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Lettera aperta 
      

La vita è stata molto generosa con me. I ricordi non mancano, ma i momenti più

importanti restano quelli delle “crisi”, perché si ricorda, come si sono affrontati, come si

sono sopportati e come si sono risolti.

Le malattie, la perdita di un amore, i fallimenti economici, la solitudine infinita

della propria condizione umana, la propria sofferenza e quella degli altri. In tutte queste

occasioni si devono affrontare le situazioni da più punti di vista, si deve prendere tempo in-

teriormente per comprendere, si devono prendere delle decisioni o si deve accettare di non

poterne prendere, ma in ogni caso, rimosso l’impedimento più prossimo alla nostra condizi-

one umana, si resta con il proprio sé di fronte alla propria anima attonita.

Si può, allora, sviluppare “la fantasia morale”, si può cercare artisticamente la

soluzione al dolore e si può fare di più, si può elaborare un percorso evolutivo morale. Non

è sufficiente saldare un conto per risolvere la povertà, asportare un organo malato per

guarire la malattia, occorre avere la forza e la libertà di affrontare un atto creativo. 

Non serve fuggire e lasciare che gli altri intervengano al tuo posto, ma sempre di

più occorre afferrare la propria esistenza. Spesso siamo violentemente allontanati da noi

stessi, allontanati senza pietà dal nostro dolore fisico e animico, portati a braccia da una

stanza all’altra di un ospedale, senza sapere perché, senza sapere cosa si sta tentando. E si

dimentica, di fronte ad una televisione perennemente accesa, quello che sta capitando. Far-

maci che addormentano, che ottenebrano lo stato di coscienza e spesso solo per attenuare

risvolti familiari e sociali.

Occorre uno spazio di cura, uno spazio di tempo che permetta di integrare ogni

tipo di ricorso terapeutico in piena libertà. E’ necessario fondare uno spazio fisico che per-

metta il respiro e l’aiuto fisico sia esso chirurgico e farmacologico, cercare uno spazio ani-

mico temporale che permetta il recupero delle forze dell’anima, immobilizzate dalla paura

e ancora di più uno spazio spirituale dove, attraverso la formazione di una comunità tera-

peutica, possano agire le forze risanatrici di Cristo.

                                                                                              Sandra Ciavatti  Basili
( paziente socio fondatore di Fon.e.m.a.)

                                                                                                                  



Fondazione di una clinica ad orientamento antroposofico 

Il ricorso sempre più frequente, da parte di molti cittadini italiani, a sistemi di cura

della malattia che integrino o sostituiscano quelli forniti usualmente dal servizio sanitario

nazionale, rende necessaria, a tutela della popolazione e a difesa del suo diritto di scelta, nel

rispetto delle norme vigenti, la fondazione di un luogo dove si possano ricevere le cure che

meglio si adattano alla propria costituzione fisica, psichica e spirituale e che tali cure possa-

no essere somministrate in ambito di residenza ospedaliera. Tale condizione permetterebbe,

infatti, di ricevere un’assistenza di medicina integrata e potrebbe garantire una terapia più

completa oltre ad offrire un campo medico di verifica della validità di altri sistemi di cura.

Tale progetto si presenta oggi, in Italia, come unico, e rappresenta pertanto un pro-

getto guida per altri a venire.

Per questo motivo nasce la - Fondazione Europea Medicina Antropo-

sofica - FON.E.M.A. Onlus, che raccoglie, come primo dono, la proprietà

dell’edificio sito in Colli di Barete (AQ) della famiglia Federici che partecipa

così, tanto generosamente, a questo intento.

In futuro, ci auguriamo di ricevere aiuti dalle imprese che possono

sostenerci come onlus; dai privati che vogliano farci libero dono di mezzi e di

lavoro per avviare il processo di creazione e di realizzazione della clinica;

dalle istituzioni che attraverso i fondi europei possano sostenere la qualità

ambientale e sociale dell’impresa e da nuovi soci che sostengano attivamente

questa delicata fase che ne deve delineare la costituzione fisica.    

Roma, Pasqua 2003

                                  

                                                                                                                  



1. Progetto “Villa Federici”
Colli di Barete (L’Aquila)

                                                                                                                  



1.1  Finalità 

Villa Federici nasce dall’esigenza comune di pazienti e di medici di creare uno spa-

zio terapeutico, dove la malattia grave e prolungata possa essere vissuta non solo come dan-

no e impedimento ma anche come strumento di trasformazione e possibilità evolutiva. 

 

Perché questo accada è necessaria una Comunità che sappia accogliere il malato

con i più ampi mezzi terapeutici, ma anche con interesse per la sua storia e partecipazione

alla sua sofferenza.

Il processo terapeutico indicato dalla medicina antroposofica richiede di sostenere

la crisi che la malattia provoca nei legami sociali ed affettivi e tale sostegno deve essere tan-

to più intenso là dove la malattia conduce alla morte, evento cui è necessario restituire senso

e dignità pari a quelli della nascita anche nel rispetto delle personali convinzioni religiose.

1.2  Il progetto sanitario
        

E’ basato sui principi della medicina antroposofica che, oltre alle conoscenze ed ai

mezzi della medicina contemporanea, si avvale di un’antropologia e di una fisiologia che ri-

conoscono l’elemento animico, spirituale e fisico dell’uomo.

I rimedi di origine vegetale, minerale e animale sono frutto di una conoscenza del

rapporto dell’uomo con la natura circostante.

Oltre ai farmaci, il processo di guarigione è aiutato da numerosi strumenti

terapeutici.quali l’Euritmia terapeutica e le terapie artistiche:

Queste ultime, in particolare, si articolano in numerose ambiti:

Arti figurative (terapia del colore)

Arte scultorea (creta e legno)

Arte musicale

Arte della parola

                                                                                                                  



Ad esse si affiancano le discipline di tipo manuale che, in una situazione di

recupero della salute, possono essere un valido strumento d’aiuto:

Tessitura

Costruzione di bambole e marionette

Filatura della lana

Scaturisce naturalmente dallo spirito della medicina antroposofica una conduzione

rispettosa dei ritmi quotidiani del paziente ricoverato. Questo compito è affidato, oltre che ai

medici, ad una vasta comunità terapeutica.

Il personale infermieristico oltre a fornire la tradizionale assistenza al malato di-

spone di particolari mezzi terapeutici quali:

       bagni terapeutici in dispersione oleosa

impacchi di fieno

frizioni

bagni ipertermici

applicazione di oli e unguenti

I fisioterapisti e i massaggiatori ampliano le tecniche tradizionali secondo le cono-

scenze della medicina antroposofica.

Una particolare attenzione dovrà essere dedicata alla cura dell’alimentazione. I cibi

che saranno consumati proverranno, per quanto possibile, da colture biologiche e biodina-

miche, processi agroalimentari che potenziano il valore nutrizionale dei cibi.

Tale tipo di ristorazione sarà resa fruibile anche ai frequentatori della clinica.

Il progetto prevede anche un ricorso alle attuali risorse tecnologiche per realizza-

re un’unità di diagnostica e consulto teletrasmesso (la telemedicina è un applicativo della

tecnologia attuale che nel nostro caso, vista la lontananza da centri abitati nonché la diffi-

coltà di trovare gli specialisti necessari, può permettere di eseguire un tracciato cardiologico

o un’ecografia, nonché la gestione di un laboratorio d’analisi tramite il controllo a distanza,

supportato da un sistema di rete).

                                                                                                                  



E’ previsto anche un piccolo laboratorio farmaceutico per eventuali progetti di ri-
cerca.

Il personale amministrativo e tutti coloro che contribuiscono quotidianamente alla

vita di tale comunità e che curano in modo particolare l’accoglienza  partecipano, secondo

le peculiarità relative al proprio ambito, a scambi d’esperienze con tutti gli operatori, così da

costruire un organismo che viva in maniera unitaria ed armonica la sua vita.

1.3  Modalità di realizzazione

S’intendono attivare nel tempo i seguenti reparti:

Riabilitazione estensiva e psico-sociale

Medicina generale

Maternità (sala parto, sala chirurgica, primo soccorso neonatologico)

Poliambulatori specialistici

In una prima fase (circa due anni) si ritiene possibile utilizzare la struttura così co-

me ora si presenta, pur con le debite ristrutturazioni previste nel progetto architettonico,

attivando le sole specialità della medicina fisica riabilitativa e del recupero psico-sociale del

disagio giovanile. 

L’attuale struttura consente una capienza di massimo trenta posti letto, requisito mi-

nimo per l’apertura di una casa di cura, con un’unica specialità, che, di fatto, è solo quella

riabilitativa. 

Negli anni a seguire l’edificio potrà essere potenziato fino a circa 50 posti letto. Su

tale ipotesi l’Amministrazione comunale si é già espressa favorevolmente.

La specialità riabilitativa necessita di stanze di degenza con particolari normative

dimensionali, che saranno ad uno, due e tre letti.

Infine, oltre ai servizi sanitari e di degenza, saranno realizzati  spazi comuni d’acco-

glienza e intrattenimento, nonché uno spazio per la ristorazione.

Servizi terapeutici aggiuntivi

Nell’ambito dei servizi terapeutici aggiuntivi saranno realizzati i seguenti spazi:

                                                                                                                  



Sala per l’euritmia terapeutica 
Servizio di bagni terapeutici con sala massaggio e trattamento fisioterapico
Servizio di idrocolon terapia 
Servizio di terapia artistica 

Saranno inoltre messi in opera i seguenti Servizi Diagnostici:

Radiologia – mammografia
Ecografia – Ecocardiografia 
Laboratorio di analisi generale 
Elettrocardiografia

Specificità del sistema diagnostico

Le norme che attualmente regolano l’esecuzione di servizi diagnostici richiedono

personale molto qualificato, nonché controlli e costi di esecuzione elevati per l’osservanza

delle normative vigenti. In relazione a questo problema, si metterà in opera un sottoprogetto

sperimentale che, basandosi sulla condizione di lontananza da centri abitati della futura

struttura ospedaliera privata, istituisca un servizio di collegamento telematico con un centro

diagnostico di riferimento regionale o nazionale, che permetta di avere la dotazione minima

di personale e attraverso la trasmissione delle immagini diagnostiche ottenute, la

refertazione delle medesime, per opera di personale qualificato. Ugualmente è possibile

istituire un sistema di controllo telematico a distanza dei sistemi diagnostici di laboratorio

che preveda il laboratorio della casa di cura come un POCT (Point of terminal care) e il

laboratorio centrale addetto alla refertazione situato ugualmente in un centro di riferimento

specializzato regionale o nazionale.

Tale sistema permette quindi l’esecuzione decentrata di esami di laboratorio con la

supervisione e gestione a distanza da parte di personale specializzato.

Agganciato a tale progetto c’è la realizzazione di un sistema di teleconsultazione

con gli specialisti di un centro di riferimento di medicina antroposofica europea.

 In ordine al laboratorio di base si perseguirà inoltre il fine di verificare la specifici-

tà di quei metodi d’esame diagnostici attualmente trascurati dalla medicina di laboratorio e

classificabili pertanto come metodi di diagnostica sperimentale:

Cristallizzazione sensibile sec. Pfeiffer
Capillarodinamolisi
Microscopia in campo oscuro
Tecniche di diagnostica bioelettronica

                                                                                                                  



In relazione a specifici progetti di ricerca, attuabili nella struttura e con la strumen-

tazione del laboratorio d’analisi, s’istituirà, in collaborazione con istituti di ricerca europei,

uno studio sperimentale sull’uso del vischio e le sue applicazioni terapeutiche, in considera-

zione anche della spontanea crescita di tale pianta nei luoghi circostanti. 

1.4  Ulteriori obiettivi

• Gemellaggio di tipo tutoriale con analoga struttura esistente in Europa 

• Poliambulatorio medico specialistico in modo da fornire consulenze o servizi
in day Hospital a pazienti del centro – sud.

• Collaborazione con singoli specialisti di discipline affini (omeopatia,
agopuntura) gruppi di ricerca e/ o ospitalità dei medesimi negli ambulatori
della clinica.

• Attività culturali regionali o nazionali pubbliche e private volte a consolidare
e diffondere quei principi di “salutogenesi” connessi all’esercizio dell’attività
medica (corsi – seminari - conferenze - convegni)

Una volta ottenuta la necessaria autorizzazione sanitaria si procederà ad una

richiesta di accreditamento presso il SSN di una parte della struttura (es. 10 letti per la

riabilitazione, servizi diagnostici), questo in considerazione del fatto che non si vuole

impedire ai meno abbienti il ricorso a tali sistemi di cura. Peraltro l’attuale sistema di

remunerazione dei ricoveri da parte di strutture assicurative prevede il rimborso della

degenza e delle cure solo se effettuate in casa di cura. Pertanto in tale modo si prevede di

poter accogliere una fascia di utenza ampia e differenziata.

A tale riguardo va specificato che attualmente le prestazioni di medicina che non

rientrano nel nomenclatore generale come ad esempio i farmaci antroposofici od

omeopatici, l’euritmia ..ecc., non sono rimborsati come tali. 

1.5  A chi é rivolta

La clinica sarà luogo di cura principalmente rivolto alla riabilitazione del malato

                                                                                                                  



che ha subito eventi acuti di malattia (vascolari, neurologici, oncologici), a situazioni croni-

che e a tutti quegli stati d’esaurimento psico-fisico che necessitano di un non breve periodo

di riposo e d’assistenza.  Potranno essere trattati stati non gravi di handicap.

Si istituirà inoltre, parallelamente al servizio di telemedicina, un rapporto diretto

con l’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

1.6  L’ambiente circostante

Il luogo. 

Con appena seicento abitanti, Barete rappresenta un comune di piccole dimensioni.

Tuttavia, a fronte della sua scarsa consistenza demografica, dispone di una significativa

estensione territoriale.

Il paese gravita intorno ad un nucleo centrale compatto, protetto dai monti San

Lorenzo e Marine, con sei frazioni disposte quasi a raggiera: Tarignano, S. Eusanio, Teora,

Colli, S.Sabino e Basanello. La struttura complessiva di Barete dà un’impressione soltanto

apparente di dispersione, poiché Teora, Colli, S.Sabino e Basanello, situati in cima ad una

collina, costituiscono un unico insediamento urbano che domina una suggestiva vallata

attraversata dal fiume Aterno. A ridosso di Basanello si estende una località chiamata

“Foce”, una conca alquanto ampia che nella stagione invernale si trasforma in un piccolo

lago dove si verifica un singolare fenomeno carsico. Boschi e stradine di campagna

consentono lunghe e salubri passeggiate e non mancano percorsi più impegnativi per gli

appassionati d’escursionismo.

Dal punto di vista economico, il sistema produttivo di Barete poggia essenzialmente

su attività agricole e zootecniche, con qualche modesto insediamento artigianale.

Particolare importanza riveste quindi il nostro progetto per lo sviluppo dell’econo-

mia locale. Attorno alla clinica infatti potranno svilupparsi attività di servizio e di supporto,

e si potenzieranno le strutture ricettive, dovendosi provvedere all’accoglienza dei familiari

degli operatori e dei malati.

Le attività terapeutiche manuali potranno recuperare, dove possibile, anche la tradi-

zione artigianale del luogo.

Gli ambulatori della clinica saranno aperti anche agli esterni.

                                                                                                                  



Cenni storici

Barete  é menzionata più volte in diversi documenti, cataloghi e nella cronaca far-

fense, ed assume il nome di Lavaretum, Lavareta, Lavaretaur, Castyrum Labareti e Capite

Amitern. Probabilmente era territorio della prefettura Amiternina e occupato da qualche in-

sediamento, vicus o pagus, a testimonianza del quale rimangono elementi architettonici er-

ratici.

Nel IX secolo è menzionata insieme con altre terre del contado amiternino usurpate

al monastero di Farfa.

Ottone II nel 981 con il diploma conferma le terre di proprietà dell’Abbazia di Farfa

e tra queste “...in campo Lavareta...” confermate nuovamente nel 999 da Ottone III.

In seguito Barete sarà ricordata per la chiesa che, insieme a quelle di Coppito e San

Vittorino, erediterà la giurisdizione delle terre di Amiterno e avrà privilegi ed esenzioni ver-

so la Diocesi di L’Aquila.

Barete partecipò alla fondazione della città di L’Aquila e a “Lavareta” sarà intitola-

ta la porta della città posta in direzione ovest (verso Roma).

Rimangono tracce murarie di un recinto fortificato posto in alto su uno sperone roc-

cioso sull’asse del centro di Barete; da tale posizione si domina la Valle dell’Aterno da Ca-

gnano Amiterno all’Aquila.

Come raggiungere il luogo 

Si può giungere a Colli di Barete soltanto in automobile: 

- da ovest con l’Autostrada A24 (18 Km ca. dal casello)

- da est: con l’Autostrada A25 (72 Km ca. dal casello)

Il servizio pubblico (autocorriere) giunge solo fino a Barete e si renderà pertanto

necessario un servizio di trasporto aggiuntivo dalla stazione di arrivo dei pulmann fino a

Colli..

                                                                                                                  









2.  Contributi al progetto

                                                                                                                  



2.1  L’impulso organizzativo 
 (dr.ssa Gigliola Tullii e dr.ssa Erica Rizziato)

“….le persone, le organizzazioni, la società intera,
tutto è in continua evoluzione e chi comprende in
modo giusto le leggi dell’evoluzione è anche in
grado di mettere insieme nuove forme per il
futuro”

                                                                                                                         (Bernard Lievegoed)

L’organizzazione della clinica si avvarrà della consulenza della Fondazione

olandese NPI (creata dallo psichiatra Dott. Bernard Lievegoed), che sta collaborando con il

Consiglio Nazionale delle Ricerche, per mettere in sinergia l’approccio antropocentrico di

NPI con l’esperienza italiana di Adriano Olivetti. A tale progetto sta lavorando il gruppo

italiano di esperti MOTIVA.

Fondamentale nell’approccio proposto è la creazione di immagini/elementi

ispirativi della salute dell’organizzazione in modo che i soggetti coinvolti trovino, passo

dopo passo, soluzioni pratiche, senza riferirsi a schemi e modelli predefiniti, ma nel rispetto

dell’elemento vivente del processo organizzativo.

L’immagine che ispirerà l’organizzazione della clinica è quella riportata di seguito:

l’organizzazione si articola in quattro fondamentali processi in movimento che

s’interconnettono tra loro, in una forma a quadrifoglio, con due lemniscate che s’incrociano.

Nella foglia orizzontale a destra si ha il processo primario, che è il motivo di esi-

stenza della clinica (in tal caso il processo di cura dei pazienti). Solo partendo dai reali

bisogni dei pazienti e non dalle necessità della struttura ospedaliera, saranno disegnati i pro-

                                                                                                                  



cessi primari di lavoro.

 Vi è poi la foglia orizzontale a sinistra, relativa ai processi di collaborazione tra il

personale della struttura. Si creeranno dei gruppi di lavoro nei quali la motivazione nasca

fondamentalmente da tre aspetti:

lo sviluppo del processo primario attraverso una partecipazione diretta in

modo da avere la percezione dell’utilità sociale del proprio lavoro; 

la possibilità di dare un contributo personale a tale sviluppo; 

l’opportunità di apprendere l’uno dall’altro, in un’ottica di evoluzione

individuale e di creazione di una comunità interna che si pone al servizio di

una comunità esterna.

Contributo particolare della cultura europea è il considerare la creazione d’organiz-

zazioni come un nuovo mistero della comunità, mentre le comunità tradizionali si stanno

sgretolando.

 

Le due foglie orizzontali della lemniscata riguardano la sfera sociale dell’organizza-

zione. 

La foglia in alto in verticale è quella relativa al processo di creazione dell’identità e

finalità previste e quindi le norme ed i valori che ispirano l’organizzazione, questa è la sfera

spirituale della stessa.

 Infine si ha la foglia verticale in basso legata alla sfera materiale e relativa al pro-

cesso di valutazione dei risultati, dove il Direttore ha un ruolo centrale nel determinarne la

natura e le caratteristiche, oltre che le modalità di valutazione.

Gli individui dell’organizzazione sono sempre al centro di tali quattro processi: la

struttura sarà sana se i quattro processi riusciranno a fluire l’uno nell’altro in modo evoluti-

vo. Essenziale, a tal fine, è che ogni processo abbia uno specifico responsabile o

“proprietario”. Sarà quindi centrale la figura del Direttore della clinica, che interagirà con i

responsabili dei processi. Fondamentale sarà, per rispondere all’idea dell’evoluzione conti-

nua, la creazione di un’infrastruttura di sviluppo di persone che avranno un ruolo proattivo

verso la società e le famiglie, in modo da poter portare all’interno della clinica la linfa vitale

                                                                                                                  



per il processo primario. Tutti i processi avranno un ritmo ed un tempo stabiliti in base alla

natura degli stessi.

Aspetto fondamentale dell’approccio proposto è quello di partire da una domanda

reale. Pertanto, quando sarà definito il gruppo di persone coinvolte (medici, pazienti, infer-

mieri, terapeuti, amministrativi), le idee ed i processi si concretizzeranno attraverso un ap-

profondito lavoro sulla domanda, per aiutare le persone a prendere progressivamente sem-

pre più coscienza dei bisogni dell’organizzazione, in modo che da questo possa sorgere

un’immagine guida, con la forza di indurre lo sviluppo.

Ad ispirazione dell’approccio proposto è la tecnica morale che prevede di trasfor-

mare una realtà a partire dalle sue stesse leggi. Come scrive Steiner, “per poter trasformare,

conformemente ad una rappresentazione morale, un determinato oggetto di percezione o un

complesso di tali oggetti, bisogna avere compreso la legge intrinseca dell’oggetto percettivo

stesso. Occorre inoltre trovare il metodo per cui quella legge si lascia trasformare in

un’altra….l’agire moralmente presuppone dunque, accanto alla facoltà di idee morali ed alla

fantasia morale, la capacità di trasformare il mondo delle percezioni senza spezzare la loro

connessione, basata su leggi naturali. Tale capacità è la tecnica morale: la si può imparare

nello stesso senso in cui in generale si può imparare la scienza”.

                                                                                                                  



2.2 La medicina antroposofica
(dr. Giancarlo Buccheri) 

La medicina antroposofica è un ampliamento della medicina convenzionale. Venne

sviluppata a partire dal 1920 dal Dott. Rudolf Steiner, fondatore dell’antroposofia, in

collaborazione con la Dott.ssa Ita Wegman e con altri medici.

L’antroposofia inaugura un metodo conoscitivo, fondato su una propria

epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni

della vita, dell’anima e dello spirito nell’uomo e nella natura. Frutto di tale ricerca è

un’immagine integrata dell’uomo che permette di valutare tutti gli aspetti in cui la vita

umana si realizza. Ciò rende possibile, tra l’altro, una concezione unitaria, razionale e

inevitabile di fisiologia, patologia e terapia.

Il medico che orienta la sua professione in senso antroposofico si sforza di cogliere,

assieme al paziente, il significato della malattia riguardo alla sua evoluzione corporea,

psichica e spirituale, tenendo conto delle leggi intrinseche alla biografia dell’uomo.

Strettamente connessa alla medicina antroposofica è la pedagogia curativa, in cui ci

si accosta in modo nuovo ed efficace ai problemi dei bambini bisognosi di cura dell’anima e

dei portatori di handicap.

I rimedi vengono trovati, prestando attenzione da un lato all’aspetto individuale dei

fenomeni patologici e dall’altro alla stretta connessione evolutiva tra l’uomo e gli altri regni

della natura.   

Nell’ambito della medicina antroposofica sono stati elaborati dei criteri specifici

per:

particolari processi di preparazione farmaceutica, così come sono codificati

anche nella Farmacopea Omeopatica Tedesca (HAB);

punti di vista razionali per la somministrazione dei medicamenti per via

orale, parenterale ed esterna;

terapia artistica sotto forma d’euritmia curativa, arte della parola, musicote-

                                                                                                                  



rapia, pittura e modellaggio, con indicazioni fornite, in collaborazione con i

medici curanti, da terapisti professionalmente qualificati.

La medicina moderna nacque sostanzialmente nell’ultimo terzo del secolo XIX,

quando il pensiero scientifico improntato al materialismo meccanicistico fece il suo ingresso

anche in ambito medico. L’indagine scientifica venne da allora rivolta soprattutto all’aspetto

fisico-materiale dell’uomo e della natura, dando così inizio al grandioso sviluppo della me-

dicina degli ultimi cento anni. Il progressivo arricchimento e affinamento dei mezzi

diagnostici e terapeutici rese possibili molte conquiste e innegabili benefici per la salute col-

lettiva.

I risultati più evidenti si sono finora avuti nel campo della medicina preventiva, gra-

zie all’effettivo miglioramento delle condizioni igieniche di molte popolazioni e in tutti gli

aspetti più propriamente tecnici della medicina: si possono citare ad esempio i grandi pro-

gressi della chirurgia in tutte le sue branche, della medicina d’urgenza, dell’anestesia e della

rianimazione.

A fronte di questi innegabili progressi si parla però oggi con sempre maggiore fre-

quenza di una crisi della medicina, crisi vista soprattutto in una crescente disumanizzazione

delle strutture sanitarie se non dello stesso rapporto medico-paziente. Aumentano le cosid-

dette malattie iatrogene, cresce l’insofferenza verso metodi diagnostici e terapeutici sempre

più invasivi e problematici, nascono nuove questioni etiche riguardo ai momenti legati alla

nascita e alla morte dell’uomo.

In questa prospettiva storica va inquadrato l’approccio della medicina

antroposofica, che intende ampliare l’ordinaria ricerca scientifica al di là di quanto è fisi-

co-materiale e quindi percepibile con gli ordinari organi di senso, coinvolgendo nella sua

indagine la dimensione della vita, della psiche e dello spirito dell’uomo e dell’universo.

Nell’ambito della medicina antroposofica, quindi, vengono usati tutti i metodi e gli

strumenti della medicina convenzionale nella misura in cui con essi è possibile una corretta

e precisa analisi della corporeità fisica dell’uomo e delle leggi fisiche proprie del mondo

della natura.

                                                                                                                  



L’antroposofia o scienza dello spirito applica inoltre all’indagine degli aspetti non

materiali della natura e dell’uomo dei metodi che le sono propri e che si sviluppano in tappe

conoscitive esattamente verificabili, fondate sull’autoeducazione e sulla disciplina interiore.

L’antroposofia è, infatti, una via di conoscenza in grado di risvegliare nell’uomo organi di

percezione per la realtà soprasensibile, allargando l’ambito delle percezioni accessibili al-

l’uomo stesso. Lo sviluppo delle nuove facoltà percettive, chiamate da Rudolf Steiner im-

maginazione, ispirazione e intuizione, rende possibile una conoscenza esatta e differenziata

dei vari oggetti della ricerca nei loro reciproci rapporti. 

L’esperienza della malattia fa parte della storia personale di ogni uomo. Rispondere

in modo esaustivo a una domanda sull’essenza della malattia non è facile, come testimonia-

to dalle definizioni di “malattia” sempre diverse fornite dalle autorità che si occupano di po-

litica sanitaria. Definire la malattia come una “deviazione statistica dalla media” o come la

mancanza di uno “stato di benessere psicofisico” appare vago e comunque insoddisfacente

per afferrare la concreta realtà della singola condizione patologica e per programmare un

adeguato intervento terapeutico. Tuttavia cercare una risposta alla domanda “Che cos’è la

malattia?” è di straordinaria importanza, perché prima o poi ogni essere umano si troverà

confrontato con essa nel corso della vita terrena.

L’uomo è l’essere vivente più fragile e maggiormente soggetto ad ammalarsi. Ani-

mali e piante si ammalano con meno facilità. Anzi, un’osservazione attenta del mondo ani-

male permette di notare una crescente predisposizione o disponibilità ad ammalarsi man ma-

no che si risale la scala evolutiva. Gli animali superiori si ammalano più facilmente di quelli

inferiori.Particolarmente soggetti a malattie sono poi gli animali domestici, quelli che vivo-

no a più stretto contatto con l’uomo.

Con l’aumento della possibilità della coscienza, intesa come ricchezza di vita inte-

riore ed esplicazione di movimento autonomo, aumenta la possibilità della malattia.

L’uomo, infine, è l’essere più malato dell’intero creato: non solo si ammala con facilità egli

stesso, ma sparge di continuo germi di malattia attorno a sé, come ci viene fatto toccare con

mano dalle problematiche ecologiche. La malattia è parte ineliminabile del destino terreno

dell’uomo, è una componente essenziale della natura umana.

La malattia non può quindi venir vista soltanto come il semplice risultato di un

                                                                                                                  



agente patogeno esterno né può venir curata con la sola somministrazione di un rimedio dal-

l’esterno. Malattia e guarigione coinvolgono l’uomo intero nei vari aspetti della sua

esistenza e possono pertanto venir indagate solo tenendo conto di tutti questi vari aspetti,

materiali e immateriali, sensibili e soprasensibili. Proprio la medicina moderna con tutte le

sue problematiche manifesta in crescente misura la necessità di una ricerca scientifica am-

pliata in tal senso.

La realtà quadripartita dell’Uomo

I progressi raggiunti dai moderni mezzi diagnostici permettono una registrazione

sempre più precisa e raffinata dei vari parametri fisiologici del corpo umano e dei loro cam-

biamenti nelle diverse situazioni patologiche. Tuttavia il paziente non si sente del tutto

compreso dal suo medico, se quest’ultimo si limita a considerare i risultati delle analisi del

sangue o delle radiografie senza tener conto della sua situazione umana personale. Il medico

stesso si accorge in sempre maggiore misura dell’importanza di fattori psichici nella genesi

e nel superamento delle malattie: infatti ha acquistato una crescente importanza la cosiddet-

ta medicina psicosomatica. Più di recente si cercano di studiare in modo ancora più

approfondito i sottili legami che intercorrono tra sistema nervoso centrale, sistema endocri-

no e sistema immunitario, scoprendo straordinarie correlazioni fra particolari stati d’animo e

il decorso di certe malattie. Sono così indicate due diverse dimensioni della vita umana, do-

tate ciascuna di leggi particolari: la dimensione corporea e quella psichica.

Solo la dimensione corporea è accessibile all’immediata percezione sensoriale o a

quella mediata dai vari strumenti diagnostici di uso comune: è la dimensione fisico-materia-

le, il mondo sensibile.

La dimensione psichica, differenziata in vita rappresentativa, mondo dei sentimenti

e sfera degli impulsi volitivi, è a tutta prima solo una soggettiva esperienza interiore. Tutta-

via le esperienze psichiche spesso si manifestano anche a livello fisico: paura e vergogna

possono causare palpitazioni cardiache o rendersi evidenti con arrossamenti o pallori cuta-

nei. Le conseguenze fisico-corporee di eventi psichici possono portare a vere e proprie

malattie organiche. La dimensione psichica viene definita come il corpo astrale dell’uomo,

intendendo come corpo l’insieme organico e intrinsecamente strutturato delle forze in que-

stione.

                                                                                                                  



Limitarsi a riconoscere l’importanza dell’anima come di una realtà più o meno au-

tonoma da aggiungere a quella puramente fisico-corporea non è ancora sufficiente a fondare

una completa conoscenza dell’uomo. 

Occorre prendere in considerazione altre due dimensioni, finora sottovalutate dal-

l’indagine scientifica nelle loro particolarità.

Una è la dimensione della vita, con tutte le manifestazioni legate alla crescita, alla

formazione di un vero e proprio organismo, alla rigenerazione della sostanza organica dan-

neggiata o mancante, alla riproduzione dell’organismo in toto. Proprio in quest’ambito,

come verrà detto più avanti, si può ritrovare la sorgente delle forze di guarigione. L’insieme

delle forze vitali, in quanto è parte integrante dell’essere umano, viene definito come il cor-

po eterico dell’uomo. I processi biologici hanno un orientamento diverso rispetto alle leggi

fisico-chimiche, come ci fanno constatare ogni giorno i problemi dell’ambiente: qualcosa

può essere tecnicamente perfetto e senza difetti, ma non per questo soddisfa le esigenze del

mondo vivente.

Infine l’autocoscienza e l’autocontrollo dell’uomo, la possibilità di afferrare sé stes-

so come un’individualità in grado di confrontarsi con il mondo sviluppando un’attività

conoscitiva e agendo in modo responsabile, si fondano nel suo nucleo spirituale essenziale,

nell’io. Questa è la dimensione propriamente umana, che permette all’uomo di produrre ci-

viltà e che gli fa percorrere la sua biografia recependo ed elaborando conoscenza.

Una considerazione puntuale e approfondita della realtà quadripartita dell’uomo in

corpo fisico, corpo eterico, anima e spirito (io) permette di afferrarne la complessità struttu-

rale e di ricavarne delle preziose indicazioni per la comprensione dei fenomeni di salute e di

malattia.

Va ancora sottolineato che tale suddivisione non nasce da un’eventuale considera-

zione filosofica dei rapporti tra l’uomo e gli altri regni della natura. Le diverse

organizzazioni sono “esperienze” per l’indagatore spirituale e si pongono quali realtà auto-

nome e non per via speculativa.

Solo il corpo fisico può essere percepito con gli ordinari organi di senso: le altre tre

organizzazioni possono essere riconosciute, a tutta prima, solo tramite i loro effetti nell’am-

bito dei fenomeni sensibili.

                                                                                                                  



Possiamo quindi distinguere schematicamente:

corpo fisico (organizzazione fisica) = minerale

corpo eterico (organizzazione della vita) = vegetale

corpo astrale (organizzazione psichica) = animale

organizzazione dell’io (spirito) = umano

La biografia individuale

Un motivo centrale della medicina antroposofica è l’attenzione all’aspetto biografi-

co del decorso delle singole malattie. Essa si sforza di riconoscere e di far comprendere il

senso delle malattie e dei loro sintomi ai fini dell’evoluzione somatica, psichica e spirituale,

tenendo conto delle leggi che regolano il corso della vita terrena dell’uomo. Sotto que-

st’aspetto vengono anche ricercate le opportune misure terapeutiche. Certe malattie, infatti,

se trattate in modo adeguato, possono avere un effetto positivo per l’evoluzione biografica.

Un esempio caratteristico è quello delle malattie esantematiche dell’infanzia, il cui

superamento permette di “rimodellare” la corporeità ricevuta alla nascita, che proviene dal-

l’asse ereditario dei due genitori e spesso può essere poco confacente ai compiti di destino

della singola individualità. La guarigione da tali malattie è connessa, infatti, con un cambia-

mento della personalità del bambino e con l’acquisizione di nuove capacità fisiche e psichi-

che. Recenti studi epidemiologici paiono anche confermare l’esistenza di una precisa corre-

lazione tra la mancata esperienza delle malattie esantematiche, tipicamente infiammatorie,

nell’età infantile e la comparsa di tumori nell’età adulta.

Il problema del senso delle malattie va comunque inquadrato, secondo le indicazio-

ni dell’antroposofia, nell’arco di un destino che abbraccia ripetute vite terrene: occorre tene-

re in considerazione, però, non solo il singolo individuo, ma anche le varie comunità più o

meno grandi in cui il singolo individuo si trova a vivere l’esperienza terrena.

Come esiste una storia individuale, così si parla anche di storia dell’umanità e di

storia delle malattie, della loro comparsa e della loro scomparsa in periodi di tempo anche

relativamente brevi. Le ragioni più profonde di tali avvenimenti sono accessibili a chi sia in

grado di leggere nella storia spirituale dell’umanità.

                                                                                                                  



2.3  La medicina antroposofica non è 
una medicina alternativa

                                          (dr. Gino Boriosi)

La Medicina antroposofica non è una Medicina alternativa. Lo studio e la pratica

della Medicina universitaria sono posti alla base della diagnosi e della terapia. Questo signi-

fica che, in caso d’estrema necessità, un medico antroposofo non esiterà a ricorrere ai comu-

ni farmaci di sintesi.

In che cosa si differenzia allora la nostra pratica, da quella medica comunemente in-

tesa? 

Da un lato, ovviamente, per il fatto che, nel 99 % dei casi, noi usiamo rimedi natu-

rali. Ma la differenza fondamentale, che contraddistingue la nostra impostazione, sta nel fat-

to che la nostra cultura medica si fonda su di un ascolto attento dell’intero essere del pazien-

te. Noi ci sforziamo di comprendere la malattia alla luce dell’intera storia individuale, per

cui ogni caso clinico diviene un cammino a sé stante. Ogni singola storia ha per noi il valore

di un’intera statistica: più che protocolli standardizzati di terapia, noi cerchiamo di utilizzare

rimedi che rispecchino esattamente la situazione individuale. Nel processo di guarigione si

deve tener conto del fatto che la malattia non è solo un disturbo da rimuovere, ma è sovente

una domanda della vita stessa, alla quale si deve tentare di dare una risposta

.

Il paziente deve essere guidato a modificare le abitudini nocive e anche a sviluppare

una meditazione sulle origini della sua sofferenza.

Terapie del movimento, come l’Euritmia curativa o terapie artistiche con la musica,

il colore, la scultura con la creta, sulla base di precise indicazioni mediche possono affianca-

re le cure farmacologiche, i bagni, i massaggi, le applicazioni esterne.

Ma proviamo a prendere in esame una forma infettiva molto diffusa: l’epatite da vi-

rus B o C. La terapia con l’Interferone si è rivelata spesso inefficace ed eccessivamente gra-

vata d’effetti collaterali. I pazienti che erano trattati, secondo i precedenti protocolli, per sei

o dodici mesi, dopo un’iniziale riduzione della carica virale, assistevano ad una risalita dei

valori patologici.

L’attuale terapia con Interferone pegilato e la Ribavirina, somministrati più a lungo,

hanno per ora soprattutto aumentato l’intensità degli effetti secondari. Un terzo dei pazienti

                                                                                                                  



così trattati va incontro a forme depressive, molti pazienti possono contrarre retinopatia, ti-

roidite, danni renali.

La terapia praticata in Europa nelle cliniche antroposofiche con estratti di vischio

riduce sensibilmente i danni epatici e in molti casi porta all’arresto della replicazione virale.

L’unico effetto collaterale può essere costituito da un’allergia al vischio. Il trattamento può

essere avviato in reparto con iniezioni sottocutanee, impacchi, trattamenti drenanti e un’ali-

mentazione corretta, basata su cibi biologici e biodinamici. 

Le terapie artistiche possono coadiuvare quelle mediche e limitare gli effetti depres-

sivi comuni a molte affezioni epatiche. 

Anche la struttura sociale della clinica ha un’importanza determinante: la percezio-

ne di un’equipe di terapeuti che di giorno in giorno si prendono cura del caso del paziente,

discutendolo collegialmente è già un fatto terapeutico.

 È più difficile spiegare a parole la cultura medica antroposofica, che farne l’espe-

rienza diretta: basta visitare uno di questi ospedali o di queste cliniche, per respirare

quell’aria d’armonia e comprensione umana che spesso manca nei luoghi di cura

istituzionali.

                                                                                                                  



2.4  La medicina antroposofica nella terapia dei tumori 
(dr.ssa Emanuela Portalupi)    

Nella prospettiva della medicina antroposofica, la cura della malattia tumorale si

propone come un percorso che inizia con l’ascolto della persona malata nella sua originale

unicità e con lo sforzo di comprendere la malattia come un evento critico all’interno della

biografia e sfocia poi in un programma di cure che integri in modo individuale e progressivo

le misure terapeutiche disponibili.

L’alleanza terapeutica, la centralità del paziente, il valore dato a tutti gli elementi

che possono suscitare forze di risanamento nel paziente, un’immagine spirituale dell’uomo

e del suo nesso con i processi della natura sono elementi fondanti della concezione medica

antroposofica.

Le cure proposte sono rappresentate non solo da farmaci originali (ricavati dal

mondo animale, vegetale e minerale e preparati con procedimenti omeopatici e altri

procedimenti tipici della medicina antroposofica), ma anche da trattamenti non

farmacologici, come l’euritmia terapeutica, il massaggio ritmico, la terapia artistica, la

musicoterapia, i bagni e le applicazioni esterne, uniti ad un’attenzione particolare

all’alimentazione e allo stile di vita, nel rispetto dei ritmi della natura e dell’inserimento

nell’ambiente sociale.

Fra i farmaci, vanno ricordati in particolare i preparati iniettabili antroposofici

ricavati dalla pianta del Viscum album, che sono prescritti dal medico curante per rafforzare

la persona nel suo complesso e la sua capacità di difendersi. Questi preparati, somministrati

per via sottocutanea, vanno a stimolare alcune funzioni generali. Fra queste, in particolare,

viene sollecitato l’organismo di calore, che tutti sappiamo essere collegato con le difese

naturali. Quando contraiamo un’infezione, per esempio, la febbre è espressione delle nostre

difese che si attivano contro virus e batteri.

L’euritmia curativa, le terapie esterne e il massaggio ritmico, per esempio, possono

essere d’aiuto nel recupero funzionale dell’arto superiore dopo l’asportazione chirurgica dei

linfonodi dal cavo ascellare (nel caso tumorale mammario): non solo per ridurre l’impatto

della stasi linfatica e della sintomatologia dolorosa a carico della spalla, ma anche per

recuperarne appieno la libertà gestuale. 

Un impacco caldo d’infuso d’achillea posto sull’addome dopo il pasto del

mezzogiorno favorisce la funzionalità del fegato e dei suoi processi di disintossicazione. 

                                                                                                                  



La terapia artistica sostiene e accompagna lo sforzo – che continua per mesi oltre il

periodo delle cure intensive iniziali – di superare la paura e di reinserirsi nella propria

vicenda umana. 

L’alimentazione è parte della cura personale, non solo nell’accostamento delle

componenti alimentari e nei loro metodi di cottura, ma anche nella scelta d’alimenti

provenienti, nei limiti del possibile, dall’agricoltura biologica e biodinamica. 

Vediamo quindi che le terapie antroposofiche possono essere iniziate già du-

rante i trattamenti chemioterapici e radioterapici, rendendone – secondo l’esperienza

riferita da molti pazienti - più sopportabili gli effetti collaterali, ma sono continuate

anche nelle fasi successive, quelle della reintegrazione.

Con le sue proposte terapeutiche differenziate, la medicina antroposofica cerca così

di fornire la propria risposta alle esigenze dei pazienti tumorali, sollecitando in loro le risor-

se latenti e aiutandoli a recuperare la maggiore possibilità di salute, creatività ed espansione

personale.

                                                                                                                  



2.5  Alimentazione e medicina antroposofica
(Dott. Sergio Maria Francardo)

L’alimentazione è uno dei modi in cui l’uomo entra in relazione con il mondo. 

E’ veramente essenziale comprendere questo aspetto perchè questo pensiero ci mette

in un’altra prospettiva, in un altro rapporto con l’alimentazione stessa: non ci nutriamo per

introdurre semplicemente delle sostanze,  delle fonti di energia, ci nutriamo perchè è un

modo fondamentale per metterci in relazione con il mondo. L’uomo nutrendosi si identifica

profondamente, intimamente, con la sostanza del mondo. La sostanza fluisce continuamente

attraverso l’organismo, non abbiamo mai la stessa sostanza nel nostro corpo, questa so-

stanza è come un fiume che fluisce, che scorre attraverso il nostro organismo, il fiume ci

mostra sempre la stessa forma, lo stesso vortice ma l’acqua che rende visibili tali forme non

è mai la stessa.

L’organismo umano non è un insieme di sostanze ma è un insieme di funzioni.

Quando parliamo di vita, di corpo eterico dell’uomo parliamo di questo corpo di fun-

zioni che nella loro organizzazzione costituiscono il nostro organismo stesso. 

Il nostro organismo non è visibile, l’attività del ricambio e delle membra, del sistema

ritmico cuore-polmoni, del sistema dei nervi e dei sensi sono in realtà processi sovrasensi-

bili che la sostanza del mondo rende solamente visibili passando continuamente attraverso

di noi.

Siamo costituiti da infinite funzioni tutte qualitativamente diverse, differenziate,

che hanno bisogno di stimoli differenziati, hanno bisogno di una infinita diversificazione

nell’apporto di sostanze che sono destinate a stimolare queste attività, queste funzioni.

Dal punto di vista clinico abbiamo un primo fondamentale risvolto pratico:

nell’alimentazione il problema della quantità svolge un ruolo secondario, irrilevante.

Ritengo che in generale non si sbaglia quasi mai, soprattutto di fronte ad un malato,

con il ridurre le quantità a favore della qualità. Dirò addirittura che sopravvalutare la

quantità porta ad una perdita di qualità, vale a dire che anche un cibo di qualità biodinamica

ottima se assunto in eccesso perde di qualità, si dequalifica all’interno del nostro organismo.

L’esperienza clinica mostra che molte intolleranze alimentari anche significative

migliorano, a volte in modo drammatico, semplicemente riducendone la quantità e la

frequenza. A volte basta assumere determinati alimenti solo ogni due o tre giorni e

scompaiono gli effetti negativi. Riteniamo essenziale ascoltare questo messaggio

                                                                                                                  



dell’organismo. A volte reazioni negative sono dovute non all’alimento in sè ma alla

presenza di residui di fitofarmaci: non è la mela in sè a cui siamo allergici. 

Da questa esperienza  nasce l’altro aspetto concreto che viene dalla provenienza

degli alimenti, proprio oggi abbiamo imponenti prove che la salute del suolo è a fondamento

di una medicina veramente preventiva.

Il suolo è un essere vivente. Quando è violentato, maltrattato da insetticidi, diser-

banti, concimi chimici in grande quantità, si ammala; di conseguenza si ammalano le piante

e gli animali che di esse si nutrono; il più colpito è l’uomo che è al termine della catena ali-

mentare. Basti citare la relazione evidente tra agricoltura industriale e perdita di fertilità

maschile, la caduta della capacità di allattamento, la carie dentaria, la presenza crescente di

fattori oncogeni negli alimenti e le prove epidemiologiche del ruolo protettivo di frutta e

verdura sana.

Quanto detto fin qui è realmente solo una minima parte di quel che si potrebbe dire

in merito agli effetti dell’alimentazione sulla salute umana, purtuttavia è sufficiente a

constatare che il progresso non sempre è sinonimo di miglioramento: negli esempi riportati,

infatti, gli sviluppi tanto dell’agronomia quanto della medicina hanno provocato uno

scadimento della nutrizione umana. Che va riconsiderata.

I cibi digeriti e ridotti a molecole che le cellule possono assorbire, non sono dei

mattoncini che vanno a sostituirne altri “esausti”, l'uomo non è una macchina un po’ più

complicata. 

Oggi è chiaro che ciò che consente le funzioni del nostro organismo sono le qualità

differenziate delle sostanze con cui esso interagisce, a cominciare dalle sostanze ingerite. Il

concetto di qualità deve ampliarsi e riconoscere nell’alimento un'azione globale dovuta alla

sua struttura complessiva. L'equilibrio delle proprietà nutritive fondamentali dei vari cibi

non si fonda esclusivamente sulle singole componenti bensì su un aspetto unitario

complessivo. Per questo motivo scegliamo di nutrire i nostri pazienti con alimenti

semplici di qualità biodinamica, storicamente la prima forma di agricoltura biologica nata

negli anni ’20 del secolo scorso nel movimento antroposofico. 

Nell’agricoltura biodinamica ci si sforza di badare alla vita della pianta, nella sua

complessa relazione con le forze del terreno, dell'atmosfera e del cosmo: si concede riposo

al terreno alternando le coltivazioni di cereali con quelle di leguminose; si evitano

concimazioni eccessive; si irrorano le foglie verdi con un preparato di silicio per renderle

più sensibili alla luce solare; si ricorre a preparati omeopatici  per curare piante e terreni; si

tiene conto dei cicli lunari perché influenzano l’esito dei raccolti, delle potature, delle

                                                                                                                  



vendemmie ecc. Nutrire un paziente che ha bisogno di recuperare con alimenti provenienti

da esseri viventi sani rappresenta un’opportunità formidabile: un esperienza positiva che

potrà proseguire una volta dimesso. Aiutare l’organismo digestivo del paziente a lavorare,

con quantità ridotte, su alimenti molto complessi che stimolano e impegnano tutto il sistema

del ricambio, equivale ad una articolata cinesiterapia degli organi intestinali ma anche della

flora batterica e delle secrezioni dei grandi organi del ricambio. 

Dopo aver tolto un gesso abbiamo un arto debole e ipotrofico, la terapia

fondamentale è stimolarlo a lavorare, così come deve avvenire per un alimentazione priva di

vita e di sostanze che “ingessa” le nostre potenzialità metaboliche.

L'errore di pensiero fondamentale dell’attuale concezione di salute è ritenere

positivo il risparmio delle forze organiche; invece va compreso che solo dispiegando

armonicamente le proprie potenzialità l'organismo può crescere e mantenersi sano.

                                                                                                                  



2.6  Il processo riabilitativo in clinica
( dr. Andrea Basili)

La necessità impellente di una persona malata che cerca ospitalità in un luogo di cu-

ra, per essere aiutata a ritrovare una condizione di salute, è quella dell’incontro tra esseri

umani: quelli che si dedicano ad un servizio e quelli che usufruiscono di questo servizio. Il

punto focale di quest’incontro, il motivo di quest’incontro, è la malattia. 

Quando il rapporto si stabilisce, avviene, inizialmente, in modo non paritetico. Il

malato ha “subito “ l’evento della malattia, ha perso o dimenticato le sue condizioni di salu-

te e si pone pertanto come passivo di fronte alle terapie.  Nella fase acuta di malattia, in

modo particolare, l’essere umano è indifeso e spesso non riesce neanche a partecipare co-

scientemente al processo terapeutico, necessario a ristabilire i principali fenomeni vitali nel-

l’organismo umano. Chi stabilisce e somministra le cure, deve necessariamente essere attivo

e deciso, proprio per il buon esito delle cure stesse.

 Diversamente, quando si esce dalla fase acuta, o quando si è subìto in vario modo

un evento di malattia, il recupero delle forze originarie di salute si svolge con modi del tutto

differenti. Negli ultimi anni, in tal senso, si è mostrato l’interesse ad “umanizzare“ le attività

mediche in generale ed in particolare quelle ospedaliere, rispondendo ad una maggiore

consapevolezza di quelli che sono i “diritti del malato”.  

Nel processo generale di recupero della salute non sono però sufficienti: generiche

informazioni, consensi informati, gentilezza e quant’altro per permettere di condurre i

rapporti in modo paritario, bensì occorre una reale volontà di comprendere i nessi che hanno

condotto quell’essere verso la malattia, che diviene la “sua” malattia ed il senso profondo

“dell’incontro” tra uomini che questo determina. Questi nessi s’intrecciano nei ritmi della

vita e in modo specifico della vita del malato.

Nel momento del ricovero in un luogo di cura, il paziente, per cosi dire, “sospende”

la sua vita.  Chiunque abbia  avuto un’esperienza del genere sa quanto si divenga dipendenti

dagli orari di visita, da somministrazione di terapie e da accertamenti… e come questi si

svolgano in maniera imprevista o, se organizzata, spesso nel rispetto delle funzioni della

                                                                                                                  



struttura  e non del malato e della sua malattia. Da malati di solito si prende sonno nelle

prime ore del mattino, dopo una notte difficile, proprio quando cominciano gli

arieggiamenti della stanza, i cambi di turno degli infermieri, le pulizie, i prelievi di sangue

non attesi. Ma questa organizzazione astratta e burocratica del ricovero nasconde una non

considerazione del segreto della vita che è  il ritmo.

 Il ritmo con il quale si amministra

la vita del malato, non può essere casuale,

non può essere dettato, nel migliore dei

casi, soltanto dal senso d’umanità, ma deve

essere pensato con criteri di fisiologia che

sono ampiamente enunciati nei lavori

scientifici sulla cronobiologia e che spesso

sono sacrificati sull’altare efficiente della

“funzionalità”, ovvero dei bisogni degli

operatori e non dei malati.

Il giorno si differenzia, genericamente, in quattro fasi, come mirabilmente è

rappresentato da Michelangelo, nella cappella Medicea. Queste quattro fasi si caratterizzano

per diverse modalità di rapporti all’interno dell’organismo e per diverse funzioni coscienti e

semicoscienti che l’anima esprime. In senso solo biologico la prima fase del giorno è a

metabolismo prevalentemente catabolico (ergotropica) e la seconda metà della giornata a

metabolismo anabolico (trofotropica).

A questa considerazione biologica,

che si esprime anche in precise variazioni

della curva termica e delle fasi secretive delle

ghiandole, si aggiunge una variazione, sia

pure meno misurabile e percettibile

materialmente, delle intensità degli stati di

coscienza. Novalis si esprimeva nei termini

di un delicato amplesso amoroso tra anima e

corpo, riconducibile anche all’alterno gioco dei processi   d’ossido- riduzione nella materia.

Compito di una riabilitazione è quindi quello di ristabilire un sano e salutare

rapporto tra anima, corpo e spirito.  Tutto ciò che faremo, per e con il malato, dovrà essere

                                                                                                                  



fatto nella consapevolezza del compito del curare e dei limiti che in ogni caso una struttura

di cura, diversa dall’abituale luogo di vita della persona, porta con sé.

Anche gli alimenti hanno ovviamente una precisa necessità di essere somministrati

in modo ritmico con specifica attenzione al ritmo giornaliero degli organi e dei loro

metabolismi (digestione delle proteine o dei carboidrati). Si dovrà porre attenzione al ritmo

evacuativo che costituisce una delicata e visibile componente del ritmo disturbato dell’Io,

sempre in considerazione delle difficoltà che pone la condizione stessa di ricoverato.

La qualità degli alimenti che è potenziata dai metodi di cultura biodinamica (dove

sono considerati i ritmi cosmici  nella formazione della sostanza e non solo quelli terrestri o

al più lunari) e seguita attentamente nei processi di conservazione e distribuzione fino alla

cura di adeguati processi culinari, gioca un ruolo centrale, perché si può ben affermare che

l’alimentazione nel mondo ad elevata civilizzazione, pur assicurando cibo in quantità per

chiunque, costituisce in notevole misura un fattore patologico e non salutare.

Il paziente deve ricevere una dieta consona alla sua costituzione, mirata al

riequilibrio dei tre principali sistemi digestivi e studiata, in virtù delle relazioni esistenti tra

parte della pianta e organo, in modo che ciascun organo riceva l’adeguato stimolo nutritivo.

Il paziente dovrebbe partecipare ai processi che avvengono in cucina di modo da acquisire

conoscenze che lo aiutino a gestire la sua nutrizione in modo autonomo e salutare anche una

volta dimesso. 

Il piano terapeutico deve essere studiato in modo da essere distribuito non secondo

le esigenze funzionali del servizio, ma secondo le esigenze del ritmo circadiano del paziente

stabilendo regole che possono di volta in volta essere personalizzate all’esigenza e necessità

del paziente stesso. Con questo è possibile realizzare anche quelle particolari indicazioni

d’orario del trattamento farmacologico che spesso nella dimensione ambulatoriale il

paziente non rispetta. Pertanto, anche tutte le applicazioni di pertinenza infermieristica di

natura idroterapica sono personalizzate in senso orario e secondo il distretto corporeo da

trattare: il concetto generale è comunque di seguire e stimolare il ritmo catabolico nella

prima metà del giorno e l’anabolico nella seconda metà. Il passaggio tra i due ritmi è

sostenuto ad esempio attraverso la  pausa del mezzodì con impacchi al fegato o altri lievi

trattamenti.                                          

                                                                                                                  



Il pomeriggio è un buon momento per organizzare liberi corsi di terapia artistica o

artigianale o di libera espressione. La parola libera sta qui a significare che viene a

sollecitare nel paziente una percezione differenziata per le singole espressioni artistiche e

una cura che le medesime esplicano: ciò significa che è proprio il mezzo artistico

(trasformativo) che permette ad un nodo emotivo di esprimersi come tale e non come solo

pensiero e in quanto si esprime in quel campo, può essere trasformato, ulteriormente, in un

fatto di coscienza dopo che è stato liberamente e, pertanto, anche dolorosamente

sperimentato.

Il terapeuta in questa fase partecipa empaticamente al processo creativo senza intel-

lettualizzarlo, ma favorendolo nella sua libera espressione. Va da sé che il terapeuta non è

solo un tecnico dell’espressione artistica, ma nella sua formazione deve avere acquisito no-

zioni ed esperienza in merito alla fisiologia e patologia, nonché partecipare attivamente ai

colloqui con gli altri terapeuti che vengono in contatto con il paziente.

Anche la libera circolazione dei pazienti, nella natura circostante, è favorita così

come quella moderata socievolezza, tanto necessaria oggi giorno, ed è curato in modo

particolare che ciascun paziente possa usufruire dei suoi giusti tempi anche nei rapporti

conviviali,  di modo che si favorisca il contenimento di chi si espande troppo all’esterno e

l’espansione di chi predilige la vita appartata.

Verso sera sono da favorire  quelle condizioni di leggerezza e d’espansione dell’Io

che preludono al riposo notturno: canto corale, concerti o conferenze su temi riguardanti la

salute, la cura, la comprensione della malattia, il superamento della malattia e il lavoro sui

conflitti. Spesso è positivo  anche l’uso di specifiche biografie o storie mitologiche o anche

favole, con una precisa cadenza ritmica nei giorni della settimana.

Sempre nella serata viene anche suggerita la compilazione di un personale

oggettivo resoconto della propria giornata, talvolta preceduto da immagini particolari su cui

si sollecita il paziente in attività meditative. La finalità di tale esercitazione è legata alla

speranza di non portare nella notte altro se non ciò che è stato adeguatamente elaborato

durante il giorno, sì da evitare che contenuti inconsci parassitino le attività che il nucleo

animico spirituale esercita durante la notte.

                                                                                                                  



2.7  Medicina fisica e riabilitazione 
(dr.Alessandro Calzolari)    

L'ufficiale terminologia di questa   specialità   vuole comprendere in modo moderno

e internazionale tutte le branche della Fisiatria:

1)  Terapia Fisica

Tutti gli apparecchi elettromedicali e le applicazioni esterne fisiche (caldo-freddo,

umido-secco, paraffina, impacchi etc) visti in modo tecnico-scientifico. Noi possiamo ag-

giungere tutti i nostri trattamenti con terapie esterne (impacchi, cataplasmi, fiori di fieno,

cera, bagni di Junge oleosi, bagni di vapore, ecc.)

2)  Idroterapia

Tutti i trattamenti in acqua e con l’acqua per la riabilitazione ed il recupero neuro-

motorio, da neurolesioni o da politraumatismi artromuscolari (esercizi subacquei, docce,

idromassaggio manuale etc.) A queste possiamo aggiungere tutte le terapie di Kneipp con lo

scopo precipuo dello sviluppo dell’organismo di calore, sia usando il freddo sia il caldo.

3)  Fisiocinesiterapia

Tutti gli esercizi e le terapie per il recupero motorio eseguite da fisioterapisti, cui

noi possiamo aggiungere l’euritmia terapeutica e la ginnastica Bothmer.

4)  Riabilitazione neuromotoria

Qui si deve intendere tutte quelle pratiche che aiutano la prevenzione delle lesioni

da immobilità, la correzione delle deformazioni, gli ausili e la ortieducazione neurologica

corticale superiore, in altre parole un riapprendimento delle funzioni motorie tramite tecni-

che prevalentemente percettive fini, tipiche ed esclusive dell’essere umano, che permettano

di utilizzare sul serio la plasticità neuronale, specialmente corticale cerebrale, secondo le più

moderne conoscenze e le indicazioni di Rudolf Steiner (vedi bibliografia acclusa). Si utiliz-

zano in minima parte tecniche neuromotorie, vale a dire stimolazioni di reattività

neurologiche, poiché coinvolgono livelli neuronali inferiori filogeneticamente (astralità e

animalità)

                                                                                                                  



Considerazioni riabilitative e confronti 

La relazione fondamentale nella riabilitazione funzionale è costituita dal rapporto

tra il movimento e la percezione. Ogni volta che cerchiamo di fare un movimento dobbiamo

prima esplorare percettivamente lo spazio in cui agire (propriocezione, equilibrio, vista, udi-

to, tatto etc.). 

Si tratta di movimenti globali, di schemi di movimento, spesso anche per i cosiddet-

ti movimenti volontari, utilizziamo schemi complessi automatici individuali, ma di specie.

Questi movimenti coinvolgono muscoli periferici superficiali, polisegmentari e globali cor-

porei, che fanno leva sul centro scheletrico (piedi, colonna vertebrale, denti) per effettuare

spostamenti spaziali centrifughi.Vi è solitamente sforzo gravitario, attrito, e irradiazione pi-

ramidale.

            Ogni volta che cerchiamo di percepire precisamente il mondo esterno o corporeo

dobbiamo continuare a fare piccoli movimenti d’esplorazione (muscoli distali e muscoli in-

trinseci). Si tratta di movimenti limitati alla periferia degli arti o del corpo, adatti alla circo-

stanza percettiva, estremamente variabili e creativi, estremamente attenti e volontari, indivi-

duali (suonare uno strumento, operare chirurgicamente, ecc.)

Questi movimenti coinvolgono sia piccoli muscoli distali, sia periferici sia centrali

profondi: si tratta di tenere in equilibrio e calma posturale il centro scheletrico per effettuare

finissimi movimenti esplorativi che consentano il massimo di ricchezza percettiva. Il centro

scheletrico non è forzato o messo in allarme, ma cerca e trova il suo equilibrio fino alla cal-

ma percettiva, cosi da consentire un movimento centripeto della sensazione. Per il movi-

mento bisogna percepire:   Per la percezione bisogna muoversi. Vi è quindi una riabilita-

zione motoria oppure una   riabilitazione percettiva.

               Se chiediamo primariamente un movimento, otterremo una risposta globale e una

certa irradiazione, con recupero e comparsa di schemi generali periferici. Se chiediamo in-

vece primariamente un compito percettivo, otterremo una risposta fine e adattabile centrale.

Con tali terapie dette facilitazioni corticali superiori  (vedi Salvini-Perfetti, Luria,

Vigorsky, Anokin, etc) si riesce a recuperare la motricità fine delle mani e dei piedi, cioè

l’umanità del movimento superando le riabilitazioni meccaniche stimolanti grossolane glo-

bali. Tale approccio richiede una terapia intensa, motivata e motivante di almeno 3-4 ore al

                                                                                                                  



di x 2-6 mesi. Si può pensare di aiutare tali tecniche con la pittura e scultura terapeutica,

l’euritmia, l’arte della parola, la terapia occupazionale, specie in giardino o in cucina, etc.)

 5)  Logoterapia per il recupero e la riabilitazione del linguaggio, altamente specia-

listico e necessario per il completamento di una rieducazione umana. Si può pensare di ag-

giungere la musicoterapia, l’arte della parola, il canto, la chirofonetica

6)  Massoterapia: tutti i tipi di massaggi che possano essere di aiuto non solo leni-

tivo, ma soprattutto curativo e riabilitativo in senso sia trofico tessutale sia percettivo riabi-

litativo, che riequilibrante gli arti spirituali costituzionali. Possiamo comprendere Il massag-

gio ritmico, il pressel, la chirofonetica, il massaggio linfatico, il connettivale, ecc.

7)  Medicina manuale: occorre ben comprendere le differenze delle principali tec-

niche che vanno dalle visioni dell’uomo più meccaniciste e quindi riflessoterapiche e passi-

vizzanti, a quelle più evolute e rispettose sia della fisiologia sia della biografia della patolo-

gia, e quindi sono da considerare sbloccanti e attivanti. Si devono aggiungere tutti gli eserci-

zi di recupero, gli ausili e i consigli pratici posturali, ortodontici, e podologici necessari. 

                Resta ancora il grande capitolo della delicata assistenza farmacologica dei pazien-

ti neurologici e politraumatizzati.

                                                                                                                  



2.8  Farmacia antroposofica
(dr. Stefano Pederiva) 

Nella medicina antroposofica, al di là di un certo numero di nuovi farmaci ottenuti

combinando con criteri particolari, piante e minerali già usati in terapia, si pone particolare

attenzione ai processi di preparazione.

Si usano sia le procedure tradizionali descritte nelle farmacopee ufficiali ed

omeopatiche, sia procedure nuove sviluppate seguendo diversi spunti dati da Rudolf Steiner.

Le premesse metodologiche per i criteri seguiti, di natura prevalentemente qualita-

tiva e non quantitativa come nel caso della farmacia tradizionale, si trovano nelle opere

gnoseologiche di Rudolf Steiner e nella sua opera antroposofica. L’immagine antroposofica

dell’uomo e del suo rapporto con la natura consente di riconoscere dei nessi qualitativi

specifici fra le modalità di preparazione e singole tendenze patologiche, sia per le lavorazi-

oni tradizionali sia per quelle innovative.

Un esempio elementare relativo alle lavorazioni tradizionali può essere quello del-

l’uso differenziato del calore: l’uomo visto nella sua tripartizione funzionale può essere

messo in relazione ai diversi metodi d’estrazione, il sistema neuro-sensoriale rappresenta il

polo freddo, quello metabolico il polo caldo, useremo quindi per rimedi rivolti a patologia

neuro-sensoriali un’estrazione a freddo, mentre per le patologie del sistema metabolico

estrazioni a caldo come decotti e distillati; per il sistema ritmico che media fra i due usere-

mo l’estrazione a 37° C (“digestio”).

Alcuni esempi di lavorazioni innovative descritte in modo molto sintetico possono

dare un primo quadro per quest’area:

Specchi metallici: si fanno evaporare i metalli e ricondensare come specchio, si

riporta la sostanza ad una condizione meno mineralizzata, ottenendo una qualità terapeutica

più vicina ai processi vitali dell’organismo.

Rimedi minerali su modello vegetale: si combinano diversi minerali e sali per

creare a livello minerale ciò che la pianta fa a livello vegetale, ottenendo un effetto

terapeutico più profondo. Es. Solutio Ferri comp. sul modello dell’ortica.

                                                                                                                  



Metalli vegetabilizzati: certe piante, per es. l’ortica, sono trattate con certi sali

metallici (per es. di ferro), per ottenere una dinamizzazione fatta dalla pianta (urtica ferro

culta), con un’azione del metallo a livello vivente-funzionale e non a livello minerale.

Rimedi ritmizzati: si fanno lavorazioni ed estrazioni tenendo conto di particolari

ritmi cosmici, per esempio delle forze del mattino e della sera, con un uso ritmico del calore

e della luce (lavorazioni indicate come (Rh, o come Wa o La).

Rimedi centrifugati: miscelazione di succhi vegetali con una centrifuga che

neutralizza le forze gravitazionali terrestri. Esempio tipico: Iscador.

Per i nuovi farmaci ottenuti dalla combinazione di piante e minerali in gran parte

già usati in terapia, indicati come “farmaci tipici” perché indicati per malattie tipiche della

nostra epoca, si può accennare ai criteri ispirativi: si cerca una specie di “organismo”

attraverso la scelta dei componenti e delle lavorazioni in grado di avere un’azione

armonizzante e di sostegno, perché principi polari vengono integrati e armonizzati fra di

loro. Un esempio è il Cardiodoron: si uniscono due piante fra loro polari come la primula,

piccola, tenera, primaverile e il cardo, grande, duro, autunnale, insieme con una terza pianta

molto ritmizzata come il giusquiamo.

Riassuntivamente si può dire: la medicina antroposofica integra in criteri uni-

tari sia le lavorazioni allopatiche, sia quelle omeopatiche, alla luce di un’immagine am-

pliata dell’uomo e della natura che consente l’uso di una ratio assai differenziata nella

scelta qualitativa dei farmaci.   

                                                                                                                  



2.9  L’assistenza infermieristica alla luce dell’antroposofia
(Sacha Buccheri)

L’infermiere professionale dovrebbe fare tutto ciò che il paziente, a causa della sua

malattia, non riesce a fare da sé, aiutandolo così nel processo di guarigione.

L’infermiere antroposofico assolve le stesse mansioni con l’aiuto dell’antroposofia,

considerando cioè l’insieme di causa ed effetto che la malattia ha sui corpi costitutivi del-

l’uomo. Non è vista solo la parte malata del paziente ma la sua totalità di corpo fisico, corpo

vitale, corpo animico ed essere spirituale.

Alla nascita di un bambino cerchiamo di mantenergli attorno un involucro di

calore, amore e quiete che si amplia con la crescita, finché alla maggiore età l’essere

umano sta sulle proprie gambe ed è indipendente. Così l’infermiere antroposofico

avvolge il malato con un manto di calore, amore e quiete che lo aiuti a trovare sosten-

tamento per la propria guarigione; così può delegare ad altri ciò che non riesce a

compiere da solo, almeno finché non sarà nuovamente in grado di riprendere in mano

le redini della propria vita.

L’infermiere deve sempre nutrire amore e venerazione per l’io altrui, al quale non si

può sostituire. Non può e non deve intervenire con la sua volontà. Invece può aiutare a leni-

re i dolori e a guarire dalla malattia tramite tutte le terapie interne ed esterne che sono state

prescritte, tramite colloqui e con l’aiuto nelle faccende quotidiane (lavarsi, cambiarsi, appli-

care medicazioni ecc.). In ogni caso la guarigione spetta sempre solo alle possibilità ed alla

volontà del paziente.

Le terapie esterne sviluppate da oltre ottant’anni di pratica infermieristica sono di

grande aiuto. Esse consistono, ad esempio, in impacchi di tisane, oli, unguenti, ricotta, sena-

pe, limone, zenzero, cipolla, in polentine con farina di semi di lino, in diverse specie di

frizioni secondo il metodo Wegman/Hauschka, in bagni parziali o interi con aggiunta d’oli o

altro.

                                                                                                                  



2.10  Euritmia Terapeutica
(Ivana Marinato)

Con il ciclo di conferenze che tenne nel 1921 per medici ed euritmisti, Rudolf

Steiner volle dare pieno fondamento all'Euritmia quale terapia di movimento, strettamente

connessa con la Medicina Antroposofica.

Questo ulteriore sviluppo specialistico si affiancò a quello dell'Euritmia pedagogica

diffusasi nelle scuole Waldorf (dette anche scuole steineriane) ed a quello dell’Euritmia

artistica,  che é la matrice con cui é possibile riconoscere un’immagine armonica dell’essere

umano.

Così come Goethe vide nella singola foglia l’intera pianta semplificata e nella

pianta una foglia nel suo completo e complesso sviluppo, Rudolf Steiner  vide

nell’organismo umano forme e movimenti corrispondenti a principi di metamorfosi regolati

dalla forza del suono.

Nei fonemi, nei suoni  musicali, egli riconobbe la forza plasmatrice che agisce

nell’essere umano portandolo alla vita, dalla fase di formazione embrionale fino al percorso

dell’intera esistenza.

Attraverso l’Euritmia, Rudolf Steiner indicò la stretta connessione esistente

nell’essere umano tra linguaggio e movimento e

indicò come il movimento potesse far scoprire la

qualità originaria del suono.

La laringe umana articola fonemi che si

formano nell’interazione con l’aria espirata. Essi

lasciano “un’impronta” nell’aria che il

movimento delle membra, per estensione, può

ricreare. In qualcosa di così unitario, l’interiorità

dell’uomo - possiamo credere - vi si può

riversare, scoprendo quindi la propria origine,

scoprendo se stessa.

Questo fu l’intento di Rudolf Steiner nel

creare l’Euritmia. Guardando allo scheletro, egli

vide nell’uomo una scala musicale condensata, e,

guardando ai muscoli, agli organi, alla carne, 

Figura euritmica della vocale “A”       vide un alfabeto condensato, una parola

                                                                                                                  



condensata.

Con l’Euritmia si posero quindi i termini di dialogo con i principi originari, per

cercare negli archetipi, per riconoscere in essi la misura del creare artistico, sia nel

linguaggio poetico che in prosa, sia in quello musicale. L’Euritmia, con tutti i crismi di arte

di palcoscenico, (arricchita di luci, colori dei costumi, trucchi), venne quindi da lui definita

linguaggio visibile, canto visibile.

Nel “Calendario dell’anima”, a compimento del percorso che l’interiorità umana

sperimenta in relazione con lo svolgersi dell’anno, Rudolf Steiner scrive:

‘ Quando dalle profondità dell’anima

Lo spirito si volge all’essere dei mondi

E la bellezza sgorga dalla ampiezze dello spazio,

Allora entra dalle lontananze del cielo

La forza della vita nei corpi umani

E unisce, agendo potentemente,

L’essenza dello spirito con l’essere dell’uomo ’

A noi piace considerare che con queste parole egli ponga un richiamo anche all’arte

dell’Euritmia.

Nelle composizioni musicali, nelle poesie o nelle creazioni artistiche in prosa, gli

elementi che le caratterizzano si presentano in armonia: la rima, il ritmo, la forma metrica,

così come la tonalità, la melodia, il ritmo musicale, la qualità dei fonemi o dei suoni

musicali ed altro ancora, appartengono organicamente all’opera artistica. Gli euritmisti

esprimono nel movimento l’udibile e il percepibile che vive nella creazione artistica. Tutto

rivive nel movimento, nel gesto euritmico, fluentemente, come in un parlare, in un cantare.

E se negli elementi abbiamo un segno originario, allora tramite il movimento si porta

testimonianza dell’uomo, si dà un’immagine armonica, sana, dell’uomo.

Ma cosa succede quando l’uomo si ammala? Quando la forza della vita si dimostra

debole proprio in quella corporeità che é tempio dello spirito? Cosa succede quando l’uomo

mostra incongruenze e disturbi interiori?  Quando la parola condensata, la musica

condensata, si ammutoliscono? Allora abbiamo una metamorfosi dell’Euritmia in Euritmia

terapeutica: dobbiamo quindi fortemente richiamare l’archetipo, la forza unitaria del singolo

                                                                                                                  



suono, del singolo gesto euritmico che assume tipicità terapeutica.

Il medico indaga ed esegue una diagnosi approfondita dal punto di vista della

medicina antroposofica, che diventa il ductus nella collaborazione con l’euritmista

terapeuta. In questa cooperazione si porta il paziente a diventare soggetto nel processo di

guarigione stimolato dall’Euritmia terapeutica.

L’ampliamento della medicina sulla base di conoscenze scientifico spirituali, porta

a riconoscere, nella loro specificità, le relazioni tra i fonemi ed il loro agire negli ambiti

organici e nelle funzioni dell’attività organica.

Esercitare i movimenti euritmici corrispettivi a quei fonemi che portano azione

riequilibratrice, significa far sì che l’organismo di movimento trovi nuove forze che dalla

periferia si concentrano nella corporeità umana vivificandola.

In ambito riabilitativo, appellarsi a tali forze può aiutare ad ovviare gli ostacoli con

cui deve misurarsi il paziente colpito nell’apparato locomotore. Pertanto l’Euritmia

terapeutica può essere prescritta qualunque sia la gravità della manifestazione della

patologia, portando a risultati particolarmente significativi.

In medicina interna l’Euritmia Terapeutica diventa fondamentale poiché stimola i

processi ritmici dell’organismo che sottostanno del resto all’ampia influenza della

circolazione sanguigna e del respiro stessi.

Le forze plasmatrici e spirituali attive nell’essere umano accolto nel grembo

materno, possiamo dire : fanno Euritmia. Pertanto vogliamo pensare che per coloro che

vigilano sul momento della nascita - medici ed ostetriche -  la conoscenza dell’Euritmia può

essere un’esperienza che arricchisce di un’ulteriore profondo significato un tale grande

evento.

                    

                                                                                                                  



2.11   Massaggio ritmico
(Lucio Esposito)

Nel 1920 Rudolf Steiner diede l’impulso ad un esiguo gruppo di medici interessati,

per l’esecuzione di un nuovo tipo di massaggio cui fu dato il nome di “massaggio ritmico”.

La d.ssa Wegman, in particolare, che collaborava con il dott. Steiner in campo

medico, raccolse quest’impulso elaborandolo e portandolo a pratica attuazione con l’aiuto

anche della d.ssa Margarethe Hauschka-Stavenhagen. 

Il massaggio ritmico si basa da un lato, sulla conoscenza delle quattro parti

costitutive dell’organizzazione umana (corpo fisico, eterico, astrale ed io) e sulla

triarticolazione dell’organismo umano, così come prospettato dalla conoscenza

scientifico-spirituale ad indirizzo antroposofico, dall’altro sulla specificità delle prese

adottate, per la particolarità delle forme e per il carattere “aspirativo” delle prese medesime.

Esso poggia le sue fondamenta sul massaggio classico (cosiddetto svedese). La base

di tale massaggio si fonda sulle seguenti cinque prese:

lo strofinamento leggero

le prese ad “impasto”

la frizione

il picchierellare

la vibrazione

 Queste cinque prese di base sono ampliate ed intensificate attraverso l’aggiunta

consapevole di determinati elementi. Si tratta di movimenti crescenti e decrescenti che

respirano ritmicamente, fluendo luno nell’altro, o assumono un carattere maggiormente

aspirante sciogliendo dalla profondità verso la periferia.

Al monotono proseguire “presa su presa” di molti metodi, si contrappone un fluire

artistico di forme diverse di movimento, che sono usate consapevolmente poiché correlate ai

singoli quadri clinici. La qualità del tocco varia da delicata ad energica, può riguardare punti

singoli o superfici più ampie ed essere modellata attraverso un’appropriata accelerazione da

lenta a più rapida.

Una forma di movimento dello “strofinamento leggero” (effleurage), impiegata in

molteplici variazioni, è la “lemniscata”, una forma ad “otto” che è eseguita con entrambe le

mani in modo sincrono o con andamento in senso opposto, crescente e decrescente;

                                                                                                                  



utilizzata proficuamente nei problemi articolari, nell’armonizzazione del tono e nella

stimolazione dell’organismo del calore. Lo scopo è sempre quello di stimolare

l’autoregolazione, le forze d’autoguarigione insite nella ritmica capacità d’equilibrio

dell’organismo. Il fine del trattamento è di portare nuovamente respiro nel rapporto tra le

polarità che si confrontano, di sciogliere le unilateralità e di lasciar risuonare

armonicamente, una nell’altra, le sfere “superiore” ed “inferiore” dell’uomo.

Le mani del massaggiatore si uniscono, per così dire, al ritmo proprio del tessuto ed

aiutano ad attivare le zone ipotoniche del corpo o a calmare quelle ipertoniche.

In linea generale si può senz’altro affermare che con il massaggio apportiamo

benefici all’ambito dei processi ritmici dell’intero organismo; migliorano le funzioni

cardiache e circolatorie, così come la qualità del ritmo respiratorio; si assiste ad una

riattivazione del flusso linfatico, ad una normalizzazione dei processi digestivi ed al

ripristino del ritmo veglia-sonno.

Ulteriori benefici si riscontrano per effetto dell’eliminazione di depositi di tossine o

ristagni dai tessuti e nelle problematiche correlate a muscoli e/o legamenti, come pure in

tutte quelle situazioni in cui sono presenti variazioni di temperatura tra differenti zone del

corpo.

Parte importante della terapia è il necessario riposo che segue al trattamento

(minimo 20 minuti), in cui si dà modo all’organismo di elaborare gli stimoli accolti. Tale

riposo è indispensabile per l’efficacia del massaggio e si farà nello stesso tempo attenzione

al fatto che il paziente resti ben coperto al fine di non disperdere calore.

 Anche l’atteggiamento interiore del massaggiatore è importante; la dottoressa

Hauschka ebbe ad esprimersi nel modo seguente: “il massaggio, un trattamento curativo

individuale che richiede il più completo impegno da parte di chi lo esegue, come del resto

in tutte le professioni curative serie. L’autodisciplina del massaggiatore gioca in ciò un

ruolo molto importante.

La ponderata costruzione del trattamento, il comfort che deve circondare il

paziente, la qualità delle prese ed un atteggiamento tranquillo e concentrato da parte del

terapeuta, sono tutti elementi che contribuiscono alla migliore riuscita della terapia.

A conclusione di questa breve presentazione vogliamo ancora ricordare che alla

base del metodo vi è l’immagine della triarticolazione funzionale dell’organismo umano

così come ci presenta l’Antroposofia.

Nel senso di tale triarticolazione sono le funzioni ritmiche di respiro e circolazione,

                                                                                                                  



fin nelle loro più sottili ramificazioni, che stabiliscono l’equilibrio ed una sana

compensazione tra processi di distruzione neuro-sensoriali, che conducono alla formazione

di consapevolezza e processi di costruzione del ricambio, che si manifestano nel

subconscio. Il prevalere di uno dei due poli sull’altro, e le conseguenti irregolarità che ne

derivano, causano stati patologici. 

 Il compito di questo massaggio è, attraverso il rafforzamento degli elementi ritmici,

di aiutare il corpo a ritrovare il suo equilibrio. Il riconoscere che tutti i processi vitali sani si

basano sul ritmo, pone questo elemento al centro della nostra attenzione terapeutica.

Un’altra particolarità di questo metodo sta nel fatto che le prese sono rivolte più

verso l’effetto aspirante che verso quello dell’esercitare una pressione, ciò perché

nell’ambito della circolazione deve essere superata la forza di gravità. La spinta esistente in

tutti i liquidi viventi è stimolata appunto attraverso prese aspiranti. Deve, inoltre, essere

evitato qualsiasi tipo di meccanicità durante l’esecuzione del massaggio, poiché ciò risulta

estraneo, completamente, ai sani processi biologici, favorendo invece processi

d’indurimento.

Così il massaggio ritmico è in linea di massima un trattamento completo, in cui è

osservato il singolo sintomo in relazione all’equilibrio totale delle forze agenti

nell’organismo.

Importante, soprattutto, far eseguire al corpo del paziente quei movimenti che

spianano all’individualità la via per giungere ad un intervento attivo nell’organismo,

restituendole il dominio sull’organismo medesimo.

Le forme di base di questo massaggio, con le sue variazioni, sono state trasmesse

nel corso dei primi decenni in corsi di perfezionamento svolti in vari luoghi. Dal 1962 esiste

una scuola per Terapia Artistica e Massaggio in Germania a Bad Boll, Gruibinger Strasse

29, che ha lo scopo di dare una formazione specifica. 

                                                                                                            

                                                                                                                  



2.12  La terapia artistica
(dr.ssa   Laura Borghi) 

   

Con il termine di terapie artistiche s’intendono in modo specifico la pittura e il mo-

dellaggio, di derivazione dalle arti figurative. Ambedue trovano applicazioni affidate a tera-

pisti, preparati in modo specifico a trattare i pazienti prescrivendo loro esercizi che tengono

conto delle forze con cui queste arti lavorano.

Caratteristica della pittura sono la superficie, la bidimensionalità e l’uso dei colori

che emergono dalla polarità di luce e tenebra. Nel modellaggio compare invece l’elemento

della gravità, cui soggiace la materia e agiscono perciò forze di peso e leggerezza all’interno

dell’elemento tridimensionale. A queste caratteristiche corrispondono azioni diversificate in

relazione al paziente che esegue gli esercizi prescritti.

Per le sue qualità, la pittura terapeutica agisce principalmente attraverso l’elemento

del ritmo. Bisogna considerare a questo proposito che nell’organismo umano sono inseriti

diversi tipi di ritmo, come quello cardiaco, respiratorio, l’alternanza di sonno e veglia, la

curva termica circadiana e altri ancora. Nell’essere umano convivono anche di giorno lo sta-

to di veglia e di sonno, rispettivamente nella sfera d’attività di rappresentazione, di riflessio-

ne e in quella volitiva delle azioni e delle attività metaboliche. Tra queste due attività del-

l’anima umana s’inserisce, con lo stato di coscienza del sogno, la vita di sentimento. In que-

sta regione è di casa l’arte e anche la sua trasformazione sul versante terapeutico.  Le pato-

logie che hanno alla base un disturbo del ritmo per un’alterazione del rapporto tra la compo-

nente liquida e aerea dell’organismo, possono trarre beneficio dall’applicazione d’esercizi

terapeutici di pittura, che sono volti proprio a favorire un ripristino del rapporto alterato e

perciò del ritmo.

I pazienti affetti da malattie croniche trovano spesso beneficio attraverso l’esercizio

della pittura ad acquarello o del disegno di forma: si possono citare disturbi quali la malattia

asmatica, le malattie infiammatorie croniche intestinali e la poliartrite cronica. L’indicazio-

ne alla prescrizione nei pazienti portatori di patologia tumorale trova un diretto riscontro,

poiché questa patologia sistemica mostra determinate alterazioni nel rapporto tra le parti co-

stitutive dell’organismo umano, sensibili all’applicazione d’esercitazioni volte a migliorarne

                                                                                                                  



l’interazione.

Nella riabilitazione neuro muscolare per lesioni croniche, la pittura terapeutica e il

modellaggio trovano un’indicazione specifica per la rieducazione al movimento tramite

un’adeguata capacità percettiva che sia mediata dal sentimento.  Il modellaggio può portare

anche al miglioramento dei disturbi dell’orientamento, in caso d’instabilità, fino a vertigini

e ansia, perché tali alterazioni si connettono maggiormente con l’elemento minerale e liqui-

do, dove viene a verificarsi l’azione terapeutica. 

Le terapie artistiche trovano possibilità di applicazione con una serie di sedute im-

postate in ambiente adatto, così da rientrare in un quadro organico di terapia riabilitativa.

Inoltre il terapista deve poter rivedere più volte il paziente e in modo adeguatamente caden-

zato, perché questi entri in un reale processo di cura nel tempo.

Le terapie artistiche, sia la pittura sia il modellaggio, trovano anche la loro azione a

livello di riabilitazione psico-sociale o in caso di disturbi della sfera psichica che conducano

ad alterazione dell’inserimento nei rapporti sociali. Il paziente lavora sì singolarmente al

suo esercizio terapeutico, ma impara a confrontarsi con esso così da conoscere i propri sen-

timenti, quando questi emergono in relazione al lavoro che sta eseguendo. Anche in questo

senso più generale, infatti, è sempre un respiro che viene a realizzarsi, ora tra esterno e inte-

riorità, e che può portare ad un’esplicazione più sana della relazione del paziente con il

mondo nell’ambito dei rapporti sociali. 

E’ stato sottolineato l’aspetto rieducativo e riabilitativo nei confronti delle malattie

croniche e dei disagi psico-sociali. Se questa è un’azione che può avere una valenza

generale, va sottolineato che nelle malattie croniche l’effetto terapeutico di pittura e

modellaggio non si limita ad essere lenitivo, così che il paziente apprenda a convivere con

la propria malattia cercando un’adeguata relazione con se stesso e il mondo.  Questa è solo

una parte dell’azione terapeutica, che può essere invece fine e profonda riuscendo ad

incidere nella relazione tra le parti costitutive dell’organismo umano. Se questo si realizza

con un processo di interazione con le altre terapie in atto, il paziente può essere

accompagnato sulla strada della riabilitazione e della guarigione.

                                                                                                                  



2.13  Proposta per un progetto d’intervento di musico-
terapia orientata antroposoficamente

                                                            (dr.ssa Carla Zagonara)

Presupposti teorico – antropologici

Possiamo intendere l’uomo come l’essere risuonante nell’universo, creato dalle

forze plasmatrici del suono (Logos) ed a sua volta in grado di emettere suoni che

partecipano della sua facoltà parlante e della possibilità di cantare, nel vero e proprio senso

musicale.

Ma parola, musica e canto non sono i soli motivi per cui si può considerare l’uomo

uno strumento sonoro vivente.

Egli vive nella sua propria corporeità fisica, nelle sue reazioni, nei suoi ritmi, i fe-

nomeni che sottostanno a leggi chimico- fisiche, matematiche, musicali.

Nel suo complesso l’uomo potrebbe essere paragonato ad una grande orchestra,

dove i gruppi di strumenti sono gli   organi ed apparati.

Egli risuona nelle sue proprie reazioni chimiche, perché, come dicevano gli antichi

egizi, Kemi (chimica) è “la musica nascosta degli elementi”, che non si ode con l’orecchio,

ma se ne possono apprezzare e dedurre l’azione, il movimento, l’armonia.

C’è come un grande direttore d’orchestra in noi che si occupa di mantenere in

costante equilibrio le dinamiche ritmico musicali sopra menzionate, armonizzandole tra

loro.

Armonia deriva dal greco Harmozo = io compongo, congiungo (da Harmos =

giuntura) e quel direttore d’orchestra è designato dalla scienza dello spirito : etere (o essere)

del suono, o numerico, o chimico.

Lo stato di salute (armonia) o malattia (disarmonia) dipende dall’azione di questa

forza ordinatrice.

Conseguenze pratiche

La musicoterapica orientata secondo la scienza dello spirito, si propone, tramite

l’azione del musicoterapeuta, di portare verso il paziente impulsi ordinanti, armonizzanti

                                                                                                                  



verso organi e apparati nei quali le leggi della risonanza sono state in qualche modo

sovvertite e l’organismo é diventato invece un essere dissonante.

Per fare ciò si serve delle forze della parola (vocali e consonanti) degli intervalli

musicali, delle melodie, del ritmo, dell’armonia musicale.

Esiste una stretta relazione anche tra elementi musicali e funzioni cognitive,

percettive e volitive.

Con la melodia dirigo l’azione terapeutica verso il pensare. Con l’armonia verso il

sentire e con il ritmo verso il volere dell’uomo.

Gli interventi terapeutici possono essere attuati sia in gruppi sia singolarmente a

seconda che si voglia ottenere un effetto terapeutico legato alle forze del vivere sociale

(soprattutto in campo psicologico - psichiatrico), oppure si voglia intervenire direttamente

su una   singola   funzione organica.

Gli strumenti utilizzati per tali interventi possono essere i più svariati a partire dalla

voce (la più usata) del terapeuta per arrivare a strumenti convenzionali e non, come ad

esempio campane di cristallo o strumenti a 12 corde (che risuonano all’unisono), ed altre

strumentazioni adatte al fine che si vuole raggiungere.

Regola fondamentale per questo tipo di musicoterapica orientata antroposoficamen-

te, è che anche durante la fase d’ascolto (passiva) gli strumenti producenti suono devono

essere presenti nella realtà e non nella finzione di una registrazione, seppur fedelissima, di

un sintetizzatore o di lettori CD od altre forme di riproduzione; la forza terapeutica del

suono agisce direttamente dalla fonte sonora stessa, mentre lo stesso suono riprodotto è

completamente inutile allo scopo.

La terapia inoltre consiste anche di una fase attiva in cui il paziente è invitato ad

emettere suoni musicali o suonare strumenti adeguati al fine terapeutico.

E’ anche necessario menzionare l’utilità della musica come forza d’igiene per

mantenere l’equilibrio, l’omeostasi nell’ambito dell’intero essere dell’uomo, anche nella sua

parte più spirituale.

                                                                                                                  



2.14  La Pedagogia curativa
(dr.ssa Valeria Vincenti)

Nel 1924 R. Steiner tenne il suo corso di pedagogia terapeutica per un piccolo

gruppo di giovani educatori e medici. 

Da allora ebbe inizio quello che divenne poi il movimento mondiale della

Pedagogia curativa antroposofica di cui fa parte il movimento Camphill fondato in

Scozia dal dott. Konig nel 1940 e che oggi comprende più d’ottanta comunità-villaggio

in tutto il mondo.

Il termine pedagogia terapeutica non riguarda solo l’insegnamento speciale rivolto a

bambini con difficoltà d’apprendimento, come farebbe pensare, né l’educazione pedagogico

terapeutica di bambini disadattati o di bambini che hanno bisogno d’assistenza psico-fisica,

ma riguarda tutto l’ambito di ciò che siamo soliti considerare come psicopatologia infantile.

La pedagogia curativa fonda il suo contenuto su quattro cardini essenziali: la

diagnosi, la terapia, l’insegnamento e la cura della vita quotidiana. In realtà questi non

agiscono mai in maniera separata ma s’interpenetrano vicendevolmente. Attualmente uno

dei primi ostacoli da superare è proprio quello che si apre in campo diagnostico, infatti, pur

avvalendoci di tutti i mezzi offerti dalla pediatria, dalla psicologia, dalla neurologia e dalla

neuropsichiatria moderna dobbiamo essere in grado di superare i limiti che questi stessi

mezzi c’impongono, nel riconoscimento dell’essere della malattia che non coincide con

l’essere della persona portatrice della malattia stessa. 

Nella pedagogia curativa antroposofica partiamo, infatti, dal presupposto che ogni

essere umano è portatore di un’essenza spirituale, di un Io, sempre sano rispetto agli scopi

della sua esistenza, ma che può trovare un corpo fisico particolarmente incapace di adattarsi

alle esigenze che questo nucleo vuole portare a termine.      

 

Il riconoscimento di questo vissuto profondo dell’essere e l’accettazione del proprio

limite, per cominciare a lavorare a favore del superamento dello stesso, sono la base fonda-

mentale della pedagogia terapeutica. L’altro aspetto altrettanto importante è il

riconoscimento che una trasformazione è possibile solo da un vero incontro da essere uma-

                                                                                                                  



no ad essere umano. Che io sia un medico, un terapeuta o un educatore, la persona con han-

dicap dello sviluppo ha bisogno di me, tanto quanto io ho bisogno di lui per progredire nei

nostri rispettivi limiti. In questa processualità, l’aspetto diagnostico supera la valenza ogget-

tiva che è prettamente legata alla diagnosi della malattia, per caricarsi di un contenuto

soggettivo implicante una corresponsabilità nella messa in gioco di destini che si uniscono. 

“Pur consapevoli di non   sapere, noi siamo misura di tutte le cose”; solo attraverso

questo coinvolgimento personale profondo ci si aprirà la possibilità di cogliere

intuitivamente l’essenza più profonda della persona che ho di fronte e di poter agire

terapeuticamente. La pedagogia curativa pone le sue basi conoscitive nella visione

antropologica dell’essere umano; la normalità diventa ampliamento dell’anormalità, nella

misura in cui ci rendiamo conto che quest’ultima altro non è che un’eccezionalità che

rispecchia un’unilateralità dello sviluppo o un arresto o una devianza dal processo evolutivo

antropologico “normale”. Allora potremo parlare della psichiatria infantile come l’ambito

delle devianze psico-fisiche e del deficit mentale come riconoscimento di un impedimento

alla manifestazione dell’essere spirituale animico; la pedagogia curativa diviene così

l’aiuto pratico teorico del bambino in crescita in qualsiasi forma manifesti la sua

difficoltà.

La consapevolezza che ognuno di noi porta in sé la possibilità della devianza, della

difficoltà, dell’handicap, ma che nella nostra vita quotidiana riusciamo in un modo o

nell’altro a superare e che, invece, nel caso del paziente con handicap l’anomalia si è resa

più evidente che in noi, ci dà la possibilità di guardare ad un individuo rimasto indietro

nello sviluppo e bisognoso di cure dell’anima, come se guardassimo a noi stessi. La

pedagogia terapeutica diventa così fondamentalmente un atteggiamento umano da rivolgere

nell’ambito sociale in cui l’individualità umana rischia la distruzione: aiutare ed essere

aiutati sono l’essenza del lavoro terapeutico mai tanto urgente e necessario come ai nostri

giorni giacchè elementi di disturbo del normale sviluppo sono ormai penetrati in ogni

campo della nostra vita, delle nostre famiglie, dell’intera società umana.In questo senso il

riconoscimento della pienezza dell’umanità delle persone bisognose di cure speciali e del

valore sociale fondamentale della loro esistenza, altrettanto importante della nostra, sono

l’essenza della pedagogia curativa, da promuovere in questo terzo millennio appena iniziato.

                                                                                                                  



2.15  La formazione clinica della scuola
di medicina antroposofica

(dr. Guido Cantamessa)

Il Gruppo Medico Antroposofico Italiano organizza regolarmente un Corso base di

formazione in medicina antroposofica: si tratta di un corso triennale, articolato in quattro se-

minari residenziali annuali, di una settimana ciascuno (di cui tre in Italia e una all’estero), a

numero chiuso e con frequenza obbligatoria, atti a favorire l’esperienza del ritmo naturale

delle stagioni, dei regni della natura e l’esperienza comunitaria sociale.

Esso si svolge a Roncegno (TN), per tre settimane l’anno, nei mesi di aprile, giugno

e settembre, presso la Casa di salute Raphaël, un’ampia struttura alberghiera attrezzata per

terapie ad indirizzo antroposofico, in cui si utilizzano le famose acque

arsenicali-ferruginose, che provengono direttamente da Levico, per bagni e terapie fisiche.

Il Corso attuale, iniziato nel mese di aprile del 2002, terminerà nel dicembre del

2004; è riservato a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari e studenti di medicina, dal 4°

anno di facoltà ed è il secondo, così strutturato, che si tiene in Italia. Il primo si è svolto a

Roncegno negli anni 1996-99.

I docenti che si occupano della formazione post-laurea sono medici, membri ricono-

sciuti ed approvati dall’Assemblea del Gruppo Medico Antroposofico Italiano (G.M.A.I.),

in accordo con la Presidenza, per un periodo di tempo determinato.

Al collegio docenti si affiancano terapisti nei diversi ambiti, in possesso di regolare

diploma.

La durata della formazione è di almeno 600 ore nell’arco di tre anni, come

concordato nell’ambito della Sezione di Medicina fra le Associazioni mediche antroposofi-

che di tutto il mondo.

A questo seguirà un periodo di tirocinio pratico, come previsto dal certificato

internazionale di medico antroposofo, di due anni, presso una clinica antroposofica o presso

un ambulatorio antroposofico di medicina generale o specialistica, riconosciuti

dall’Associazione medica antroposofica del rispettivo paese o dalla Sezione di Medicina del

Goetheanum.

                                                                                                                  



La nascita di una Clinica ad indirizzo medico antroposofico nel centro dell’Italia, a

circa 100 chilometri dalla capitale, riveste un’importanza notevolissima per il completamen-

to della formazione clinica pratica in medicina, offrendo, agli allievi del Corso attuale e dei

Corsi futuri, un’opportunità fino ad oggi realizzabile soltanto recandosi all’estero, con le

conseguenti difficoltà di lingua e con costi elevati.

Non esiste, infatti, al momento, in Italia, una struttura interamente sanitaria autoriz-

zata, ambulatoriale e di degenza, per pazienti che desiderino esser curati secondo i principi

della medicina antroposofica. L’unica struttura attualmente esistente, a Roncegno, è preva-

lentemente di tipo alberghiero, anche se dotata di alcune attrezzature sanitarie.

All’estero, invece, soprattutto in Germania, Svizzera e Olanda, i Corsi si svolgono

normalmente in cliniche, che consentano agli allievi di frequentare poi il tirocinio pratico a

completamento della formazione teorica. Ora, dunque, anche in Italia stiamo realizzando

questa possibilità, speriamo entro breve tempo, che qualifica ed amplia la preparazione in

campo medico antroposofico.

L’attuale Scuola di formazione potrà quindi contare, in un prossimo futuro, su

un’istituzione medico-terapeutica interamente antroposofica, che accoglierà, quindi, anche

tutte le forme di terapie artistiche, così da poter esser equiparata alle altre Scuole europee di

formazione in campo medico, odontoiatrico, veterinario e farmaceutico, orientate in senso

scientifico-spirituale.

Ci auguriamo che applicazioni pratiche terapeutiche ispirate all’antroposofia possa-

no esser sviluppate anche in direzioni più varie e più originali di quelle attualmente effettua-

te nelle cliniche antroposofiche estere, senza escludere la possibilità che anche convegni, se-

minari e lezioni magistrali possano esser svolti in questa nuova ed accogliente struttura.

                                                      

                                                                                                                  



2.16  “Voglio morire la mia morte ...”
(Dott. Giuseppe Leonelli)

Si deve ammettere che la grande potenza logica e pratica della scienza moderna è

stata preparata dal  secolare esercizio di pensiero della scolastica medievale, che, in

un'atmosfera unica nella storia, si è misurata con il problema vertiginoso del confronto con

la realtà del dopo morte. 

L'insieme delle credenze primitive, già criticate dal pensiero filosofico pagano,

aveva ricevuto dal Cristianesimo un inatteso recupero, pur essendo essenzialmente diverse

e, per la loro stessa novità - la resurrezione -, fonte di ulteriori difficoltà.

In tempi di maturità scientifica come i nostri, si assiste su queste cose ad una specie

di reflusso, di regressione  verso una condizione incolta e primitiva: il morire va spesso

deserto di umanità e si trattano le esperienze interiori sul dopo - morte come miserevoli

conati dell'anima, abbandonandole a linguaggi squalificati.

La paura, non guidata dal pensiero, spinge a lasciare nella sua solitudine il morente;

a vivere come se il fondamento stesso della cultura e delle civiltà non fosse sempre stata la

continuità, la comunicazione tra viventi e defunti.

Non si vede come, senza questo, l'intera comunità tenda a divenire un "branco",

ignaro di altro tempo che non sia il presente, sotto la sferza bruciante della velocità. Morire

è divenuto al più il "dramma" dell'insuccesso della medicina, quando non è il tributo

"scontato" al Moloch delle industrie meccanica e chimica, o il necessario trofeo di una

riuscita, scientifica, operazione militare.

La parole del poeta: "voglio morire la mia morte, non quella dei medici..." (Rilke)

mostra a qual punto la medicina postasi come scienza si sia allontanata dall'uomo. Viviamo

come se la potenza logica, che di ogni parte, anche infima del mondo, sempre più rivela le

inesauribili relazioni col tutto, trovasse nell'uomo la sola eccezione.

Contro ogni logica, mentre affermiamo che l'uomo viene dal mondo e non da Dio,

neghiamo al mondo quello spirito che al mondo ci fa riconoscere che apparteniamo. Se esso

poi osa rivelarsi nei corpi e quindi in forme di coscienza elementari, oscure, che via via da

sognanti si fanno più chiare e solo tardi, e tardi anche nell'umanità, appare nelle forme

"illuminate" dell'intelletto, allora quest'ultimo nega la sua parentela con forme così basse, si

nasconde il fatto che in esse lo spirito è velato dalla materia ma mostra tutta la sua forza.

Chè spirito non è solo avere pensieri chiari e distinti, ma avere emozioni che

muovono il sangue e il respiro, trasformare in latte l'erba di una prato o in grano e uva la

                                                                                                                  



terra, costruire un femore e la meccanica celeste.

La medicina non è ricerca di sapere, ma sottomissione del sapere ad uno scopo

morale. La ricerca di sapere non ha fine, le ragioni morali del suo uso invece si misurano sul

tempo del paziente e del medico, sulla brevità della vita umana, sull'impossibilità di

sottrarla alla morte.

Senza la morte lo spirito non giungerebbe nell'uomo alla coscienza di sé; essa è

presente molto prima del suo accadere ed è all'origine tanto della coscienza di mète

universali, senza fine, quanto di quelle del valore irripetibile del quì ed ora.

La coscienza è l'ostia dell'umanità. Il singolo uomo nell'andare incontro alla morte è

aiutato, non solo se la comunità che lo circonda combatte contro di essa a sostegno della sua

umanità, ma se coltiva l'esperienza  dello spirito, del suo operare nel corpo e fuori dal corpo,

nel singolo e nell'umanità.

La natura e la biografia umana sono gli ambiti di questa esperienza. Una comunità

di medici e di terapeuti, che si sia esercitata ad esplorarle come manifestazioni dello spirito,

può  divenire il tessuto in cui la ricchezza nascosta, rimossa, dei rapporti tra defunti e

viventi trova accoglimento e può essere il fondamento di una nuova cultura, di un nuovo

operare sociale.  

                                      

                                                                                                                  



3.  Riferimenti

                                                                                                                  



3.1  La medicina antroposofica in Europa
(dott. Giancarlo Buccheri)

Il movimento medico antroposofico ha conosciuto una continua espansione a partire

dal 1920 soprattutto nell’ambito di cultura mitteleuropeo, nonostante il grave ostacolo ini-

ziale costituito dal dominio nazionalsocialista in Germania. Oggi gruppi più o meno

numerosi di medici antroposofi sono presenti in tutti i paesi europei.

La letteratura medica antroposofica comprende un centinaio di titoli. Riviste medi-

che pubblicate in lingua tedesca, francese, inglese e portoghese riportano lavori inerenti i

diversi campi specialistici della medicina e della farmacologia.

Nel corso degli anni sono stati fondati in diversi paesi europei cliniche e ospedali

anche di grosse dimensioni, in cui sono presenti i reparti delle varie specialità mediche e

chirurgiche. In Germania e in Olanda tali ospedali sono integrati nelle strutture sanitarie

pubbliche, perché in quei paesi è ufficialmente riconosciuto il pluralismo in medicina con i

particolari indirizzi terapeutici.

Presso l’Ufficio Federale Tedesco della Sanità Pubblica è stata istituita nel 1978

un’apposita commissione di valutazione e di autorizzazione che si occupa dell’efficacia e

della sicurezza dei medicinali adoperati nell’indirizzo medico antroposofico.

Le norme di fabbricazione di questi medicinali, nell’attesa dell’allestimento di

un’apposita farmacopea, sono contenute nella Farmacopea Omeopatica Tedesca e nella Far-

macopea Omeopatica Britannica e vengono uniformemente osservate nell’Europa intera da

tutte le ditte produttrici antroposofiche.

Particolare sviluppo ha avuto non solo nei paesi mitteleuropei, ma anche e soprat-

tutto nei paesi anglosassoni, la pedagogia curativa orientata secondo l’antroposofia.

Esempio famoso è il movimento Camphill.

Centro del movimento medico antroposofico è la Sezione di Medicina della Libera

Università di Scienza dello Spirito con sede presso il Goetheanum di Dornach (Svizzera),

                                                                                                                  



che provvede al perfezionamento post-laurea dei medici, alla formazione del personale pa-

ramedico e che coordina le attività di studio e di ricerca.

I medici antroposofi sono riuniti nei singoli paesi in associazioni mediche. Esse

provvedono ai corsi di perfezionamento, sono garanti per la qualificazione professionale dei

propri iscritti e ne curano gli interessi legali. Organo di coordinazione delle singole associa-

zioni mediche in campo legale è la Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche

Antroposofiche (IVAA), che cura i rapporti con gli organismi dell’Unione Europea, del

Consiglio d’Europa e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

3.2   Bibliografia essenziale

• R. Steiner e I. Wegman: Elementi fondamentali per un ampliamento dell’arte medica

secondo le    conoscenze della scienza dello spirito, Ed. Antroposofica, Milano

• R. Steiner: Scienza dello spirito e medicina, Ed. Antroposofica, Milano

• R. Steiner: Fondamenti scientifico-spirituali della terapia, Ed. Antroposofica, Milano

• R. Steiner: Problemi di fisiologia e di terapia alla luce della scienza dello spirito, Ed.

Antroposofica, Milano

• R. Steiner: Principi di etica medica, Ed. Antroposofica, Milano

• R. Steiner: Conoscenza antroposofica dell’uomo e medicina, Ed. Antroposofica, Mi-

lano

• W. Holtzapfel: Medicina e misteri, Ed. Antroposofica, Milano

• O. Wolff: Farmaci per malattie tipiche, Ed. Filadelfia, Milano

• W. zur Linden: Il tuo bambino, Ed. Filadelfia, Milano

• H. Henning: L’educazione nella comunità Camphill, Ed. Filadelfia, Milano

• T.J. Weihs: Embriogenesi, Ed. Filadelfia, Milano

• T.J. Weihs: Il bambino “difficile”, Ed. Nardini, Firenze

• W. Goebel e M. Glöckler: La salute del bambino, Armando Editore, Roma

• van Benthem - Bos - Visser - de la Houssaye: La cura del malato in casa sulla base

della medicina antroposofica, Ed. Arcobaleno, Oriago

• E. Mees: La terapia artistica, Ed. Arcobaleno, Oriago

• E. Portalupi: Il vischio nella terapia dei tumori, Ed. Verein für Krebsforschung, Ar-

                                                                                                                  



lesheim

• U. Renzenbrink: Alimentazione e scienza spirituale, Ed. Natura e Cultura, Alassio

• D. Nani: Sotto le ceneri della scienza, Ed. Antroposofica, Milano

• M. Evans, I. Rodger: Medicina antroposofica, Red edizioni, Como

• V. Fintelmann: Elementi di Medicina Antroposofica, Red Edizioni, ComoRiviste di

medicina antroposofica

Pubblicazioni per medici:

• Der Merkurstab. Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst. Rivista edita dalla Se-

zione di Medicina della Libera Università di Scienza dello Spirito del Goetheanum,

Dornach (Svizzera) e dalla Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Stoc-carda (Ger-

mania)

• Rundbrief (Lettera circolare) della Sezione di Medicina della Libera Università di

Scienza dello Spirito del Goetheanum, Dornach (Svizzera)

• Journal of Anthroposophic Medicine, Portland (USA)

• Cahiers de médecine anthroposophique, Taulignan (Francia)

• Ampliação da arte médica, São Paulo (Brasile)

• Korrespondenzblätter für Ärzte, Weleda AG, Schwäbisch Gmünd (Germania)

• WALAMED, Wala-Heilmittel, Eckwälden (Germania)

• Mitteilungen aus der Behandlung maligner Tumoren mit Viscum album, Verein für

Krebsforschung, Arlesheim (Svizzera)

• Ernährungsrundbrief, Arbeitskreis für Ernährungsforschung, Bad Liebenzell (Ger-

mania)

Pubblicazioni per pazienti:

• Weleda Nachrichten, Schwäbisch Gmünd (Germania)

• Weleda Nachrichten, Arlesheim (Svizzera)

• Weleda-Berichten, L’Aja (Olanda)

• Revue Weleda, Huningue (Francia)

• Weleda News, Ilkeston (Gran Bretagna)

• Notiziario Weleda, Milano (Italia)

                                                                                                                  



3.3  Ospedali e Case di cura in Europa

• Austria
• Diät- und Kneipp-Sanatorium  Dr.Felbermayer, Gaschurn Montafon

• Germania
• Filderklinik, Gemeinnütziges  Gemeinschaftskrankenhaus, Filderstadt
• Friedrich Husemann Klinik,  Buchenbach
• Gemeinnütziges Gemeinschafts-krankenhaus, Herdecke
• Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe, Berlino
• Klinik Öschelbronn, Niefern-Öschelbronn
• Paracelsus Krankenhaus, Bad Liebenzell
• Sanatorium Schloß Hamborn,  Borchen
• Sanatorium Sonneneck, Badenweiler
• Sanatorium für allgemeine Medizin “Haus am Stalten”, Steinen
• Sanatorium für dynamische Therapie “Studenhof”, Dachsberg
• Drogen-Klinik Heilstätte “Sieben Zwerge”, Salem
• Reparti di medicina antroposofica sono presenti negli ospedali:
• Deutsches Rotes Kreuz- un Freimaurer- Krankenhaus, Hamburg
• Kreiskrankenhaus, Heidenheim

• Gran Bretagna
• Park Attwood Clinic, Trimpley-Bewdley

• Italia
• Casa di Salute Raphael,  Roncegno (Trento)

• Olanda
• Lievegoed Kliniek, Bilthoven
• Rudolf Steiner Kliniek, L’Aja

• Svezia
• Vidarkliniken, Järna

• Svizzera
• Ita Wegman Klinik, Arlesheim
• Lukas Klinik, Arlesheim
• Paracelsus-Spital, Richterswil
• Casa Andrea Cristoforo, Ascona
• Reparti di medicina antroposofica sono presenti nelle cliniche:
• Klinik Siloah (solo chirurgia), Gümligen
• Merian Iselin Spital, Basilea

                                                                                                                  



3.4  Laboratori farmaceutici e rappresentanze in Europa

Austria
Weleda Präparate, Apel & Co., Vienna

Belgio
Weleda SA, Louvain

Danimarca
Inger Korup, Copenaghen

Finlandia
Suomen Luonnonlääke Oy., Helsinki

Francia
Weleda SA, Huningue/Ht. Rhin

Germania
Abnoba-Heilmittel GmbH, Pforzheim

Helixor-Heilmittel GmbH, Rosenfeld

Novipharm GmbH, Pforzheim

Wala-Heilmittel GmbH, Eckwälden/Bad Boll

 Weleda AG, Heilmittel-Betriebe, Schwäbisch Gmünd

Gran Bretagna
Weleda (UK) Ltd., Ilkeston/Derbyshire

Islanda
Pumalina, Reykiavik

Italia
Weleda Italia, Milano

Wala Italia, Milano

Norvegia
Helios A/L, Siemmestad

Olanda
Weleda BV, L’Aja

Spagna
Weleda SA, Madrid

Svezia
Weleda AB, Bromma

Svizzera
Weleda AG, Arlesheim
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Villa Federici

Il complesso sorge

a Colli di Barete, a circa 20

km. dall’Aquila, a quota 770

mt. s.l.m.

Si tratta di una

grande villa padronale costi-

tuita da 25 stanze, oltre a

saloni, cucine e servizi (14

bagni), immersa in un parco

di 8.000 mq, con campo da

tennis e piscina.

La superficie totale

(compreso un casalino di

servizio), é di circa 1.078

mq., distribuiti in 4 piani.

L’edificio, disabita-

to da molti anni, si presenta

ancora in uno stato relativa-

mente buono, anche se

alcune infiltrazioni dalle coperture hanno provocato danni alle pareti, ai pavimenti ed agli in-

fissi.

Dagli ampi terrazzi (oltre 200 mq. di superficie) é possibile godere di una notevole

vista panoramica estesa a tutta la vallata circostante.



L’edificio é ben esposto (il fronte principale é rivolto a sud-sudest) e integrato nel

paesino di Colli di Barete, confinando con esso per una buona parte dei limiti di proprietà.



Il progetto di ristrutturazione e ampliamento, oltre a soddisfare i requisiti prestazio-

nali di una moderna clinica, si baserà sui principi dell’architettura organica ad indirizzo

antroposofico.

I costi di realizzazione previsti sono di circa 3.500.000 Euro, di cui un terzo per arre-

di ed attrezzature medicali.

I costi di gestione previsti ammontano a circa 2.550.000 Euro (47% personale, 31 %

spese generali, 16% ristorazione, 6% formazione e varie), coperti per il 63% dai rimborsi del-

le assicurazioni private, per il 29 % dalla Regione Abruzzo (10 p.l. a 200 Euro) e per il

restante 9 % da donazioni.









Statuto FON.E.M.A. Onlus

DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE
Art. 1
È costituita un’Associazione senza scopi di lucro denominata “ FON.E.M.A Fondazione
Europea Medicina Antroposofica.”– organizzazione non lucrativa di utilità sociale” – di se-
guito detta Associazione – nel rispetto delle leggi vigenti nello Stato italiano.
L’Associazione assume nella propria denominazione ed in ogni proprio segno distintivo la
qualificazione di “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (o, in breve, di
“ONLUS”), qualificazione che viene inserita in ogni segno distintivo, comunicazione e
manifestazione rivolti al pubblico.

Art. 2
L’Associazione ha sede in  Roma , V. Paisiello 33

Art. 3
L’Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di soli-
darietà sociale, mediante lo svolgimento di attività nei settori dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, dell’istruzione e della formazione, della promozione della cultura e
dell’arte, della beneficenza, dello sport, della ricerca scientifica, ai sensi ed ai fini di cui
all’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modifiche e integrazioni.
Scopo dell’Associazione, ed esigenza comune di pazienti, medici e terapeuti, è praticare e
diffondere la medicina antroposofica , ovverosia promuovere una pratica medica che con-
sideri l’essere umano nella sua dimensione di corpo anima e spirito, offrendo a persone che
versano in condizioni personali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari critiche,
una concreta possibilità di affrontare adeguatamente e dignitosamente situazioni di malattia
o indigenza grave e prolungata, vivendo le stesse non solo come danno o impedimento ma
anche come possibilità evolutiva. 
Per raggiungere tali scopi l’Associazione si propone di:
a)  Gestire,acquistare e vendere mobili od immobili al fine di realizzare e condurre case di

cura, centri di recupero e riabilitazione, poliambulatori medici, comunità terapeutiche
dove possa essere praticata, in conformità alle normativa vigente in materia, la medicina
antroposofica, il cui centro di riferimento è la Libera Università di Scienza dello spirito
con sede a Dornach.

b) promuovere la formazione e l’aggiornamento clinico  di operatori medici, terapeuti ar-
tistici, euritmisti terapeuti, socio-terapeuti, terapeuti manuali, pedagoghi e
socio-pedagoghi;

c) svolgere la propria attività in Italia ed all’estero, anche cooperando con istituzioni, enti,
organizzazioni o società  italiane e di altri paesi;

d) promuovere gruppi di ricerca, anche in collaborazione con i soggetti di cui al precedente
punto c), al fine di approfondire i criteri metodologici e le applicazioni terapeutiche sca-
turenti dalla medicina antroposofica o da discipline ad essa affini o collegate;

e) favorire e promuovere ricerche e applicazioni nel campo della salute che contribuiscano
a rinnovare il rapporto dell’uomo con il suo ambiente, come, a titolo indicativo e non
esaustivo, l’architettura organica, l’agricoltura biodinamica e l’organizzazione del la-
voro umano;

f) svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero attività a queste ul-
time accessorie per natura in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti ed alle
condizioni previste dall’articolo 10 del  D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modifiche e integrazioni;

                                                                                                                  



g) è fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle previste dalla let-
tera a) dell’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle alle
stesse direttamente connesse.

RISORSE ECONOMICHE
Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi da parte di
altre associazioni, dai contributi pubblici, da prestiti e ipoteche, nonché da donazioni, ere-
dità e legati e dai beni mobili ed immobili ricevuti o acquisiti nell’esercizio dell’attività
sociale.
La quota associativa minima è stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci, su proposta
del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5
Il patrimonio ed i redditi dell’Associazione devono venire utilizzati esclusivamente per gli
scopi previsti dall’art. 3 del presente statuto.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di ges-
tione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la vita dell’Associazione, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e successive modifiche
e integrazioni.

Art. 6
Ai Soci non può essere attribuito alcun dividendo né altra utilità in natura neppure in ipotesi
di liquidazione dell’associazione.

Art. 7
Eventuali emolumenti, salari, stipendi, a chiunque e a qualunque titolo corrisposti, non pos-
sono essere in contrasto con le previsioni dell’articolo 10 del  D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.
460 e successive modifiche e integrazioni.

ASSOCIATI
Art. 8
Oltre i Fondatori possono divenire Soci, con i medesimi diritti ed obblighi dei Soci Fonda-
tori, le persone fisiche o giuridiche residenti in Italia ovvero anche all’estero che aderiscano
agli scopi dell’Associazione e che siano presentati da almeno due Soci.
Possono essere nominati Soci Onorari le persone che contribuiscono, in modo particolare,
sul piano sociale, tecnico e culturale, al raggiungimento degli scopi dell’Associazione. Ai
Soci Onorari competono gli stessi diritti ed obblighi dei Soci Ordinari, eccezion fatta per il
versamento della quota associativa annuale e per la partecipazione alle decisioni dell’As-
semblea riservata esclusivamente ai Soci Ordinari.

Art. 9
La domanda di ammissione va rivolta al Consiglio di Amministrazione. Sull’ eventuale
estromissione dei Soci decide, insindacabilmente, l’Assemblea. Il richiedente accetta incon-
dizionatamente, all’atto dell’iscrizione, il regolamento interno dell’Associazione.

Art. 10
La temporaneità della partecipazione dei Soci alla vita associativa è esclusa. La qualità di
Socio cessa:

                                                                                                                  



a) per dichiarazione unilaterale di recesso comunicata per iscritto e con due mesi di antici-
po, al Consiglio di Amministrazione;

b) per esclusione deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’art. 24 c.c., e successive modifi-
che e integrazioni;

c) per morte del Socio.
I Soci receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione
non possono ripetere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Asso-
ciazione.

ORGANI SOCIALI
Art. 11
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Revisori.
La partecipazione alle cariche associative non dà diritto ad alcun compenso. 

ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 12
a) L’Assemblea ordinaria è l’organo più alto dell’Associazione. Essa deve essere convoca-

ta quando gli interessi dell’associazione lo rendano necessario o quando ne è fatta
formale richiesta da almeno un quinto dei Soci. Il Consiglio di Amministrazione ha il
compito di convocare l’Assemblea ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura del precedente anno associativo.

b) Dal bilancio devono espressamente risultare i contributi pubblici e privati ricevuti non-
ché le donazioni ed i lasciti intervenuti nell’esercizio. Le scritture contabili e gli
obblighi formali devono essere conformi alle disposizioni di cui all’art. 25 del D. Lgs. 4
dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

c) Il Consiglio di Amministrazione deve inviare ai Soci un invito scritto, a mezzo lettera
raccomandata, di partecipazione all’Assemblea con indicazione dell’ordine del giorno
almeno due settimane prima della riunione, ovvero, ma solo in casi eccezionali, per le
vie brevi, almeno quattro giorni prima della riunione.

d) Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la
presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida
qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilan-
cio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno
diritto di voto.

e) Tutti i Soci maggiori d’età, fatte salve diverse previsioni espresse del presente statuto,
hanno gli stessi diritti di voto e di essere eletti alle cariche interne all’Associazione; cia-
scuno dei Soci così individuati ha diritto ad un solo voto per ogni singola votazione.

f) L’Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Revisori; elegge e revoca gli Amministra-
tori, approva il bilancio consuntivo e la relazione annuali, dispone su ogni altra
importante decisione della vita dell’Associazione eccezion fatta per quelle la cui compe-
tenza è riservata all’Assemblea straordinaria. L’Assemblea dei Soci approva l’operato
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori. La revoca degli Ammini-
stratori può avvenire il qualsiasi momento, con esplicita mozione di sfiducia, da parte
dell’Assemblea.

g) L’Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione con lettera

                                                                                                                  



raccomandata con avviso di ricevimento inviata a tutti i Soci almeno quindici giorni pri-
ma della data fissata per la sua tenuta. Essa delibera anche sulle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione, sulla devoluzione del
patrimonio sociale, sugli atti dispositivi del patrimonio immobiliare. Le delibere sono
adottate alla presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti. Su
richiesta motivata e scritta di almeno un quinto dei Soci, il Consiglio di Amministrazio-
ne convoca, con le stesse modalità di cui al punto g) di questo articolo, entro due mesi
un’Assemblea straordinaria.

h) Eventuali ulteriori richieste dei Soci rivolte all’Assemblea devono essere indirizzate per
iscritto al Consiglio di Amministrazione.

i) Le deliberazioni relative a questioni riguardanti i Soci devono essere prese a scrutinio
segreto.

j) Ai fini della convocazione dell’Assemblea i Soci sono domiciliati agli indirizzi da essi
forniti alla data di iscrizione ed indicati nel “Libro Soci” di cui al successivo art. 13, let-
tera c).

k) E’ ammesso farsi rappresentare da altro Socio conferendo la delega in forma libera ma
per iscritto.Non possono essre conferite più di due deleghe ad uno stesso socio.

l) Le delibere dell’Assemblea devono essere trascritte in verbale sottoscritto dal Presidente
dell’Assemblea, nominato di volta in volta dall’Assemblea su proposta del Consiglio di
Amministrazione, e da un Socio che funga da Segretario.

IL CONSIGLIO DI AMMNISTRAZIONE
Art. 13
a) Il Consiglio di Amministrazione è composto da due a cinque persone. Gli Amministra-

tori sono eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea, salva eventuale minore durata
stabilita dall’Assemblea al momento della nomina, e possono essere rieletti. Per il primo
triennio faranno parte del CdA i seguenti soci fondatori, dr.ssa Luigia Casulli, dr.ssa
Maria Carmela De Bonis, dr.ssa Gigliola Tullii, dr. Andrea Basili. Il Consiglio scaduto
resta in carica in ogni caso fino a che un nuovo Consiglio venga eletto. In ogni caso, e
ove possibile, almeno uno dei soci fondatori dovrà sempre fare parte del C.d.A. 

b) Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione si dimetta o decada prima
della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, per il periodo
di tempo intercorrente fino alla successiva Assemblea, di cooptare un nuovo componen-
te con l’obbligo di richiedere all’Assemblea la sostituzione del Consigliere dimesso o
decaduto. La durata del mandato di detto Consigliere scade con il termine del mandato
del Consiglio di Amministrazione coevo alla sua cooptazione. Non possono essere eletti
per cooptazione più di metà degli Amministratori.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all’Assemblea la revoca dell’in-
carico del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte
consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.

a) Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all’appro-

vazione dell’Assemblea unitamente ad una relazione scritta dell’attività svolta,
adempiendo puntualmente alle disposizioni in materia di scritture contabili e obbli-
ghi formali di cui all’art. 25 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive
modifiche e integrazioni;

- deliberare le variazioni di bilancio preventivo e la destinazione delle nuove e
maggiori entrate da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea nella prima riunione;

- apprestare il programma annuale dell’Associazione, sorvegliare l’esecuzione ed

                                                                                                                  



approvare i programmi di attività organizzative delle sezioni e le relazioni delle atti-
vità svolte;

- proporre all’Assemblea la nomina a “Soci di onore” di quelle persone che contri-
buiscano sul piano sociale, tecnico e culturale al raggiungimento degli scopi
dell’Associazione;

- tenere, aggiornandolo entro il termine di presentazione del bilancio annuale, il
“Libro Soci”.

- redigere un regolamento interno;
- provvedere alla nomina di un Comitato Scientifico che supervisioni le attività di

tipo clinico -scientifico svolte, al fine di garantirne la correttezza e l’efficacia.
Il Consiglio di Amministrazione è altresì investito dell’amministrazione ordinaria e straordi-
naria dell’Associazione, con l’eccezione delle materie riservate all’Assemblea dei Soci,
ordinaria o straordinaria, dal presente statuto. Il Consiglio è validamente costituito con la
presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica e delibera con la maggioranza assoluta
dei voti.

Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente al quale spetta la rappre-
sentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente del Consiglio di
Amministrazione dà altresì esecuzione ai deliberati dell’Assemblea e del Consiglio di Am-
ministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare compiti particolari a terzi, non necessaria-
mente Soci dell’Associazione. Il Consiglio di Amministrazione può in particolare designare
uno o più Amministratori.
Gli Amministratori possono essere sospesi dall’incarico solo per motivi gravi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 15
Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri di cui almeno uno scelto fra i non Soci.
Esso può essere costituito anche da una società fiduciaria.
I Revisori vengono eletti per due anni e possono essere rieletti. Valgono per il Collegio dei
Revisori, per quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo e la natura dell’or-
gano in oggetto, le previsioni in materia di nomina, dimissioni, decadenza e revoca degli
Amministratori.
I Revisori partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Col-
legio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta, il Presidente dello stesso. Il Collegio
sorveglia la corretta tenuta delle scritture contabili e presenta all’Assemblea annuale di ap-
provazione del bilancio una propria relazione sulle verifiche eseguite esprimendo il proprio
parere sul bilancio stesso.

ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 16
L’esercizio annuale dell’Associazione comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del-
l’anno in corso.

Art. 17
a) Le sezioni organizzative sono istituite con delibere del Consiglio di Amministrazione,

su richiesta di almeno cinque Soci, che ne stabilisce anche l’ambito territoriale di
attività. Le delibere di istituzione delle sezioni debbono indicare l’onere che ne deriva
all’Associazione nell’esercizio finanziario in corso ed in quello successivo ed i mezzi

                                                                                                                  



per farvi fronte.
b) Ad ogni sezione è preposto un delegato dell’Associazione, nominato dal Consiglio di

Amministrazione e scelto tra i Soci residenti nell’ambito territoriale della sezione. Detto
incarico può essere revocato dall’Assemblea.
L’incarico di delegato è gratuito, dura tre anni e può essere rinnovato.

a) Le sezioni hanno autonomia di iniziativa nell’ambito delle finalità dell’Associazione e
nei limiti dei mezzi destinati a finanziarne l’attività. Le sezioni svolgono inoltre quelle
attività che vengono ad esse affidate con deliberazione del Consiglio di Amministrazio-
ne. Le sezioni determinano le previsioni di attività ed esaminano il resoconto delle
attività svolte in riunioni alle quali sono invitati a partecipare tutti i Soci residenti nel-
l’ambito territoriale della sezione.

b) Tutti gli introiti percepiti dalle sezioni debbono essere versati alla sede centrale dell’As-
sociazione e riportati in bilancio nel conto delle entrate dell’Associazione.
Nel bilancio di previsione dell’Associazione sono iscritte annualmente le somme desti-
nate a finanziare le attività delle sezioni da determinarsi sulla base dei programmi e
delle previsioni di spesa di cui al precedente punto c).
Tali somme sono versate periodicamente mediante ordini di accredito intestati al delega-
to, che ne assume le conseguenti responsabilità cantabili.
Alla fine di ogni anno il delegato presenta al Consiglio di Amministrazione dell’Asso-
ciazione il rendiconto delle spese effettuate con i relativi documenti giustificativi per il
discarico delle somme accreditate.
Il delegato invia altresì alla sede centrale, entro il 30 aprile di ogni anno, il programma
di massima dell’anno seguente, con la relativa previsione di spesa ed entro il 31 luglio
dell’anno in questione presenta al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione una
relazione illustrativa dell’attività svolta dalla sezione nell’anno precedente.

 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 18
In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio viene desti-
nato esclusivamente ad organizzazioni che perseguono finalità non lucrative di utilità
sociale o a fini di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modifiche e integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19
Per quanto non previsto da questo Statuto si applicano le norme di legge sulle associazioni
non riconosciute.

SOCI FONDATORI                                Sig. Rita AMADIO DI TANNO                                            
Dr Andrea BASILI
Dr.ssa Gina CASULLI
Sig.  Sandra CIAVATTI BASILI
Dr.ssa Lina DE BONIS
Sig. Ivana MARINATO
Dr. Maria Luisa DI SUMMA
Arch. Nadia VIOLA
Dr.ssa Emanuela PORTALUPI
Dr. Giancarlo BUCCHERI
Dr. Giuseppe LEONELLI
Dr. Stefano PEDERIVA
Dr. Carmelo SAMONA
Dr.ssa Gigliola TULLII

                                                                                                                  



 Cari amici,

penso sia opportuno ricordare quelli che sono stati i passi significativi che ci hanno

condotto ad intraprendere la realizzazione di una clinica ad orientamento antroposofico.

Tali passi sono costituiti da un sodalizio che si è venuto a creare tra le Signore

Gigliola Tullii, Rita Amadio, mia moglie e me nel corso dell’organizzazione di un convegno a

Roma sulla medicina antroposofica, promosso dalla Provincia di Roma e organizzato dal dott.

Gianfranco Rucco.

Ci siamo ritrovati con una certa passione nel volere che i principi e le esperienze che

ci sono più cari nella vita e che derivano dall’antroposofia, potessero incarnarsi in strutture

organizzative, in luoghi fisici, dove poterle diffondere e difendere. Quest’affinità ci hanno  

portato incontro il dono di una villa, vicino l’Aquila, con caratteristiche tali da farci pensare

ad un luogo di cura. Grande patrocinante di tale desiderio è stato il Prof. Tommaso Di Tanno,

che ha curato lo statuto dell’ass. FON.E.M.A. onlus e ci ha   accompagnato nel rapporto con

la donatrice, signora  Gigliola Federici. Il concepimento è stato anche condiviso dall’

architetto, Nadia Viola, che si è offerta ed adoperata per rendere visibile tale possibilità. 

Grazie poi  al coraggio, sempre tutto al femminile, di  due  medici: Gina Casulli e

Lina de Bonis, abbiamo deciso di rimetterci su quella strada, tante volte,  iniziata e poi

abbandonata.

A tale gruppo si sono poi aggiunti   la dottoressa  Maria .Luisa  Di Summa  e di grande

incoraggiamento:  Giancarlo Buccheri, Ivana Marinato, Emanuela Portalupi,  Stefano

Pederiva, Carmelo Samonà, Giuseppe Leonelli, con il quale durante una visita a Colli di

Barete, dove è la villa, insieme ad altre tre colleghe del corso di formazione,  abbiamo notato

la presenza del vischio sulle piante del luogo, segno ulteriore di una sua qualità terapeutica . 

.

 Il risultato dei primi incontri è stato un breve, ma significativo progetto di massima,

che rappresenta il felice frutto di  un lavoro  comune  che è servito a convincere la donatrice

Signora Gigliola Federici della bontà del progetto e della sua realizzabilità. Ulteriore segno di

buon auspicio è stato l’incontro avuto con  il direttivo della IVAA a Milano, il 18 gennaio,

dove è stato possibile presentare sia pure sommessamente l’iniziativa, portarla già in Europa,

ricevere sostegno ed allacciare relazioni che possono diventare fruttuose in futuro.



 Ora ci aspetta un grande ed impegnativo lavoro, in quanto quello che “Cesare e le

sue leggi chiedono” è senz’altro molto di più di quanto dovrebbero avere, e il timore di

incarnarsi in simili strutture e simili pensieri, porta con sé la consapevolezza di perdere  o di

poter smarrire lo slancio entusiastico degli inizi.

Voglio con l’occasione ringraziare con affetto i professionisti che ci hanno aiutato

. 

Ing. Marcello Averardi 

Prof. Tommaso Di Tanno

Arch. Massimo Mariotti

Dott. Maurizio Misurale

Prof. Adriaan Bekmann

Dr. John Luijten

Ringrazio come presidente tutti coloro che sono in questa impresa ed i particolare quelli che

attraverso i loro scritti, mi hanno fatto sentire parte di una comunità  forte, sensibile e pronta.   
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