


Dietista, perfezionato in Fitoterapia UNITUSCIA.
Libero docente Dietologia e Dietetica applicata, Fitoterapia, 
Floriterapia. Presidente Centro Studi Schola Medica Salernitana. 
Direttore editoriale rivista Pangea. Coordinatore del Corso di 
Medicina Botanica in Italia per la Bastyr University (Seattle 
US). Coordinatore CompleMED, formazione in Medicine  
Complementari (HUB Medicine: diagnosi e terapia in 
FitoFloriterapia e Nutraceutica).

Medico omeopata e scrittore. Diploma di Esperto in Medicine Non Convenzionali e Tecniche Complementari presso 
la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Docente in Omeopatia Classica per la Scuola 
Superiore di Omeopatia (SMB Italia) dal 2008 al 2013. Dal 2010 è docente presso la Facoltà di Farmacia dell’Università 
di Torino nelle materie Omotossicologia e Floriterapia di Bach. Membro della Commissione per le Medicine Non 
Convenzionali presso l’Ordine dei Medici di Torino e Provincia e membro della Commissione Permanente della Regione 
Piemonte per le Medicine Non Convenzionali. Dal 2004 è presidente nazionale dell’A.M.I.F. (Associazione Medica 
Italiana di Floriterapia di Bach). Autore di saggi, articoli e libri, nel 2002 ha vinto il prestigioso Premio Bancarella con 
il romanzo L’uomo che curava con i fiori (Edizioni Piemme), liberamente ispirato alla vita e all’opera del dott. Edward 
Bach. Nel 2003 ha pubblicato Il fiore dell’omeopata – tre romanzi brevi (Edizioni Piemme). Nel 2014 ha tradotto e 
curato l’edizione italiana del Quick Book (Guida Rapida – Minerali e Animali in Omeopatia, MU Torino) dei dottori 
Shachindra e Bhawisha Joshi di Mumbai – India. Ha fondato ed è presidente di MU Medicina Umanistica, Associazione 
Culturale torinese. 



La Floriterapia è uno strumento efficace nel setting terapeutico, in quanto
consegna all’operatore della salute, gli strumenti utili a stabilire la corretta
relazione di aiuto con il paziente. Con la sua intrinseca possibilità di
individualizzare la cura, è un metodo di elezione per i disturbi psico-emotivi
e relative somatizzazioni. Consente di rimuovere i blocchi energetici e
contribuisce, in maniera significativa, a ristabilire l’equilibrio di salute.
La particolare provenienza di questi fiori dalla “Terra dei Tre Mari”, gli
innovativi sistemi di preparazione galenica e selezione botanica, pur restando
nella tradizione dettata dal dr. Edward Bach, conferiscono ai Fiori di Luk un
Totuum di particolare efficacia. Questo seminario nasce dall’esigenza di 
trasmettere le nozioni fondamentali per un inquadramento degli aspetti 
costituzionali della personalità, mettendo a disposizione utili protocolli 
terapeutici e le migliori strategie utili all’adeguata valutazione eziologica e 
corretta prescrizione del rimedio.

• Cenni sulla vita, le opere e la filosofia di 
Edward Bach  

• Metodologia di scelta dei “fiori di Luk” 
con rimandi agli scritti del maestro 

• I 7 gruppi 
       Dr. Federico Audisio di Somma

• Elementi di botanica  
• Preparazione dei Fiori  
• Preparazione Galenica  
• Miscele personalizzate  
      Dr. Giovanni Canora



Sabato 05/11 ore 14.00-18.00, Domenica 06/11 ore 09.00-13.00
MU Medicina Umanistica–Associazione Culturale, Corso Vittorio Emanuele II,  115 10128 Torino

Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione contattare la Segreteria Organizzativa Cemon: 
info@cemon.eu - Tel. 081.3951888 - Fax 081.3953244 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 
ore 18.00

Direttamente collegandosi al sito www.cemon-torino.eventbrite.it 
registrandosi e confermando la propria iscrizione al Seminario. 
L’iscrizione al Seminario è gratuita.
Utilizza il qr-code per collegarti direttamente alla pagina web.


