodiazepine a durata intermedia in alcune settimane

– benzodiazepine a lunga durata d’azione in oltre tre setti-
mane.

Spiegare che le benzodiazepine prescritte in passato agi-
scono sui sintomi dovuti all’ansia, non sulle cause dell’ansia,
mentre la floriterapia agisce sugli stati d’animo cause ed
effetti dell’ansia.

Spiegare che nel metodo di Bach è importante individua-
re quegli stati d’animo che coesistono con i sintomi per i
quali erano state prescritte benzodiazepine.

Per rompere la dipendenza, favorire l’attenzione circa la
non fissità e la dinamica degli stati d’animo.

Focalizzare sulla situazione attuale e favorire condizioni in
cui possano emergere pensieri, emozioni, paure etc., che il
paziente lega alla graduale sospensione delle benzodiazepi-
ne: in questa fase il paziente va “condotto per mano”.

Sostegno del paziente con valorizzazione dei risultati
anche con constatazioni che la riduzione progressiva del far-
maco e la contemporanea assunzione dei rimedi di Bach non
ha comportato nessun effetto disastroso né incontrollabile,
né ricadute.

I tempi di disassuefazione sono individuali e flessibili.

Non considerare come “passo indietro”, compromettente
l’esito del trattamento, l’eventuale rallentamento nello scala-
re le dosi o il ripristino della maggior dose precedente, ove
necessario.

Disincentivare comportamenti di rassegnazione.
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a prendere delle risoluzioni ed a passare all’azione senza
indietreggiare dalle decisioni prese”;

� si tratta spesso di una incertezza derivata dalla sfiducia,
non dall’idea che ispira la decisione di disassuefarsi.  Si
teme la propria debolezza (Larch) in una fase di possibili
cambiamenti (Walnut);

� di fronte a qualche fallimento che peraltro si teme, si deter-
mina demoralizzazione e perdita di fiducia (Gentian).

Prima di concludere, una considerazione.

L’ansia non dovrebbe essere soppressa in maniera indi-
scriminata. Essa è evidentemente sorta come una difesa per
riuscire ad evitare situazioni pericolose in natura. Uno studio
condotto presso l’Università di Louisville nel 1992, e riporta-
to recentemente su Le Scienze, ha permesso di valutare gli
effetti benefici della paura nei guppy, pesciolini di piccole
dimensioni. Questi pesci sono stati raggruppati in tre diverse
categorie timidi, normali e coraggiosi, in funzione della loro
reazione davanti ad un pesce persico. I timidi si nasconde-
vano, i normali fuggivano e i coraggiosi cercavano di non
farsi intimidire. Ogni gruppo di pesci veniva poi lasciato in
una vasca insieme ad un pesce persico. Dopo 60 ore il 40%
dei guppy timidi era sopravvissuto, il 15% di quelli normali
e nessuno dei pesciolini coraggiosi.

In conclusione, come scrive E. Bach: “È lo stato emotivo
del malato che ci guiderà nella scelta del o dei rimedi neces-
sari. Le erbe guaritrici sono quelle che sono state dotate del
potere di aiutarci a conservare la nostra personalità. La cura
di domani porterà essenzialmente quattro qualità al pazien-
te. Per prima la pace, per seconda la speranza, per terza la
gioia e per quarta la fiducia. Forse la più grande lezione di
vita è apprendere che cos’è la libertà. Libertà dalle circostan-
ze, dall’ambiente, da altre personalità, e soprattutto da noi
stessi: perché fino a che noi non siamo liberi, non saremo
pienamente capaci di donare e di servire il nostro fratello
uomo. Ci sono due cose essenziali che il guaritore deve sem-
pre tenere a mente quando sta per aiutare un paziente: la
prima è incoraggiare la sua individualità e la seconda è inse-
gnargli a guardare al futuro”.
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I fiori di Bach
come ausilio nelle terapie
ambulatoriali antalgiche

RIASSUNTO: Il dolore accompagna e difende la vita dell’uomo; intendiamo riferirci alla sua componente patologica mai disgiunta
da quella di “campanello d’allarme” della patologia stessa e dunque definibile come probiotica nonostante tutto.
Dal momento che possiamo parlare, in campo algico, in modo così sfumato, in modo così compenetrante tra le diverse accezioni del dolore,
ne è del tutto evidente una suddivisione definitoria che lo ripartisce al seguente modo:
– dolore superficiale;
– dolore profondo;
– dolore neurologico;
– dolore psicologico.
In ognuno di questi “comparti definitori”, o categorie della sofferenza, sono già contenuti, in modo evolutivo, od anatomico, o più semplicemente
anatomofisiologico, gli addentellati con tutti gli altri, e dunque con un’unica accezione che ben può essere definita come psico-somatica.
Da qui la motivazione iniziale, i tentativi ed infine la certezza dell’utilizzo della floriterapia nell’ambito del quotidiano lavoro di assistenza ed
intervento in ambulatorio ospedaliero di terapia del dolore.
In poche parole, dando per scontati l’utilizzo e l’efficacia dei fiori di Bach (secondo la nostra esperienza terapeutica) in ambito psicopatologi-
co, abbiamo inteso estenderne l’utilizzo alle manifestazioni somatiche direttamente collegate, o comunque facenti parte di una costellazione
sintomatologica comune e ricorrente, con il suddetto campo della “sofferenza di pensiero”.
I risultati sono stati sempre incoraggianti e talora, persino inaspettatamente, ottimali.
Tra quelli che, più di altri, sono ormai diventati prodotti di una pratica più o meno routinaria ci sentiamo di segnalare i seguenti:
– nello stress, in persone presentanti una altalenante patologia algica cervicale, con l’utilizzo di Cerato;
– nella presenza di dolori localizzati nella regione pubica, con Red Chestnut;
– in caso di dolori e bruciori in zona pelvica, con Mimulus;
– nei dolori nevralgici da Herpes zoster, con Rescue Remedy;
– nelle algie lombosacrali con Crab Apple;
– nelle componenti dolorose fibromialgiche, con Gentian;
– nell’innalzamento della soglia del dolore in senso lato, con Impatients.
Naturalmente non possiamo, qui, riportare tutti i casi individuali trattati con uno specifico “mixer” di fiori di Bach piuttosto che con un altro,
altrettanto personale.
Vale però la pena di citare le nosologie che più frequentemente hanno potuto trovare un buono od un ottimo riscontro terapeutico con impie-
go di un pool di fiori di Bach (di solito da due a quattro, come massimo): cefalee, contratture dolorose del tronco o degli arti, dolore gonartro-
sico-sinovitico poco sensibile agli antidolorifici tradizionali, manifestazioni dolorose ricorrenti collegate a patologie dermiche quali psoriasi ed
eczema atopico, dolori mestruali.
Altrettanto impossibile è il cercare di fornire una “lista” di tutti i casi che hanno fruito della somministrazione “non canonica” (non prevista
o prevedibile a norma di manuale) di uno o più rimedi floreali; ossia delle piccole emergenze dolorose personali risolte con l’intuito del
momento od, ancor meglio, dopo test Kinesiologico o della localizzazione corporea di Wild – Kramer.
Va da sé che queste ultime modalità di individuazione terapeutica delle essenze floreali si prestano particolarmente bene proprio in caso di
impiego in ambito somatico, seppur collegabile a disarmonie psicologiche.   Qualora l’ambito mentale sia l’unico, e di più grave aspetto, da
affrontare, il colloquio clinico specialistico, il più circostanziato ed approfondito possibile, rimane la migliore possibilità di scelta per l’utiliz-
zo dei rimedi floreali del Dr. Bach.

PAROLE CHIAVE: Fiori di Bach, psicosomatica, terapia antalgica

SUMMARY: In this work we wanted to give some indications about the antalgic treatment with Bach’s flower therapy. Of course this
was done in association (whenever considered necessary) to the traditional therapies realised in a hospital surgery. We started considering the
multiform and multicomponential phenomenon of pain as a derived component which, in its turn, affects the psychological aspect. By consi-
dering the varied field of the “mental pain” from the holistic point of view, we had the possibility to better the global therapeutical results
both from the somatic and from the inner point of view. Whenever there is no purely psychosomatic manifestation, the flower therapy can be
useful in order to raise the tolerability to the disease and to better the “status” of the patient inside his own life condition.

KEY WORDS: Bach Flowers, psychosomatics, antalgic therapy
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I n Italia le persone che soffrono di dolore cronico sono
circa 30 milioni. Dato l’imponente numero di persone
coinvolte, questa tematica viene sempre più trattata da

periodici, quotidiani, trasmissioni radiofoniche e televisive. 
L’ampliarsi dell’informazione sulla possibilità di cura e

guarigione delle sindromi algiche porta ad una crescente
richiesta assistenziale che ha permesso il sorgere in molti
ospedali, ambulatori di terapia del dolore. 

Il dolore comunemente non è più considerato un “campa-
nello d’allarme”, ma un problema che va affrontato sempre,
e al più presto, poiché esiste una morbilità funzionale e psi-
cologica causata dalla sofferenza. Vedi Fig. 1.

La presa di coscienza delle informazioni nocicettive che
nascono nei recettori periferici eccitati da stimoli dannosi o
potenzialmente tali, esogeni e/o endogeni viaggia attraverso
i neuroni del corno posteriore del midollo spinale per giun-
gere a livello corticale, in cui avviene l’integrazione delle
informazioni nocicettive stesse.

Negli ultimi anni, lo studio della componente psicologica
del dolore si è evoluto verso la formulazione di modelli inte-
grati, ma la relazione tra personalità e sofferenza è tuttora
controversa.

È certo che il dolore intenso, costante e continuo nel
tempo, crea nell’individuo uno stato d’ansia e angoscia fino
a turbe gravi della sfera emotiva per la lentezza e l’incertez-
za di un’eventuale guarigione. Il quadro psicopatologico che
viene a crearsi costituisce a sua volta un feedback di rinforzo
al dolore cronico.

Gli eventi mentali possono interagire con eventi fisici nel-
l’attivazione del sistema algico, ma come ciò avvenga è anco-
ra un enigma.

Attualmente le teorie dominanti sono: quella “dualista”,
che considera il cervello e la mente come entità separate, ma
che si influenzano a vicenda; e quella “unicista”, in cui il cer-
vello e la mente sono la stessa cosa. La concezione “dualista”
si rifà al modello filosofico di Karl Popper, in cui la nocice-
zione diventa dolore solo attraverso la comunicazione tra
cervello e mente. L’unicismo invece, si riferisce al concetto
dell’integrazione del segnale biologico introdotto da Charles
Sherrington all’inizio di questo secolo, sostenendo che la cel-
lula nervosa isolata, non è in grado di esprimersi; solo unen-
dosi ad altri neuroni ha la possibilità di trasmettere e riceve-
re segnali e diventare intelligente. 

Il dolore è un’esperienza sensoriale particolare nella quale
è importante distinguere la nocicezione dal dolore.
L’individuo percepisce il dolore solo quando l’informazione
nocicettiva dai nuclei talamici viene integrata nelle aree cor-
ticali e limbiche e se non vengono attivati i circuiti neurona-
li della coscienza non si avrà dolore. Vedi Fig. 2.

Dunque non dobbiamo pensare al corpo e alle sue fun-
zioni solo in termini fisico-dinamici; bisogna cercare di con-
siderare l’uomo un’unità bio-psichica, non solo corpo, ma un

Fig. 1 - Casistica.
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di dolore cronico

 

Fig. 2 - Rappresentazione schematica delle vie di trasmissione,
di modulazione e di percezione del dolore.

Rete di modulazione del dolore
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insieme di pensieri, emozioni e tendenze, guidati da un Io
cosciente. Vedi Fig. 3.

Il corpo non può essere scisso dalla psiche, altrettanto non
può essere separato dal suo ambiente naturale. Necessita del
suo habitat da cui ricevere gli stimoli, le informazioni, i mes-
saggi che vengono codificati, trasmessi, modulati e percepiti
a livello del sistema nervoso periferico e centrale.

Il rimedio floreale avendo una vera funzione regolatrice
ed equilibratrice a livello psichico diventa un valido aiuto in
qualsiasi patologia acuta o cronica in cui vi è un interessa-
mento della sfera psichica. Vedi Fig. 4.

Entriamo nel vivo dell’argomento e consideriamo l’uomo
con i suoi acciacchi e le sue problematiche, che colpiscono parti
ben definite della struttura corporea. I fiori di Bach possono
essere inseriti come coadiuvanti in qualsiasi terapia algica.

Alcune volte sono sufficienti da soli per avere una risolu-
zione del dolore; questo succede, quando i dolori sono l’ef-
fetto di una psiche alterata.

Consideriamo l’individuo Cerato sottoposto ad uno stress
continuo ed assillante, in cui si scatena una cervicalgia asso-
ciata a cefalea per l’ansia e la tensione dovute al continuo
stress. Vedi Fig. 5.

Cerato è un individuo che di solito dubita della propria
capacità di riuscita e si sente inferiore.

Nella fase di “stress” o di “sollecitudine” vi è una compro-
missione dell’apparato epatobiliare. Il metamero di proiezio-
ne della patologia epatobiliare è la zona sottoscapolare destra
che corrisponde anche alla zona di Cerato nella mappatura
floreale del Kraumer. Quando le cervicalgie epatobiliare
hanno il metamero sottoscapolare molto dolente alla digito-
pressione, il Cerato può essere utilizzato per alleviare la sin-
tomatologia algica. Il Cerato può essere associato ad Oak
(come miorilassante) o a Gorse (come grande rivitalizzante
del corpo) rispettivamente nella contrattura del muscolo tra-
pezio superiore destro e sinistro.

Spesso si presentano all’osservazione donne che manife-
stano una sindrome ansiosa per i familiari o parenti in senso
lato con dolori a livello della sinfisi pubica che si irradiano
verso l’articolazione coxo-femorale. Può essere utile in questi
casi somministrare Red Chestnut (che libera da una rigidità di
fondo) associato a Scleranthus e Rock Rose (come rimedi
miorilassanti) per l’articolazione coxo-femorale destra oppu-
re associato a Rock Water (come rimedio antiblocco) per l’ar-
ticolazione coxo-femorale di sinistra. Vedi Fig. 6.

Se i dolori, invece, che irradiarsi verso l’articolazione coxo-
femorale si irradiano nella zona pelvica con una sensazione
di dolore urente, a Red Chestnut si consiglia associare
Mimulus (per alleviare la stessa paura del dolore cronico).
Vedi Fig. 7.

Fig. 3 - L’uomo – un insieme, un’unità biopsichica.
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Fig. 5 – Cerato e le cervicalgie.
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Nel tratto del rachide dorsale si è prescritto con successo
Wild Rose (con azione rivitalizzante), Genzian (con azione
antitensiva), Star of Bethlehem (come antishock per eccellen-
za) e Mimulus, Centaury (che sono rimedi floreali per tutti
quelli facilmente tendono a flettere la colonna dorsale). In
tutti i casi appena riportati può essere impiegato, per una
maggior capacità di contenimento del dolore Impatients (che
migliora il livello di soglia soggettivo del dolore). Vedi Fig. 11.

Nella fibromialgia un valido aiuto dato da Gentian (per la
sua azione antitensiva).

Nelle componenti nevralgiche dipendenti da riacutizzazio-
ni erpetiche abbiamo ripetutamente sperimentato la bontà di
utilizzo di Rescue Remedy (per l’insorgenza repentina e vio-
lenta del dolore). Se la localizzazione erpetica circonda l’oc-
chio destro bisogna associare Chicory (per l’attività ansioliti-
ca), mentre Walnut (per l’attività antispastica); se invece cir-

Nella gonalgia, insieme ai classici farmaci di riferimento
possiamo utilizzare rispettivamente Rock Water (essendo un
rimedio antiblocco a destra) e Walnut (per la sua capacità di
intervenire nell’alleviare lo stato di rigidità e/o la contrattura
a sinistra). Vedi Fig. 8.

Nel trattamento antalgico della colonna possiamo conside-
rare l’utilizzo di Crab Apple (per l’evidente legame di riferi-
mento alla zona in oggetto) nelle algie lombo-sacrali e/o cocci-
godinie, ad esso può essere associato Cherry Plum (temperan-
te la esasperazione algica, derivante dalla struttura interessata
dalla patologia) e Rock Rose (come antiblocco). Vedi Fig. 9.

Nell’irradiazione del dolore dal coccige verso il rachide
lombare si consiglia l’aggiunta di Pine (che favorisce il cor-
retto assetto posturale) e Wild Oat (che aiuta a sopportare lo
sforzo di carico sulla lordosi lombare). Vedi Fig. 10.

Fig. 6 - Red Chestnut e l’articolazione coxo-femorale.
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Autorepressivi, rigidità morale
desiderio di essere da esempio

Aiuta nei grandi cambiamenti

Gonalgia dx

Gonalgia sx

Rock Water
Rimedio antiblocco

Walnut
Riduce rigidità e/o contratture

Fig. 9 – Colonna vertebrale e Crab Apple.

Depurativo della mente
e del corpo

Colonna vertebrale

sacro - coccigodinia

Cherry Plum
(controlla il dolore)

Rock Rose
(anti-blocco)

Crab Apple



63

A.M.I.F.

N° 1 - Giugno 1999

conda l’occhio sinistro Oak (per indurre una minor rigidità
nella zona colpita) e Sweet Chestnut (come benzodiazepina
dei fiori di Bach). Per una localizzazione erpetica a livello
costale destro si consiglia Holly (perché il dolore all’epicon-
drio destro è collegato ad un forte stato di amarezza); se inve-
ce la localizzazione è a livello costale sinistro ci possiamo
avvalere dell’aiuto di Vervain (elettivo in caso di tensione fisi-
ca e/o strappi muscolari e/o fascicolazioni muscolari) e Gorse
(essendo il grande rivitalizzante corporeo con un’azione effi-
cace anche in caso di attacco virale. Vedi Fig. 12.

Infine, nei dolori mestruali in cui la componente affettiva
ed emotiva gioca un ruolo fondamentale il “mixer floreale”
più utilizzato è stato Crab Apple (per coloro che avvertono
una sensazione di “sporco” con grande senso di vergogna),
Chicory (per la dipendenza emotiva), Centaury (per la dipen-
denza da qualcuno), Rock Rose (per lo stato d’ansia e per la

paura che il ciclo si blocchi), Sweet Chestnut (per la sensa-
zione di abbandono e dunque di solitudine), Beech (per colo-
ro che considerano il periodo come momento di debolezza)
e Pine (nel caso in cui vi sia un senso di colpa scusandosi
ripetutamente). Vedi Fig. 13.

Concludo, che è impossibile cercare di fornire una “lista”
di tutti i casi che hanno fruito della somministrazione “non
canonica” di uno o più rimedi floreali; ossia delle piccole
emergenze dolorose personali risolte con l’intuito del
momento o ancor meglio, dopo test Kinesiologico o della
localizzazione corporea di Wild – Kramer. 

Va da sé che queste ultime modalità di individuazione
terapeutica si prestano bene in caso di impiego in ambito
somatico seppur collegabili ad una predominante compo-
nente di disarmonia psicologica e rimane a mio avviso la
migliore possibilità di utilizzo dei rimedi floreali del Dr. Bach.

Figura 10 – Crab Apple, Pine, Wild Oat nelle algie sacro-cocci-
go-lombari.
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Fig. 11 – Nel rachiede dorsale Crab Apple e le sue associazioni.
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Fig. 12 – Rescue Remedy, con le associazioni, nelle nevralgie
erpetiche.
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Figura - 13 - Dismenoree e loro fiori.
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