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Argomenti Trattati:  

Il PROCESSO TERAPEUTICO secondo le teorie di Edward Bach; 

I PRINCIPI ATTIVI DELLE ESSENZE illustrati attraverso lo studio dei flocculati; 

I DODICI GUARITORI: caratteristiche peculiari e funzioni terapeutiche dei singoli 
rimedi; 

I VENTISETTE AIUTI: proprietà curative complementari e interazioni terapeutiche; 

PROPRIETÀ TRANSPERSONALI dei singoli rimedi, contestualizzati secondo i loro 
principi attivi; 

TYPE e MOOD: due modalità terapeutiche tra loro complementari; 

LE QUATTRO DIREZIONI PRIMARIE: utilizzo dei rimedi attraverso il simbolismo 
spaziale di Max Pulver; 

I DODICI GUARITORI e la loro correlazione con i dodici suoni della scala 
temperata; 

LE SEQUENZE ARMONICHE: utilizzo dei rimedi secondo il loro principio 
transitivo; 

CREME E CATAPLASMI: indicazioni tecniche per la loro preparazione; 

ESEMPI DIDATTICI di interpretazione terapeutica mediante le tecniche apprese; 

SIMULAZIONE DI CASI CLINICI preparati e suggerite dai partecipanti al corso. 

Dodici solisti e ventisei elementi  
che compongono l’armonia di un’orchestra 

Corso innovativo per l’utilizzo dei Fiori di Bach  

Frutto di una sperimentazione mirata, questa tecnica unisce le proprietà vibrazionali dei rimedi con 
quelle del suono.  
Mediante la ricerca della nota personale del soggetto, che corrisponde a uno dei Dodici Guaritori, si 
individua il fiore Type. Questo è il rimedio base, al quale si affiancano quattro fiori variabili detti  Mood.  
Sono rimedi selezionati in funzione al tipo di disturbo e alla modalità del processo floriterapeutico. 
Il fiore Type favorirà il riallineamento del soggetto sulla sua  frequenza personale mentre i Quattro 
Mood, collocati sulle quattro direzioni primarie, agiranno in funzione dell’archetipo che ogni 
direzione rappresenta. 
Così sarà raggiunto l’equilibrio fisico e psicofisico, per un benessere globale solido e duraturo. 



Armando Giovanni Valsania 
Musicista, Musicoterapeuta Biovibrazionale, si è diplomato in Musica 
Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio Antonio Vivaldi 
di Alessandria, sotto la guida del M° Felice Quaranta e in Direzione 
d’Orchestra alla Accademia Superiore di Pescara, sotto la guida del 
M° Umberto Cattini. Ha studiato Canto Lirico a Pisa approfondendo 
la tecnica dell’emissione naturale.  

Ha conseguito il Post Graduate Diploma in Musicoterapia alla Bristol 
University, sede italiana di Bologna, presentando una tesi sulla 
Polarità. 
Ideatore del Metodo Valsania, nella sua attività terapeutica, ormai più 
che decennale, ha elaborato un progetto di largo respiro che trova il 
suo essere nella Musicoterapia Biodinamica Integrata, convergenza 
di diverse discipline terapeutiche che hanno in comune la medesima 
origine: la Vibrazione. 

Così alla musica e al suono si affiancano i Fiori Sonori e i Mandala 
Musicali, validi sussidi che producono un'integrazione sinergica, 
agendo sia sul piano vibrazionale che su quello emotivo. 
In questo quadro la Bioenergetica - che trova in Alexander Lowen il 
suo mentore - viene esplorata per curare gli aspetti patologici legati 
all’ambito emozionale e risanare gli squilibri energetici del corpo e 
della psiche. Mediante percorsi sonori assemblati vengono sciolti i 
blocchi fisici e contrastati i loop mentali, al fine di ristabilire 
l'equilibrio psicofisico. 
Per favorire lo scambio e la condivisione, dall'unione di musica e 
colore il prof. Valsania ha poi creato il progetto Musican-Do, un 
percorso terapeutico articolato in incontri di gruppo, dove suono e 
colore diventano il linguaggio espressivo che rappresenta la personale 
cifra stilistica dell’individuo. 
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