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Avete a che fare ogni giorno con pazienti e clienti che desidera-
no svolgere un ruolo attivo nella propria salute o nel proprio 
processo di guarigione, e sono quindi alla ricerca di interlocutori 
nell’ambito sanitario che li sostengano e li accompagnino nel 
loro percorso. Weleda realizza medicamenti, prodotti cosmetici 
e dietetici che consentono all’essere umano sia di superare vari 
processi patologici, sia di mantenersi in buona salute.

Imparate a conoscere le basi e i vantaggi dell’orientamento 
terapeutico antroposofico. Scoprite i fondamenti di questo 
metodo nel corso di uno dei nostri seminari, così da poter offrire 
una consulenza competente ai vostri clienti e ai vostri pazienti.

Gentile signora, egregio signore,
Siamo particolarmente lieti di trasmetterle questo opuscolo 
con le informazioni relative al seminario di base sulla medicina 
antroposofica e al seminario di approfondimento organizzato da 
Weleda nel 2019. 
Nel corso di questo seminario, avrà l’occasione di scoprire le 
numerose possibilità offerte dalla medicina antroposofica, sia 
attraverso l’insegnamento di conoscenze più ampie dell’essere 
umano e della natura, che con la presentazione di rimedi selezio-
nati dal patrimonio farmaceutico Weleda.

Per noi sarà un piacere poterla accogliere e vivere insieme ques-
te giornate formative in un’atmosfera cordiale e rilassata.

Con i nostri migliori saluti

Weleda SA
Marco Giudici 

1. Iscrizione: la sua iscrizione verrà confermata entro 7-10 giorni lavora-
tivi dopo il termine ultimo per l’iscrizione. Nello stesso tempo le verranno 
trasmesse tutte le informazioni necessarie. La fattura sarà rilasciata 
dopo il seminario.
2. Organizzazione: il seminario avrà luogo a partire da un minimo di 15 
partecipanti.
3. Sede del corso: Casa di Cura Andrea Cristoforo, Via Collinetta 25, 
6612 Ascona.
4. Spostamenti e alloggio: i partecipanti organizzano autonomamente 
il viaggio e il pernottamento.
5. Costi del seminario: sono indicati nella descrizione del corso. Con 
l’iscrizione, si impegna a versare l’importo delle spese di partecipazione 
dopo aver ricevuto la fattura. Gli spuntini e i documenti distribuiti durante 
il corso sono inclusi nel prezzo. Sconti (non cumulabili)
• 10% di sconto a partire da 2 persone della stessa farmacia.
• 20% di sconto per i clienti titolari di un accordo di partenariato con 
Weleda.
6. Disdetta: è possibile dare disdetta senza costi entro e non oltre la 
data di chiusura delle iscrizioni. Dopo questa data, le assenze al seminario 
o le partenze anticipate non verranno rimborsate. In caso di cancellazi-
one, è possibile farsi sostituire.
7. Certificato: attestato. Le formazioni vengono comunicate per l’accre-
ditamento da parte della SSPH. La valutazione è obbligatoria.
Contatto: Marco Giudici, tel. 079 292 95 60, fax 021 887 66 15, e-mail 
mgiudici@weleda.ch

Come raggiungerci
Può arrivare fino a Locarno in treno. Da Locarno le consigliamo di 
prendere un taxi che la porterà direttamente alla Casa Andrea Cristoforo 
in ca. 15 min. Se ci comunica l’ora del suo arrivo in stazione, sarà nostra 
premura riservarle un taxi a un costo minore rispetto a quelli correnti. 
Altrimenti da Locarno tramite bus può raggiungere Ascona, da dove però 
ci vorranno ancora ca. 15 min. di salita a piedi. 
Con l’auto, esca dall’autostrada a Bellinzona Sud e prosegua sulla strada 
cantonale lungo il Piano di Magadino in direzione di Brissago/Italia. 
Oltrepasserà due gallerie. Un chilometro dopo la seconda galleria vedrà 
l’indicazione stradale “Moscia”, in quel punto un stretta svolta a destra la 
porterà in Via Collinetta. La percorra per circa un chilometro e troverà la 
Casa Andrea Cristoforo proprio sulla sua destra. Si segnala che il numero di 
posti auto è limitato vicino alla Casa di Cura Andrea Cristoforo. Per evitare 
complicazioni con la polizia comunale e di quartiere vi consigliamo se venite 
in auto per utilizzare i posti auto che sono disponibili immediatamente dopo 
il contorno quando si lascia la strada principale dopo aver lasciato il tunnel 
sotto Ascona. Un‘altra possibilità di parcheggio è al Monte Verità. Entrambi 
sono distante circa 5 minuti a piedi dalla Casa di Cura.
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Seminario di base

Obiettivi del seminario 
concetti basilari della medicina e dei rimedi a orientamento antroposofico

 
Destinatari 
Farmacisti e farmaciste, specialisti in ambito medico 

Argomenti
• Fondamenti della medicina e della farmacia antroposofica

• La tripartizione funzionale dell’organismo umano

• L’organizzazione quadripartita dell’essere umano

• Osservazione delle sostanze e dei processi

Oratori
Dr. med. Renzo Grasdorf, Psichiatria e psicoterapia FMH, medicina 

antroposofica 6954 Sala Capriasca

Albert J. Schmidli, chimico, pedagogista Waldorf, formatore di medici 

antroposofici a livello internazionale, ex direttore dello sviluppo farma-

ceutico e della formazione dei medici a livello internazionale di Weleda 

Arlesheim.

Marco Giudici, droghiere diplomato, delegato medico e formazioni 

Svizzera francese e Canton Ticino.

Date
Venerdì 22 e sabato 23  marzo 2019

Durata
Venerdì dalle 9:00 alle 18:00, sabato dalle 8:30 alle 17:00

Sede del corso
Casa di Cura Andrea Cristoforo, Via Collinetta 25, 6612 Ascona. 

Costo
CHF 320.- IVA inclusa (documentazione, pasti e spuntini compresi)

Termine ultimo di iscrizione
Lunedì 11 febbraio 2019

Certificato
Attestato. Questa formazione viene comunicata per l’accreditamento da 

parte della SSPH.

Seminario di approfondimento sul tema 
 della gravidanza e l’allattamento 

Obiettivi del seminario
•  Approfondire le nozioni di base 

•  Conoscere le misure preventive e terapeutiche delle malattie legate alla 

gravidanza e l’allattamento

•  Essere in grado di utilizzare i medicamenti scelti in relazione alla 

patologia

Destinatari
Farmacisti e farmaciste, specialisti in ambito medico. La partecipazione 

prioritaria al seminario di base è fortemente raccomandata. 

 
Argomenti
•  Prevenzione e terapia dei ritmi biologici nella vita quotidiana

•  Una gravidanza sana

•  Preparazione alla nascita

Oratori
Dottoressa Giuseppa Corrao  FMH Ginecologia e Ostetricia, Medicina 

Antroposofica, Via Monte Brè, 9  6900 Lugano

Marco Giudici, droghiere diplomato, delegato medico e formazioni 

Svizzera francese e Canton Ticino.

Data
Lunedi 18 novembre 2019

Durata
Dalle 9:00 alle 17:30

Sede del corso
Casa di Cura Andrea Cristoforo, Via Collinetta 25, 6612 Ascona. 

Costo
CHF 170.- IVA inclusa (documentazione, pasti e spuntini compresi)

Termine ultimo di iscrizione
Lunedì 14 ottobre 2019

Certificato
Attestato. Questa formazione viene comunicata per l’accreditamento da 

parte della SSPH.


