
P R E S E N T A Z I O N E  

La medicina antroposofica nacque tra la Germania e la Svizzera intorno al 1910 ad opera
di un ricercatore filosofo di nome Rudolf Steiner.  

Essa si basa su di una concezione del mondo non esclusivamente materialistica.  Nel
descrivere gli esseri vegetali, animali e l'uomo essa menziona alcuni sistemi di forze
diversi da quelli della fisica classica e moderna.    

Anche l'universo materiale possiede sistemi di forze, come quelli elettromagnetici,
gravitazionali, delle interazioni deboli e di quelle forti, che formano campi di
interazione.  Questi determinano lo svolgersi degli eventi, e sembra soggiacciano anche
alle leggi della probabilità, come descritto dalla meccanica quantistica.  

L'Antroposofia introduce sistemi di forze ancora diversi, di natura sottile, che con un
sistema gerarchico giungono a manifestarsi sul piano materiale e su quello funzionale ad
esso associato.  

Questo secondo una descrizione relativamente tecnica.  Ma possono essere fatte anche
delle descrizioni relativamente artistiche.  
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Nell'ambito dello sviluppo della medicina di questo fine secolo, sono emersi tre
fenomeni che, per quanto non nuovi, non hanno mai assunto una tale importanza. 
  

             Il primo di questi è sicuramente l'Evidence Base Medicine (EBV): la 
medicina basata sulle prove di efficacia. 
Il bisogno di valutare il valore degli interventi diagnostico-terapeutici per ottimizzare 
le scelte è sempre stato presente nel clinico, come pure l'avvertire il limite delle
decisioni prese sulla base delle opinioni degli esperti, sulla base aneddotica ed anche
sulla base dei testi classici, in quanto, il rapido progredire della medicina, molte volte
li rende obsoleti al momento della loro pubblicazione. Lo stesso attingere diretto alla
letteratura non sempre è una soluzione, sia per la difficoltà di valutarla criticamente sia 
per la difficoltà, ancora maggiore, di procedere ad una sua revisione sistematica, senza
cadere nella tentazione di una selezione arbitraria. 
Questo bisogno di cercare la verità dall'osservazione sistematica dei pazienti si è 
consolidata ed ha preso il nome di EBM nel 1992 dal gruppo diretto da Gordon Guyatt
del Mc Master University in Canada. 
Da allora la creazione di strategie per valutare l'appropriatezza degli interventi sanitari,
assieme alla possibilità di accedere in breve tempo a tali informazioni, ha fatto
crescere in maniera rilevante il numero degli articoli sulla pratica clinica basata sulle
prove di efficacia. 
  

          Il secondo fenomeno è la necessità di passare dal concetto di massima efficacia 
possibile a quello di valutazione costo-efficacia. E innegabile che le risorse siano 
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limitate e, se si vorrà continuare la strada di una medicina accessibile a tutti, la via 
della razionalizzazione della spesa è inevitabile. 
Il medico, o altri al posto suo, dovranno scegliere a chi dare cosa: una indagine 
diagnostica o una terapia di dubbia utilità offerta a qualcuno, potrebbero ripercuotersi 
sull'impossibilità di offrire diagnosi e terapia a chi ne ha veramente necessità. 
  

             Il terzo fenomeno è il meno visibile da parte della classe medica ma sta
aumentando esponenzialmente di importanza: il ricorso di circa un quarto della 
popolazione del mondo occidentale alle Medicine non convenzionali(Mnc). 
  

C'è qualcosa di paradossale in questo fenomeno, mai 
prima d'ora la medicina ha avuto tanti successi 
nell'ambito della diagnosi, della terapia e della 
prevenzione. Eppure, in questo momento di trionfi, una 
parte cospicua della popolazione sente l'esigenza di 
uscire da quanto viene proposto dalla medicina 
convenzionale. 

  

  

 Tutti e tre i fenomeni sono la conseguenza dell'enorme sviluppo delle conoscenze 
mediche e del loro ripercuotersi sulla società, medicalizzandola in maniera 
inimmaginabile fino a pochi decenni fa. 
 Quando a Rudolf Steiner, il curatore delle opere scientifiche di Goethe, divenuto
infaticabile conferenziere sull'essere dell'uomo e della natura, furono richieste, nel
1920, da parte dei medici, indicazioni sul possibile sviluppo della medicina, dominava
in Europa il nichilismo terapeutico. 
C'erano pochi farmaci a disposizione e l'interesse dei medici era più rivolto alla 
diagnosi che alla terapia. 
Rudolf Steiner come risposta tenne alcuni cicli di conferenze, ed assieme al suo
collaboratore medico, la dott.ssa Wegmann scrisse il testo "Elementi fondamentali per
un ampliamento dell'arte medica" mettendo le basi della Medicina antroposofica. 
Questa non fu una risposta teorica, ma, attingendo ad una osservazione dell'uomo e
della natura condotta secondo lo spirito del goetheanisimo, vennero date innumerevoli
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indicazioni pratiche su uno sviluppo della terapia. 
Oggi, nell'epoca dell'ottimismo terapeutico, cosa possiamo imparare da  una medicina
nata 80 anni fa da risposte date a medici che vivevano drammaticamente il nichilismo 
terapeutico? 

Torniamo a vedere i tre fenomeni che caratterizzano la medicina contemporanea,
questa volta prestando attenzione alle domande che stanno alla loro base, alle
domande a cui cercano di dare risposta. 
  

* * * 

  

 L'EBM nasce dalla domanda: 
  

 
Voglio radicare la medicina su delle certezze, perché vivo nel mio intimo il dubbio. 
Trovo delle risposte nell'EBM ma,  nel singolo caso, il dubbio, seppur mitigato da
informazioni statistiche, permane. 
  

* * * 

  

  La valutazione costo-efficacia nasce dalla domanda: 
  

 

Il trascurare questo problema vuol dire delegarlo a politici ed amministratori che
possono avere solo una conoscienza astratta delle problematiche sanitarie. 
  

 * * * 
  

 L'interesse verso le Mnc nasce dalla domanda:  
  

? 

Su cosa è fondato il mio atto medico? 

Sto veramente offrendo un aiuto al paziente o questo aiuto è solo 
illusorio? 

? 
Come offrire il massimo al mio paziente tenendo conto 
contemporaneamente del costo sociale di questo intervento? 

La medicina del riduzionismo scientifico, la medicina nata dal
progressivo ridurre gli eventi morbosi ad alterazione degli organi
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Il medico attento vede inoltre, dietro le possibili risposte a questi tre problemi
l'influenza di precisi interessi economici che vorrebbe orientarle in maniera a loro
favorevole. 

 

* * * 

  

In sintesi, i problemi nati dall'ottimismo terapeutico del passato fine secolo, si possono
riassumere con la richiesta di un atto medico che:  

1. sia cosciente dei suoi fondamenti conoscitivi 
2. tenga conto dei molteplici aspetti dell'essere umano  
3. possa essere offerto a tutta la società, non proponendosi come la medicina del 

singolo e quindi del ceto più abbiente. 

In un'epoca proiettata all'esterno in cui scarso valore si da all'introspezione, si darà 
poco spazio al lasciar vivere con intensità le tre questioni, ma si accederà in gran 
fretta alle loro possibili risposte. 

 

Per avvicinarsi alla Medicina antroposofica bisogna trovare la forza 

interiore di permanere a livello di domanda.   Cominciamo  così ad 

avvicinarsi all'atteggiamento conoscitivo di questo pensatore degli inizi del 

900 che non propone una concezione del mondo, una ideologia, un sistema, 

ma un'educazione all'attenzione verso l'osservazione del mondo esteriore ed 

interiore. 

  

    Quando Steiner si rivolge ai medici  immersi nel nichilismo terapeutico, non fonda 
una terapia alternativa ma, partendo dalle conoscenze mediche di allora, dai quesiti

? 

( Morgagni) delle cellule (Virchow), delle interazioni molecolari o
della struttura del DNA possa essere una risposta completa alla
domanda di salute, quando, nella pratica clinica, la sofferenza è 
legata ad un continuo integrarsi di elementi fisici, psicologici ed
esistenziali? 
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vivi nelle loro anime, dalla natura che si stende attorno applica l'approccio
goetheiano.   Goethe ci ha insegnato di non applicare nella conoscenza i nostri sistemi
interpretativi, la nostra rete rappresentativa; sia essa strutturata di atomi e molecole o
di correnti energetiche o di forze spirituali, ma semplicemente di prestare attenzione a
quello che si offre alla nostra percezione con la consapevolezza (sempre di percezione
si tratta), che oltre la percezione è presente la nostra attenzione pensante, senza la 
quale la percezione non avrebbe significato. 
 
    Tale attenzione pensante è un elemento poco considerato nelle indagini scientifiche
ma di cui si può avere consapevolezza come di ogni altra percezione e giudizio. 
  
Quando Steiner parla ai medici, il metodo, che Goethe aveva applicato allo studio
delle piante e della luce, egli l'aveva già applicato alla pedagogia nelle scuole Waldorf, 
pedagogia che oggi è presente in tutto il mondo, all'agricoltura, fondando l'agricoltura
biodinamica, al teatro, all'architettura, alla storia�   Il punto di partenza era però stato 
l'indagine rivolta alla conoscenza stessa a cui ha dedicato uno dei suoi testi
fondamentali: " Filosofia della libertà".   Per seguire questa strada di consapevolezza, 
di conoscenza e di libertà indicata da Steiner è indispensabile applicarsi a delle 
tecniche che educhino ad intensificare ed ampliare la consapevolezza e la capacità di 
mantenere volitivamente nel tempo l'attenzione pensante, prima che cada in un 
giudizio strutturato. 
  

    Su questa base la medicina antroposofica può aiutare il medico contemporaneo ad 
affrontare le tre domande, integrando con un pensiero vivo le risposte che finora sono
state date, evitando il loro coagularsi, il loro paralizzarsi in dogmatici schemi mentali. 
L'osservazione della natura condotta con metodologia steineriana ha permesso di
scoprire nuovi procedimenti terapeutici da accostare a quelli convenzionali.   Oltre
all'uso di sostanze trattate con specifici processi farmaceutici, della medicina
antroposofica fanno parte delle terapie che richiedono una partecipazione attiva del
paziente come la terapia artistica, la musicoterapia, l'euritmia curativa. 
  

In tutta Europa esistono alcune decine di case di cura, cliniche ed ospedali ad
orientamento antroposofico, in molti di essi sono presenti tutte le specialità mediche e 
chirurgiche con un completo utilizzo di quello che offre la moderna tecnologia e
ricerca integrato da quanto deriva dalla conoscenza vivente dell'uomo e della natura
offertoci da Rudolf Steiner. 
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La filosofia della libertà  R. Steiner   Ed Antroposofica 

Elementi fondamentali per un ampliamento dell'arte medica   R. Steiner    Ed Antroposofica 
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La formazione del medico 
nella medicina antroposofica 

  

Uno dei punti di forza della moderna medicina è l�aver indagato a fondo i processi
chimici e chimico-fisici che sono al centro di tutti gli eventi fisiologici dell�organismo
umano. Il risultato di questi progressi è che il paziente può essere esaminato
tecnicamente con macchine che emettono dei valori o delle immagini. Grazie a questi
valori e a queste immagini si può comporre un quadro che rappresenta in un certo senso
la fotografia dello stato chimico-fisico e anatomo-patologico del paziente. Questo
permette ad operatori sanitari diversi di accostarsi all�elaborato e di dedurne da esso la
malattia del paziente. Permette cioè l�intercambiabilità degli operatori grazie all�uso di
numeri e immagini. 

Dobbiamo anche riconoscere che questa impostazione della conoscenza porterà col
tempo alla scomparsa quasi totale dei medici. E� probabile che in un prossimo futuro
vengano istituzionalizzati dei percorsi diagnostici a computer che condurranno il
paziente a scegliere quasi da sé le indagini da fare, semplicemente agendo su una serie
di scelte "si e no" a cascata. La macchina, una volta proposte le domande generiche, in
base alle prime risposte del paziente si orienterà su determinate patologie prescrivendo
le indagini da fare. 

Eseguite le indagini sarà la macchina stessa a confrontare i dati con quelli di un data
base mondiale, continuamente aggiornato e in evoluzione per opera della comunità
terapeutica internazionale. Da questo confronto ne usciranno diagnosi e terapia. D�altra
parte chi di noi medici se la sentirebbe di dissentire da protocolli messi a punto dai
massimi esperti delle rispettive branche specialistiche? 

  

Passando a considerare la medicina antroposofica è importante sapere che essa fa uso
delle normali indagini cliniche e se ne avvale ai fini della diagnosi. Tuttavia questa
disciplina medica poggia i suoi fondamenti anche sulla considerazione che ogni uomo è
diverso dagli altri. Questo non significa negare l�esistenza di una "norma" dei reperti,
bensì si intende che gli eventi primi che hanno condotto allo stato patologico possono
essere completamente diversi da un paziente all�altro. 
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Chi si volesse cimentare nello studio della medicina antroposofica può facilmente cadere
in un errore di impostazione. E� possibile consultare e studiare i testi dello Steiner, che
offre un esame della realtà e degli esseri viventi per un certo senso originale. Tuttavia lo
scopo a cui deve mirare il medico aspirante antroposofo non è solo quello di
appropriarsi di una conoscenza tecnico intellettuale della visione antroposofica
dell�uomo bensì quello di trasformare sé stesso. 

Deve in un certo senso addestrarsi a saper cogliere nei fenomeni che gli stanno sotto gli
occhi dei nessi cui normalmente non fa attenzione. Pensiamo a come l�architetto con un
colpo d�occhio immagini rapidamente quali possono essere gli interventi da fare per
restaurare e trasformare un edificio. Lo fa con una velocità ed una sicurezza che ad un
uomo qualsiasi sono sconosciute. Nello stesso modo il medico applicandosi può dare
vita in sé a nuove capacità di osservazione. Perché non sembri che si tratti di fantasie è
sufficiente pensare ad alcune figure di medici del passato che possedevano queste
capacità e dei quali si racconta che sistematicamente facessero diagnosi stando
semplicemente alla presenza del paziente, grazie ad un�osservazione sapiente del
malato. 

Concludendo possiamo dire che per giungere alla medicina antroposofica è opportuno
passare per la palestra autoeducativa dell�antroposofia generale. 
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 Questo articolo è stato concesso dalla rivista FORUM DI MEDICINA e dall�Autore Dr 
Giancarlo Buccheri. Si ringrazia inoltre la Sig.ra Mirta Nardello  

  

La  medicinea antroposofica   

   

METODOLOGIA  
   

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.a 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 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 
le diverse dimensioni in cui la vita umana si realizza. La concezione antroposofica è 
sostanzialmente monistica, ossia vede nel fisico-sensibile l'espressione diretta dell'attività 
spirituale, sia nell'essere umano sia nella natura, distinguendone diversi livelli di
manifestazione. 

   

PREMESSE DI FISIOLOGIA 
Le reciproche correlazioni fra la dimensione puramente fisica e quelle superiori
dell'uomo (vita, anima e spirito), che variano in relazione alle età della vita terrena e nel 
corso della sua biografia individuale, sono determinanti per il mantenimento di uno stato
di buona salute fisica e psichica. La ricerca antroposofica ha permesso, in particolare, di
individuare diverse parti costitutive dell'essere umano:  

-attraverso lo stato solido minerale l'uomo conquista una sua forma nello spazio, che
diviene la sua fisionomia irripetibile, il suo corpo fisico;  

-attraverso lo stato liquido l'organismo vivente si contrappone alle leggi del mondo
solido: qui avvengono nel tempo quei processi di diffusione e di scambio necessari allo
sviluppo e alla riproduzione della vita vegetativa. Ogni organismo vivente, quindi anche
quello proprio del- l'uomo, costituisce una struttura temporale propria, il suo corpo
vegetativo (detto anche "corpo eterico"), in perenne divenire, che ne regola le fasi di
sviluppo e di declino;  

-attraverso lo stato aeriforme, che permette l'instaurarsi di un ricambio catabolico, l'uomo
e l'animale si rivelano dotati di mobilità e vita interiore più o meno consapevole. Lo 
sviluppo della vita dell'anima (chiamata anche "corpo astrale"), permette all'uomo di
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emanciparsi dai ritmi della natura esterna e di interiorizzarli a livello degli organi
corporei. Nascono pensieri, sentimenti e volizioni osserva bili nei loro vari effetti (ad es.
nelle variazioni del comportamento);  

-attraverso lo stato di calore si esplica l'attività spirituale dell'io umano. La cosciente 
padronanza del calore con- sente all'uomo la sua caratteristica attività creativa rivolta al 
mondo e a se stesso. Nasce un personale organismo di calore che può essere letto nella 
biografia di un individuo come un vero e proprio sigillo.  

A prescindere dal corpo fisico, i successivi tre ambiti di forze descritti sono invisibili in
quanto tali, ma sono percepibili e indagabili nei loro effetti fisici come tracce o impronte
della loro attività. La loro diretta visione spirituale invece richiede un ulteriore e rigoroso
sviluppo delle capacità conoscitive mediante una parti- colare coltivazione delle forze 
morali e dell'attività meditativa: viene intrapreso un cammino che non si esaurisce certo
negli anni di formazione del medico ma ne accompagna tutta l'esistenza come ideale
tensione conoscitiva.  

Secondo i risultati della ricerca antroposofica le quattro parti costitutive descritte
interagiscono fra di loro da punto di vista funzionale in modo polarmente contrapposto,
creando a livello fisico-organico tre sistemi:  

da una parte il sistema neuro-sensoriale, rappresentato prevalentemente dal capo,
consente la vita di veglia, caratterizzata della percezione del mondo esterno e dalla
attività di pensiero. Qui hanno luogo processi prevalentemente catabolici, grazie ai quali
si rende possibile l'attività della coscienza; 

   

PROCEDURE DIAGNOSTICHE  
La ricerca antroposofica ha permesso di individuare le cause di molte malattie organiche
e psichiche in determinati squilibri fra le azioni reciproche delle quattro parti costitutive
dell'essere umano in un particolare distretto: ad esempio le malattie infiammatorie acute
sono spesso dovute a un eccesso di forze costruttive proprie della sfera vegetativa,
mentre le malattie degenerative croniche trovano la loro origine in una prevalenza di
forze distruttive proprie della sfera della coscienza.  

A completamento delle comuni procedure proprie della medicina accademica, che
permettono la diagnosi in senso convenzionale, viene pertanto ricercata una cosiddetta
diagnosi scientifico-spirituale: a tale scopo i dati raccolti mediante un'accurata anamnesi, 
un preciso esame obiettivo e gli esami strumentali e/o di laboratorio resisi eventualmente
necessari vanno anche letti e interpretati alla luce dell'azione delle forze spirituali proprie
dell'individuo malato in questo o quel distretto organico o psichico.  

   

PROCEDURE TERAPEUTICHE
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Scopo della terapia è cercare di ricreare all'interno dell'organismo umano una situazione
di equilibrio fra le varie componenti sopra descritte: ne consegue l'eliminazione dei
singoli sintomi. Per raggiungere tale scopo ci si avvale di una terapia medicamentosa
nonché di regole di comportamento, di misure dietetiche, di terapie fisiche e/o di 
movimento attivo e passivo, di regolazione dei ritmi di vita, di maggiore o minore riposo
corporeo o psichico e così via, cercando di rispettare il senso della malattia all'interno 
della biografia individuale. 

La ricerca del medicamento adatto avviene primariamente e direttamente ad opera del
medico, che deve cogliere certe corrispondenze fra processi organici patologici e processi
del mondo della natura fondandosi sulle precise affinità evolutive tra l'uomo e i regni 
minerale, vegetale e animale che sono state finora individuate dalla ricerca antroposofica.
Ad esempio possiamo vedere facilmente nel ferro determinati processi respiratori dei
globuli rossi e del sangue in generale, nella celidonia un'attività coleretica, nel veleno 
d'ape un processo infiammatorio locale.  

La ricerca farmaceutica ha quindi come suo fondamento la comprensione del singolo
paziente e non è determinata da standard esterni alla concreta situazione terapeutica.
Esistono poi i cosiddetti rimedi per malattie tipiche (come ad esempio l'emicrania,
l'allergia ai pollini, l'arteriosclerosi), nelle quali la ricerca antroposofica ha permesso di
individuare caratteristiche comuni in gruppi di pazienti più o meno numerosi.  

     

MEDICINALI ANTROPOSOFlCI  
 L'affinità terapeutica fra la sostanza naturale e l'uomo malato viene realizzata mediante 
la preparazione farmaceutica. Una sostanza ricavata dal mondo esterno deve venire
trasformata, talora anche profondamente, per acquistare una valenza terapeutica. In
particolare vengono spesso utilizzate le diluizioni omeopatiche per venire incontro a tutti
quei processi di "omeopatizzazione" che hanno luogo incessantemente all'interno
dell'organismo umano. Nel corso del tempo la ricerca antroposofica ha elaborato alcuni 
caratteristici procedimenti di preparazione farmaceutica.  

Da un lato, ad esempio, oltre alla classica tecnica omeopatica delle diluizioni successive
vengono usate nuove tecniche di dinamizzazione: una di esse, del tutto caratteristica, che
riguarda certi sali metallici, è quella di far compiere le successive diluizioni da successivi 
cicli biologici di certe piante, che vengono usate come "eccipienti viventi". Si ottengono
in tal modo i cosiddetti metalli vegetabilizzati.  

Dall'altro le lavorazioni che stanno a monte del processo di dinamizzazione vengono
inserite in uno specifico rapporto con determinati processi dell'organismo sano e malato.
Queste lavorazioni non sono quindi viste solo in funzione tecnica ( come ad es. l'uso
differente del calore in funzione della solubilità di certe componenti), ma in funzione di 
una precisa esigenza terapeutica nel senso suddetto.  

Alcuni esempi di tali lavorazioni sono:  
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-         l'uso differenziato del calore nelle sue varie forme, dalla "digestio" fino
all'incenerimento;  

-la formazione di specchi metallici;  

-tutta una serie di estrazioni termo-ritmiche per l'ottenimento di tinture vegetali 
analcoliche;  

      - l'allestimento di preparati "sintetici" sul modello di diverse piante medicinali
partendo da sostanze minerali inorganiche;  

       -le varie combinazioni a livello chimico e fisico di diverse sostanze così da creare 
nuove combinazioni di partenza.  

   

In assenza di un'apposita Farmacopea Antroposofica, che attualmente è in fase di 
avanzata elaborazione, tali nuove tecniche sono state in gran parte recepite dalla
Farmacopea Omeopatica Tedesca e dalla Farmacopea Omeopatica Britannica.  

Altre peculiarità risultano in modo evidente da alcune specifiche modalità di 
somministrazione dei medicinali. La medicina antroposofica prevede, ad esempio, un uso
molto differenziato dei vari gradi di diluizione (dinamizzazione) delle componenti
farmacologicamente attive, tale da richiedere la piena disponibilità fin dalle più basse 
potenze o dalle stesse tinture madri o comunque dalle combinazioni di partenza.
L'esperienza ha infatti mostrato che sostanze somministrate in dosi ponderali, salvo
alcune eccezioni, agiscono a livello del sistema del ricambio e delle membra, mentre le
cosiddette "alte potenze" esplicano la loro azione a livello del sistema neuro-sensoriale: 
potenze intermedie agiscono soprattutto a livello del sistema ritmico.  

Inoltre in medicina antroposofica vengono utilizzate le diverse forme farmaceutiche per
via orale, per via parenterale, per via esterna, secondo specifici criteri legati
sostanzialmente all'organizzazione funzionale dell'organismo umano. Al di là degli usuali 
criteri prescrittivi (ad esempio l'uso della via parenterale per agire localmente o per
ottenere una maggiore rapidità di azione o in casi di parziale o completa perdita di
coscienza del paziente), anche qui va fatto riferimento alla tripartizione funzionale
dell'essere umano: si usano di preferenza sostanze somministrate per via orale per agire a
livello del sistema del ricambio e delle membra, sostanze somministrate per via
parenterale per agire a livello del sistema ritmico e sostanze somministrate per via esterna
(pomate, impacchi, cataplasmi e così via) per agire direttamente sul sistema neuro-
sensoriale.  

   

VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA  
La valutazione dell'efficacia di una terapia viene fatta determinando il grado di
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guarigione, miglioramento o alleviamento di uno stato di malattia, di un disturbo
corporeo o psichico, oppure di prevenzione di una malattia o anche di un suo
peggioramento, considerando la motivazione che ha spinto a usare un certo medicinale.
L'efficacia è la somma di tutti i singoli effetti desiderati. Pertanto un medicinale non può 
essere efficace di per se, ma solo in relazione a un determinato campo di applicazione e a
un desiderato successo terapeutico. L'efficacia è più di un effetto, è un criterio di 
valutazione alla cui genesi contribuiscono i giudizi del paziente e del medico.  

Inoltre fa parte integrante della tradizione medica antroposofica usare
contemporaneamente anche diversi medicamenti, perché si tiene debito conto della 
complessa natura dell'individuo malato. Il medico prende una certa decisione terapeutica
in modo conforme all'immagine complessiva del paziente, sia per quanto riguarda il tipo
o la quantità dei medicinali sia per quanto riguarda eventuali ulteriori trattamenti
complementari che si sono resi necessari. In tal modo si valuta più la rilevanza della 
strategia terapeutica complessiva che l'efficacia di un singolo medicinale.  

  Giancarlo Buccheri (Medico. Presidente del G.M.A.I.)
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I testi FONDAMENTALI per la comprensione dell'Antroposofia sono: 

  

TEOSOFIA  -  Una introduzione alla conoscenza soprasensibile (1904) 
                    La natura corporea, animica e spirituale dell'uomo. 
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LA SCIENZA OCCULTA NELLE SUE LINEE GENERALI   (1910) 

La mia vita (1923-1925) 

  

Un altro importante testo è  LA FILOSOFIA DELLA LIBERTA' (1894)  col quale l'autore ha voluto 
creare un ponte del pensiero tra la filosofia e la concezione scientifica materialistica moderna del 
mondo, conducendo il lettore ad affrontare il problema della libertà individuale.  Accanto a questo 
scritto si possono trovare i SAGGI FILOSOFICI con Linee fondamentali di una gnoseologia della 
concezione goethiana del mondo, con particolare riferimento a Schiller (1886) e con Verità e 
scienza - Proemio di una filosofia della libertà (1892).  
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