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PROFILO AZIENDALE
Maurizio Di Leo, erborista e ricercatore, ama descrivere il suo laboratorio come "un gioiello tecnologico".
La sua professionalità e l'entusiasmo, unite alle
attrezzature ad altissimo contenuto tecnologico e
alla collaborazione di un'equipe scientifica di laureati in farmacia e biologia, gli consentono di produrre e distribuire prodotti artigianali di altissima
qualità.

mente la pianta fresca, spontanea, selvatica.
Inoltre, determinante è stato l'incontro di Maurizio
di Leo con Suor Raffaella Carella, curata e salvata (le avevano dato tre mesi di vita) da Padre Vittorio Baroni, famoso fitoterapeuta che ha dedicato
la propria vita alla prevenzione e alla cura dei mali
del secolo.

PRESENTAZIONE

E' iniziata alla fine degli Anni Settanta, in un periodo in cui nei confronti delle terapie naturali regnava lo scetticismo assoluto, l'avventura di Maurizio di Leo nell'ambito della fitoterapia. Dapprima
il diploma di erborista all'Università di Urbino, poi
numerosi corsi all'estero e incontri importanti con
medici ed erboristi famosi finché, nel 1980, Di Leo
ha aperto l'erboristeria che porta il suo nome, nel
centro di Casalecchio di Reno. Una attività che
nel giro di qualche anno ha iniziato ad assumere
contorni particolari in quanto, accanto alla vendita
di prodotti erboristici di marche diverse c'era la
necessità di "fare un salto di qualità": da qui si è
affermata sempre più la produzione in proprio. Nel
1981 apre il LABORATORIO ERBORISTICO DI
LEO.
Il LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO sorge
in aperta campagna, nel comune di Anzola
dell'Emilia, a 20 Km da Bologna, adiacente a un
parco naturale di 20.000 mq voluto dal comune di
Anzola dell'Emilia per il recupero delle specie arboree autoctone della zona pedecollinare in via di
estinzione.
FILOSOFIA

Coniugare la saggezza del passato, frutto maturo
dell'esperienza fitoterapica degli Antichi, con la
concretezza del futuro, germe in divenire della
scelta tecnologica sempre più rispettosa degli equilibri ecoambientali; coniugare sal e sulfur, per
dirla in termini alchemici, è il compito mercuriale,
la passione del presente, costantemente effusa
nell'opera ultraventennale di Maurizio Di Leo, tesa
a rinverdire la tradizione nel palpito di ogni goccia
di estratto del totum delle piante medicinali prescelte.
La qualità ad ogni costo è l'obiettivo principale del
LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO, per ottenere la quale viene utilizzata quasi esclusiva-

Il LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO sorge in aperta
campagna, nel comune di Anzola dell'Emilia, a 20 Km
da Bologna, adiacente a un parco naturale di 20.000
mq voluto dal comune di Anzola dell'Emilia per il recupero delle specie arboree autoctone della zona pedecollinare in via di estinzione.

Maurizio Di Leo è diventato il suo seguace spirituale e porta avanti il suo metodo, rispettandone
fedelmente le ricette: alcune piante utilizzate devono essere anche attive cioè dotate di particolare efficacia verificata con la ricerca radiestesica.
Secondo Padre Baroni tutti noi abbiamo delle debolezze costituzionali che derivano dal nostro patrimonio genetico e dall'habitat in cui viviamo. Esse ci conducono più facilmente verso una malattia
piuttosto che un'altra. Scoprendo queste debolezze, possiamo evitare le malattie, affidandoci preventivamente a rimedi fitoterapici.
Utilizzando una tecnica particolare, la radiestesia,
si individua la debolezza costituzionale di determinati organi e si interviene con una cura di terreno.
Per la preparazione di molti prodotti viene utilizzato il metodo spagirico, una tecnica antichissima
nata in Egitto 5000 anni fa, usata in Italia nel Medioevo dalla Scuola Salernitana e da Paracelso,
dimenticata in epoca moderna e riscoperta successivamente in Germania dove la pratica non è
mai stata abbandonata. Il metodo consiste nell'estrazione dei principi attivi dalla pianta fresca,
spontanea, selvatica, catturandone tutta la forza.
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PROFILO AZIENDALE
I prodotti del LABORATORIO ERBORISTICO DI
LEO hanno il 100% di principi attivi della pianta e
non contengono acqua aggiunta. Non hanno conservanti, coloranti e, laddove è necessario, vengono utilizzati dolcificanti biologici (ad esempio
miele o sciroppo di agave); contengono estratti di
piante medicinali e oli essenziali. Inoltre, con il
metodo spagirico mantengono i sali minerali, necessari per l'equilibrio del corpo umano, e sono
più efficaci perché il processo di tipo fermentativo
li rende predigeriti cioè più facilmente assimilabili.
Perché è interessante produrre e commercializzare questi prodotti? Perché i risultati sono immediati.
TECNICHE DI PRODUZIONE

La scelta di utilizzare quasi esclusivamente piante
fresche spontanee selvatiche consente di fare un
prodotto artigianale, non industriale, che tiene
conto esclusivamente della qualità.
Le piante appena raccolte sono immediatamente
lavorate nel LABORATORIO ERBORISTICO DI
LEO secondo un programma prestabilito, annuale, trimestrale o mensile in modo da tenere aggiornata la produzione.
La tintura madre spagirica ha tempi di preparazione lunghissimi e precise regole in analogia ai
processi che impiega la natura.
La pianta deve essere selvatica e spontanea (la
pianta nata e cresciuta spontaneamente, proprio
in quel determinato punto e che solo lì poteva
crescere, possiede, pertanto, il massimo dell'energia e dell'efficacia terapeutica). Le piante selvatiche sono le più attive, ma sono anche più difficili da trovare, inoltre devono essere raccolte in
determinati giorni, ore del giorno e periodi dell'anno.
La pianta viene messa in lavorazione ancora fresca e sottoposta a tre procedimenti: nel primo
viene estratto l'olio essenziale in corrente di vapore che poi va ridistillato e purificato; nel secondo
la pianta viene calcinata e la cenere liscivata al fine di estrarre i sali solubili; nel terzo viene messa
a fermentare al buio per quaranta giorni e l'alcool
che ne deriva va distillato e poi mineralizzato fa-
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cendolo circolare sulla cenere ottenuta per calcinazione dei residui.
Le tre sostanze ottenute vanno riunite e potenziate nel pellicano seguendo l'analogia del giorno e
della notte, scaldando di giorno e lasciando riposare di notte.
I preparati alla Calendula, all'Ombelico di Venere, all'Aloe, il Vitasì, il Bimbosprint e il Super
Energetico del LABORATORIO ERBORISTICO
DI LEO non subiscono il processo della pastorizzazione, ma vengono conservati in una cella frigorifera ad altissimo contenuto tecnologico: in questo modo i principi attivi della pianta rimangono
inalterati.
Per garantire la massima conservazione la cella
frigorifera è dotata del controllo elettronico della
temperatura e della percentuale di umidità dell'aria e dispone di un meccanismo di ricambio automatico che una volta al giorno sostituisce tutta l'aria della cella.
I "fiori che curano attraverso l'anima" di E.
Bach vengono ricercati e prodotti personalmente
da Maurizio di Leo seguendo fedelmente la tradizione del metodo originale.
Vengono utilizzati esclusivamente "fiori" di piante
selvatiche provenienti da zone incontaminate
dell'Appennino, delle Alpi e collinari, lontano da
qualsiasi forma di inquinamento come fabbriche,
città, emittenti di onde elettromagnetiche, strade o
terreni coltivati.
20 estratti vengono prodotti con infusione solare e
18 estratti col metodo della bollitura.
Per entrambi l'acqua utilizzata proviene da sorgenti distanti al massimo 30 km. dal luogo di raccolta dei "fiori".
I recipienti per il confezionamento, così come i cilindri graduati, sono personalizzati per evitare inquinamento energetico tra un fiore e l'altro.
Per garantire ulteriormente la qualità degli estratti,
vengono fatti analizzare dall'Università di Torino.
Diverse testimonianze documentate di medici e
terapeuti, che li hanno utilizzati per loro o per i loro pazienti, hanno dimostrato l'efficacia superiore
di questi estratti.
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PROFILO AZIENDALE
FINALITA' E OBIETTIVI PRINCIPALI

La conoscenza dei problemi da risolvere, l'esperienza pratica dell'utilizzazione delle piante e dei
vari metodi di lavorazione e le innumerevoli verifiche dell'efficacia delle cure, che Maurizio Di
Leo ha potuto e voluto seguire personalmente, lo
hanno portato ad una produzione di qualità decisamente elevata.
Non solo chi li usa per sé ma anche i medici che li
utilizzano per i propri pazienti, lo sollecitano a
produrre sempre nuovi preparati specifici, in aiuto
alla cura di malanni non ancora presi in considerazione.
Nel LABORATORIO DI LEO si producono oggi
circa 200 rimedi diversi: sono estratti di piante medicinali e prodotti naturali ad alto contenuto tecnologico.
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I FIORI DI BACH
I FIORI DI BACH DEL
LABORATORIO ERBORISITCO DI LEO

I “FIORI DI BACH” del LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO sono prodotti utilizzando esclusivamente fiori di piante fresche spontanee
selvatiche provenienti da zone incontaminate e
selvagge dell’Appennino, delle Alpi e collinari
lontane da qualsiasi forma di inquinamento come
fabbriche, città, strade o terreni coltivati.
Per la produzione viene seguito fedelmente e rigorosamente il metodo di preparazione stabilito
dal dottor Edward Bach all’inizio del ‘900.
L’acqua utilizzata per le infusioni solari (20 rimedi
vengono prodotti in questo modo) e per le decozioni - metodo bollitura - (18 rimedi vengono prodotti in questo modo) proviene da sorgenti distanti
al massimo 30 km. dal luogo di raccolta dei fiori.
Per garantire ulteriormente la qualità degli estratti
floreali, vengono fatti analizzare dall’Università di
Torino.
Il LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO produce i Fiori di Bach dal 1990 secondo il metodo
originale.
Il LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO per
primo ha introdotto i Fiori di Bach in Italia all'inizio
degli anni ottanta e dopo una decina di anni di importazione, nel 1990, ha iniziato a produrli in proprio.
Il LABORATORIO ERBORISTICO DI LEO ha organizzato il "Primo congresso internazionale
sulla floriterapia" (Roma - Villa Doria Pamphili,
1986) in occasione del centenario della nascita
del dottor Edward Bach e in quella occasione ha
presentato il libro "La Floriterapia", della dottoressa Margaretha Mijnlieff, edizioni Sanerbe
(marchio di proprietà del Laboratorio Di Leo).
I Fiori di Bach prodotti dal Laboratorio Erboristico Di Leo sono importati e distribuiti, da circa tre
anni in Francia e in Belgio dove sono presenti in
moltissime farmacie.
Da un circa un anno sono presenti in Lussemburgo e in Polonia.
In Grecia sono importati e distribuiti con un trend
di crescita esponenziale.
Da pochi mesi è iniziata la distribuzione anche in
Spagna
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Esportiamo nei seguenti paesi: (BLU)
Francia, Belgio, Lussemburgo, Grecia
CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI PER LA
PREPARAZIONE DEI COMPOSTI FLOREALI.

Prodotti utilizzati :
o BRANDY A 27° un terzo.
o ACQUA MINERALE due terzi.
Grado alcolico della soluzione: 9% vol.
Caratteristiche del Brandy utilizzato:
o BRANDY PURO MADRE DI VINELLO
(invecchiato più di 5 anni) della migliore
qualità reperibile in Italia.
Caratteristiche dell’acqua MINERALE.
o 1 - PH acido 6,6 (utile per la vitalità delle
cellule).
o 2 - Durezza espressa in gradi francesi
1,5. (L’estrema leggerezza di quest’acqua
garantisce il non indurimento dei vasi capillari e delle arterie mantenendole giovani più a lungo).
o 3 - Elevata conducibilità elettrica (35
uS/cm). Questa è la caratteristica principale dell’acqua MINERALE che garantisce un maggior trasporto dell’energia vibrazio-nale dei Fiori di Bach.
o La riteniamo perciò la più adatta per la
preparazione delle soluzioni per i COMPOSTI FLOREALI.
Istruzioni per la migliore conservazione delle soluzioni:
o Svitare la capsula di metallo.
o Togliere il collarino di metallo.
o Preparare la soluzione.
o Chiudere il flacone con il contagocce.
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I FIORI DI BACH
La confezione, dotata di astuccio, consente al rimedio di essere tenuto al buio, poiché la luce produce dei fenomeni di tipo fotochimico che alterano gli estratti di qualunque tipo delle piante
medicinali.
Le etichette, sia della bottiglia sia dell’astuccio,
prevedono lo spazio per le indicazioni dei fiori
contenuti e delle eventuali modalità d’uso.
Il pronto soccorso con i Fiori di Bach:
ESTRATTO UNIVERSALE®
L’azione dell’Estratto Universale®

E' un rimedio utilissimo in molte situazioni e in casi di emergenza e, come pronto soccorso, agi-sce
di norma molto rapidamente.

Il dottor Edward Bach:
un pioniere della guarigione

Il principio essenziale che consiste nel curare il
malato e non la malattia, era diventato la base del
sistema di cura del dottor Bach: le malattie sono il
risultato della disarmonia tra lo stato mentale e lo
stato fisico di una persona; sono quindi le manifestazioni fisiche di uno stato mentale negativo.
Il dottor Bach rilevò che una profonda disarmonia
nella persona sofferente, come la preoccupazione, l'ansia e l'impazienza, indeboliscono a tal
punto la vitalità individuale che il corpo perde le
sue difese naturali e diviene vulnerabile alle infezioni e ad altri stati di malattia.

Nonostante l’Estratto Universale® possa essere
utilizzato in varie circostanze, non deve essere
considerato una panacea o tanto meno può essere sostituito a cure mediche ortodosse. Può essere utilizzato in situazioni di tensione non troppo
grave per ristabilire l'equilibrio emotivo e psicologico e in situazioni critiche prima e durante la
somministrazione di altri prodotti.
Il dottor Bach sapeva che la buona salute dipende
dall'armonia tra i fattori spirituali, mentali ed emotivi, come già prima di lui Ippocrate, Paracelso e
Hahnemann avevano scoperto.
Gli effetti della disarmonia si traducono in umori e
pensieri negativi dei quali ognuno di noi è periodicamente vittima. Il dottor Bach capì che questi, a
loro volta, possono attaccare il corpo, privandolo
di forza e vitalità, bloccando la forza vitale necessaria per la nostra esistenza.
Aprendo il passaggio a questo indispensabile flusso di vita, e quindi ristabilendo l’armonia, si ottiene la vera guarigione.
Il dottor Bach acutamente notò che la malattia riveste anche un ruolo benefico: è un mezzo, uno
strumento che la nostra anima utilizza per indicarci i nostri errori e per darci la possibilità di purificarci.
L’Estratto Universale® dovrebbe essere sempre
a portata di mano di tutti: sia nello studio di coloro
che si occupano di salute, sia nel corredo di pronto soccorso che tutti quanti dovremmo tenere in
casa e in auto.

L’Estratto Universale® con i suoi cinque fiori: Cherry
Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose e Star of Bethlehem.

La sua filosofia era che la salute è lo stato di perfetta armonia tra anima, mente e corpo; la malattia è il risultato della mancanza di armonia tra
questi elementi.
Quando non seguiamo le indicazioni della nostra
anima, ascoltando le nostre intuizioni, la nostra
conoscenza del "bene", le malattie si sviluppano
nel nostro corpo come risultato di un atteggiamento di resistenza, ma sono anche, paradossalmente, un processo di guarigione, perché ci ammoniscono dal perseverare nel compiere azioni
sbagliate.
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I FIORI DI BACH
La guarigione completa, diceva il dottor Bach, dipende dai seguenti fattori:
- la consapevolezza, dentro di noi, di avere la capacità di superare il male;
- la conoscenza del fatto che la malattia è dovuta
alla disarmonia tra la personalità e l'anima;
- il nostro desiderio e capacità di scoprire la mancanza che ha creato il conflitto;
- la rimozione di quella mancanza sviluppando la
virtù ad essa opposta.

distacco dalla realtà, senso di mancamento e
sensazioni di estraneità che spesso accompagnano un trauma.
Rock Rose: per stati di terrore, panico e isteria.
Cherry Plum: per il timore di perdere il controllo
sia fisico che mentale.
Star of Bethlehem: per traumi sia mentali che fisici.

Il dottor Bach era estremamente convinto che se
vogliamo riconquistare lo stato di salute dobbiamo
essere disposti a cambiare.
La natura non può in alcun modo nuocerci quando
siamo felici e in completa armonia. Riferendosi ai
suoi rimedi il dottor Bach scrisse: "Essi sono in
grado di risvegliare la nostra vera natura, e di
condurci più vicino alla nostra anima. Essi curano,
non attaccando la malattia, ma infondendo nel
nostro corpo le meravigliose vibrazioni della nostra Suprema Natura in presenza delle quali le
malattie svaniscono come neve al sole..."
Alla luce della tranquillità e dell'armonia interiore,
che il dottor Bach stesso aveva provato quando
era immerso nella natura, concluse che il miglioramento degli stati d'animo negativi, che causano
le malattie, doveva essere trovato attraverso le
piante, gli alberi e le erbe dei campi.
Ancora oggi i Fiori di Bach vengono preparati dal
Laboratorio Erboristico Di Leo esattamente allo
stesso modo in cui li preparava il dottor Bach e la
semplicità è la chiave di questo sistema di guarigione.
L’Estratto Universale®:
il prodotto d'emergenza del dottor Bach

L’Estratto Universale® fu chiamato dal dottor
Bach “rimedio di soccorso” per i suoi effetti calmanti e stabilizzanti sulle emozioni nel corso di
una crisi.
L’Estratto Universale® è composto dai seguenti
cinque rimedi floreali:
Impatiens: per impazienza, irritabilità, agitazione
spesso accompagnate da tensione. Questi stati
possono spesso dar luogo a tensione e dolore
muscolare.
Clematis: per stati di incoscienza, sensazione di
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…Fiori raccolti e conservati oggi come allora
Come utilizzare l’Estratto Universale®

L’Estratto Universale® è disponibile come liquido concentrato.
Può essere utilizzato da solo o in combinazione
con altri Fiori di Bach. Inoltre esso si è dimostrato
particolarmente efficace associandolo ad altri rimedi e varie modalità terapeutiche, come la chiropratica, il massaggio o le cure odontoiatriche.
Come riportato in molti esempi, l’Estratto Universale® è completamente atossico, non provoca
assuefazione e non ha effetti collaterali.
È comunque doveroso sottolineare che non deve
essere considerato una panacea ed è errato pensare che possa sostituire cure mediche di pronto
soccorso.
In situazioni gravi come gli incidenti è indispensabile chiamare subito un medico o un'ambulanza.
L’Estratto Universale® esercita un effetto calmante e stabilizzante in una vasta gamma di situazioni di tensione tra cui il nervosismo, l’ansia e
lo stress derivanti da grandi crisi di sconforto,
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I FIORI DI BACH
grossi spaventi, isteria, angoscia e disperazione.
Anche situazioni di tensione di minore incidenza,
come il dover affrontare discussioni animate, sostenere gli esami, tenere un discorso o sottoporsi
a un colloquio di lavoro, vengono decisamente facilitate grazie all'assunzione dell’Estratto Universale®.

Isteria e dolore causato da un lutto.
Trauma emotivo, psicologico o fisico derivante da
incidente.
Per combattere le forme di ansia e di paura.
Per fare chiarezza nella mente o sviluppare i potenziali e le qualità positive.
Placare le piccole crisi dei bambini: pianto e irritabilità.

Modalità d’uso

Uso interno:
Assumere quattro gocce direttamente sotto la lingua 4 o più volte al giorno; in casi di emergenza
quattro gocce ogni 5 minuti.
È necessario diluire il rimedio se la persona è
sensibile all’alcool. Le gocce possono anche venire aggiunte a un cucchiaino d’acqua. Trattenere il
liquido nella bocca per qualche secondo prima di
inghiottirlo.
Nel caso in cui il soggetto non sia in grado di bere:
- Strofinare alcune gocce del rimedio concentrato
direttamente sulle labbra, dietro le orecchie, sui
polsi o nel punto dell'ansia (della medicina cinese)
situato nell'incavo tra il pollice e l’indice.
Uso esterno:
Si è dimostrato particolarmente efficace applicandolo su contusioni accompagnate da gonfiore, distorsioni, graffiature, punture di insetti, infiammazioni non gravi e tagli non troppo profondi e particolarmente nel ridurre la rigidità muscolare, utilizzandolo nel modo seguente:
- applicare massaggiando delicatamente sull’area
interessata.
Ripetere l’applicazione ogni volta che è necessario e continuare il trattamento per un breve periodo dopo il miglioramento delle condizioni.
Esempi: l’uso da parte di terapeuti e dei comuni
consumatori

I molteplici impieghi e l'efficacia dell’Estratto Universale® sono documentati attraverso l’esperienza di terapeuti che l’hanno consigliato e più direttamente, grazie alle testimonianze di persone
che l’hanno personalmente utilizzato.
L’Estratto Universale® è stato utilizzato e sperimentato per i seguenti casi:
Paura.
Orgoglio.
Gelosia.

Il set completo degli estratti floreali del Laboratorio
Erboristico Di Leo

Per bambini iperattivi.
Per calmare bambini con temperamento collerico:
allevia lo stato di tensione, per esempio prima di
una iniezione o una visita.
Malattie della pelle e allergie di origine psicosomatica (depressione).
Squilibrio dell'articolazione temporo-mandibolare
nella mascella dovuto spesso a tensione muscolare.
Nausea.
Senso di mancamento.
Crisi isteriche.
Attacchi di asma.
Aiuto per le famiglie di malati terminali.
Crisi emotive.
Difficoltà fisiche.
Durante il parto sia per la madre che per chi l'assiste, per allentare la tensione nei momenti di crisi
e al neonato per aiutarlo a superare il trauma della nascita (può essere massaggiato sui polsi, sulle
tempie, sulla nuca o attorno all'ombelico).
Durante interventi nell'area cefalica o in altre azioni di tipo meccanico: per minimizzare la tensione
fisiologica, mentale ed emotiva che spesso accompagna le sedute di manipolazione.
Per rasserenare persone anziane che vivono sole
e calmare ogni forma di tensione.
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I FIORI DI BACH
Dolori acuti derivati da tensioni emotive.
Aiuta le persone a focalizzare il problema, a seguire le indicazioni del medico e a rilassarsi, in
modo da permettere che il processo di guarigione
evolva.
Nella chinesiologia applicata ha la possibilità di
correggere i muscoli, permettendo al soggetto di
essere più ricettivo nei confronti di altri procedimenti correttivi.
Ha un sottile effetto psicoterapico sull'inconscio
del paziente.
Trattamento iniziale per l'ansia, stati di tensione acuta sia fisica che mentale.
Allevia la tensione prima di esami scolastici o esami di guida.
Per donne particolarmente tese e nervose in vista
del parto e nei giorni che lo precedono.
Prima e dopo gli interventi odontoiatrici.
Allergie, stati di apprensione negli adulti e bambini.
Antidepressivo, sedativo e tranquillante.
Situazioni di crisi familiare.
Uso esterno: lividi, contusioni, distorsioni, gonfiori,
ferite gravi, tagli, ecc.
Per massaggi in caso di dolori alle giunture.
Situazioni di emergenza e assistenza immediata

Irritazione, prurito e gonfiore dovuti a punture di
insetti d'ogni tipo.
Mal di mare e mal d'auto.
Disturbi causati dall'alcolismo: tremori, deliri e perdita di controllo.
Senso di svenimento.
Dà energia e attenua senso di affaticamento e depressione mentale.
Perdita di conoscenza.
Stordimento e nausea a seguito di un taglio grave
(applicazione sia esterna sia in gocce per bocca).
Rimargina i tagli e fa scomparire i lividi.
Per curare una reazione provocata da creme che
possono far gonfiare gli occhi.
Per dolore e sensazione di violenta pulsazione
causati da un colpo di martello su un dito.
Per massaggiare i piedi gonfi e dolenti duramente
provati dal camminare.
Ferita sanguinante del labbro inferiore.
Energia per portare a termine una scalata molto
dura.
Brutto taglio a un dito.
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Nei bambini, che urlando non riescono a ingerire
le gocce, si possono strofinare dietro le orecchie.
Scottatura all'interno della bocca.
Da shock per scossa elettrica.
Durante le corse, frizionare sulle ginocchia per alleviare dolori ricorrenti e applicare sui muscoli e
sulle cosce per combattere la rigidità muscolare.
Situazioni di tensione emotiva e psicologica.
Ansia, nervosismo, panico e depressione di carattere non clinico.
Stress derivante da visita dal dentista, esami, cattive notizie, incidenti.
Calmare il panico interiore per notizia di grave
malattia.
Disperazione acuta dovuta a lutto (da assumere
ogni due ore).
Proprietà tonificanti durante una convalescenza (4
gocce per 4 volte al giorno) - particolarmente efficace per persone anziane.
Dipendenza dall'uso di farmaci.
Dipendenza dal fumo.
Maggior rispetto di se stessi e maggiore senso di
benessere.
Attacchi di panico prima di esibizioni.
Spavento nel viaggio in aereo.
Esaurimento nervoso e disturbi legati al funzionamento delle ghiandole surrenali e uno stato di
ipoglicemia, insonnia e depressione, ansia e attacchi di panico.
Crescita e maggiore sentimento di auto conoscenza .
Sensibilità e facilità alla commozione.
Attacchi di collera.
Trauma emotivo dovuto alla rottura di una relazione (matrimonio o fidanzamento).
Trauma di ragazzini/e (che dimostrano disagio e
paura) dovuto alla notizia del divorzio dei genitori.
Trauma di ragazzine alla comparsa delle mestruazioni.
Esaurimento e confusione da trasloco.
Nervosismo prima di parlare in pubblico.
Periodo che segue la morte di un familiare.
Per attori/ci che devono cambiare repentinamente
due scene con due stati d’animo completamente
diversi.
Vittime di violenza sessuale con difficoltà a ricordare cosa è successo.
Calmare l'ansia prima di un esame o prima di parlare e recitare in pubblico.
Prima di fare meditazione.
Episodi di enuresi (durante la notte).
Liti fra bambini con pianti.
Ansia e vertigini per aver smesso di fumare.
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I FIORI DI BACH
Gravidanza e parto

Malattia inspiegabile in neonati di sei settimane.
Difficoltà di respirazione in un neonato al quale
era stato tolto il cordone ombelicale attorcigliato
intorno al collo (strofinare alcune gocce sul viso).
Piccole convulsioni, segnali di un imminente travaglio.
Febbre alta nei bambini.
Parto facilitato.
Vivere male l'idea del parto.
Durante la fase iniziale del travaglio – nervosismo.
Depressione post-natale.
Coliche dei bambini (3 gocce in un cucchiaio di
acqua tiepida).
Travaglio più breve e bambino molto tranquillo
che dorme tutta la notte.
In sala parto acqua con Estratto Universale®:
maggiore conoscenza tra una contrazione e l’altra
Forza inaspettata in sala parto durante le spinte
Prima vaccinazione di bambini di due mesi: massaggiare l’Estratto Universale® sulla zona
dell’iniezione e poi darlo in gocce durante il giorno.
Casi acuti e cronici

Persona che beveva e fumava molto ed era affetta da depressione cronica.
Sensazione di vertigine.
Ipoglicemia e allergia ad alimenti: procurare sollievo durante lo stress prodottosi durante episodi
acuti, particolarmente dopo che il paziente aveva
ingerito sostanze alle quali era allergico.
Ronzii alla testa.
Reazioni allergiche dovute all’inquinamento e ai
gatti: occhi che prudono, starnuti, tosse e conati di
vomito.
Attacco di sinusite con congestione e dolore: dose
diluita di Estratto Universale® nel palmo della
mano e aspirato un po’ in ogni narice (anche se
non piacevole ma verificatosi efficace).
Preparazione ad un delicato intervento al cuore e
dopo l’operazione: ripresa rapida ed eccezionale.
Rapidità di guarigione.
Corridore che porta a termine una maratona di 42
km: non ha provato dolore, indolenzimento e gonfiore alle gambe.
Dolori e crampi del ciclo mestruale (gocce diluite
in acqua).

Uso esterno:
Unghie che si incurvano e che si rompono facilmente.
ANIMALI
Uso Veterinario

Tra le centinaia di esperienze, alcune tra le più
straordinarie ed emozionanti riguardanti l'uso dei
Fiori di Bach e dell’Estratto Universale® hanno
come protagonisti degli animali.
Può essere somministrato oralmente, mischiando
quattro gocce dell’Estratto Universale® in acqua
o nel cibo dell’animale o direttamente sulla bocca
o all’interno di essa. Nel caso di animali di grossa
taglia, come mucche e cavalli, dieci gocce in un
secchio d'acqua hanno avuto un ottimo effetto in
tutti i casi in cui l’Estratto Universale® può rivelarsi utile come: incidenti, condizioni pre e post
chirurgiche e parti.
Se l’animale è traumatizzato o in stato di incoscienza, l’Estratto Universale® può essere utilizzato direttamente diluendo il concentrato in poca acqua o strofinandolo sulla bocca o all'interno
di essa, o sul becco, dietro le orecchie o su altre
parti molli del corpo.
Esso non interferisce con altre cure mediche o altre terapie alle quali l’animale potrebbe venire sottoposto.

Il set completo degli estratti floreali del Laboratorio
Erboristico Di Leo
Testimonianze di veterinari e proprietari di animali:

Cani: shock in caso di incidente, ferite e nella fase
di preparazione a un intervento chirurgico e per le
estrazioni di denti.
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I FIORI DI BACH
Attenua l'ansia e li calma e rende più semplice la
somministrazione dell’anestesia.
Trattamento nei morsi di animali e punture di insetti.
Per cuccioli nati da un parto cesareo: compensa
le componenti depressive dell’anestetico che viene iniettato alla madre.
Collasso di un giovane animale durante una crisi
improvvisa.
Placare la paura e il panico e riprendere conoscenza dopo essere stati catturati con una trappola (volpi, tassi e cervi).
Per gli uccelli, per diminuire lo shock dovuto alla
cattura e per il nervosismo della chiusura in gabbia.
Per animali che soffrono di traumi emotivi e varie
forme di nevrosi.
Gatto con zecca dietro un orecchio: gocce sul corpo del parassita e direttamente nella ciotola del
gatto.

CONCLUSIONI

Le varie esperienze servono a testimoniare che
l’Estratto Universale® è stato largamente utilizzato negli ultimi dieci anni come inestimabile aiuto, e il suo uso è del tutto sicuro e senza effetti
collaterali.

PIANTE
Uso sulle piante

Oltre all’uomo e agli animali, i Rimedi Floreali del
dottor Bach e l’Estratto Universale® si dimostrano di grande beneficio anche quando vengono
usati sulle piante.
È stato dimostrato che, anche le piante, proprio
come gli uomini e gli animali, soffrono spesso di
debolezze causate da problemi ambientali e sistematici e che esistono interrelazioni tra esse e
altre forme di vita.
Non sorprende quindi sapere che l’Estratto Universale® sia stato impiegato anche per alleviare
traumi durante trapianti botanici, sui fiori recisi o
su alberi che avessero subito gravi danni.
Dieci gocce disciolte in acqua versate o nebulizzate con regolare applicazione ogni giorno o a
giorni alterni, aiuteranno a ridurre lo shock di cui
la pianta può soffrire e contribuiranno a rivitalizzarla. Negli orti l’aggiunta di cinque o dieci gocce
di Estratto Universale® all’acqua utilizzata per
innaffiare, al momento in cui vengono piantati i
semi o nella fase di maturazione, hanno avuto
come risultato dei raccolti migliori.
Per esempio trapiantare una pianta senza prendere particolari precauzioni può provocare degli
shock.
Per piante gracili o appassite o sulle quali sono
presenti dei parassiti.
Piante che hanno sofferto a causa di gelate invernali.
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PROFILO DEL PRODUTTORE
o

Settimo congresso internazionale "Valori
storici - ritorno alle nostre radici"
Atene, Vecchio Parlamento Greco, 22, 23
febbraio 2002.

o

Convegno sulle "Piante officinali: le piante
e il verde per migliorare la vita"
Monte San Pietro (BO) 2 giugno 2002

o

Secondo congresso mondiale di medicina
naturale 14, 15, 16 giugno 2002 Villa Leri
Montecolombo (Rimini)

o

Congresso Nazionale di Ostetricia: "L'ostetricia, la medicina integrata e la formazione" “La cura con le erbe nella maternità: problematiche 1°, 2°, 3° trimestre ed
oltre" 27-28-29 Novembre 2003 – Bologna

o

VII convegno sulle piante officinali "antiche ricette e nuovi rimedi con piante e
funghi" Monte San Pietro (BO) 6 giugno
2004

o

VIII convegno sulle piante officinali
Monte San Pietro (BO) 5 giugno 2005
Manifestazione culturale " Solstizio d'estate"
Comune di Medicina

o

Saggezza e virtù delle erbe officinali tra
antiche tradizioni e moderni utilizzi.
Medicina (BO) 23 giugno 2005

o

IV convegno mondiale di medicina parallela
La forza della natura: nutraceutica
Atene, camera di commercio italo-ellenica
22 gennaio 2006

Nel 1994 all'interno di un progetto Euroform, incaricato dalla provincia di Ravenna, Maurizio Di
Leo ha tenuto a Faenza presso l’Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, come docente, il corso di aggiornamento sull'utilizzo delle erbe
a scopo curativo e salutistico”, rivolto a farmacisti
ed erboristi.

o

I convegno di studi sulla floriterapia di E.
Bach
La produzione dei fiori di Bach raccolti sul
territorio nazionale, preparati secondo il
metodo originale
Università di Ferrara (FE) 20 maggio
2006

Maurizio Di Leo è stato relatore nei seguenti
congressi:
o Primo congresso mondiale di medicina naturale
Milano 5, 6, 7, 8 ottobre 2001.

o

III congresso internazionale di floriterapia
di Bach
il metodo originale di preparazione dei fiori di Bch
Villaggio della "Salute Più" – Monterenzio
(BO)
4 giugno 2006

Il percorso professionale di Maurizio Di Leo, uno
dei maggiori esperti di fitoterapia italiani, inizia nel
1978 con il conseguimento del Diploma universitario di Erborista conseguito presso la facoltà di
Farmacia dell'Università di Urbino.
Nel 1980 viene aperta l'Erboristeria Di Leo a Casalecchio di Reno (BO) .
Nel 1981 viene aperto il Laboratorio Erboristico
Di Leo.
Nel 1982 esce il primo articolo di Maurizio Di Leo
sulla medicina naturale pubblicato su Casalecchio Notizie.
Negli anni successivi sono usciti altri articoli su
Casalecchio Notizie, sul Calabrone (rivista di
medicina naturale).
Tra il 1989 e il 1992 su Salute Natura (non più
edita) sono usciti circa 60 articoli; inoltre parecchi
articoli tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni
'90 nell'Almanacco della Croce Rossa Internazionale Svizzera.
Nel 1994 esce il primo libro di Maurizio Di Leo
(Edizioni Rank Xerox) esso è una raccolta quasi
completa di tutti gli articoli scritti fino al 1994:
"Nuovi orizzonti in fitoterapia" (200 pp. formato
A4, prezzo 20,00 € + 16,00 € spese di spedizione).
Nel 1997 esce il secondo libro: "Fitoterapia", (118
pp, ed. GB Padova, 10,00 € + 16,00 € spese di
spedizione).
Nel 2000 esce il terzo Libro "Tinture madri spagiriche" (ed. Arpo, 300 pp. formato A4 30,00 € +
16,00 € spese di spedizione), in collaborazione
con Massimiliano Bisetto.
Nel 2002 esce il quarto libro: "Oleoliti spagirici"
(Edizioni Arpo 100 pp. formato A4, 15,00 €
+16,00 € spese di spedizione).
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PROFILO DEL PRODUTTORE
o

Convegno “Per non far finta di essere sani”
Sull’educazione alimentare
SANA Fiera di Bologna (BO)
8 settembre 2006

o

Terzo Congresso Mondiale di Medicina
Integrata
Il LAPACHO, tintura madre spagirica: valido, aiuto per candidosi, disbiosi intestinale, intolleranze alimentari e allergie.
Monastero di Santo Spirito a Maiella,
Roccamorice (Pescara).
15 – 16 - 17 settembre 2006

o

Lezione monografica: Il metodo originale
di produzione sei fiori di Bach
Imola, Facoltà di Farmacia, Università di
Bolgona
4 giugno 2008
o

II Congresso Internazionale "Apimedica &
Apiquality"
Università di Torvergata - ROMA
Original method for preparation of Bach's
Flowers
Villa Mondragone - ROMA
9-10-11-12 giugno 2008

o

Congresso di medicina naturale
Il metodo originale di produzione sei fiori
di Bach
Rocca di Bazzano - Bazzano (BO)

Si sta valutando la possibilità di stampare una
raccolta delle relazioni dei congressi e degli
articoli dal 94 al 2002.
E' in preparazione il quinto libro la cui uscita è
prevista entro 2 - 3 anni.
È possibile acquistare i libri di Maurizio Di Leo
telefonando in laboratorio allo +39 051
739818. Altrimenti è possibile ordinarli su Internet collegandosi al seguente indirizzo e seguendo la procedura di acquisto on line:
http://www.bach-flowers.it/profilo.htm
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ARTICOLI
Attingere dalla Natura
Betlemme, 6 - 2000
Locarno Canton Ticino (Svizzera)

Nello stupendo giardino di esseri viventi in cui
l'uomo comparve per ultimo egli rivolse subito la
sua attenzione ai vegetali, non solo per ricavarne
alimenti, ma soprattutto per mantenere o recuperare la salute. Da allora la fitoterapia è un valido e
serio strumento di prevenzione per salvaguardare
l’agognato benessere.
Lo studio e l’interesse per le piante medicinali è
vecchio quanto l’uomo. Documenti antichi, risalenti a due – tremila anni e oltre prima di Cristo, ci
tramandano notizie di piante usate a scopo medicamentoso dai Cinesi, dai popoli dell’India, dagli
antichi Egizi; mentre la Bibbia, le opere di Omero
e di Erodoto contengono alcune, anche se brevi,
notizie sull’uso medicinale di diverse piante. La civiltà greca e quella romana ci offrono nomi illustri
come Ippocrate, Teofrasto, Plinio, Dioscoride, Galeno, autori di opere rimaste nei secoli famose, fra
cui alcune sono veri e propri trattati sulle piante
medicinali e i loro usi, ad esempio il De Materia
Medica di Dioscoride o l’Historia naturalis di Plinio.
Man mano che l’uomo, nel corso dei secoli, veniva scoprendo e acquisiva le più elementari nozioni sulle proprietà terapeutiche delle piante, si è
adoperato per trovare forme di assunzione, da un
lato sempre più efficaci, dall’altro sempre più pratiche. E così è nata e si è sviluppata una scienza,
la farmacotecnica, ancora oggi di vivissima attualità che, per quanto riguarda i prodotti ottenuti dalle
piante, ha come scopo principale quello di studiare un derivato vegetale che possa contenere
l’intero totum della pianta e non le sole molecole
note, definite come principi attivi.

sulla base delle più approfondite conoscenze sulla
composizione degli organismi vegetali e dei risultati conseguiti nell’applicazione terapeutica.
Il derivato fitoterapico correttamente preparato
non si pone in contraddizione ad altri medicamenti
naturali o non naturali; né tanto meno va considerato come il risultato di un’operazione meramente astratta. Esso è molto più semplicemente il
frutto di intuizione, di studio e di ricerca aggiornata, di attività proiettata alla scoperta
dell’optimum curativo.

White Chestnut

Sono convinto che il totum vegetale, al fine di
mantenere o recuperare un buono stato di salute,
può trasformarsi in optimum solo attraverso una
fase trasmutativa dolce, con tecniche e metodologie idonee a salvaguardare l’integrità della
composizione originaria e la conservazione del
rapporto dinamico-funzionale esistente e attivo già
nel comparto intracellulare.
Estratti vegetali

Proprietà del fitocomplesso

L’esperienza millenaria fatta dall’uomo nel campo
della fitoterapia ha dimostrato che, in base a un
sostanziale valore costitutivo e al di là di giuste
considerazioni sulla migliore stabilità e conservazione delle stesse, alcune forme medicamentose sono più efficaci di altre. Tale plus valore è
rappresentato dal fitocomplesso, così detto perché vuole rappresentare appunto il totum estratto
dalle piante.
Per ottenere quindi prodotti vegetali di elevato livello quali-quantitativo è opportuno operare nei
modi e nelle forme che l’esperienza ha codificato
nelle farmacopee e nei testi di farmacotecnica,

L’intuizione delle grandi menti del Medioevo, tese
a carpire alle piante il segreto della loro forza, è
stata ai nostri giorni sostituita dal programma concreto di conoscenza di tutta la composizione qualiquantitativa del fitocomplesso, attraverso ovviamente una dettagliata analisi sperimentale. Ritengo impossibile per l’uomo ricostruire il fitocomplesso di una specie nella sua interezza, ma è
certo che, attualmente, la preparazione dei derivati vegetali non deve lasciare niente al caso e
all’improvvisazione.
Si definisce come estratto vegetale il prodotto liquido ottenuto a partire da piante o parti di esse
con diversi procedimenti e con vari solventi.
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ARTICOLI
Fra le varie preparazioni galeniche, la Tintura Madre Spagirica (estratto idroalcolico in cui è catturata tutta la forza della pianta fresca) rappresenta il
più elevato livello quali-quantitativo.
La preparazione spagirica contiene ad esempio
anche sali minerali, che vengono estratti dalle
piante durante il processo dell’incenerimento e
della calcinazione.
I motivi di questo ritorno alla natura sono molteplici: fra questi si possono individuare la stressante
vita moderna, soprattutto di chi vive nelle grandi
città, il dilagante inquinamento che perseguita e
minaccia tutto e tutti, raggiungendo anche l’aria
che respiriamo, i cibi, l’acqua e, infine, in qualche
caso, l’abuso di farmaci.
L’importanza della prevenzione

Il favore che la fitoterapia oggi incontra presso un
pubblico giustamente crescente, suggerisce una
serie di riflessioni. Non si devono mai sottovalutare i sintomi o i segnali che ci avvertono che
qualcosa non sta funzionando bene nel nostro organismo. Ci si deve recare dal medico curante per
avere una diagnosi precisa, che in alcuni casi può
richiedere immediati controlli specialistici, ad esempio ematologici o radiografici. Ritardare questa procedura può esporre a rischi inutili.
La fitoterapia può essere un ottimo strumento nelle mani del medico per riconquistare la salute
perduta.
Sicuramente però l’ambito elettivo della fitoterapia
si colloca nella prevenzione o nel mantenimento
di un buon stato di salute.
Le piante, essendo corpi organizzati, formati da
sostanze organiche e inorganiche molto diverse,
più o meno complesse, si avvicinano molto di più
alla composizione del corpo umano rispetto alle
sostanze chimiche isolate. Esse sono quindi molto
più assimilabili e possono perciò agire più direttamente per il mantenimento di quell’equilibrio
psiche-mente e corpo che è il presupposto del vero benessere.

18

Laboratorio Erboristico Di Leo® - Via dei Tigli n. 16 - 18 -- 40011 Anzola Dell’Emilia (BO)
Voice +39 051 739818 – Fax +39 051 739129
http://www.bach-flowers.it – lab.dileo@libero.it
2005 - Tutti i diritti riservati

RASSEGNA STAMPA
Casalecchio Notizie.
Periodico dell’Amministrazione Comunale
Anno XXIX N. 1
1 febbraio 2002
Il Punto.
Salute e farmaci a Casalecchio di Reno.
La medicina naturale:
Erboristeria Di Leo

In Via Marconi 18, dirige l’erboristeria, Maurizio Di
Leo diplomato presso l’Università di Urbino nel
1978. Nel 1980 viene aperto il negozio di Casalecchio, nel 1981 inizia la produzione propria e
avvia l’anno dopo anche la vendita all’ingrosso;
dai 20 clienti del 1984, ora ne conta 300 in tutta
Italia ed Europa fra cui nazioni come la Svizzera,
Francia, Belgio e Austria. I suoi prodotti vengono
da estratti di pianta fresca spontanea selvatica;
famoso il suo “Estratto universale”. Fra negozio e
laboratorio impiega circa 10 dipendenti.
Facciamo a Maurizio Di Leo alcune domande:
Quali sono le tipologie di prodotti erboristici
che vengono maggiormente richiesti?
Essenzialmente prodotti per il raffreddamento
(propoli, vitamina C, immunostimolanti naturali,
ecc…), prodotti disintossicanti epatici e digestivi
(Cardo mariano, Tarassaco, ecc…) e prodotti per
l’estetica, la cellulite e le gambe stanche.
Dal suo angolo visuale, come giudica il grado
di salute e di consapevolezza dei cittadini casalecchiesi?
Dopo 22 anni di lavoro a Casalecchio, posso dire
che c’è stato un grande salto di qualità nella consapevolezza della gente. Le persone che vengono
da noi sono molto informate, si sono documentate
e in genere sanno cosa può servire per i loro disturbi. È un fatto che l’informazione medica, sui
giornali, sui periodici specializzati, sta allargandosi, anche al campo della medicina non ufficiale. Di
conseguenza posso vedere che il grado medio di
salute e benessere della gente è molto migliorato,
anche perché hanno capito che prevenire è sempre meglio che curare quando la malattia è già insorta.
C’è un uso del farmaco o del prodotto erboristico dettato dal mercato, dalle mode, dal bisogno delle persone di essere tranquillizzate
psicologicamente?
Penso che la cosa più dannosa siano le mode.
Nel campo medico e della salute sono inutili,
quando non pericolose e nocive. Vent’anni fa, per

esempio, venne la moda della crusca: tanta gente
ne usava in maniera spropositata. Dieci anni or
sono è diventato di moda il guaranà, fra l’altro
molto dannoso per l’elevatissimo contenuto di caffeina. Ho sempre consigliato alla mia clientela di
non cedere alle suggestioni del mercato e di usare i prodotti con la dovuta parsimonia.
Nel corso di questi venti anni credo, nel mio piccolo, di aver svolto un’azione educativa, anche collaborando con alcune iniziative del Comune. I cittadini di Casalecchio hanno imparato a selezionare i prodotti veramente necessari e di qualità. Penso che le persone ora siano meno manipolabili dal cosiddetto “mercato della salute”.
Grazia n° 4
29 gennaio 2002
New Age - Per curarsi con i fiori
Ilaria Rattazzi

Essendo affascinata dal mondo della Floriterapia
e in particolare dai fiori di Bach, gradirei sapere se
e dove esiste la possibilità di frequentare corsi di
formazione e specializzazione per poter usare e
prescrivere i fiori, occorre una laurea in medicina?
(Maria, Ferrara).
Per usare e consigliare i fiori di Bach non è richiesta una laurea in medicina: lo stesso dottor Bach
desiderava che le essenze da lui scoperte fossero
disponibili per chiunque, alla portata di ogni persona che desideri aiutare se stessa sinceramente
e consapevolmente.
I corsi di solito si tengono durante un fine settimana e comprendono circa otto ore di studio al giorno. Vi sono vari livelli: introduttivo, avanzato e altri
corsi sui fiori californiani.
Per informazioni si può rivolgere alle seguenti
persone e associazioni che propongono seri corsi
di formazione:
o Aura, Via Butti 4 21059 Viggiù, telefono
0332/486937 oppure a Milano, via Sarfatti, 26/6 telefono 02/58305736
o Scilla di Massa, Via Tortona, 18 Milano
telefono
02/89421085,
mobile
333/4047168
o Scuola Italiana di Heilpraktiker, telefono
02/76115324
o Università internazionale della nuova medicina, telefono 02/70126489
o Lella Bussolin a Milano, telefono
02/6081164
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Paola Zacconi presso Ariam, Galleria
Mazzini,
20/B
Milano,
telefono
02/86998616.
Erboristeria Di Leo, Via Marconi, 18 Casalecchio di Reno (BO), telefono
051/576690.

Il Resto del Carlino – Bologna – cronache
cittadine
10 gennaio 2001
Chiamatemi pure erborista d’Egitto.
Maurizio Di Leo spiega come un’antichissima
tecnica per il trattamento delle piante selvatiche
abbia fatto la sua fortuna.
Beatrice Grasselli

E’ iniziata alla fine degli Anni Settanta, in un periodo in cui nei confronti delle terapie naturali regnava lo scetticismo assoluto, l’avventura di Maurizio Di Leo nell’ambito della fitoterapia. Dapprima
il diploma di erborista all’Università di Urbino, poi i
numerosi corsi all’estero e incontri importanti con
medici e erboristi famosi, finché, nel 1980, Di Leo
ha aperto l’erboristeria che porta il suo nome, in
Via Marconi, 18 nel centro di Casalecchio di Reno. Un’attività che nel giro di qualche anno ha iniziato ad assumere contorni particolari, in quanto
accanto alla vendita di prodotti erboristici di marche diverse si è affermata sempre di più la produzione in proprio.
“Nel settore dell’erboristeria, vent’anni fa, l’Italia
rispetto alla Francia e ad altri paesi europei era in
grande ritardo poiché è mancato quel passaggio
fondamentale in cui la tradizione monastica ha
sposato il rigore scientifico”, racconta Di Leo.
“Molti prodotti che erano proposti per la vendita
non mi sembravano affatto soddisfacenti, così ho
pensato di aprire nell’81 un laboratorio per la produzione”.
E così nel giro di qualche anno Di Leo, con la collaborazione di un’equipe scientifica di laureati in
farmacia e in biologia che operano sia in erboristeria che in laboratorio, ha iniziato a produrre e
distribuire i prodotti col suo marchio nelle Farmacie Comunali Bolognesi, in numerose città italiane
e all’estero.
“Per la preparazione dei nostri prodotti, utilizziamo
il metodo spagirico, una tecnica antichissima nata
in Egitto 5000 anni fa, usata in Italia nel Medio
Evo dalla scuola Salernitana e da Paracelso, dimenticata in epoca moderna e riscoperta successivamente in Germania dove la pratica non è mai
stata abbandonata”, racconta con entusiasmo
Maurizio Di Leo, “il metodo consiste
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nell’estrazione dei principi attivi dalla pianta fresca
selvatica, catturandone tutta la forza. Non a caso
il termine spagiria, che deriva dal greco, significa
"saper estrarre da un ente i doni divini". Nella fitoterapia spagirica non si utilizzano, infatti, piante
coltivate o secche, ma solo erbe fresche raccolte
in zone particolari delle Alpi, degli Appennini e
della Sicilia”.
In questo modo si ottengono prodotti efficaci per
prevenire e curare numerose patologie, tra le quali non mancano i così detti mali di stagione che in
questo periodo si presentano alquanto insidiosi.
“Per potenziare le difese naturali consiglio
l’Acerola – spiega l’erborista – una ciliegia selvatica ricchissima di vitamina C che rafforza le difese
immunitarie, mentre Propoli e Echinacea per uso
interno assieme agli oli essenziali di Eucalipto e
pino mugo per fumenti sono un ottimo rimedio per
contrastare influenze e raffreddori. Un impacco
esterno con oleolito di bacche di Alloro e
l’assunzione per via interna di tintura madre di Erisimo, pianta chiamata non a caso l’erba dei cantanti, ridonano invece una voce squillante a chi
l’ha perduta, forse parlando un po’ troppo o esibendo una scollatura decisamente audace”.

Aspen

Grazia n° 11
21 marzo 2000
New Age - Tutto sui fiori di Bach
Ilaria Rattazzi

Ho avuto un’erboristeria per 13 anni e ho consigliato e preparato i fiori di Bach. Ora, per motivi
personali, ho lasciato il negozio e vorrei, pur avendo l’esperienza, specializzarmi ulteriormente
su questo tema. Il problema è che nessuno rilascia un “patentino”, un diploma, ma solo attestati
di partecipazione.
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Può indicarmi qualche centro che sappia darmi
delle informazioni su questo argomento?
(Lorena, Verona).
Era desiderio del dottor Bach che i rimedi da lui
scoperti e messi a punto non diventassero una terapia in mano a specialisti, ma un rimedio alla portata di tutte le persone sensibili che cercano di
migliorare la loro salute ascoltando i moti della
propria anima. Per aumentare le sue conoscenze,
senza però aspettarsi alcun diploma può informarsi presso l’associazione culturale Aura, Via
Sarfatti, 26/6 - 20136 Milano tel/fax 02/58305736
o via Butti 4 21059 Viggiù (VA), telefono 0332 /
486937.
Colgo l’occasione per segnalare che, da recenti
test di laboratorio, i fiori di Bach più efficaci, perché realizzati nella maniera migliore da piante biologicamente pure, sono quelli prodotti dall’erboristeria Di Leo, Via Marconi 18 Casalecchio di
Reno (BO), telefono 051/576690.
Maurizio Di Leo, erborista dal 1978, produce i suoi
fiori di Bach seguendo accuratamente ogni fase di
lavorazione. Oltre ai fiori di Bach prepara tinture
madri spagiriche, estratti idroalcolici di piante fresche selvatiche che racchiudono il “quorum” dei
principi attivi e l’energia delle piante. L’erboristeria
Di Leo spedisce i prodotti anche a casa in contrassegno.
Suggerisco un nuovo libro sull’argomento: Medicina dei fiori di Marcella Rosso edito da Ali e No
Editrice, casella postale 100 Ellera (PG) tel/fax
075/5170369. In esso la floriterapia di Bach viene
attraversata con l’intento di illuminare la prospettiva analogico-simbolica che la sostiene e la rende
non solo medicina di straordinaria efficacia, ma
anche strumento di rivoluzione culturale.

Chicory

Specchio della stampa
Numero 200
20 novembre 1999
Vinci l'ansia con i fiori
Sara Ricotta Voza e Scilla Di Massa

Si tiene in borsa o in tasca, pronto per ogni emergenza. Per riprendersi dopo un incidente o calmarsi dopo una brutta notizia. Per combattere
l’ansia prima di un esame o di un colloquio di lavoro. Serve anche per affrontare il dentista, o
l’aereo. Il Rescue Remedy ha conquistato anche
l’Italia. E c’è chi lo dà ai gatti e alle piante…
Cocktail di fiori - Rescue Remedy significa "rimedio di emergenza" ed è un preparato di cinque fiori di Bach: Clematis, Cherry plum, Impatiens,
Rock Rose e Star of Bethlehem diluiti in una miscela di acqua e brandy.
“Vado da Costanzo a spiegare perché tengo il
Rescue Remedy sempre in borsa e vengo presa
per stramba.
Poi passano otto anni e si scopre che lo fanno tutti. Forse sono sempre troppo in anticipo”. Eleonora Brigliadori è stata una delle prime a parlare di
questo Rescue Remedy, che vuol dire “rimedio di
emergenza” ed è una miscela di cinque fiori messa a punto negli anni trenta da un medico inglese,
Edward Bach, per superare, o prevenire, le situazioni di shock, di ansia, di stress: per ritrovare la
calma, insomma. “Una sera siamo tornati a casa e
l’abbiamo trovata devastata dai ladri – racconta la
Brigliadori - Un vero shock, soprattutto per i miei
bambini che erano spaventatissimi. Ho preso dalla borsa il Rescue Remedy, gliel'ho dato e si sono calmati. Ma con loro lo uso anche in forma di
crema (si chiama Rescue Cream, ndr) contro le
punture di insetti, o tutte le volte che si fanno male. Ma anche questo, parlando con le altre mamme all’uscita da scuola, vedo che ormai è un uso
diffuso. Ci sono bambini che soffrono di allergie e
non possono prendere farmaci, mentre Rescue
Remedy non ha controindicazioni”.
E ora è pieno boom. C’è chi lo usa nella sala
d’attesa del dentista, chi sulla scaletta dell’aereo,
chi nell’atrio del tribunale o dell’ospedale.
Adulti, bambini, animali. “Io ho fatto il mio primo
esperimento proprio su un uccellino – racconta
ancora la Brigliadori – l’aveva portato in casa mia
figlia ed era mezzo morto. Gli ho dato quattro
gocce e vi assicuro che se ne è andato con le sue
ali”. I padroni di cani e gatti ne diluiscono da quattro a dieci gocce nella ciotola dell’acqua o in quella del cibo in caso di incidenti, prima di operazioni
chirurgiche, prima del parto.
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Chi vuole proprio esagerare ricorre al Rescue
Remedy anche per far riprendere una pianta
scioccata da un rinvaso, da un colpo di freddo o di
sole. Ma torniamo agli umani.
I pionieri italiani
Eleonora Brigliadori è stata una delle prime in Italia a usare il Rescue Remedy. Ornella Muti lo
prende da anni per alleviare il Jet Lag, Rosanna
Lambertucci contro lo stress da troppo lavoro. E
Marco Columbro, con Rescue Remedy, ha curato
anche l’orzaiolo di un amico.
Insieme alla Brigliadori o poco dopo, molti altri
personaggi noti si sono via via decisi a fare
outing, a uscire allo scoperto e rivelare che ricorrono regolarmente a questa miscela.
“Il mio farmacista di fiducia mi aveva sconsigliato
la melatonina – ha raccontato Ornella Muti – così
ho cominciato a usarla solo come regolatore del
sonno, per contrastare il Jet Lag. Per tutto il resto
mi sono affidata ai fiori di Bach e il Rescue Remedy ce l’ho sempre con me”. Rosanna Lambertucci lo ha sperimentato durante la conduzione di
Più sani più belli. “Era un periodo di stress da
troppo lavoro ed ero veramente intrattabile – racconta - Avevo reazioni aggressive con tutto e tutti
e quella miscela mi ha aiutato a prendere le cose
con maggiore serenità”.
Sono soprattutto le donne a parlare di queste cose, gli uomini sono più reticenti. Fra i pochi che
non ne fanno mistero c’è Marco Columbro, che ha
scritto un libro su salute e alimentazione (Mangiamoci su, ed. Amrita) e dichiara di usare regolarmente il Rescue Remedy sia in gocce sia in
crema. “Una mattina un mio amico regista si è
presentato in trasmissione con un orzaiolo
sull’occhio – racconta Columbro – io avevo il
Rescue Remedy in crema in tasca e glielo ho regalato”. Ma, Vip a parte, la gente comune sa che
cos’è questa miscela prodigiosa? L’ultima indagine ISTAT sugli Italiani e la salute parla di quasi
due milioni e mezzo di persone che per curarsi
hanno sperimentato la fitoterapia, e di quattordici
milioni di persone che, se non l’hanno ancora sperimentata, hanno intenzione di farlo. La stessa ricerca rilevava un aumento forte e veloce in pochi
anni, dal ’91 al ’94; purtroppo questa indagine
viene condotta ogni cinque anni e per avere i dati
del periodo ’95 – '99 – ci dicono dal Servizio Struttura e Dinamica Sociale, che cura la ricerca per
l’ISTAT – dovremo aspettare il 2000.
Ma qualcosa si può ricavare per altre vie. Per esempio dal successo editoriale di libri che trattano
questo tipo di argomenti.
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Dopo aver venduto un milione di copie all’estero,
Il Piccolo Libro della Calma di Paul Wilson, è
sbarcato in Italia a marzo ed è diventato in pochi
mesi un bestseller da 150 mila copie. E chi la
calma la cerca nella fitoterapia costringe la casa
editrice Red a ristampare ogni anno Curarsi coi
fiori di Bach, ormai arrivato alla decima ristampa e
già uscito negli Oscar Mondadori.
“È una delle nostre colonne – dicono dalla casa
editrice – vende circa quattromila copie per ogni
edizione”. E sono libri che si trovano oramai dappertutto. Curiosando tra i vestiti, le ultime novità e
le mille idee regalo del megastore milanese di Fiorucci, ci si imbatte anche nel nuovissimo cofanetto
Le qualità dell’anima della Tecniche Nuove, una
guida ai Fiori di Bach in 39 schede colorate curata
dal dottor Ermanno Paolelli, psichiatra e direttore
del Bach Centre italiano, la fondazione che continua l’opera di ricerca e diffusione del medico inglese.
“Il Rescue Remedy è molto diffuso in Italia – conferma Paolelli – adesso aspettiamo che sia approvata la legge che definirà i fiori come farmaco
omeopatico. Ma è questione di mesi. Si parla di
gennaio". Ma è proprio vero che non ci sono controindicazioni? “Né rischi di sovradosaggio né di
intossicazione, né di interazione farmacologica
con altri prodotti della medicina ufficiale”. Sicuri,
dunque.
Il Rescue Remedy è un copyright del Bach Centre inglese e subisce tutti i controlli a cui sono sottoposti i farmaci in Inghilterra. Ma ci sono anche
ottimi prodotti made in Italy. Il più diffuso si chiama “Estratto universale”, è prodotto dal Laboratorio Erboristico Di Leo, di Casalecchio di Reno,
e viene regolarmente analizzato dal dipartimento
di chimica analitica dell’università di Torino.
“La miscela è ovviamente la stessa, ma il nome è
italiano e anche i fiori sono rigorosamente italiani,
raccolti sulle nostre Alpi e sull’Appennino – racconta Maurizio Di Leo, uno dei primi e più importanti produttori italiani – Fino al ’90 sono stato importatore dei Fiori di Bach dall’Inghilterra, poi ho
deciso di usare i nostri e produrre sul posto.
Il nostro laboratorio è a picco sul fiume e vicino a
una cascata, una posizione molto felice dal punto
di vista energetico per la quantità di ioni negativi
sprigionati dall’acqua”. Di Leo va a cercarsi i fiori
che gli servono sull’Appennino e sulle Alpi. “Al
confine con la Svizzera, ho trovato la prodigiosa
genziana amarella, - racconta – ma quando sono
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RASSEGNA STAMPA
andato per raccoglierla, le mucche me l’avevano
mangiata tutta.
Ora mi sono messo d’accordo con il pastore, che
mi ha recintato un pezzo di prato”.
Posizione energeticamente perfetta e fiori italiani,
dunque. “E vetreria personalizzata per ciascuno
dei 38 fiori, perché il vetro conserva la memoria",
ci tiene a precisare Di Leo. "Così non c’è inquinamento energetico". Poi, come se ci leggesse
nel pensiero, aggiunge. “Può sembrare una fesseria. Ma non lo è”.

Il set completo degli estratti floreali del Laboratorio
Erboristico Di Leo
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TESTIMONIANZE
Bologna 14 luglio 2004
Angelo Antonio Fierro medico chirurgo
Specialista in scienza dell’alimentazione, indirizzo dietetico

Ho usato come riferimento una scala da 1 a 10,
ipotizzando un 10 per le preparazioni originali effettuate personalmente da Bach.
Ecco i risultati.

La preparazione degli elisir floreali di maurizio Di
Leo è il culmine di un percorso professionale, iniziato con gli studi erboristici, proseguito con l'avvento dei gemmoterapici e approfondito con la
conoscenza della tinture spagiriche.
Conosco da parecchi anni l'entusiasmo di Maurizio Di Leo per i generosi doni terapeutici della natura, lo stesso entusiasmo con cui accolse e si fece carico degli aspetti organizzativi e finanziari del
convegno di celebrazione a Roma (unico al mondo) del centenario della nascita di Edward Bach
nel 1986.
Gli elisir floreali preparati da Maurizio e dalle sue
collaboratrici sono il frutto di una ricerca assidua e
competente sul territorio italiano dei fiori prescelti
da Bach e sono arricchiti inoltre dalle forze vitali
maschili e femminili dei due preparatori.
L'esperto in elisir Floreali può certamente confidare nel valore delle preparazioni realizzate da Maurizio Di Leo, nella sua scelta delle migliori materie
prime e nel rispetto della genuinità e semplicità
del messaggio di Bach.

PULIZIA:

22 marzo 2003
Silvia Cecchini
Medico

Gentile Di Leo,
sono un medico, e utilizzo i fiori di Bach nella mia
professione (nella struttura pubblica, e nella mia
professione privata). Senza entrare troppo in dettaglio, sappia che utilizzo la mia capacità di "lettura psichica" per prescrivere i fiori, fra le altre cose,
e utilizzo questa stessa capacità per valutare l'efficacia e la pulizia delle preparazioni, Ezio Sposato mi ha chiesto di "testare" i suoi prodotti.
Non avendo al momento dei suoi campioni, mi
sono connessa a distanza utilizzando le foto presenti sul suo sito Internet e, fino a prova contraria,
posso affermare di avere avuto un risultato attendibile.
Ho "testato" il suo set di fiori e li ho testati utilizzando due parametri: l'efficacia (che si potrebbe
omologare alla attività vibrazionale del fiore, quindi alla potenza, per usare un termine farmacologico) e la pulizia (quindi la contaminazione della
preparazione, che può da un lato diminuire l'efficacia, ma soprattutto aumentare gli effetti collaterali).

24

Di Leo 6.5
EFFICACIA:
Qui i valori differiscono a seconda delle essenze
(ed è logico visto che le piante sono 38).
Di Leo 322.5 + 0.89
I dati parlano da soli. Vorrei sottolineare i miei
complimenti per gli ippocastani da cui lei ricava il
chestud bud e il white chestnut: 10!!!
Per me è stato comunque un lavoro interessante,
perché è la prima volta che faccio un test così sistematico, essenza per essenza. Spero che il mio
lavoro possa esserle utile. Inutile dire che consiglierò sempre i suoi prodotti, da ora in avanti.
Sono a sua disposizione per chiarimenti e altre
collaborazioni.
Le segnalo il sito della struttura in cui lavoro
www.cspo.it , e in cui dirigo il servizio di medicine
complementari per pazienti oncologici.
Silvia Cecchini
Barcellona 7 febbraio 2003
Riccardo Orozco, medico chirurgo
Considerato una delle personalità più importanti
del mondo nel campo della floriterapia.
Autore di tre libri già tradotti in italiano

Gentile Sig. Di Leo,
Sono lieto di comunicarLe che i miei esperimenti
clinici con le essenze floreali di Bach del Suo laboratorio sono stati molto soddisfacenti nel trattamento e nell'assistenza successiva dei miei pazienti. Alla medesima constatazione sono giunti
alcuni dei miei più stretti collaboratori.
Attualmente, sono convinto che le Sue essenze
siano le più attive ed equilibrate che io abbia mai
utilizzato nella mia esperienza professionale.
La esorto con vigore a continuare su questa strada a vantaggio dei nostri pazienti e per la diffusione ed il prestigio della terapia floreale.
La saluto cordialmente e resto a Sua disposizione
per ogni eventuale chiarimento.
Riccardo Orozco
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TESTIMONIANZE
Lugano 4 febbraio 2003
Manuela Penna Reichelt, medico chirurgo
È stata per molti anni primaria della clinica naturopatica svizzera "Paracelsus". Attualmente, come medico omeopatico e naturopata, cura i suoi
pazienti a Lugano presso il suo ambulatorio privato

Attesto che le soluzioni di fiori del dottor Bach del
laboratorio erboristico Di Leo sono di grande efficacia.
Da diversi anni che utilizzo, nella mia pratica, gli
estratti Floreali di Bach e, a mio giudizio, le soluzioni del Laboratorio Di Leo sono le migliori.
In fede
Dr. Med. Manuela Penna Reichelt
Bologna 1 febbraio 2003
Simonetta Fabbri, medico chirurgo
Specialista in medicina naturale e utilizzatrice
dei fiori di Bach da più di 22 anni

Conosco Maurizio Di Leo dal 1981, anno in cui,
appena laureata, ho iniziato il mio cammino nel
mondo della medicina naturale e posso affermare
che Maurizio Di leo è stato colui che mi ha iniziata
su questo cammino.
Uso e prescrivo da allora i fiori di Bach prodotti dal
suo laboratorio e ho potuto constatare, su me
stessa e sui miei pazienti, l'enorme efficacia di
questi prodotti.
Ritengo i fiori di Bach prodotti dal Laboratorio Di
Leo sono i migliori presenti sul mercato internazionale.
Milano 27 marzo 2001
Dottoressa Gabrielle Krause
(presidente Unione Floriterapia)
Via Pelizza da Volpedo, 42 – 20149 Milano

Egregio sig. Maurizio Di Leo,
Abbiamo avuto la possibilità di sperimentare i suoi
estratti floreali sia tra Floriterapeuti sia coi relativi
clienti. Riteniamo che siano di buona qualità e
siamo soddisfatti sotto tutti i punti di vista, tanto
che essi vengono da noi consigliati ai nostri corsisti e usati da diversi Floriterapeuti dell’associazione. Nella speranza che i suoi estratti continuino ad avere gli stessi standard qualitativi, le
porgiamo i nostri distinti saluti e Le auguriamo
buon lavoro.

Rivarolo 15 dicembre 2000
Cristina Aprato, testimonianza del Centro di
Benessere Psicofisico.
Via Don Straggiotti, 7 – 10086
Rivarolo Con.se (TO)

Desideriamo ringraziarvi per averci dato l’opportunità di conoscere i rimedi floreali di Bach
prodotti dal vostro laboratorio perché sono davvero speciali.
Abbiamo testato con il Vegatest la loro vibrazione
e, comparandola a quella di altri prodotti dello
stesso tipo disponibili sul mercato, compresi quelli
originali inglesi, abbiamo potuto rilevare che è nettamente più alta. Li abbiamo quindi assunti diluiti
in acqua, secondo la modalità consigliata dal dottor Bach, ottenendo ottimi risultati. Li consigliamo
volentieri alle persone che partecipano ai gruppi di
studio di Floriterapia nel nostro centro e a quelli
che desiderano utilizzare i consigli del dottor
Bach.
Con stima Cristina Aprato

Milano 25 luglio 2000
Dottoressa Vera Paola Termali - Naturopata
Bach Foundation Registered Practitioner
Direttore Scuola Italiana di Heilpraktiker
Via Bellezza, 12 Milano

La presente per confermarle il mio entusiasmo per
i suoi fiori di Bach.
Dopo aver usato per anni i rimedi originali del
Bach Centre, mi sono convinta a provare i suoi
che più di un amico, terapeuta, mi aveva detto di
aver testato e trovato molto potenti. In effetti lo
sono: potenti e quindi rapidi nel ribilanciamento
emozionale.
In alcuni casi il suo White Chestnut può persino
sostituire dei fitoterapici contro l’insonnia o per lo
meno dimezzarne le dosi. Crab Apple mi sta dando molte soddisfazioni, con immediate manifestazioni cutanee di rapida soluzione.
Particolarmente efficaci mi appaiono per l’uso
transpersonale secondo Orozco, sia per bocca
che per crema.
Con stima Dottoressa Vera Paola Termali
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TESTIMONIANZE

Il set completo degli estratti floreali del Laboratorio
Erboristico Di Leo

Milano 23 giugno 1998
Scilla Di Massa
Il giardino interiore
Via Tortona, 18 – 20144 Milano

Caro Maurizio,
questa volta non ti scrivo per farti un ordine, ma
per farti i complimenti. Volevo ringraziarti per
l’amore con cui produci le essenze dei fiori di
Bach. Credo che sia questo il loro segreto:
l’amore che ci metti nel prepararle. Per questo le
tue boccettine sono più efficaci di quelle prodotte
dagli altri (e come sai, io me ne intendo). I tuoi fiori hanno qualcosa in più: una vibrazione più intensa, più efficace, che fa si che penetrino davvero
nel cuore delle persone, nella loro essenza, nella
loro anima. Credo davvero che i fiori di Bach siano delle quintessenze, cioè che abbiano dentro i
quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco più un
quinto che è il cuore/coscienza delle persone che
le preparano. È questa la marcia in più che le
rende efficaci.
Quando ci sentiamo al telefono e mi dici che stai
partendo per fare Gentian o che stai mettendo su
gli stivaloni per prendere Water Violet mi intenerisco e mi commuovo nello stesso tempo: perché
me lo dici con l’entusiasmo di un bambino. E ti
apprezzo ancora di più perché vai in cerca delle
piante, invece che utilizzare quelle coltivate a
grandi appezzamenti, come sappiamo che fanno
alcuni produttori, che così tradiscono in pieno il
messaggio del dottor Bach.
Anche a te piacciono le strade di campagna invece che le autostrade.
Bravo continua così.
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AREA COMMERCIALE
Ricerca importatori per l’estero e concessionari per l’Italia

Il Laboratorio Erboristico Di Leo ricerca concessionari per l'Italia e importatori per l'estero.
Siamo già presenti nei seguenti paesi:
o
o
o
o
o
o

Belgio
Francia
Grecia
Lussemburgo
Polonia
Spagna

e nelle seguenti regioni italiane:
o
o
o
o
o
o

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Sicilia orientale
Toscana
Trentino Alto Adige
Veneto

Collegandosi al sito Internet, al seguente indirizzo:
http://www.bach-flowers.it/importatori.htm
sarà possibile avere, on line, informazioni dettagliate e compilare il form di richiesta.
All’indirizzo:
http://www.bach-flowers.it/acquista.htm
sarà possibile acquistare on line i complet set o
quantità di singoli fiori di Bach del Laboratorio
Erboristico Di Leo.

Avvertenza:
Le informazioni contenute in questo dossier hanno un proposito informativo.
Si ricorda a tutti che non sostituiscono in nessun
caso l'orientamento di uno specialista o il consulto
del medico personale.
Se ne diffida la divulgazione.
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