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Conclusione della formazione

Obiettivi fondamentali
Il corso di formazione in Medicina Antroposofica si
propone due obiettivi fondamentali. Il primo obiettivo è un
ampliamento dell’orizzonte conoscitivo, sulla base di una
integrazione dei dati sperimentali con gli strumenti interpretativi
derivati da un metodo di indagine fenomenologico osservativo, che
possa ricondurre, sia i dati oggettivi che i dati sperimentali, a una
rappresentazione sistemica dell’uomo fondata sull’individualità del
malato.
Il secondo obiettivo vuole essere quello di tradurre in
strumenti operativi sul piano clinico e terapeutico tutto ciò che è
stato acquisito sul piano conoscitivo e interpretativo. Ci si propone
di lavorare per un ampliamento dell’orizzonte diagnostico in cui
emerga l’individualità del malato come soggetto della malattia e
della guarigione, elaborando nuove strategie terapeutiche in cui la
prescrizione del farmaco tradizionale possa essere integrata e
arricchita dal patrimonio di conoscenze farmaceutiche della
Medicina Antroposofica. Questa integrazione, inoltre, è orientata

a rivalorizzare la funzione del malato come soggetto della malattia
e della guarigione, laddove la malattia viene interpretata nel
panorama biopatografico del malato e la guarigione come una
opportunità di trasformazione nel percorso maturativo individuale.
Su questa base ci si propone di considerare ed approfondire quelle
forme di terapia che vorrebbero fare del malato un soggetto attivo
nel processo di guarigione, considerata come il risultato di un
lavoro di interpretazione ed elaborazione della malattia. Per questo
verrà dato spazio anche a quelle terapie, non farmacologiche, che
comportano una partecipazione attiva delle risorse individuali del
paziente come l’Arteterapia, l’Arte della Parola e l’Euritmia.
L’insieme del corso vorrebbe avere, sin dall’inizio, un
taglio pratico volto a dare al medico rinnovate capacità osservative
e operative, in modo da dare rilievo alla relazione medico-paziente
e, in genere, alla relazione terapeutica come fondamento umano e
sociale dell’arte del guarire.
Dott. Carmelo Samonà

Informazioni
Durata e struttura del corso
Il corso ha una durata di tre anni e
gli incontri si svolgono durante i fine
settimana: sabato (tutta la
giornata) e domenica mattina.
Il corso include un incontro annuale
organizzato come Convegno di
Medicina Integrata, aperto ad altri
partecipanti del settore sanitario.
Il corso si articola in lezioni
frontali, seminari, esercitazioni
pratiche ed esperienze artistiche.
Requisiti di partecipazione
Il Corso di Formazione in
Medicina Antroposofica è aperto ai
laureati in Medicina e Chirurgia,
Veterinaria,
Odontoiatria
e
Farmacia.
Il corso è aperto a studenti in
Medicina e Chirurgia, Veterinaria,
Odontoiatria e Farmacia.
Sono ammessi come uditori laureati
in Scienze infermieristiche e
ostetriche.

