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Franco Bottalo è allievo del , di cui tra-

Yuen si era formato in Shiatsu e Medicina Cinese.    Ha pubblicato nu

Yuen ha studiato oltre alla Medicina Cinese Classica:  Qi Gong, Dietetica,  
Oli Essenziali.
La Medicina Cinese, secondo la visione Alchemica Taoista,  considera 
l’uso degli Oli Essenziali come uno strumento importante per favori-
re e stimolare il processo di trasformazione individuale. Da un pun-
to di vista alchemico, l’Olio essenziale rappresenta l’Essenza stessa 
della pianta che si muove all’esterno per comunicare con il mondo. 
Per questo motivo gli Oli essenziali hanno azione difensiva (per virus, 
batteri e funghi in termini di Medicina Occidentale), ma risuonano an-
che con l’essenza dell’essere umano e il suo manifestarsi nel mondo 
e quindi stimolano le capacità dell’individuo di relazionarsi al mon-
do (sfera emotiva) e di cambiare ed evolvere sulla base delle espe-
rienze vissute. -
no, della nostra costituzione originale, della nostra matrice genetica.  
Per questo motivo gli Oli essenziali possono aiutarci a cambiare la  
nostra predisposizione costituzionale, famigliare o sociale e a ricono-

Programma dettagliato del Seminario:

La Medicina Tradizionale Cinese
-

dizionale Cinese e la necessità di una visione più ampia.
Cenni sul Qi, il Tao, il rapporto fra Yin e Yang, i cinque elementi e 
le relative fasi e i meridiani.

Legame degli Oli essenziali con l’Essenza individuale
L’ essere umano è formato da un mix unico di tre principi, rara-
mente uno è assente, e generalmente uno è dominante. 

-
nare quali sono i gruppi di O.E. più adatti e come intervenire in 
una terapia.
Le tre note nascono dai quattro elementi fondamentali dell’uni-
verso: aria, fuoco, acqua e terra. Dalla condensazione dei quattro 
elementi e dalla loro ascesa ad un livello superiore, nascono le tre 
categorie (i 3 dosha dell’ayurveda, i 3 principi alchemici …).
Nell’aromaterapia:

  
      
   

3. Modalità di applicazione
Apprendere i metodi di applicazione degli OE sulla pelle tramite 
oli vettore, massaggio, ecc. Funzioni di applicazione locale degli 
oli essenziali. 
4. Applicazioni locali
Applicazione su area del corpo e punti di Canale. Conoscenza dei 
punti principali della MTC. Protocolli terapeutici.
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Punti canale MTC

Oli essenziali 

Punti agopuntura

Aree energetiche

Al termine del Seminario di 16 ore verrà rilasciato il Diploma 
di partecipazione.

32 Crediti ECP ASPIN
Investimento per il Seminario: 250,00 € iva inc.

- Materia Medica di 36 Oli essenziali  
- Altri punti di applicazione (oltre ai punti Yuan Shu e Mu)
- Punti di Canali Straordinari e Vaso Concezione e Governatore in particolare
- Altri punti che risuonano con la Yuan Qi
- Analisi di formule per il trattamento di patologie comuni
- Ricerca dei punti e tecniche di trattamento
- Esercitazioni pratiche di reazione di formule per problemi speci�ci
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Franco Bottalo
Gli oli essenziali 

e nella Medicina Cinese  
nella Tradizione Alchemica Taoista

Al termine del Seminario di 16 ore verrà rilasciato il Diploma 
di partecipazione.

32 Crediti ECP per: Naturopati e Operatori Olistici ASPIN

Investimento per il Seminario: 250,00 € iva inc.

Il Dott. Raoul Nalin,
è Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Genova e specializzato in Endocrinologia e Patologia Costitu-
zionale da sempre si è interessato alla medicina energetica e 
naturale. Perfezionato in agopuntura, omeopatia, omotossi-
cologia, fitoterapia, neuralterapia, PNEI.

É stato segretario della Società Internazionale di Medicina 
Biocibernetica, direttore della scuola di Omotossicologia del 
Nobile Collegio Omeopatico, docente di EAV (Elettro-
agopuntura di Voll) e Moraterapia presso l’AIOT e l’ARTI.

Più recentemente si è dedicato allo studio ed alla ricerca della 
relazione tra mente e corpo e per questo, oltre ad aver acqui-
sito il Master in PNL (Programmazione Neurolinguistica), 
ipnosi, tecniche NEI (Integrazione Neuro Emozionale), 
è stato Socio fondatore dell’Istituto Italiano NEI. Ha formula-
to una cinquantina di farmaci omeopatici complessi ad 
azione psicosomatica (Matricis, Sigillum, Agape, Super, 
Taolux, Regenesis).

Tra i suoi insegnanti: Voll, Morel, Hamer, Van Ghi, Martina, 
Sanchez, Young, Chopra, Robbins, Atthias, Noel.

Programma dettagliato del Seminario:
L’obiettivo di questo corso è quello di sviluppare le potenzia-
lità nascoste dentro di noi.

A tale scopo utilizzeremo tecniche di Programmazione Neuro 
Linguistica e di rilassamento che ci permetteranno, con 
l’utilizzo dei movimento del corpo, dell’azione e della visualiz-
zazione di prendere contatto con l’energia vitale e le nostre 
emozioni.

Voglio, posso e faccio saranno la chiave che ogni partecipan-
te scoprirà per raggiungere una congruenza totale tra 
desiderio e volontà, tra mente ed emozioni per trasformare 
la propria vita in successo.

•Imparare a canalizzare l’energia

•Dissolvere le emozioni negative

•Aumentare il potenziale energetico

•Aumentare l’autostima

•Ottenere vitalità organica ed equilibrio psichico

•Ottenere successo nei propri obiettivi
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3) Il fiore come stato passeggero:
In seguito si passerà allo studio del fiore come stato passeggero: 
come uno si sente. Si riferisce a manifestazioni dello stato floreale 
che hanno carattere temporale o circostanziale. Un individuo può 
essere un Chicory tipologico (possessivo, controllante, manipola-
tore ecc.) oppure agire occasionalmente in modo Chicory in certe 
circostanze o nel caso di un partner un po’ freddo e distante 
(Water Violet). Durante il Master in floriterapia descrittiva con il Dr. 
Ricardo Orozco, verrà dato ampio spazio anche a questo punto di 
vista, per permettere ai partecipanti di indagare la natura dei fiori 
in modo che possano rilevare le differenze tra fiore tipologico e 
fiore passeggero.

4) Livello spirituale:
Si darà inoltre particolare rilievo al piano spirituale, poiché tutta 
l’opera di Bach è fortemente orientata in questa direzione e i Fiori 
sono veri e propri strumenti al servizio della conoscenza e della 
crescita spirituale. Si farà riferimento alle lezioni da apprendere 
indicate da Bach, relative ai primi dodici fiori. L’aspetto forse più 
importante di questo livello consiste nel fatto che verranno consi-
derati sinonimi i termini: “evoluzione personale”, “crescita spiri-
tuale” e “intelligenza emozionale”.

5) Livello transpersonale:
Il livello transpersonale tratterà le applicazioni locali dei fiori, che 
non corrispondono a particolari aspetti della personalità di chi li 
assume, per esempio Impatiens o Vervain come antinfiammatori. 
Ricardo Orozco è il creatore dei Principi Transpersonali (1994), uno 
strumento che gli ha conferito un grande prestigio nel mondo della 
floriterapia e che aiuta ad acquisire una visione e un utilizzo delle 
essenze floreali molto più ampio rispetto a quello convenzionale. 
Dopo le spiegazioni relative ad ogni fiore vi sarà spazio per le 
domande dei partecipanti.

70 ore di lezione frontale:
Il Master in floriterapia descrittiva si articola in 70 ore di lezione 
frontale con il Dr. Ricardo Orozco, suddivise in cinque appunta-
menti della durata di un week-end ciascuno. Ecco le date:

Sabato 30 Gennaio/Domenica 31 Gennaio 
Sabato 20 Febbraio/Domenica 21 Febbraio
Sabato 19 Marzo/Domenica 20 Marzo 
Sabato 16 Aprile/Domenica 17 Aprile
Sabato 21 Maggio/Domenica 22 Maggio 
Dalle ore 9:30 – 13:00 / 14:30 – 18:00

Location: Grand Hotel Mediterraneo – FH HOTELS 
Lungarno del Tempio, 44 , Firenze, 19021

Per iscriversi ed informarsi:
www.ippocrate.info - Tel.338.1659720

Dott. Professore Ricardo Orozco 

Nel 1982 Ricardo Orozco si laurea in medicina all’Università di Barcellona e da allora 
associa la sua attività di medico di medicina generale e di pronto soccorso a diverse 
terapie naturali, soprattutto quella �oreale. 
Nel 1993, partecipa alla creazione di SEDIBAC (Società per lo Studio e la 
Di�usione della Terapia del Dr. Bach della Catalogna), con sede a Barcellona, associa-
zione della quale è attualmente presidente. Dal 1995 si dedica esclusivamente 
all’impegno e all’approfondimento dei �ori del Dr. Bach. 

È direttore dell’Institut Anthemon SL di Barcellona, che si è a�ermato come rinomata 
scuola di terapia �oreale. È formatore dal 1993. Attualmente dà corsi di formazione a 
Barcellona e in altre città, in Spagna e in Italia, oltre che in alcuni paesi del Sud Ameri-
ca.  È considerato in questo momento,  una delle massime autorità nel campo della 
terapia �oreale. Il suo lavoro su quelli che ha de�nito i Principi Transpersonali ha 
avuto notevoli ripercussioni internazionali, dato che rappresenta un importante 
passo avanti nell’applicazione dei Fiori di Bach e la di�usione del loro uso locale. Il suo 
interesse per la psicologia umana applicata alla terapia �oreale di Bach, ha dato 
origine ad un libro, scritto insieme allo psicologo cubano Boris Rodríguez: Intelligenza 
emozionale e i Fiori di Bach (2007). 

Il suo libro Fiori di Bach: 38 Descrizioni Dinamiche è la sua opera più completa ed 
estesa (pubblicato in Italia nel 2011) sta ottenendo una grande di�usione, così come 
anche il:  Nuovo manuale della diagnosi di�erenziale dei Fiori di Bach (pubblicato in 
Italia nel 2012). Il suo ultimo lavoro, Fiori Di Bach. Strumenti e strategie terapeutiche, 
scritto con Carmen Hernández Rosety (2014), sta ottenendo una rapida di�usione 
come ulteriore strumento, con l’obbiettivo di ottenere i migliori risultati dalla �oritera-
pia.

Il Dr. Orozco è stato relatore in numerosi congressi di �oriterapia in molti paesi, tra cui: 
Spagna, Cuba, Messico. È stato relatore e membro del Comitato Scienti�co dei 
Congressi SEDIBAC di Terapia Floreale, che sono stati organizzati nel maggio 2009, 
2011, 2013 e 2015 a Barcellona. È stato docente all’Università Ramón Llull di Barcello-
na e Rovira i Virgili di Tarragona, di diversi master e corsi che integravano i Fiori di 
Bach nei percorsi formativi di Medicine Naturali e complementari tra il 2001 eil 2014. 
Grazie alle sue numerose collaborazioni con diverse Università cubane tra il 2001 e il 
2008, nel 2005 è stato nominato Membro Onorario della Cattedra di Medicina Natu-
rale della Facoltà di Scienze Mediche di Cienfuegos.

La formazione proposta dal Dr. Orozco è uno studio approfondito dei 
Fiori di Bach rivolto agli studenti che sono già in possesso delle cono-
scenze di base della materia trattata. Durante il percorso formativo, 
ogni fiore sarà descritto scrupolosamente, ma con una profondità e 
una ricchezza di dettagli finora sconosciuti, che vanno molto al di là 
delle informazioni semplicistiche generalmente divulgate. Attraverso 
ogni descrizione floreale emergerà il grande lavoro realizzato dal Dr. 
Orozco e la sua capacità di trasmetterlo. Si partirà dal concetto basila-
re dell’effetto olistico delle essenze, per cui si studierà la componente 
psicologica (il fiore come tipologia, tratti di personalità e stato pas-
seggero), quella spirituale e il principio transpersonale.

Il Master: Cinque livelli di formazioni in un solo corso.

1) La segnatura floreale:
Le lezioni cominceranno con la proiezione di ogni fiore per compren-
dere, decodificare le loro forme, il loro comportamento nell’habitat in 
cui si sviluppano e per dedurre infine l’effetto che apporteranno sia 
nell’assunzione orale sia nell’applicazione locale.

2) Il fiore come tipologia e come tratto della personalità:
A seguire il Dr. Orozco spiegherà gli aspetti dell’essenza in relazione 
alla personalità, ai tratti di personalità corrispondenti, vale a dire l’uso 
del fiore per lavorare sugli aspetti tipologici della personalità: ciò che 
uno è. Tutto questo è in relazione con l’evoluzione dinamica che ci 
porta a essere come siamo: 
il temperamento, il modello d’apprendimento, i sistemi di credenze. 

Si farà particolarmente attenzione agli aspetti mentali, emozionali e 
comportamentali relativi ad ogni fiore.

Al termine del MASTER di 70 ore verrà rilasciato il 
Diploma di partecipazione.
70 Crediti ECM per: Medici, Odontoiatri, Veterinari, Farmacisti 
160 Crediti ECP per: Naturopati e Operatori Olistici

Investimento per il MASTER: 1.500,00 € 


