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La nostra Accademia ha basato i propri standard formativi 
sulle direttive dell’OMS, ed è in linea con la legge 4/2013 
nell’ottica di una sempre maggiore garanzia in previsione di un 
futuro riconoscimento.

-

L’Accademia di Naturopatia Ippocrate, assieme al Dott. Ricardo 
Orozco, ha fondato l’Accademia di Floriterapia MRO.
La formazione proposta dal Dr. Orozco è lo studio più approfon
dito dei Fiori di Bach rivolto alla semplice persona appassionata 
ai rimedi naturali, fino alle figure Professionali come Naturopa
ta, Farmacista, Medico, Nutrizionista, Osteopata, ecc. 

Il Dott. Ricardo Orozco è considerato una delle massime autori
tà nel campo della floriterapia!
Nel 1982 Ricardo Orozco si laurea in medicina all’Università di 
Barcellona e da allora associa la sua attività di medico generali
sta e di pronto soccorso a diverse terapie naturali, soprattutto 
quella floreale.
Nel 1993, partecipa alla creazione di SEDIBAC (Società per lo 
Studio e la Diffusione della Terapia del Dr. Bach della Catalo
gna), con sede a Barcellona.
Dal 1995 si dedica esclusivamente all’impegno e 
all’approfondimento dei fiori del Dr. Bach. È direttore 
dell’Institut Anthemon SL di Barcellona, che si è affermato 
come rinomata scuola di terapia floreale. È formatore dal 1993. 
Direttore Scientifico dell’Accademia di Floriterapia Ippocrate di 
Sarzana. Attualmente tiene corsi di formazione a Barcellona e 
in Italia, oltre che in alcuni paesi latino americani.

L’Accademia di Naturopatia Ippocrate è affiliata con l'Ente 
Nazionale Professioni Associate (E.N.P.A.C.O.) Associazione 
Nazionale di categoria che riunisce Enti formativi e registri di 
professionisti nel settore Olistico ed altre figure professionali 
regolamentate ai sensi della legge n. 4 del 2013.
Opera per Attestare formalmente l’iscrizione di ogni professio-
nista che determina il processo di qualificazione professionale e 
manifestare con trasparenza la propria professionalità
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