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Obiettivo del Corso:
Il corso di formazione a distanza si rivolge a medici, odontoiatri, veterinari e farmacisti, 
sempre più coinvolti in un approccio olistico alla salute umana. Argomento del corso 
è la presentazione degli aspetti introduttivi della fisiopatologia secondo la visione an-
troposofica dell’uomo e della natura ed in particolareare l’approfondimento di alcune 
delle patologie infiammatorie e di sclerosi più comuni e dei rimedi impiegati nel loro 
trattamento.

Moduli formativi:
MODULO I  LA MEDICINA ANTROPOSOFICA

MODULO II  I MEDICINALI ANTROPOSOFICI DAI TRE REGNI DELLA NATURA
 Regno minerale
 Regno vegetale
 Regno animale

MODULO III  TECNICHE DI PREPARAZIONE DEI RIMEDI
MODULO IV  INFIAMMAZIONE
                 Patologie infiammatorie del tratto respiratorio
                Esempi di rimedi
MODULO V  SCLEROSI
                Patologie da sclerosi del sistema osteoarticolare
               Esempi di rimedi

                 

Autore e Responsabile Scientifico:
Dott. Guido Cantamessa
Medico Chirurgo Esperto in Medicina Antroposofica

Plantago lanceolata

Destinatari:
Medico Chirurgo (tutte le discipline), Farmacista, Odontoiatra, Veterinario

Metodologia didattica e Modalità di svolgimento:
   Self-study con accesso illimitato
   Possibilità di scaricare un documento PDF stampabile di tutti i documenti testuali
   Training Test alla fine di ciascuna lezione con calcolo del punteggio per aiutare
   il discente ad auto-valutare la sua preparazione
   Test finale per l’accreditamento ECM (Questionario a risposta multipla, considerato  
   valido se l’80% delle risposte risulta corretto)
   Attestato stampabile dal proprio pc

Requisiti tecnici:
   Il Corso è fruibile su una piattaforma online accessibile da pc o tablet 7 giorni su 7 e     
   24 ore su 24, con numero di accessi illimitato per tutta la sua durata
   Minimum Browser: Firefox 4, Internet Explorer 7, Safari 5, Google Chrome 11, Opera 9
   Scheda video e monitor con risoluzione minima 1024x768
   Software necessario: Adobe Reader

“L’organismo dell’uomo sano pare essere com-
prensibile come una parte della natura; l’organismo 
malato no. Esso va dunque compreso in se stesso, 
considerando in esso qualcosa che non gli proviene 
dalla natura”  R. Steiner - I. Wegman

corso di formazione a distanza corso di formazione a distanza Silicea



ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI
La quota di iscrizione al Corso è di y 70 (IVA inclusa).
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa
e visitare il sito: http://www.gecoef.it/fadma3/

Al perfezionamento dell’iscrizione la Segreteria invierà le credenziali
per accedere alla piattaforma

E-mail: fad@gecoef.it

Per accedere alla piattaforma del Corso:
Link: http://fadma3.gecoef.it
Cliccare su Log-in ed inserire le credenziali di accesso riservate e personali
Il corso FAD è attivo, cliccare sul Modulo per accedere al modulo formativo.
Dopo aver completato il questionario finale di apprendimento ECM, inserendo
i vostri dati personali, sarà possibile autogenerare e scaricare l’Attestato.

Segreteria Organizzativa:
GECO Eventi e Formazione - Pisa Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734
www.gecoef.it/fadma3/
e-mail: fad@gecoef.it

Provider ECM n. 1809:
IKOS Srl - Torino

Assistenza Tecnica:
e-mail: fad@gecoef.it
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Corso realizzato grazie al contributo non condizionato di WALA
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