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01 Fiori di Bach: Emozioni in serenità

	La floriterapia di Bach ha avuto origine negli anni 
trenta dello scorso secolo in Inghilterra, ad opera 
del dottor Edward Bach. Egli affermava che la buona 
salute dipende dall’armonia tra fattori spirituali, 
mentali ed emotivi. La floriterapia si pone come 
scopo fondamentale quello di far ritrovare la serenità 
interiore.
Il dottor Edward Bach (1886 - 1936), famoso medico 
omeopata, trascorse gli ultimi anni della sua vita 
in una piccola casa nella contea dell’Oxfordshire 
(Inghilterra), studiando a fondo tutte le sfumature 
degli stati d’animo: individuò così 38 stati emotivi di 
base e sviluppò le corrispondenti essenze floreali, i 38 Fiori di Bach Originali. 
Esattamente come allora la maggior parte dei fiori e delle piante utilizzati per la 
preparazione dei rimedi viene raccolta nel luogo in cui il dottor Bach li individuò 
originariamente: il giardino della sua casa nell’Oxfordshire, oggi diventata il Bach 
Centre. Anche il metodo con cui si estraggono le essenze è ancora quello originale 
tramandato dal dottor Bach.

I Fiori di Bach originali
Il metodo di cura naturale e dolce del dottor Edward Bach si basa sul presupposto 
che l’atteggiamento mentale ricopre un ruolo fondamentale nel mantenimento 
di uno stato armonico tra corpo e psiche. Molti di noi affrontano periodi di 
affaticamento e di pressione ed è allora che la negatività, l’irritabilità e la chiusura 
in se stessi prendono il sopravvento. In questi momenti, prima della comparsa 
di sintomi fisici, i Rimedi diventano un aiuto prezioso per ristabilire l’equilibrio. 
L’ effetto non è quello di sopprimere gli atteggiamenti negativi, ma piuttosto di 
trasformarli in atteggiamenti positivi, attivando il proprio potenziale di auto-
guarigione, facendo ritrovare una buona salute emotiva e mantenendo sano il 
corpo in modo armonioso e bilanciato.
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Il dottor Bach suddivise i 38 rimedi secondo i 7 principali stati d’animo che 
possono impedire di rimanere in armonia: paura, incertezza, disinteresse per il 
presente, solitudine, ipersensibilità alle influenze e alle idee, scoraggiamento, 
preoccupazione per gli altri. A ciascuno stato d’animo associò poi un fiore capace 
di far affrontare le paure, ritrovare la fiducia in se stessi, ritrovare la gioia.

I Fiori di Bach Originali sono un aiuto dolce: fonte di calma, relax, serenità, 
equilibrio!
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02 Come scegliere i tuoi fiori di Bach

È facile scegliere i Fiori di Bach Originali: tutto quello che dovrai fare è trovare 
il Fiore o i Fiori che sembrano riflettere meglio la tua situazione emotiva, il tuo 
umore. Se ne possono mischiare insieme fino a un massimo di 7. Per avere un’idea 
di come scegliere il Fiore adatto, guarda le tabelle sottostanti.

da così.. Fiori di Bach ..a così!

Avete paure inspiegabili o immotivate, 
presentimenti Aspen senso di sicurezza, fiducia

Vi sentite sotto pressione, avete paura 
di perdere il controllo Cherry Plum quiete, distensione

Avete paura di cose definite,
per es. una visita dal dentista, volare, 
parlare di fronte al pubblico

Minulus coraggio, sicurezza di sé

Siete preoccupati per i vostri cari o 
vivete i sentimenti degli altri come se 
fossero i vostri

Red Chestnut ottimismo

Cadete in preda al panico, provate 
grande paura, terrore Rock Rose serenità e calma

PAURA

da così.. Fiori di Bach ...a così!

Soffrite la solitudine e vorreste 
sempre la compagnia di qualcuno Heather Altruismo, empatia, 

condivisione

Siete impazienti e facilmente irritabili.
 Vi sentite stressati, tutto deve essere 
fatto subito

Impatiens
Pazienza, calma, 

comprensione dei limiti degli 
altri

Vi richiudete in voi stessi, non amate 
parlare dei vostri problemi, pensate 
di potercela fare da soli

Water Violet Umiltà, piacere nel comunicare 
con gli altri

SOLITUDINE
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da così.. Fiori di Bach ...a così!

Non vi fidate del vostro giudizio 
e dovete sempre chiedere 
consigli o informazioni agli altri

Cerato Intuizione, certezza interiore

reagite in fretta scoraggiandovi, 
vi sentite delusi, abbattuti Gentian Fiducia che le difficoltà 

verranno superate

Reagite senza speranza, con 
pessimismo e rassegnazione Gorse Speranza, serenità: alla 

rinuncia segue l’azione

Vi sentite mentalmente troppo 
fiacchi per svolgere i vostri 
compiti quotidiani. Annoiati

Hornbeam Vitalità, slancio

Fate fatica a scegliere tra due 
cose, il vostro stato d’animo 
cambia in continuazione

Scleranthus Capacità di decisione, 
equilibrio, stabilità

Siete indecisi e insoddisfatti, 
nel vostro intimo non sapete 
cosa volete veramente

Wild oat Comprensione dei propri 
talenti 

da così.. Fiori di Bach ...a così!
Fate sempre gli stessi errori e 
non imparate abbastanza dalle 
esperienze vissute

Chestnut Bud Imparare dai propri errori

Siete spesso assenti, sognate 
ad occhi aperti e avete una 
spiccata fantasia

Clematis Realismo, vivere il presente 
con interesse

Non riuscite a chiudere col 
passato, siete malinconici o 
nostalgici

Honeysuckle Il passato diventa esperienza

A volte, all’improvviso, provate 
un’inspiegabile e profonda 
tristezza

Mustard Buon umore, stabilità, 
interesse

Vi sentite fisicamente distrutti, 
siete allo stremo White Chestnut Mente calma, pace

Reagite in maniera apatica 
e indifferente, non provate a 
cambiare la situazione 

Wild Rose Entusiasmo, voglia di vivere 

INSICUREZZA

INDIFFERENZA PER CIÒ CHE CI CIRCONDA
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da così.. Fiori di Bach ...a così!

Nasconde i problemi dietro una 
facciata spensierata e serena Agrimony

Mostrarsi per quel che si è: 
accettare serenamente le 

proprie qualità e i propri difetti

Non sapete dire di no, vi fate 
spesso sottomettere Centaury Esprimere la propria volontà, 

restare se stessi

Siete subito gelosi, invidiosi, 
diffidenti, aggressivi Holly Amore generoso e comprensivo

A volte vi fate fuorviare dagli 
altri o vi risulta difficile 
adattarvi alle nuove situazioni

Walnut Fermezza e capacità 
d’adattamento

IPERSENSIBILITÀ ALLE INFLUENZE ED ALLE IDEE

da così.. Fiori di Bach ...a così!
Vi disturbano alcuni dettagli del 
vostro aspetto, disgusto di sé, 
avete un forte bisogno di ordine 
e di purificazione

Crab Apple Serena accettazione di sè, 
purezza

Siete oberati dalla sensazione 
di non essere all’altezza delle 
vostre responsabilità

Elm Ritrovata sicurezza nelle 
proprie capacità

Vi sentite  inferiori rispetto agli 
altri, avete paura di fallire Larch Fiducia in se stessi, coraggio di 

mettersi alla prova

Avete eccessivo senso del dovere 
che vi spinge a combattere fino 
in fondo e a non arrendervi, 
nonostante siate sfiniti

Oak Misura, Flessibilità, 
accettazione dei propri limiti

Provate senso di colpa, vi 
fate spesso dei rimproveri, vi 
addossate colpe anche non 
vostre

Pine Accettazione, indulgenza e 
rispetto di sé

Avete subito un trauma, uno 
shock emotivo o fisico Star of Bethlehem Consolazione, conforto

Pensate di essere arrivati allo 
stremo, siete profondamente 
disperati

Sweet Chestnut Ritrovare la fiducia nella vita

Vi sentite impotenti,
amareggiati, vittime Willow Ottimismo, gioia di vivere

SCORAGGIAMENTO O AVVILIMENTO
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Prima, durante e dopo situazioni 
di stress, prove, lutti, ecc. Rescue Stabilità, equilibrio, lucidità, 

conforto

AFFRONTARE STRESS ED EMERGENZE

da così.. Fiori di Bach ...a così!

Avete grandi doti, ma siete poco 
tolleranti e molto critici nei 
confronti del vostro prossimo

Beech Indulgenza, comprensione

Date molto a livello emotivo, ma 
siete possessivi e iperprotettivi Chicory Amore disinteressato, 

altrusimo

Avete grande senso del dovere, 
ma siete troppo severi con voi 
stessi e poco flessibili con i 
vostri principi

Rock Water Flessibilità, duttilità, 
concedersi la gioia di vivere

Tendete a fare troppe opere 
buone, siete troppo volenterosi, 
entusiasti ma inconcludenti

Vervain Moderazione, equilibrio

Siete molto bravi, ma volete a 
tutti i costi imporre la vostra 
volontà, siete ambiziosi

Vine Autorità saggia e comprensiva, 
rispetto dell’altro

ECCESSIVA PREOCCUPAZIONE PER GLI ALTRI



9

03 Il RESCUE®

Preparato con 5 dei 38 rimedi originali del dottor Bach, il Rescue Remedy, 
come dice il suo stesso nome, è utile nei casi di emergenza, quando un 
evento traumatico può essere causa di stress emotivo. Escludendo patologie 
più gravi di pertinenza medica, le situazioni più ricorrenti di disagio vanno 
dalle paure, per esempio di un esame, alle circostanze più comuni come il 
sovraccarico di lavoro. 
Ha un effetto calmante anche in quelle situazioni che per alcuni possono 
risultare traumatiche, come un viaggio aereo, una seduta dal dentista, un 
esame o un colloquio di lavoro importante. Non può ovviamente sostituirsi 
alle cure mediche, ma contribuisce ad alleviare l’angoscia, accelerando la 
guarigione o il ristabilimento dell’equilibrio.
Il dottor Bach ha scelto questi cinque rimedi perché, combinandosi, 
costituiscono un preparato molto utile nelle crisi.

I 5 Fiori di Bach di questo composto formano un Rimedio unico, la loro azione 
copre una vasta gamma di emozioni:

Cherry Plum Per allentare la tensione

Clematis Per rimanere presenti e 
consapevoli

Impatient Per controllare l’agitazione

Rock Rose Per lenire il senso di panico

Star of Bethlehem Per affrontare uno stato di shock e 
di trauma
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RESCUE® cream 

RESCUE® night 

L’originale combinazione di essenze floreali del Dr. Bach per uso esterno. 
Addolcente, lenitiva ed emolliente, RESCUE® Cream abbina le essenze del 
Rescue Remedy con l’essenza Crab Apple, in soccorso alla pelle sensibile e 
delicata. Senza parabeni, lanolina e profumo.

Alla speciale combinazione di essenze floreali originali che si trovano 
in RESCUE® si aggiunge quella di White Chestnut. Questa essenza è 
generalmente usata per aiutare ad allontanare dalla mente i pensieri 
indesiderati e ripetitivi. 
Queste essenze naturali si fondono in RESCUE® Night per regalare una 
notte di sonno ristoratore. Senza alcool, RESCUE® Night è adatto a tutta la 
famiglia.
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04 Informazioni generali

Consigli per l’uso dei Fiori di Bach Originali:
• diluire 2 gocce del Fiore di Bach scelto in un bicchiere d’acqua e sorseg-

giare durante la giornata; assumere le gocce 4 o più volte al dì;

• quando si prendono diversi Fiori di Bach contemporaneamente, aggiunge-
re 2 gocce di ciascuno di essi in un flacone da 30ml. Riempire di acqua e, a 
piacere, aggiungere un cucchiaino di brandy come conservante. Prendere 
4 gocce almeno 4 volte al dì.

Consigli per l’uso di Rescue:
• diluire 4 gocce in un bicchiere d’acqua,  e sorseggiare  durante la giornata 

ad intervalli frequenti, finché non si ottiene sollievo;

• per un utilizzo immediato, assumere 4 gocce direttamente sulla lingua;

• RESCUE® è anche disponibile in versione crema per uso esterno.

I Fiori di Bach Originali e Rescue possono essere utili a tutta la famiglia.
Esistono versioni senz’alcool dei Fiori, dedicate ai bambini, agli anziani e le 
donne in gravidanza.

Avvertenze
Le essenze dei Fiori di Bach non sostituiscono le cure mediche. Medicinale 
omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Trattasi di indicazioni 
per cui non vi è, allo stato attuale, evidenza scientificamente provata dell’ef-
ficacia del medicinale omeopatico.
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