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La parola emozione, deriva dal latino movere che significa movimento, 

infatti in situazioni di attivazione emotiva, l’organismo è mosso ad 

agire:

 azione verso lo stimolo che ha provocato l’emozione in caso di 

stimolo positivo: bene, piacere, ricompensa

 azione lontano dallo stimolo, di fuga, in caso di stimolo negativo 

come dolore, punizione



Classificazione tra emozioni primarie e secondarie:

 Le emozioni primarie o fondamentali rappresentano una risposta 

istintiva e immediata a uno stimolo esterno, coinvolgendo visceri, 

muscoli, ghiandole, apparato respiratorio e cardio-vascolare;

 Le emozioni secondarie nascono inseguito allo sviluppo di capacità 

cognitive tali da creare connessioni tra oggetti e situazioni ed 

emozioni primarie. 

Plutchik ha identificato 8 emozioni primarie: approvazione, 

sorpresa, paura, dispiacere, disgusto, aspettativa, rabbia, gioia



 Per Bach la salute è il risultato dell’equilibrio tra corpo, anima e mente 

reso possibile attraverso la realizzazione della nostra missione su 

questa terra

 La vita è un unico e importantissimo giorno di scuola durante il quale 

dobbiamo imparare la nostra lezione realizzando così il piano divino 

 Una lezione spirituale: nell’anima umana, i 38 potenziali spirituali 

rappresentati dalle sue essenze, sono tutti presenti come “virtù” con 

peso diverso da individuo a individuo



Mancanza di unità tra anima e personalità su un determinato potenziale 

spirituale

reazione negativa 

distonia emotiva

Infelicità

malattia



Per Bach le emozioni sono uno tra gli strumenti a disposizione dell’anima 

utilizzate per comunicare con noi e per guidarci all’espressione della 

nostra individualità

la nostra anima ci parla attraverso i nostri istinti, desideri, gusti, 

intenzioni e il risultato di una resistenza all’ascolto di tutto questo per 

convenzioni, regole o principi di altre persone è la malattia; 

ogni qualvolta cercheremo di ignorare la nostra essenza o imporre ad altri 

i nostri desideri perderemo il nostro stato di salute e la nostra felicità



Malattia per Bach è il risultato dell’interferenza

non solo il permettere agli altri di interferire con il nostro programma di vita, 

ma anche interferire noi stessi con il programma di un altro

“..Siamo tutti d’accordo nel riconoscere le molteplici conseguenze che si 

possono avere a livello fisico per un attacco di collera o per lo shock 

provocato da una brutta notizia improvvisa. Se degli episodi ordinari 

possono influenzare così tanto il nostro corpo, un lungo conflitto fra anima 

e corpo avrà necessariamente degli effetti molto più gravi e radicati nel 

profondo.”



la malattia può essere curata e prevenuta non 

eliminando lo stato emotivo negativo ma 

intensificando le qualità positive di quello stesso 

stato,  le famose “virtù”



Bach raggruppò le sue 38 essenze in 7 gruppi:

1. Per coloro che hanno paura

2. Per coloro che soffrono di insicurezza

3. Per coloro che non provano un sufficiente interesse per la realtà

4. Per coloro che sono soli

5. Per coloro che sono eccessivamente sensibili a influssi e idee esterne

6. Per coloro che soffrono di scarso coraggio o disperazione

7. Per coloro che si preoccupano troppo del benessere altrui



La Paura

La paura è un sintomo prevalente nei sopravvissuti o cancer survivors, 

dove è riportata nel 33%-96% dei pazienti

un processo dinamico di vita con, attraverso e dopo una diagnosi di 

tumore, indipendentemente dall’esito finale

Una revisione sistematica della letteratura, pubblicata nel 2013, dimostra 

che la paura persiste in queste persone dopo 5 anni e più dalla diagnosi 

iniziale, senza un significativo cambiamento nell’intensità



La Paura
Le possibili conseguenze di alti livelli di paura possono includere alcuni o 

tutti questi aspetti:

 ansia e comportamenti personali di autocontrollo effettuando più visite ed 
esami di quelli previsti

 una capacità limitata di pianificare il futuro

 sviluppo di ansia e attacchi di panico

 aumento dei costi e dell’uso di medicinali o prodotti naturali 

 presenza di pensieri invadenti, caratterizzati da pensieri, immagini, sogni, 
ricordi involontari e spiacevoli di un evento stressante



La Paura
Van de Wiel scoprì pensieri invadenti con frequenza stabile in donne con 

tumore al seno fino a oltre 12 mesi dopo l’intervento chirurgico

Jime et al riportarono che oltre il 35% delle donne con tumore al seno 
avevano pensieri invadenti legati alla malattia dopo radioterapia e 
chemioterapia, studi precedenti riportano frequenze superiori al 48%

Ness et al, nel 2013 hanno pubblicato un studio che esplorava le 
preoccupazioni dei cancer survivors analizzate rispetto al tipo di 
tumore di cui erano affetti



Tipo di tumore Preoccupazione Prevalenza
tumore mammario Alterazioni cute/capelli

Vampate di calore , paura di recidiva

Astenia, definire un nuovo senso di

normalità

25%

18%

15%

Tumore gastrointestinale Paura di recidiva

Dolore, astenia, disturbi sessuali,

aspetti economici, debiti per conti

medici

Perdita della forza, neuropatia

periferica, vivere con incertezza,

effetti a lungo termine, assicurazione

sanitaria

44%

22%

17%

Tumore ginecologico Paura di recidiva, gestione dello

stress

Astenia, debiti per conti medici

Dolore, nausea e vomito,

osteoporosi, modifica schema

corporeo, alterazioni

intestinali/vescicali, famiglia, ritorno

al lavoro, aspetti economici, gestine

difficoltà emotive, vivere con

l’incertezza, avere un senso di

benessere

40%

33%

27%



 Mimulus il fiore del coraggio : dalla paura del mondo alla fiducia nel 

mondo

 Aspen il fiore del presentimento: da un cupo presentimento a una 

sensibilità cosciente

 Cherry Plum il fiore della distensione: da un’eccessiva tensione al 

rilassamento

 Red Chestnut il fiore del distacco: dalla simbiosi all’indipendenza

 Rock Rose il fiore dell’escalation: dal panico all’eroismo



Mimulus

 Mimulus venuto al mondo per accettare la sua vulnerabilità e 
apprendere la lezione della compassione, perché Mimulus ha troppa 
paura del rifiuto per poter agire e aiutare l’altro

 Mimulus, come tratto di personalità, è molto sensibile, timido, 
introverso, insicuro, ansioso, ha paura del giudizio degli altri, di non 
essere all’altezza e di essere rifiutato

 Stati Mimulus sono caratterizzati da timori concreti come ad esempio 
la paura di oggetti o esseri viventi reali: serpenti, cani, topi..etc, oppure 
situazioni particolari: prendere l’ascensore, salire sull’aereo, entrare in 
ospedale..etc, o ancora timori legati alla propria salute; in conclusione 
tutti quei timori che Bach definiva: “ i timori della vita quotidiana”



Aspen
 Sono persone delicate, impaurite che giorno e notte senza esserne 

consapevoli sono sommersi da pensieri, immagini, rappresentazioni 
provenienti dal livello astrale ed emozionale. 

 Quando la paura non è intensa viene descritta come una sensazione di 
inquietudine, di attesa sofferta difronte a qualcosa di negativo che 
potrebbe accadere

 Paure difficili da definire e spiegare con manifestazioni anche corporee 
di brividi e piloerezione, che possono giungere a uno stato vero e 
proprio di panico o angoscia con sensazione di fame d’aria, oppressione 
toracica, dispnea, tremori, sudorazione, cardiopalmo, brividi, 
vampate…etc.. 

 Spesso questi soggetti soffrono di incubi notturni e sonnambulismo



Red Chestnut
 eccessivo attaccamento verso il prossimo per il quale si ha paura 

costante che possa capitargli qualcosa

 paure anticipatorie, irrazionali, possibili ma poco probabili che 
possono diventare angosce o attacchi di panico

 In questi tratti di personalità si vive la vita dell’altro come se fosse 
propria, impedendo all’oggetto di tanta attenzione di poter svolgere il 
suo percorso di vita

 la persona è prigioniera delle proprie emozioni più catastrofiche e 
anche la capacità di adattamento è insufficiente, come Bach afferma:     
“ la paura è il grande carceriere”



Cherry Plum
 Possiamo riconoscere al suo interno tratti opposti, ovvero persone con 

scarso autocontrollo, impulsive, irascibili, nervose e altre invece con un 
eccessivo autocontrollo incapaci di lasciarsi andare e vivere o mostrare 
determinate emozioni e la loro vulnerabilità

 forte tensione mentale,  si prende coscienza di contenuti ritenuti 
inaccettabili e spaventosi per convinzioni sociali, morali facendo così 
emergere la paura di perdere il controllo e di compiere proprio quelle azioni 
di cui poi ci si pentirebbe (tensione interiore, rabbia, disturbi sessuali…)

 mancanza di controllo può portare a tentativi di suicidio, disturbi 
ossessivo-compulsivi, disturbi alimentari quali: anoressia e bulimia..



Rock Rose
 personalità molto labile, estremamente sensibile all’ambiente esterno 

al punto di provare stati di terrore e attacchi di panico con la 
corrispettiva sintomatologia fisica: bradicardia, ipotensione, paralisi 
motoria

 L’ultima essenza del gruppo, l’ultimo fiore dei 12 guaritori, ma la prima 
a costituire Rescue Remedy


