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ESSENZE FLOREALI : I FIORI DI BACH 
Docente Paolo Cini 
Naturopata docente di Cromoterapia, Fiori di Bach e Medicina Tradizionale Cinese, autore del testo 
“Le dodici lune e i fiori di Bach" 

Alla base della floriterapia di Bach è il principio secondo il qua-
le, nella cura di una persona, devono essere prese in considera-
zione anche le emozioni e la personalità, capaci di determinare 
il sintomo manifesto nel fisico: il singolo fiore può dare il via al 
processo di trasformazione dell'emozione negativa nel suo tratto 
positivo, con una conseguente scomparsa del sintomo fisico, 
quest'ultimo ritenuto il disturbo finale di un disagio originatosi 
a un livello, molto più profondo. Salute del corpo e stato d'ani-
mo non sono scissi. I fiori di Bach lavorano su entrambi i fronti 
e ciascuno produce effetti e lavora sull'emotività in modo diver-
so. Bach sosteneva la necessità che questa forma di terapia do-
vesse essere semplice e accessibile a tutti, in quanto a suo dire 
chiunque avrebbe le potenzialità e le sensibilità necessarie per 
effettuare autodiagnosi e autopratica. 

Argomenti trattati: 
• chi era Bach 
• vita e intenzione di Edward Bach 
• cosa sono i Fiori di Bach 
• metodo di preparazione 
modalità di assunzione e dosaggio 
•
Classificazione dei rimedi floreali secondo Bach: 
• per coloro che hanno paura 
• per coloro che soffrono di incertezza 
• per coloro che non provano interesse per il presente 
• per coloro che soffrono di solitudine 
• per coloro che sono sensibili alle influenze esterne e alle idee altrui 
• per coloro che si scoraggiano e si disperano 
• per coloro che si preoccupano eccessivamente per il benessere altrui 

Quota Associativa Na.Me.: 30€ Contributo spese: 140€  (ogni seminario)    Orari: 9,00 – 17,00 
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