
1

LL’’ortodonziaortodonzia delldell’’animaanima
dott. Francesco Serafinidott. Francesco Serafini

VII CONGRESSO NAZIONALE A.M.I.F.
“FLORITERAPIA: DA 100 ANNI LA MEDICINA DEL FUTURO”

Roma 23 settembre 2006

FRANCESCO SERAFINI
Medico - Chirurgo - Odontoiatra - Psicoterapeuta -

Via del Molinello,78 60019 Senigallia (AN) www.francescoserafini.it

I BIOTIPI dell'ANIMA (mappa archetipica)
La floriterapia di Bach sta sempre più diventando da strumento terapeutico, strumento educativo

e comportamentale.
Nel 1991 ho usato i fiori di Bach per la prima volta, e da quel momento ho cercato di semplificare

sempre di più il loro uso, affinché fosse facile per tutti poterli usare non solo come strumento
terapeutico, ma far entrare nella quotidianità il loro messaggio comportamentale.

Ho iniziato ad usarli come mi era stato insegnato, ma sentivo che alla fine usavamo i fiori con lo stesso
atteggiamento dell'allopatia (con tutto il rispetto). Sentivo che i fiori dovessero riaprire

un atteggiamento già insito nell'uomo, naturale, semplice, empatico, tutti avremmo potuto conseguirlo
ma c'era la medicina ufficiale che alzava il fumo "tutte caz.. ..te", non è dimostrabile, sentivo che quella

pressione dovesse essere aggirata.
Per caso tutto iniziò da uno starnuto di Cristiana, una delle mie assistenti.

Usavo la Macchina Kirlian, (macchina fotografica ad alta frequenza che mette in evidenza
l'emanazione bioenergetica delle strutture viventi e non), per tutti altri scopi, ovvero cercavo, essendoci

studi al riguardo (Peter Mandel), di capire il rapporto tra le emissioni bioenergetiche dei polpastrelli
dei pollici delle mani e le alterazioni dento-mandibolari (sono Medico Dentista).

Lo starnuto che macchiò la lastra fotografica, fu poi sviluppato e da lì iniziò la storia.(MEDICINA
BIOLOGICA "atti del 1° Congresso nazionale di floriterapia medica" 13/03/99).

La coscienza che avevo scoperto una convenzione biofisica (KBSS) da applicare alla floriterapia
(come ECO, EEG nella medicina), un bel riconoscimento accademico, (Psicoterapeuta h. c.), mi hanno

dato la forza di non fermarmi.
Ho usato la stessa tecnica anche con l'urina, in maniera tale che si potesse avere una decodifica:

ORIZZONTALE-ATTUALE-saliva e una VERTICALE-REMOTA-urina (KBSS/KBSU)
che abbracciasse tutta 1' economia fisica, psichica, spirituale della persona.

Ho contribuito a far nascere la FLORITERAPIA BIOTIPICA

Dall'incontro con Richard Katz e Patricia Kaminski (due grandi floriterapeuti californiani) ho avuto l'imput a continuare i miei 
studi e a catalogarli.

Lavoro originale inedito
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La  LA TRIPLICE STRATEGIA

spirito - anima- corpo o informazione - energia - materia
Tutte le 10 irradiazioni hanno un significato spirituale superiore. Abbiamo stabilito i significati delle 

dita delle mani nella sequenza da 1 a 10.

1 ( mignolo della mano sinistra): questo è il luogo in cui cominciala vita. Dalla fenomenologia qui 
presente riceviamo indicazioni sul periodo prenatale e la nascita.

2 (mignolo della mano destra): dalla fenomenologia corrispondente riceviamo informazioni relative 
alla personalità del paziente.

Ciò significa che qui si esprime la via che l'uomo attraverserà nel corso della sua vita. All'interno delle 
irradiazioni della mano si proiettano le direzioni del flusso energetico verticale, orizzontale e 

diagonale: disturbi polari.

Per disturbo polare si intende l'unione di due fenomeni elettromagnetici (effetti corona) attraverso una 
linea che può essere  verticale,   trasversale,  obliqua  destra e  sinistra;  i fenomeni possono anche non 

essere uguali.

Nella fenomenologia corrispondente, ed indipendentemente dagli organi e dai sistemi di volta in volta 
correlati, possiamo ricevere indicazioni riguardanti i condizionamenti della psiche profonda dell'uomo.

Qui è stato inserito il mio lavoro:

4 livelli per 10 dita = 40 livelli psichici - 38 Fiori di Bach. B
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Universalmente   le note musicali sono       7 + 1 l'ottava = 8

Universalmente  i colori sono       7 +  Magenta = 8

Io ho trovato   i biotipi archetipici dell'anima 7 + 1        =8 (biotipi estensioni fenotipiche)

I biotipi sono 7+ l'ottavo che ogni livello può conseguire una volta che è stato sufficientemente attivato( in positivo).

L '8° livello entra a far parte di tutti gli altri 7 livelli (genotipi) attivandoli, con il 26,

oppure si presenta come il Magenta o l'ottava musicale in maniera individuale, costituendo il genotipo 8.

L'idea di partenza è stata: una pietra rimarrà una pietra, con tutte le modifiche naturali o artificiali, per sempre.

Una pianta o un animale o un loro derivato, manterranno le loro caratteristiche genotipiche/fenotipiche

anche dopo modifiche artificiali, per sempre; anche l'uomo.

Negli anni più di 10.000 test comparati KBSS/KBSU mi hanno, da una parte, dato la possibilità di 
fare delle valutazioni, dall'altra la forza di tirare fuori da dentro di me tutto il potenziale archetipico

sensitivo/sensoriale proprio dell'uomo, e in maniera semplice, metterlo a disposizione di tutti,
affinchè ognuno potesse tirare fuori il suo.

Ho usato i Fiori di Bach come una mappatura cromosomica, le purine e le piramidine e partendo dal presupposto che come 
nel DNA le diverse sequenze di basi danno l’univocità, così nei LIVELLI la diversa combinazione dei Fiori (comprese le 

estensioni).

LIVELLI (biotipi dell’anima – genotipi + fenotipi)
Ogni livello è da intendersi come una sfera, completo, ovvero in grado di rappresentare la totalità degli atteggiamenti, delle 

paure.

PERSONALITA’: somma degli aspetti caratteristici del modo di sentire, pensare, agire di sé stesso.

TEMPERAMENTO: aspetto costituzionale della personalità (fattori ereditari).

CARATTERE: influssi ambientali e socioculturali

colore ocra

esempi:

Nerone-E.Berlinguer-
A.Celentano-Che Guevara-

M.Buongiorno-Mao Tse 
Tung-Maometto-Al 

Capone
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colore arancio

esempi:

A.Di Pietro-R.Prodi-
G.Morandi-Lupo Cattivo-

S.Giuseppe-
Gen.Eisenhower-Padre 

Pio-Pelè

Colore azzurro

esempi:

M.Ghandi-A.Hitler-G.Fini-
C.A.Ciampi-A.Oxa-G.Bush-

N.Bonaparte
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Colore celeste

Esempi:

Atlante-Santa Claus-
M.Luther King-Madre 
Teresa di Calcutta-Alì
Agcka-Fidel Castro-

V.Sgarbi-G.Paoli-
G.Andreotti-Polifemo-

Totò

colore verde
esempi:

Papa C. Woityla-Pietà di 

Michelangelo-Giulio Cesare-
S.Pertini-F.Mercury-
M.Monroe-Caligola-

R.Vallanzasca-A.Moro-
Saddam Hussein-Regina 

Elisabetta d’Inghilterra-

B.Clinton
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colore fucsia

esempi:

San Cristoforo-
A.Einstein-C.Chaplin-

M.Schumacher-
S.Berlusconi-P.Baudo-
G.Gaber-La Madonna-
Papa Giovanni XXIII

Colore viola
esempi:

La Resurrezione-
B.Mussolini-
F.Bertinotti-

Giovanotti-E.Ferrari-
Papa Paolo VI°-
Stalin-A.Sordi
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colore rosa
esempi:

San Francesco-
J.F.Kennedy-

M.Dietrich- Gesù-
M.Gorbaciov-Mina-
Madonna-Lucifero-
Ulisse-Bin Laden-
T.Nuvolari-C.De 

Gaulle -G.Agnelli-
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Livello UNO
L’archetipo 

LUNA: come 
accesso 

all’anima.

Consentire al sé
emozionale di 
trovare la sua 

vera voce.
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Livello DUE
L’archetipo 

MARTE: 
celebrare 
l’esistenza 
corporea 
attraverso 

l’incarnazione 
cosciente, la 

salute del corpo 
e l’abbraccio del 

mondo fisico. 
Forza e 

coraggio in 
azione.

Livello TRE

L’archetipo 
MERCURIO: 

come 
acceleratore di 

coscienza. 
Sviluppare la 

mente e il vigore 
mentale e la 

trasformazione 
alchemica.
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Livello 
QUATTRO

Archetipo GIOVE: 
servire il mondo 

attraverso 
l’impegno della 

propria vita. 
Proposito: 
leadership, 

manifestazione e 
creazione della 

comunità. 
Congiungere la 
propria anima 
individuale con 

l’anima del mondo.

Livello 
CINQUE

L’archetipo 
VENERE: la 
creazione del 

calice: coltivare 
la bellezza, la 
sessualità, la 
creatività e la 
compassione 

all’interno 
dell’anima.
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Livello SEI
L’archetipo 
SATURNO: 

della 
profondità e 

della 
saggezza 
attraverso 

l’incontro con 
l’ombra, la 
risoluzione 

del karma e il 
confronto con 

la morte.

Livello SETTE

L’archetipo SOLE: 
come sentiero 

verso il sé
spirituale. Il sé
transpersonale 

come centro 
radiante dell’anima.
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Livello OTTO

L’archetipo TERRA: è
un essere vivente e 
nutre l’identità della 

nostra anima. L’anima 
della terra congiunta 

all’anima umana.

Francesco  Serafini

Mettendo insieme un’attenta valutazione clinica-odontoiatrica, (con i gli studi 
di MANDEL sulla Kirlian, di KRAMER sulla topografia, di SERAFINI sui livelli con i Fiori di 

Bach) e il coraggio di tirare fuori da dentro di sé tutto il potenziale 
archetipico sensitivo-sensoriale con un sincero rapporto umano si può 
conoscere più facilmente la condizione fisica, psichica e spirituale del 

paziente e si può mettere in atto la terapia meccanica che ognuno riterrà
più opportuna e una terapia con i Fiori di Bach di supporto.

L’odontoiatria al pari di tutte le specialità mediche affina sempre più le sue 
tecniche sottoponendosi a critiche e a stimoli come è normale in tutti i 

processi scientifici.

L’uso dei Fiori di Bach può essere in sintonia con qualunque tecnica e 
dispositivo che il dentista decida di adottare per la salute dei denti e della 

mandibola del proprio paziente il quale lo ringrazierà di cuore.
P.S. Supposta di ghiaccio con i Fiori di Bach


