
La medicina antroposofica e la ricerca
fra le istituzioni e l’ambulatorio

PROGRAMMA

Each one of us has it in themselves  to be a free
spirit,  just as every rose bud has in it a rose.

Ciascuno di noi è chiamato a diventare uno
spirito libero così come ogni seme di rosa  è
chiamato a diventare una rosa.

Rudolf Steiner, 1894

SERA

20.30  Erik Baars - Nuovi punti di vista sulla ricerca
in pedagogia curativa e in agricoltura biodina-
mica: l’attività del Louis Bolk Institute *

* Conferenza pubblica, in collaborazione con La Monda, 
Associazione per la Pedagogia Curativa e Socioterapia Antroposofica. 

MATTINO

8.45 –  9.30 Registrazione partecipanti

9.30 – 10.00 E. Portalupi - Introduzione

10.00 – 11.15 E. Baars  - Metodologia della ricerca (1)

11.15 – 11.45 Pausa

11.45 – 13.00 E. Baars  - Metodologia della ricerca (2)

13.00 – 15.00 Pausa pranzo

POMERIGGIO

15.00 – 17.00 E. Baars - Metodologie scientifiche esperienziali
per dimostrazioni basate sulla pratica clinica e
pratica clinica basata sull’evidenza (1) Lavoro in
gruppi

17.00 – 17.30 Pausa

17.30 – 19.30 F. Schad - Dati epidemiologici dal Network
Oncology (NO), associazione di ricerca per la
medicina antroposofica

Associazione Antroposofica Milanese, Milano

SERA

21.00 E. Baars - Nuovi punti di vista sulla metodolo-
gia della ricerca scientifica antroposofica e
sulla ricerca in medicina, pedagogia curativa,
nutrizione e agricoltura biodinamica: l’attività
del Louis Bolk Institute *

* Conferenza aperta anche agli interessati non iscritti al
seminario.

Palazzo delle Stelline, Milano

MATTINO

9.45 – 11.15 D. Nani - Considerazioni epistemologiche e
ricerche sulle potenze omeopatiche

11.15 – 11.45 Pausa

11.45 – 13.00 E. Baars - Metodologia della ricerca (3)

13.00 – 14.30 Pausa pranzo

POMERIGGIO

14.30 – 16.30 E. Baars - Metodologie scientifiche esperien-
ziali (2) Lavoro in gruppi

16.30 – 17.00 Pausa

17.00 – 18.00 E. Baars, D. Nani, F. Schad, E. Portalupi -
Tavola rotonda e conclusioni 

18.00 – 18.30 Compilazione questionari ECM

Sabato 27 ottobre 2007
Palazzo delle Stelline, Milano

Venerdì 26 ottobre 2007

Sala della Biblioteca del Comune di Arcisate, Varese 
Giovedì 25 ottobre 2007

EErriikk BBaaaarrss,, Louis Bolk institute, Driebergen, NL
Medico antroposofo, epidemiologo, ricercatore e docente di
metodologia e epistemologia, con particolare riferimento alla
cura della salute, psichiatria e nutrizione.

DDaanniieellee NNaannii,, Associazione Scienza Goethiana, Società
Italiana di Medicina Antroposofica, Milano, I
Medico antroposofo, anestesista, medico di base, collaborato-
re scientifico dell’Università di Bologna, per le ricerche sugli
effetti delle ultrahighdilutions.

FFrriieeddeemmaannnn SScchhaadd,, Forschungsinstitut Havelhöhe, Berlino, D
Medico antroposofo, internista, medico ospedaliero e ricerca-
tore clinico, organizzatore del Network Oncology (NO).

RELATORI

Con il patrocinio 
del Comitato Permanente di
Consenso e Coordinamento per le
Medicine Non Convenzionali in
Italia e 
della Società Italiana di Medicina
Antroposofica.
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07LL Il seminario si rivolge a medici, infermieri, terapeuti delle tera-
pie della medicina antroposofica, farmacisti, psicoterapeuti, e-
ducatori ed operatori  della pedagogia curativa e della sociote-
rapia, studenti delle discipline affini, 
È stato richiesto l’accreditamento ECM per medici e infermieri.

Organizzazione a cura di Emanuela Portalupi, con Luigi Bellavita,
Alberto Brena, Giuliana Chimichi, Angelo Franzini, Graziella
Grazioli, Giorgia Marino, per l’Associazione di Ricerche e Studi per
la Medicina Antroposofica ARESMA, via Vasto 4, 20121 - Milano.
www.aresma.com

Segreteria organizzativa: ARESMA, via Vasto 4 - 20121 Milano. 
tel. +39 340 353 97 33 e fax +39 02 48 19 56 17
e-mail: info@aresma.com

Il seminario avrà luogo il 26 e 27 ottobre 2007 presso il 
Centro Congressi Palazzo delle Stelline, 
corso Magenta, 61 - Milano 
(raggiungibile con MM1 e MM2 Cadorna, MM1 Conciliazione, S3
e S4 Cadorna, tram e bus 18,20,94,29/30,58,67, Stazione
Cadorna Ferrovie Nord).

È preceduto, la sera del 25 ottobre 2007, da una conferenza
pubblica, aperta anche agli interessati non iscritti al seminario,
che sarà tenuta presso la Sala della Biblioteca del Comune di
Arcisate,  piazza De Gasperi 6 - Arcisate (VA), 
in collaborazione con l’associazione La Monda per la Pedagogia
Curativa e Socioterapia Antroposofica.

La conferenza serale del 26 ottobre 2007 sarà tenuta presso
l’Associazione Antroposofica Milanese, via Vasto 4 - Milano, ed è
aperta anche agli interessati non iscritti al seminario.

Il costo del seminario è di 80,00 euro. 
La quota non include i pasti. I pasti di mezzogiorno del 26 e 27
ottobre possono essere prenotati presso la sede del convegno al
costo unitario di 15.00 euro.
La quota di iscrizione può essere inviata mediante bonifico
bancario sul c/c 1935 - ABI 3512.1 - CAB 1614.7 - CIN G -
presso il Credito Artigiano - sede Milano Stelline, oppure sul
c/c postale n. 43916618, intestati a ARESMA, con causale
“Convegno ottobre 2007”.
La scheda di iscrizione va inviata entro l'8 ottobre 2007 alla
segreteria organizzativa.

Si ringraziano Wala Italia, 
il sito www.rudolfsteiner.it, 
l’associazione La Monda per l’aiuto
nell’organizzazione e nella promozione.

La metodologia della ricerca clinica ha raggiunto punti

fermi condivisi dalla comunità scientifica internazionale.
Ma resta in continua rielaborazione critica e si arresta di
fronte all’analisi dei sistemi complessi e della valutazione
d’effiicacia del caso singolo, del paziente individuale. Un
contributo interessante può essere dato dallo studio di
metodologie di ricerca innovative adeguate ad esplorare
l’area delle medicine complementari, sia nell’aspetto della
ricerca di base, sia in quello della ricerca epidemiologica,
clinica e farmacoeconomica. La definizione, l’apprendimen-
to e la diffusione di metodologie del genere non solo è
essenziale per una valutazione corretta e corrispondente ai
saperi e alle pratiche delle medicine complementari, ma
può anche divenire fonte di arricchimento per il mondo
medico globale. 

La medicina antroposofica ha elaborato negli anni metodolo-
gie e progetti di ricerca propri, che si fondano in particolare
sull’analisi fenomenologica delle facoltà conoscitive usate
dal medico nella pratica quotidiana e che tengano conto
degli elementi corporei, biologici, psichici e spirituali impli-
cati nello sviluppo di una cultura della salute e nella cura
dell’uomo malato, nella sua relazione con il mondo naturale,
Una peculiarità è data anche dal fatto che la ricerca in
medicina antroposofica coinvolge non solo istituti di ricer-
ca e istituti clinici, ma anche ambulatori sul territorio, ad
opera dei singoli medici pratici e loro collaboratori. 

Ogni medico e terapista ha in sé la potenzialità e il biso-
gno di essere ricercatore, di verificare la propria pratica e
di mettere in comune quanto ha appreso.
Il seminario si propone di aggiornare i medici e le altre
figure terapeutiche e socioterapeutiche sullo stato dell’arte
delle metodologie di ricerca convenzionali e antroposofiche
e di presentare alcuni studi sugli effetti delle sostanze
ultradiluite su modelli vegetali, sull’applicazione della
medicina antroposofica alla nutrizione e alla pedagogia
curativa e sullo sviluppo di una banca dati internazionale
sull’uso della medicina antroposofica in oncologia. 
Si propone inoltre di sviluppare nuove competenze attra-
verso il lavoro di gruppo per far emergere il patrimonio
unico di esperienza racchiuso nelle cartelle cliniche e di
favorire la comunicazione fra colleghi, fra ambulatori e isti-
tuzioni e fra le figure professionali del team di cura della
medicina antroposofica.


