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Il ruolo che oggi la don-
na riveste nella società 

moderna, è senz’altro fon-
damentale. Da un punto di vista lavorativo, nell’ultimo 
mezzo secolo, sono stati fatti passi da gigante. Le donne 
hanno raggiunto posti prestigiosi. È ancora difficile l’af-
fermazione, in particolar modo in ambienti ancora succu-
bi del vecchio concetto di donna relegata all’unico ruolo 
di “conduttrice familiare”. Molte donne ricoprono oggi alte 
e prestigiose cariche politiche, pubbliche, gestionali. Ta-
lenti della ricerca scientifica hanno contribuito a miglio-
rare il mondo con le proprie scoperte. Persino in televi-
sione abbiamo visto cambiare il ruolo femminile che ora 
è quasi predominante. Seppur la strada per la vera pa-
rificazione sarà probabilmente ancora lunga, dobbiamo 
riconoscere la possibilità di espressione data alla donna 
da questa società e l’importante modificazione avvenuta. 
C’è un importante quid che si aggiunge alla realizzazione 
professionale: la donna è anche molto spesso madre e 
moglie. Alla giornata lavorativa, va quindi aggiunta quella 
della gestione familiare. Se ne deduce che la richiesta 
di energie e prestazioni sia decisamente molto elevata. 
Diventa prioritario per la donna essere sempre in forma 
per poter espletare tutto quanto le viene richiesto!

Problematiche femminili e rimedi floreali

di Paola Reani

LA SINDROME DELLA WONDER WOMAN
Le donna, madre per natura, compagna e lavoratrice, 
trova una forza innata che la porta ad essere efficiente 
in tutto ciò che fa. Meccanicamente svolge ogni giorno 
una quantità di azioni stupefacenti, riuscendo persino a 
sviluppare la capacità di compierne svariate allo stesso 
tempo. Questa forza vitale, spinta dall’amore per la pro-
pria famiglia, la porta spesso a scordarsi di se stessa. 
Si crea così uno squilibrio con il proprio mondo interiore 
che non viene più ascoltato, in quanto completamen-
te assorbita dai compiti da svolgere. Ed è così che le 
nostre superdonne, divise tra i ruoli di madre, moglie e 
donne in carriera, vivono momenti di profondo conflitto 
nei vari ruoli che ricoprono. Vediamo insieme alcune 
frequenti situazioni di stress abbinate a rimedi floreali 
che potrebbero supportare le fasi di difficoltà.

La carriera
La donna possiede potenti forze creative che vengono 
utilizzate per la maternità biologica e per prendersi cura 
della famiglia. Questo fenomeno, insito nell’umano, è 
facilmente osservabile anche in natura, in particolare 
nel mondo animale. Queste forze possono essere am-
pliate ed utilizzate anche per l’affermazione nel sociale. 
Quando la donna tenta di bilanciarle (forza interna ed 
esterna), avviene in lei una crisi che le porta difficoltà 
nella scelta di quale favorire. Un esempio tipico potreb-
be essere rappresentato dai sensi di colpa che invado-
no le madri lavoratrici. Emerge un conflitto tra la parte 
di donna in carriera e quella di famiglia. La confusione 
riduce la forza creativa e la lucidità nelle scelte (ad es: 
mamme che rinunciano a posti prestigiosi e poco dopo 
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si pentono della scelta fatta, donne in carriera che non 
riescono ad avere figli). Lo squilibrio energetico che si 
crea può arrivare ad essere talmente profondo da col-
pire gli organi sessuali. In questi casi, per ritrovare l’e-
quilibrio, un rimedio floreale californiano utile potrebbe 
essere Pomegranate. Aiuta a favorire la creatività in 
generale, la procreazione, l’intuizione. Utile nella sin-
drome premestruale.

La stanchezza
Una delle peculiarità della donna di questo secolo è l’u-
tilizzo eccessivo di energie. Non si rende conto di supe-
rare il limite, attingendo continuamente alle energie di 
riserva. Olive è il fiore di Bach in grado di far recuperare 
forze laddove vi sia una profonda stanchezza.

La sessualità
Un altro aspetto che caratterizza la donna moderna sem-
brerebbe essere il ridotto desiderio sessuale. Molto im-
pegnata nell’organizzazione quotidiana, in cui concentra 
quasi tutte le energie mentali, la superdonna crea uno 
squilibrio che va a togliere energia ai chakra di base (pri-
mo e secondo) con conseguente frigidità o anorgasmia. 
I ritmi frenetici, la routine, la quotidianità, tolgono spazio 
e tempo ai momenti di intimità e riducono le reciproche 
attenzioni nella coppia. Si riduce nella donna la predi-
sposizione all’accoglienza, con conseguente chiusura 
in un guscio che con l’andar del tempo diventa sempre 
più difficile da rompere. Un rimedio floreale californiano 
utile in questi casi potrebbe essere Hibiscus. Indicato 
per aumentare la libido. Consigliato anche nei casi in 
cui il problema fosse legato all’avanzamento dell’età o in 
conseguenza ad un lutto. Indicato in tutti i casi in cui sia 
necessaria una rivitalizzazione. Conferisce calorosità 
fluente in tutto il corpo e nell’animo.

La frigidità
Le fatiche quotidiane e l’ambizione a voler essere brave 
in tutto ciò che si fa, può portare molta rigidità: menta-
le, emotiva e fisica. Il rimedio che può allentare questa 
struttura mentale è Rock Rose, fiore di Bach che aiuta 
a lasciarsi andare. Dona inoltre forza e coraggio.

La fertilità
Un altro problema in aumento è la difficoltà ad avere 
figli. Le motivazioni correlate a questo aspetto possono 
essere molte. Una delle più ricorrenti è senz’altro lega-
ta all’età biologica della futura madre. La realizzazione 
professionale, che sopraggiunge normalmente in età 
matura e comunque non dopo aver terminato gli studi 
e le difficoltà a trovare lavoro, allungano i tempi note-
volmente. Inoltre l’utilizzo di contraccettivi per lunghi 

periodi è pratica molto in uso. L’età biologica dei futuri 
genitori sicuramente non aiuta. L’apparato riproduttivo 
frequentemente non è più molto efficiente. Gli stili di 
vita, stress ed alimentazione errata, favoriscono la ri-
duzione della vitalità. Sempre più spesso si ricorre così 
a terapie di potenziamento ormonale o, in extremis, alla 
fecondazione assistita. In realtà molte delle donne che 
si sottopongono agli esami di laboratorio, scoprono di 
avere “tutto a posto”, ma l’ambito pargolo non arriva!
Un dato interessante riguarda la sterilità psicogena, 
cioè legata a fattori psicologici: rappresenta oggi circa 
un quinto dei casi di sterilità femminile. I pensieri mag-
giormente responsabili dell’infertilità sembrano esse-
re l’idea di non essere all’altezza ed il conflitto con la 
carriera. Esistono due fiori che potrebbero essere utili 
in questi casi. Il primo è Pasteque, fiore francese, che 
agisce rinforzando l’armonia della coppia che desidera 
avere un figlio. Utile per sviluppare una corretta attitu-
dine prima, durante e dopo il concepimento. È in grado 
di eliminare lo stress emotivo correlato alla gravidan-
za. Il secondo è Corette, che può assistere la donna 
in gravidanza riequilibrando le emozioni ed eliminando 
le tensioni psichiche. Può stimolare ed accrescere la 
creatività trasformando frustrazione e collera. Armoniz-
za l’irritabilità. Un fiore australiano molto importante per 
riequilibrare i disturbi dell’apparato genitale femminile è 
She Oak. Può migliorare e regolare la produzione di or-
moni riproduttivi nella donna. Calma l’irritazione durante 
il ciclo mestruale e giova nei casi in cui si renderebbe 
necessaria una terapia ormonale sostitutiva. Utile a 
rallentare la formazione dell’osteoporosi in quanto può 
mantenere attiva la produzione di ormoni.

Pomegranate, fiore californiano.
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La gravidanza
Aspettare un bambino è sempre una grande gioia. Tut-
tavia una gravidanza porta un notevole subbuglio, sia 
alla mamma che agli altri membri della famiglia. Alpine 
Lily è il rimedio californiano che riduce le difficoltà ad 
accettare la modificazione degli aspetti corporei. Aiuta a 
riscoprire il senso dell’identità femminile. Una delle ca-
ratteristiche delle donne nate in questa epoca è il biso-
gno ossessivo di essere informate riguardo ogni possi-
bile aspetto legato alla gravidanza. La facilità a reperire 
informazioni sui motori di ricerca, spesso non filtrate, 
acuisce molte ansie, specialmente legate a possibili pa-
tologie. Il timore delle malattie interferisce molto sulla 
situazione psicologica già fragile delle future mamme. 
Mimulus, fiore di Bach legato alle paure per eccellen-
za, aiuta a ridurre paure e timori. Durante il parto ed il 
travaglio risulta molto utile assumere Rescue Remedy, 
rimedio floreale indicato per tutti i casi di emergenza. 
Aiuta a calmare la partoriente, alza la soglia del dolo-
re e rende più collaborative. Diluibile anche in acqua e 
sorseggiabile. Facilita la distensione psicofisica. Per il 
superamento di tutti gli eventuali traumi che potrebbe-
ro presentarsi, e comunque per affrontare al meglio il 
momento della nascita, Star of Bethlehem è il rimedio 
ideale. Può anche essere diluito nell’acqua del bagno in 
cui si possono immergere mamma e nascituro.

La menopausa
Una delle paure che colpisce maggiormente l’attuale so-
cietà occidentale è legata all’invecchiamento. Nei paesi 
meno industrializzati la donna con l’avanzare dell’età 
acquisisce valore, rappresenta maturità e saggezza. 
Tutti ne hanno profondo rispetto. In Occidente le cose 
purtroppo non stanno così. La donna con l’avanzare 
degli anni diventa “vecchia” e sembra perdere valore 
qualità e considerazione. L’evento che segnala il pas-
saggio da una fase all’altra viene identificato con l’arrivo 
della menopausa. Ne consegue che vengono utilizzate 
strategie, normalmente metodi chimici, al fine di postici-

parne l’arrivo. La donna in questa fase di passaggio, ha 
difficoltà a sentirsi ancora affascinante, teme di perdere 
le attenzioni in particolare del compagno, non accetta le 
modificazioni che il tempo porta con sé inesorabilmente. 
Quando non è più possibile posticipare questo naturale 
evento, si giunge alla rassegnazione che sopraggiunge 
con amarezza. In tal caso porterà con sé tutti i sintomi 
correlati ad uno stato che non viene accettato.
Mulla Mulla è il fiore australiano indicato per le vampa-
te di calore. È un rimedio utile per tutti gli stati correlati al 
calore: scottature, ustioni, infiammazioni, febbre. Aiuta 
a sopportare il calore. Indicato in estate per chi fatica a 
sopportare il caldo ed i raggi solari. È molto importante 
imparare a relazionarsi in un modo nuovo, soprattutto 
con il partner. Diventa necessario riscoprire una nuova 
modalità di approccio affettivo e fisico. Può essere utile 
Pink Monkeyflower, un rimedio californiano che aiuta 
a ritrovare l’intimità. Favorisce il contatto fisico. E se 
davvero non sarà possibile accettare l’arrivo della me-
nopausa, Honeysuckle sarà il rimedio che aiuterà a non 
avere rimpianti per una giovinezza che non può tornare!

VIVA LE DONNE!
Ogni donna è un essere speciale, con meravigliose ri-
sorse. La richiesta da parte di questa società è sicu-
ramente elevata, ma con la nostra capacità creativa 
e pratica, sappiamo sempre trovare una soluzione! Il 
primo passo essenziale però, quello da cui dobbiamo 
sempre partire, deve essere l’accettazione. Accettarci 
per come siamo, valorizzando le nostre risorse, ac-
cettando la vita con tutte le sue fasi ed i cambiamenti 
che inesorabilmente arrivano, anche nel nostro corpo. 
La donna è per natura un essere forte, procreatore. Ci 
può capitare di trovarci in una situazione di difficoltà, 
di iniziale smarrimento, ma alla fine troveremo sempre 
la strada… se sapremo ascoltarci! E se servisse un 
pizzico di aiuto a sopportare tutti questi cambiamenti, 
qualche goccia del fiore di Bach Walnut saprà farvi sor-
ridere nuovamente! q


