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Edward Bach ( Moseley,24 Settembre 1886 – Didcot, 27 Novembre 1936 ), medico e 
scrittore britannico, è stato una delle massime autorità nel settore della microbiologia 
ed è diventato famoso soprattutto per le sue teorie sui fiori di Bach.

Fondamentale per i suoi studi fu l’approccio con l’Omeopatia, avvenuto durante le 
ricerche sui 7 nosodi Bach-Peterson, auto-vaccini per malattie croniche somministrati 
oralmente, che vennero acclamati dagli ambienti della medicina alternativa in 
Inghilterra, America e in Germania.

Alla base del suo pensiero c’è l’Organon , testo scritto dal medico tedesco e fondatore 
dell’Omeopatia Samuel Hahnemann, del quale condivideva i seguenti principi :

• Chi deve essere curato è il malato, non la malattia in se.
• La medicina scientifica concentra la propria attenzione sulla malattia, mentre 

trascura la personalità del malato.

Nel 1924 Bach presentò ad un Congresso una relazione intitolata “Tossicemia 
intestinale e la sua relazione con il cancro”, nella quale sottolineava che il benefico era
dovuto al miglioramento generale dell’organismo e non al trattamento locale.

Quindi, secondo la sua ideologia, il fallimento della scienza medica consiste nel fatto 
che si impernia sul trattamento locale dei sintomi e non sulle cause, ciò ha facilitato 
l’estendersi dei danni da essa provocati, poiché non la si è mai aggredita alla sua 
origine.

I metodi materialisti con cui si cura una malattia non arriveranno mai alla radice di 
questa per la semplice ragione che la malattia alla sua origine non è materiale, infatti 
ciò che noi conosciamo della malattia è il sintomo corporeo, ovvero l’effetto prodotto  
nel corpo.

All’origine di una patologia c’è un conflitto tra l’Anima (Spirito) e la Mente (Psiche), che
va estirpato con uno sforzo mentale e spirituale, dato che qualsiasi sforzo diretto 
soltanto sul corpo non può che riparare superficialmente il danno causato dalla 
malattia, ma questa non è la via per la guarigione.

Dunque la malattia apparentemente crudele è in se stessa benefica e proficua perché 
se interpretata correttamente ci mostrerà i nostri difetti essenziali,che possono essere 
eliminati attraverso un lavoro correttivo spirituale e mentale adatto.

“ Non si deve mai disperare, per quanto grave sia la malattia, perché il fatto stesso 
che l’individuo fruisca ancora della vita fisica è l’indice che l’Anima che lo governa non
è senza speranza.”

Per una perfetta guarigione Bach ideò la Floriterapia, una medicina psicosomatica che 
ci permette di coltivare le virtù opposte ai nostri difetti, in modo che questi spariscano 
da soli. Questa cura consiste nella somministrazione di fiori, i così detti fiori di Bach, 
scelti in base allo stato d’animo, che procura malessere, o alla reazione che abbiamo 
in un determinato evento.

La Floriterapia è una cura semplice,efficace ed innocua.



Semplice poiché il metodo di scelta dei rimedi è facilmente comprensibile; efficace 
perché non combatte la manifestazione materiale della malattia, ma sviluppa le 
qualità che ci permette di superarli; innocua dato che le essenze base delle diluizioni 
somministrate sono estratte da fiori di campo e da infiorescenze di alberi ed arbusti 
atossici (solo un’essenza, rock water, è ricavata da acqua di fonte).

Questa terapia si regge sul concetto che il bene (fiore) cura il male (stato di 
disagio,malattia) e tiene conto dell’individuo da curare nella sua globalità ed unicità e 
di come questo si rapporta al sintomo. Per queste caratteristiche la Floriterapia si 
differenzia dalle altre medicine alternative quali l’Omeopatia e la Fitoterapia. La prima 
infatti ha come principio base “ il simile cura il simile” e prevede anche l’utilizzo di 
sostanze non vegetali; la seconda invece  utilizza estratti di piante non diluiti, secondo
un concetto sintomatico e di rafforzamento della costituzione fisica.

È anche importante ricordare che la Floriterapia è una terapia vibrazionale, secondo 
cui ogni essere umano è formato da reti di campi energetici che interfacciano con 
sistemi fisico-cellulari. Questi campi energetici, influenzati sia da un equilibrio 
spirituale che da fattori fisici ed ambientali, grazie ad una organizzata struttura di 
energie sottili coordinano il funzionamento di tutte le strutture dell’individuo 
determinando lo stato di salute o di malattia.  Da qui nasce il concetto secondo cui il 
trattamento della malattia non può reggersi esclusivamente su interventi fisici di tipo 
riparatorio, bensì sulla riprogrammazione dei campi energetici che governano la 
manifestazione della disfunzione.

I fiori di Bach sono 38, inizialmente 12 poi ne sono stati aggiunti 26, nessuno dei quali 
è tossico. Ad ogni fiore corrisponde un emozione, quindi ognuno cura un diverso stato 
mentale.

Questi sono divisi in 7 gruppi in base alle virtù guaritrici:

   - fiori per la paura

   - fiori per coloro che soffrono l’incertezza

   - fiori per l’insufficiente interesse per il presente

   - fiori per la solitudine

   - fiori per ipersensibilità e influenza alle idee

   - fiori per lo scoraggiamento e la disperazione

   - fiori per la preoccupazione eccessiva e per il benessere degli altri

RESCUE REMEDY O FIVE FLOWERS REMEDY

È una miscela di 5 fiori (Clematis, Impatiens, Rock Rose, Cherry Plum e Star of 
Bethelhem) per piccole e grandi situazioni di emergenza, nelle quali non è possibile 
scegliere un rimedio più adatto. Rescue Remedy ha anche un effetto calmante nelle 
situazioni di stress. Essendo un rimedio di emergenza non può essere sostituito all’uso 
quotidiano dei fiori di Bach specifici.



Tale rimedio esiste anche sottoforma di crema, la Rescue Cream, alla cui miscela è 
aggiunto solo il fiore Crab Apple. La Rescue Cream può essere utilizzata per tutti quei 
problemi cutanei che richiedono un intervento immediato come punture di insetti, 
contusioni, piccole ferite, sbucciature, piccole scottature e cicatrici.

I FIORI DELLA MISCELA

 CLEMATIS

Nome italiano: VITALBA

Nome botanico: CLEMATIS 

Rapporto realistico con la propria creatività

Definizione data da E. Bach : 

“ quelli che sognano ad occhi aperti, sono assopiti, non completamente svegli, non 
hanno grande interesse nella vita. Persone tranquille, non realmente felici delle 
circostanze in cui si trovano, vivono più nel futuro che nel presente; nella speranza di 
tempi più felici, quando i loro ideali potranno realizzarsi. Nella malattia alcuni non si 
sforzano molto, o per nulla, di migliorare, e in certi casi possono persino anelare alla 
morte, nella speranza di tempi migliori; o forse di incontrare di nuovo una persona 
amata da loro perduta.”

IMPATIENS

Nome italiano: NON MI TOCCARE              

Nome botanico: IMPATIENS   GLANDULIFERA

 Pazienza e cooperazione 

Definizione data da E. Bach :

“Quelli che sono veloci in pensieri e azioni e desiderano che tutto sia fatto senza 
esitazione o ritardo. Quando malati desiderano ansiosamente una rapida guarigione. 
Trovano molto difficile essere pazienti con le persone lente, considerandolo un difetto 
e una perdita di tempo, e si adoperano in tutti i modi per rendere tali persone più 
sollecite. Spesso preferiscono lavorare e pensare da soli, per poter fare tutto secondo i
propri ritmi.”

ROCK ROSE

Nome italiano: ELIANTEMO

Nome botanico: HELIANTEMU NUMMULARIUM



Coraggio e forza spirituale 

Definizione data da E. Bach :

“ Il rimedio di soccorso. Il rimedio di emergenza persino per i casi che appaiono senza 
speranza. Per incidenti o malattie improvvise, o quando il paziente è molto spaventato
o terrorizzato, oppure se le condizioni sono gravi al punto da causare grande paura in 
chi è vicino. Se il paziente non è cosciente gli si possono inumidire le labbra con il 
rimedio. Potrebbero anche rendersi necessari altri rimedi in aggiunta, ad esempio 
Clematis in caso di incoscienza, che è uno stato profondo di assopimento; Agronomy 
se c’è tormento e così via.”

 CHERRY PLUM

Nome italiano: MIRABOLANO

Nome botanico: PRUNUS CERASIFERA MIRABOLANUM

Controllo e sapersi lasciare andare

Definizione data da E. Bach :

“paura che la mente si sovraccarichi, di perdere la ragione, di fare cose spaventose di 
cui si temono la conseguenze, cose non volute e che si sanno sbagliate, eppure assale
il pensiero e l’ impulso di farle.”

STAR OF BETHELHEM

Nome italiano: STELLA DI BETLEMME

Nome botanico: ORNITHOGALUM UMBELLATUM

Salvezza e risveglio

Definizione data da E. Bach :

“ Per quelli che soffrono molto in condizioni che, per un certo tempo, causano grande 
infelicità. Lo shock in seguito a gravi notizie, la perdita di una persona cara, lo 
spavento dopo un incidente o altro. A coloro che per un certo periodo rifiutano di 
essere consolati, questo rimedio porta conforto.”

CRAB APPLE

Nome italiano: MELO SELVATICO

Nome botanico: MALUS PUMILA

Pulizia dell’ordine interiore

Definizione data da E. Bach :



“ Questo è il rimedio depurativo. Per quelli che hanno la sensazione di avere in se 
stessi qualcosa di poco pulito. Spesso si tratta di qualcosa apparentemente 
insignificante; in altri casi può trattarsi di un disturbo più serio, pressoché trascurato 
rispetto alla sola cosa su cui la persona concentra la propria attenzione. Entrambi i tipi
sono ansiosi di sbarazzarsi di quell’unica cosa che riveste la maggiore importanza 
nella mente e che sembra loro essenziale curare. Si deprimono se la cura fallisce. 
Trattandosi di un depurativo, questo rimedio ripulisce le ferite se il paziente avesse 
motivo di pensare che sia penetrato un veleno da eliminare.”

 Fonti :

• Sito www.fioridibach.it , curato da Tiziano Ortolani
• Libro “ Guarire con i fiori” di E.Bach

http://www.fioridibach.it/

