
 
Gli obiettivi del corso sono di fornire ai  
partecipanti gli strumenti per un corretto  
inquadramento diagnostico e  
terapeutico delle principali problematiche  
a carattere psicologico-psichiatrico gestite 
mediante il sistema floriterapico del  
dott. Edward Bach.  
Nell’ottica della visione olistica dell’individuo 
ed in accordo con quanto affermato  
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità la 
quale afferma che “lo stato di benessere  
fisico, emotivo, mentale e sociale non è 
semplicemente l’assenza di malattia”, il  
corso svilupperà una visione integrata della  
persona nelle sue componenti mentali e  
bio-psicologiche. Gli incontri saranno  
caratterizzati da elementi di “praticità”, 
“concretezza” ed interattività al fine di  
creare una solida competenza nella  
specifica materia. 

OBIETTIVI DEL 
CORSO 

Gennaio 2017 
Sabato 14 pomeriggio 
Domenica 15 tutto il giorno 

 
Marzo 2017 
Domenica 12 pomeriggio  

FIORI DI BACH 

Formazione e Approfondimenti 

via Peyer 3 

6866 Meride 

Tel. 079/158 14 83  (Chicca) 
E-mail: corsi@fioridibach.ch 

 

www.fioridibach.ch 

Indicazioni per Sala Villa Alta: 

vedi cartina nel sito 

www.fioridibach.ch 

Relatori: 

Maurizio Lupardini 

e 

Jeannine Motta  

 

In collaborazione con  

 

 

 

 

 

Accademia per la Formazione in Floriterapia 

con indirizzo psicologico e psicosomatico 

 Floriterapia  nelle 

problematiche  

Psicologico 

psichiatriche 

  

Accademia per la Formazione in Floriterapia 

È necessaria una conoscenza base  

dei fiori di Bach 

Il corso avrà lo scopo di conoscere i 
disturbi della sfera psichiatrica 
per capire COME, QUANDO e  
soprattutto SE, è possibile  
l’utilizzo della floriterapia in  
questo delicato settore. 
Illustrerà  anche la storia dell’utilizzo 
dei fiori di Bach nelle  
istituzioni di cura in Ticino. 

 
 



 
VERRANNO TRATTATI I  
SEGUENTI ASPETTI: 

 
 L’approccio alla persona attraver-

so il Mental-Bio-Psychological 

Quantum Entanglement 
(Me.Bi.Psy.Q.E.) 

 Il “drenaggio mentale” quale ele-
mento prevalente per una corretta 
gestione delle problematiche psi-
cologico/psichiatriche con i fiori di 
Bach 

 Disturbi dell’umore e floriterapia 
(distimia, depressione reattiva, 
disturbo stagionale dell’umore); 

 Disturbi d’ansia e floriterapia 
(disturbo di panico, fobia specifi-
ca, Disturbo ossessivo compulsi-
vo, disturbo post-traumatico da 
stress) 

 Disturbi della sessualità e florite-
rapia (disturbi del desiderio ses-
suale, disturbi dell’orgasmo fem-
minile e maschile). Disturbi del 
sonno e floriterapia (insonnia, di-
sturbi del ritmo circadiano del son-
no, parasonnie) 

 Racconto dell’esperienza dell’in-
troduzione della floriterapia di 
Bach in un reparto di psichiatria 
nell’istituzione cantonale. 

 

 

ORARI:       13.45 - 14.00 registrazione 

Sabato partecipanti  

 14.00 - 17.45 seminario 

 Domenica 8.45 - 12.30 14.00 - 17.45 

LUOGO:   MENDRISIO, Sala VILLA ALTA 

                   c/o l‘Organizzazione Socio 

 Psichiatrica Cantonale 

 Via Campagna Adorna 

 Parco di Casvegno 

 6850 Mendrisio 

 
COSTO: Fr. 250.- 
 

Termine pagamento: dopo l’avvenuta  

conferma dell’iscrizione la partecipazione al  

corso è confermata tramite il versamento di 

CHF 100 come acconto sul ccp 65-732057-2 

intestato a Danila Cattaneo, CFB, 6866 Meride, 

con dicitura “Psichiatria e Floriterapia”  

Il saldo in contanti durante il corso (si prega di 

portare i soldi contati). In caso di mancata parte-

cipazione la tassa verrà solo parzialmente resti-

tuita. 

Durante il seminario è vietata qualsiasi 

registrazione! 

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione riconosciuto da  

ASCA, ATN, SVNH. 

Iscrizioni e info:  079/158 14 83  (Chicca)  

oppure formulario di iscrizione nel sito: 

 

MAURIZIO LUPARDINI 

Il dott. Maurizio Lupardini nasce a Roma il 22 feb-
braio 1965. Dopo aver terminato gli studi classici si 
iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di Roma 
“Tor Vergata” dove conseguirà la laurea a pieni voti 
con lode nel 1989. Continua la sua formazione spe-
cializzandosi in psichiatria e ricevendo la qualifica di 
psicoterapeuta dall’Ordine dei medici chirurghi di 
Roma. Subito dopo la laurea inizia lo studio dell’o-
meopatia e dell’omotossicologia e della medicina 
biologica. L’approccio umanistico al paziente ed alla 
sua malattia lo porta ad approfondire lo studio della 
Floriterapia di Bach arrivando a definire l’impiego dei 
fiori mediante la Tavola delle Corrispondenze e 
dell’Espressione Mentale/Metacorporea dei Fiori di 
Bach (T.C.E.M.M.). A partire dal 2000 inizia lo studio 
degli aspetti integrativi tra la medicina biologica, la 
psicologia e concetti di fisica quantistica arrivando a 
definire un personale approccio al paziente ed alla 
terapia denominato Mental-Bio-Psychological-
Quantum-Entanglement (Me.Bi.Psy.Q.E.). Il dott. 
Maurizio Lupardini svolge la sua attività di medico in 
ambito pubblico e privato e vanta numerosi insegna-
menti in diverse Università ed Associazioni scientifi-
che italiane ed estere. E’ autore di numerosi articoli e 
testi scientifici. Nel 2016 è uno dei soci fondatori del 
Convivio Italiano per la Ricerca sulla Coscienza e 
l’Entanglement (C.I.R.C.E.) del quale è Presidente. 
Adora l’opera lirica, l’heavy metal e la poesia.  

JEANNINE MOTTA 
Si laurea in medicina e chirurgia all’Università di Pa-
rigi e si specializza in psichiatria a Milano, in siste-
matica con il Dr. Günter a Briga ed in psicoterapia 
cognitiva a Milano.  
Dal 1971 lavora presso l’Ospedale neuropsichiatrico 
di Mendrisio. 
Nel 1995 entra per la prima volta in contatto con il 
fiori di Bach. Segue vari corsi e fa parte del “Remedy 
Club”. Questo gruppo di persone era costituito da 
medici ed infermieri, che hanno cercato di introdurre 
la floriterapia all’interno della struttura ospedaliera.  
Attualmente continua la sua attività di psichiatra nel 
suo studio privato. 
 

www.fioridibach.ch 

 
 


