


Il potere terapeutico delle essenze floreali è 
ormai riconosciuto e consolidato sin dalla 
grande rivelazione che Edward Bach ha 

rappresentato… E stiamo parlando del 1930!! 

Già allora per i 38 Fiori di Bach ed ancor più ai 
giorni nostri con i 69 Australian Bush Flowers, 

È necessario individuare un metodo  

di facile applicazione per favorire  

l’uso delle essenze floreali  
in modo semplice ed efficace al tempo stesso. 
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Il dott. Ian White  
per questo ha studiato 

delle composizioni ad hoc 
miscelando i suoi 69 

Australian Bush Flowers.  

 

Le composizioni 
permettono di fornire 

rapidamente un supporto 
emozionale. 
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I due elementi base per ottenere  

i migliori risultati sono: 

-   conoscere                             riconoscere  

-i rimedi floreali                    gli  stati d’animo 
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Le funzioni cognitive che caratterizzano le 
facoltà umane di apprendere, memorizzare e 

ricordare, si fondano su 2 elementi: 

un hard-ware rappresentato dalle complesse ed 
in parte misconosciute strutture cerebrali; 

un soft-ware rappresentato dalle sequenze 
funzionali e biochimiche del processo cognitivo. 

Il Cervello 
Miliardi di cellule neuronali organizzate per 

funzioni specifiche, che si interconnettono nelle 
circonvoluzioni cerebrali e nelle reti neuronali, 

in un contesto biochimico ancora oggi  
non del tutto esplorato. 
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Il segreto per avere le giuste informazioni, 

quando cerchiamo di sapere o capire qualcosa, 

è porre le giuste domande. 

A proposito del Cervello: 

A cosa ci serve una struttura così complessa? 

A quale scopo nell’evoluzione genetica si è resa 

necessaria una così intricata gestione delle 

informazioni? 

C’è una sola logica risposta: 

Per garantire la sopravvivenza e 

migliorare la qualità della vita 
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                          CERVELLO DA RETTTILE                  

 SOPRAVVIVENZA GARANTITA  DA RISPOSTE AUTOMATICHE    

    CHE PRODUCONO  COMPORTAMENTI   OMOLOGATI 

è l'area più attiva del cervello e l’ultima a spegnersi 

azioni e risposte semplici vengono qui apprese e 

coordinate: guidare diventa un’azione ripetitiva 

CERVELLO DA MAMMIFERO                  

 SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLE ESPERIENZE LE QUALI 

PRODUCONO COMPORTAMENTI DIVERSI A SECONDA  DELLE 

CIRCOSTANZE VISSUTE IN PRECEDENZA. LA MEMORIA  

PRODUCE DIFFERENZIAZIONE DEL CARATTERE.  

Occupa solo 1/5 del volume cerebrale ma l’influenza 

sul comportamento è molto estesa: esso viene anche 

definito cervello emozionale 

CERVELLO IMMAGINATIVO 
SOPRAVVIVENZA GARANTITA DALLA PREVISIONE. LE AREE 

DELLA NEOCORTECCIA SONO IN GRADO DI CALCOLARE, 

GERARCHIZZARE LE INFORMAZIONI E DI IMMAGINARE E 

COSTRUIRE PIANIFICANDO  IL FUTURO. 

Sede della consapevolezza cosciente, ospita il libero 

arbitrio, il pensiero e la capacità di imparare, 

ragionare e razionalizzare. 
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Le fasi del processo di memoria: 

 

 

Raccolta e codifica  

(sensi) 

 

 

ritenzione  

 

 

recupero   

 

 

oblio (eventuale) 

  

 

Analogia (parziale)  
con il computer: 
 

Inserimento dati da 
tastiera e periferiche 

 

Salvare files sul disco fisso 

 

Aprire i files e mostrare i 
dati sul monitor 

 

Nel cestino  
(ciò che non serve) 
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A differenza del computer, studi recenti 

hanno verificato che i neuroni di un cervello 

stimolato sviluppano nuove sinapsi e 

ramificano quelle già esistenti, mentre  

tende all’atrofia un cervello privato di 

stimoli anche dal punto di vista biochimico. 
 

La memoria è come un “muscolo” e  

come tale può essere allenato. 
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Altra differenza col computer:  
non esistono delle zone del cervello dove 

vengono memorizzate singole informazioni, 
poiché ogni informazione è ripartita su un 
intero complesso di cellule della memoria 

distribuite nell’encefalo.  
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COMPUTER 

CERVELLO 
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Le più recenti ricerche hanno stabilito che le 

informazioni vengono trattate in 3 diversi 

depositi con diverse modalità. 
  

La Memoria Sensitiva  o immediata,  

può trattenere per pochi secondi gli impulsi 

elettrici che provengono dai 5 sensi;  
  

una piccolissima parte viene catalogato nella 

Memoria Primaria, o a breve termine (MBT);  
  

una selezione emozionale trasferisce le 

informazioni considerate più importanti nella 

Memoria Secondaria o a lungo termine (MLT) 

che può durare anche per tutta la vita.  
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M. Sensitiva 
impulsi di natura elettrica 

20 secondi circa 

5 sensi 
75% non 

memorizzati 

M. Primaria 
matrici di RNA 

20 minuti circa 

M. Secondaria 
sintesi proteica 

associazione di concetti, 

interessi particolari, 

motivazioni specifiche 

Le emozioni 
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Le informazioni transitano nella  

memoria sensitiva e nella memoria primaria 

per un periodo variabile da pochi secondi ad 

alcuni minuti. Maggiori sono le possibili 

associazioni in questo lasso di tempo e tanto 

maggiori saranno le probabilità che quanto 

appreso entri nella memoria  

per tempi più lunghi.  

Il successivo trasferimento delle informazioni 

dalla memoria primaria a quella secondaria  

è un processo delicato e sofisticato.  

Ma chi decide quale nozione deve  

essere ricordata e quale dimenticata? 

L’IPPOCAMPO 

CONCENTRATION.pptx


 

L'ippocampo fa parte del  

sistema limbico: 

la zona del cervello deputata a gestire  

le emozioni. 
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Le strutture del sistema limbico  

regolano i comportamenti relativi ai 

bisogni primari per la sopravvivenza 

dell'individuo e della specie:  

il mangiare, il bere, il procurarsi cibo e  

le relazioni sessuali nonché, per una 

specie evoluta come l'uomo, 

l'interpretazioni dei segnali provenienti 

dagli altri e dall'ambiente. 
  

Questa zona del cervello gestisce le 

emozioni, i sentimenti e perciò anche la 

nostra percezione della realtà. 

CONCENTRATION.pptx


Fonte: Corriere della sera 
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Poiché l'ippocampo ha la funzione di 

selezionare  ed organizzare le 

informazioni da trasferire nella  

memoria a lungo termine, 

l'apprendimento o l’eventuale l'oblio sono 

notevolmente influenzate dalle        

       emozioni positive e negative. 

Se si prova disgusto per una materia,  

la possibilità di apprenderla è scarsa. 
  

Un apprendimento giocoso stimola il ritmo 

di trasferimento delle informazioni nella 

memoria secondaria. 

CONCENTRATION.pptx


Oltre alle emozioni,  

le quali vivono nel corpo come vere e 

proprie cellule (neurotrasmettitori),  

oltre quindi i meccanismi di piacere-

dispiacere, premio-punizione, etc.,  

abbiamo 

 altri fattori fisiologici che influenzano  

il processo della memoria: 

-I livelli della glicemia 

- Gli estrogeni 

- Lo stress 

-La qualità del Sonno 
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- La glicemia 

In pazienti diabetici è stato rilevato un 

miglioramento della memoria collegato al 

miglioramento dei livelli glicemici e della 

minor resistenza insulinica 

- Gli estrogeni 

-E’ stato dimostrato che gli estrogeni 

migliorano le capacità mnemoniche 

- Lo stress 

È stato stabilito che alti livelli di cortisolo 

ancor più se cronici danneggiano  

le cellule dell’ippocampo 
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Resta inteso che i nostri interventi con gli 

 

 

 

 

saranno indirizzati a disagi non di tipo clinico. 

Possiamo invece intervenire con ottimi risultati  

in tutti quei disturbi funzionali che  

non hanno una base clinica e patologica. 

 

Poi ci sono delle situazioni particolari come la 

sindrome del savant (idiota sapiente):  

persone deboli di mente che presentano 

"facoltà" speciali e a volte eccezionali.  
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Sostenuti  

da due pilastri 

In assenza di patologia clinica, 

possiamo intervenire nelle varie fasi del 

processo cognitivo: 
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  Possiamo intervenire con le 

    Essenze del Bush  
in modo più raffinato, riconoscendo  

le particolari situazioni  

della persona  

e scegliendo le  

essenze singole più adatte  

alla situazione emotiva. 
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Sundew-
Apprendimento 

Bush Fuchsia, 
PawPaw,Jacaranda- 

Elaborazione 

Isopogon-
Ricordo 

CONCENTRATION 

Memoria  

Sensitiva   

 

 Memoria  

Primaria (MBT) 

 

Memoria  

Secondaria (MLT) 
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In caso di dismetabolismo degli zuccheri 

potremmo pensare ad un modulatore  

del pancreas e dell’umore come 

Peach Flowered Tea Tree 
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In caso di squilibri ormonali femminili 

con disturbi dell’apprendimento è bene 

pensare di aggiungere  un modulatore 

delle ovaie come  She Oak 
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In una situazione di stress aumentano 

l’adrenalina e la noradrenalina.  

La noradrenalina agisce come 

antagonista biochimico ed impedisce il 

rifornimento di un’altra importante 

sostanza trasmettitrice, l’acetilcolina. 

Questo è un blocco causato dal 

meccanismo dello stress,  

il quale deve essere interpretato alla luce  

dell’istinto di conservazione.  
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Infatti ogni riflessione o valutazione 

ritarderebbe lo scatto che salva dal 

nemico. Quindi in una condizione di stress 

acuto l’adrenalina e la noradrenalina 

contribuiscono senz’altro ad una rapida 

memorizzazione dell’esperienza in corso.  

 

Questo perché è importante mantenere un 

ricordo preciso di un evento che può 

essere pericoloso.  
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Tuttavia la noradrenalina  

antagonizza l’acetilcolina e  

blocca momentaneamente l’accesso alle 

informazioni già depositate nei ricordi, 

poiché in quegli attimi non è necessario 

ricordare eventi precedenti, ma agire 

immediatamente poiché pochi attimi 

potrebbero fare la differenza  

tra la vita e la morte. 

 

E’ il meccanismo del blocco mentale in 

condizioni di stress 
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Scatta il meccanismo ancestrale di sopravvivenza 

+ noradrenalina  ma non c’è nulla di nuovo da 

memorizzare  

- acetilcolina  per l’accesso alla memoria acquisita  

Un insegnante 

molto severo 

che incute 

timore, può 

determinare 

problema di 

memoria.  
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In caso di ansia o preoccupazione (prove 

di esame) dove il disagio si manifesta 

nella amnesia di quanto appreso nello 

studio, potremmo pensare a Crowea 
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In caso di timore o paura dove le 

distorsioni cognitive condizionano 

l’apprendimento o il ricordo, potremmo 

pensare a Dog Rose oppure 

a Grey Spider Flower  
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In caso di stress prolungato prima di un 

esame, nella stanchezza fisica e psichica 

di corsi full-immersion, quando 

l’apprendimento è limitato dallo stress, 

potremmo pensare a Macrocarpa 
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In caso di pensieri ossessivi dove il 

disagio si manifesta nel rimuginare che 

toglie pace alla mente, il rimedio è 

Boronia 
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Quando il pregiudizio non permette di 

osservare il merito delle questioni, dove 

l’aspettativa non permette di valutare che 

i risultati immaginati in una ricerca,   

Fresh Water Mangrove 
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Quando l’iperattività e la velocità di 

pensiero genera disattenzione intorno, 

deficit di attenzione da iperattività, 

quando il sonno è disturbato da 

iperlavorio, il rimedio è Black Eyed Susan  
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In caso di abbattimento e 

demoralizzazione, quando non si 

comprende il funzionamento, dove il 

disagio si manifesta nell’utilizzo della 

memoria primaria MBT, il rimedio è 

Kapok Bush 
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Quando c’è disattenzione,  

con i sensi assopiti, con incidenti 

frequenti e distacco dalla realtà diretta,  

il rimedio è Red Lily 
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Può accadere che vi siano difficoltà a 

memorizzare gli eventi biografici con 

conseguente impoverimento della 

memoria emotiva: il rimedio è Hibbertia 
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Se l’apprendimento è ostacolato da 

rigidità mentale, da resistenza alle nuove 

idee, da convinzioni di non essere adatto,  

il rimedio a cui pensare è BAUHINIA 
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Quando osserviamo stili di vita 

svantaggiosi che tendono a ripetersi senza 

essere fonte di apprendimento,  

per le memorie cellulari (+ profonde)  

il rimedio a cui pensare è BOAB 

CONCENTRATION.pptx
Boab.ppt



