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SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ANTROPOSOFICA 

                CORSO  DI  FORMAZIONE  IN  MEDICINA  ANTROPOSOFICA 
 

La quarta edizione del Corso di Formazione in Medicina Antroposofica nasce sulla 

base della richiesta di medici, veterinari, odontoiatri e farmacisti per l’approfondimento 

degli orientamenti antroposofici e il confronto sulle tematiche connesse alla salute e alla 

malattia alla luce delle conoscenze scientifiche attuali, che stanno a cuore a chi tende 

costantemente alla volontà di guarire nella consapevolezza delle implicazioni di destino 

individuale e sociale. Ciò appare particolarmente importante oggi per i professionisti in 

campo sanitario che si ritrovano sempre più ristretti in ambiti settorializzati, meccanizzati 

e burocratizzati. 

Medici, veterinari, odontoiatri e farmacisti formeranno un “ corpo “ unito nella 

prospettiva di una necessaria e reciproca interdisciplinarietà che nasce dall’esigenza di un 

ampliamento della conoscenza dell’uomo, dell’animale, del vegetale, del minerale e del 

cosmo e delle loro strette connessioni.  

I docenti che si occupano della formazione post-laurea sono riconosciuti come 

membri qualificati dalla Società Italiana di Medicina Antroposofica ( S.I.M.A. ) in base ai 

criteri definiti nelle Linee guida, che rispondono a standard qualitativi secondo la 

certificazione ISO 9001.  

Il Collegio Docenti è composto da medici e veterinari della S.I.M.A. e di altre 

Società Mediche Antroposofiche estere ed inoltre da farmacisti della Società Farmacisti 

Antroposofi Italiani ( SO.F.A.I. ), infermieri, masso fisioterapisti, euritmisti terapeuti e 

arte terapeuti. 

La formazione in Medicina Antroposofica viene bilanciata di continuo fra aspetti 

teorico-metodologici e pratico-clinici con la preziosa apertura ed intermediazione artistica 

secondo tre moduli fondamentali: 1) lezioni frontali e circolari, conversazioni a tema, 

conferenze, presentazione di casi clinici; 2) esercitazioni artistiche quotidiane ( euritmia, 

modellaggio, disegno di forma e dinamico, pittura, canto, musica, arte della parola ); 3) 

esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio, escursioni botaniche e mineralogiche, 

pratica del massaggio ritmico e terapie fisiche. 
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Parallelamente al percorso principale per i medici, come si evince dal programma delle 

settimane, sono previsti momenti di approfondimento specifici per le rispettive 

professioni: 

- Per i medici veterinari, il Corso ospita spazi specificatamente dedicati di semeiotica 

diagnostica e terapia antroposofica, opportunamente adattate. Inoltre verrà 

approfondita l’evoluzione del rapporto uomo-animale, mettendo in evidenza da più 

punti di vista il ruolo patogenetico dell’anthropos nei confronti dell’animale. Per 

questa ragione è di estrema importanza anche per il veterinario acquisire solide basi 

conoscitive sull’essere umano. 

- Per i farmacisti verrà ampliato lo studio delle materie prime dei regni della natura e 

della loro relazione con l’essere umano, della tecnica farmaceutica antroposofica e 

dei farmaci tipici della farmacopea antroposofica. Verranno trattati i farmaci da 

consiglio e le possibili modalità di comunicazione con il pubblico. 

Il Corso è articolato in dodici settimane residenziali nell’arco di tre anni e verrà svolto 

prevalentemente presso la Casa Raphael di Roncegno (TN), una settimana in un’altra 

struttura del Centro Italia e due settimane presso istituti clinico-farmaceutici antroposofici 

svizzeri e tedeschi. 

Il costo del Corso è di 2000 Euro + IVA per ogni anno. Verranno attivate delle borse di 

studio integrative, assegnate da una specifica Commissione, sulla base delle richieste che 

perverranno, per consentire il superamento di ogni discriminazione economica. 

La durata del percorso formativo comprende 600 ore nell’arco di tre anni, a cui va 

aggiunto un periodo di tirocinio pratico di 400 ore, per poter richiedere a S.I.M.A. il 

certificato di Medico Antroposofo rilasciato dalla Sezione di Medicina Antroposofica della 

Libera Università di Scienza dello Spirito del Goetheanum. E’ prevista la frequenza 

obbligatoria del 75% del monte ore. Sono ammessi uditori. 

Il programma triennale è scandito sulla base dei temi classici della medicina 

antroposofica che caratterizzeranno e saranno sviluppati ogni settimana: 
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1°  ANNO 

 

Prima settimana: 2-8 Ottobre  2011  

SANGUE E NERVO: le basi epistemologiche del goetheanismo, relazioni fisiologiche tra 

nervo e sangue, embrio-fisiopatologia dell’osso e del muscolo, la speciale costituzione del 

dente, costituzione isterica e nevrastenica, introduzione a una nuova botanica 

farmaceutica, la dinamizzazione omeopatica e casi clinici corrispondenti 

 

Seconda settimana: 4-10 Dicembre 2011 

L’ASSE DEL CALORE: IL CUORE E IL FEGATO: le basi metodologiche della 

medicina antroposofica, embrio-fisiopatologia del cuore e del fegato, i temperamenti, 

semeiotica cardiaca, l’uso differenziato del calore nella preparazione dei farmaci, 

introduzione alla terapia con i metalli, i farmaci tipici e casi clinici corrispondenti 

 

Terza settimana: 25-31 Marzo 2012 

L’ASSE DELLA LUCE: I POLMONI E I RENI: il cammino di conoscenza secondo la 

filosofia della libertà, embrio-fisiopatologia dell’apparato polmonare e renale, i 

temperamenti, elementi di salutogenesi, semeiotica clinica del lattante e dell’età evolutiva, 

i farmaci ritmizzati, i metalli vegetabilizzati  e casi clinici corrispondenti 

 

Quarta settimana: 24-30 Giugno 2012 

L’UOMO TRIARTICOLATO NELLA QUADRUPLICITA’ DELLA SUA ENTITA’: il 

cammino di conoscenza secondo la filosofia della libertà, i tre sistemi organici in rapporto 

alle tre forze dell’anima, fisiopatologia delle quattro organizzazioni, anamnesi 

patobiografica ed esame obiettivo, il principio trinitario nei farmaci detti tipici e casi 

clinici corrispondenti  
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2°  ANNO 

 

Quinta settimana: 23-29 Settembre 2012 

GLI ORGANI COSMICI INTERNI NEL PROCESSO DIGESTIVO: il cammino di 

conoscenza secondo la filosofia della libertà, fisiologia della percezione e della digestione, 

fisiopatologia endocrina, fisiologia e salutogenesi ginecologica, elementi di nutri terapia, 

la lavorazione dei metalli sotto forma di specchio e casi clinici corrispondenti 

 

Sesta settimana ( all’estero ): 2-8 Dicembre 2012 

LA MALATTIA DEL CANCRO E LA SUA TERAPIA: il cammino di conoscenza 

secondo la filosofia della libertà, la patogenesi del cancro, la terapia del vischio e la sua 

speciale preparazione con la tecnologia della centrifuga, la farmacoterapia oncologica 

coadiuvante, l’integrazione dell’arteterapia e dell’euritmia terapeutica 

 

Settima settimana: 17-23 Marzo 2013 

LA PELLE COME SPECCHIO DELL’UOMO SETTEMPLICE: il cammino di 

conoscenza secondo la filosofia della libertà, fisiologia dei processi vitali, i caratteri, i 

farmaci minerali su modello vegetale, le cure per via interna e per via esterna, casi clinici 

corrispondenti  

 

Ottava settimana: 23-29 Giugno 2013 

L’UOMO ATTRAVERSO I DODICI SENSI: il cammino di conoscenza per lo sviluppo 

delle facoltà spirituali del medico, fisiologia e fenomenologia dei dodici sensi, clinica 

otorinolaringoiatrica ed oculistica, le gemme e una nuova mineralogia, casi clinici 

corrispondenti 
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3° ANNO 

 

Nona settimana: 22-28 Settembre 2013 

TERAPIE VERBALI E NON-VERBALI:L’INTEGRAZIONE CON LA 

PSICOTERAPIA E LE ARTITERAPIE IN RAPPORTO AL LAVORO BIOGRAFICO: il 

cammino di conoscenza per lo sviluppo delle facoltà spirituali del medico, il ruolo 

differenziato della psicoterapia e delle terapie non verbali, la relazione medico-paziente, la 

connessione terapeutica delle arti con l’entità umana, il lavoro biografico 

 

Decima settimana ( all’estero ): 1-7 Dicembre 2013 

LA PATOLOGIA PSICHIATRICA: il cammino di conoscenza per lo sviluppo delle 

facoltà spirituali del medico, malattia fisica e malattia mentale, la connessione organica 

delle malattie mentali, gli organoterapici e casi clinici corrispondenti 

 

Undicesima settimana: 30 Marzo-5 Aprile 2014 

 L’IMPULSO DELLA PEDAGOGIA CURATIVA: il cammino di conoscenza per lo 

sviluppo delle facoltà spirituali del medico, le malattie infantili, l’ambito di applicazione 

della cura del disagio infantile e la connessione con la pedagogia, indicazioni 

farmacologiche e casi clinici corrispondenti 

 

Dodicesima settimana: 22-28 Giugno 2014 

ETICA MEDICA E IMPLICAZIONI DI DESTINO NELLO SVILUPPO SOCIALE: 

l’osservazione dei rapporti di destino nel paziente, prassi del principio di responsabilità, gli 

ambiti di ricerca attuali della medicina antroposofica nella diagnosi e nella farmacopea, la 

relazione con la Libera Università di Scienza dello Spirito 

 

Il Corso si conclude con la presentazione e discussione di una tesi scritta e colloqui 

di verifica periodici. 

Per ottenere il certificato internazionale di medico/veterinario/farmacista 

antroposofo, sarà necessario frequentare un tirocinio pratico presso strutture riconosciute 

dalla S.I.M.A. e presentare due storie cliniche, che documentino in che modo il richiedente 
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abbia saputo utilizzare concretamente e in modo autonomo i fondamenti della medicina 

antroposofica. 

                              

Gruppo di coordinamento della docenza di S.I.M.A. 

 

 

PER ISCRIZIONI COMPILARE IL MODULO D’ISCRIZIONE ALLEGATO E 

INVIARE A: 

segreteria@medicinaantroposofica.it 

 

L’ISCRIZIONE  VERRA’ COMPLETATA CON IL PAGAMENTO DELLA META’ 

DELLA QUOTA DEL PRIMO ANNO ( 1000 EURO + IVA 20% ) ENTRO IL 1 

LUGLIO 2011 CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: 

 

S.I.M.A.  VIA PRIVATA VASTO 4 -  MILANO 

IBAN      IT51D0306909463625006305385 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: angeloantonio.fierro@fastwebnet.it 

 

 

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: 

 

R.STEINER  Filosofia della libertà  Ed.Antroposofica 

R.STEINER  Fisiologia occulta  Ed. Antroposofica 

R.STEINER-I.WEGMAN  Elementi fondamentali per un ampliamento dell’arte medica 

Ed. Antroposofica 

R.STEINER  Uomo sintesi armonica  Ed. Antroposofica 

R.HAUSCHKA  La natura della sostanza  Ed.Antroposofica 

 

SITOGRAFIA: 

www.medicinaantroposofica.it  


