
Corso base di formazione in medicina antroposofica. 
 

Il Corso base di formazione in medicina antroposofica è un corso triennale, articolato in quattro 
seminari 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 inizierà ad aprile 2002 e terminerà a dicembre 2004; è riservato a medici, farmacisti, 
veterinari e studenti in medicina, a partire dal 5° anno di facoltà. 

Date: 
I° anno: 8-13 aprile; 24-29 giugno; 23-28 settembre; 2-7 dicembre 2002 
II° anno: 7-12 aprile; 23-28 giugno; 22-27 settembre; 1-6 dicembre 2003 
III°anno: 29 marzo-3 aprile; 21-26 giugno;20-25 settembre; 6-11 dicembre 2004. 

Costo: € 750 a settimana in camera doppia, € 800 in camera singola (omnicomprensivo di lezioni, 
materiali, vitto e alloggio presso la Casa di salute Raphael, IVA inclusa). 

Saranno prese in considerazione riduzioni per studenti o casi particolari. 
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 antroposofiche di tutto il mondo. 
I docenti che si occupano della formazione post-laurea sono medici, membri riconosciuti 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 formazione post-laurea è organizzata secondo tre momenti fondamentali: un programma di 

studio, regolari esercitazioni artistiche, esperienze di vita culturale e sociale. 
 

Il programma di studio è concepito come un Corso pluriennale, a carattere sia teorico, sia 
pratico. Esso si svolge percorrendo contemporaneamente quattro linee direttive: la conoscenza e il 
cammino del medico; antropologia e fisiopatologia; farmacologia; clinica medica e terapia 

Oltre alle esercitazioni artistiche (euritmia, modellaggio, pittura, musica ed arte della parola), 
allo scopo di sviluppare capacità collaborative sul piano sociale, il Corso residenziale consente di 
partecipare a conferenze di antroposofia generale, concerti, canto corale, esperienze comuni di lettura, 
di osservazione di opere d’arte, di osservazione sul campo della natura, di discussione di questioni 
economico-sociali, di presentazione e discussione dei lavori degli allievi. 

 
Al termine del Corso ciascun partecipante presenta una tesi, che discute di fronte ad un collegio 

competente (costituito, oltre che da docenti del Corso, da almeno uno o due membri esterni designati 
dal G.M.A.I.) per la valutazione finale.  La valutazione è completata da un colloquio, che tende ad 
evidenziare la capacità del partecipante di affrontare alcuni casi clinici (3), nel senso di un 
ampliamento della medicina secondo l’antroposofia. 

Sono previsti, inoltre, periodi di tirocinio sia presso la Casa di Salute Raphael, a Roncegno 
(TN), sia presso studi di medici antroposofi esperti, in varie città italiane. 

Il Gruppo Medico Antroposofico Italiano cura su scala nazionale e in varie città italiane 
l’organizzazione di incontri, convegni e seminari di aggiornamento teorico e pratico, oltre i Corsi di 
formazione di base e la tutela della qualifica professionale dei propri iscritti. Possono entrare a farne 
parte come soci ordinari, secondo le attuali norme statutarie, i medici chirurghi, gli odontoiatri e i 
veterinari che si occupano di medicina antroposofica e che già fanno parte della Società Antroposofica 
in Italia. 
 
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Dott. Guido Cantamessa tel./FAX 035 22 61 49 (e-mail: 
g.cant@tin.it) 

__________ 
 


