Informazioni generali

La sede del seminario:

Il seminario è rivolto a laureati e studenti in
medicina e odontoiatria.

Casa Raphael, si trova nella località di
Roncegno, nella verde Valsugana, a circa 30
Km da Trento, 60 Km dal lago di Garda e
120 Km da Venezia. La posizione offre la
vista di una delle più belle valli trentine e
acquista, grazie alla presenza dei laghi di
Caldonazzo e Levico, una particolare
atmosfera di serenità.

Quota iscrizione studenti: 130 €
Laureati in attività: 260 €
Comprensiva di vitto e pernottamento per le
notti di venerdì 20 e sabato 21 ottobre presso
Casa Raphael.
All’atto dell’iscrizione è necessario specificare
se si desidera soggiornare presso Casa
Raphael o effettuare il corso da esterno.
L’iscrizione si riterrà confermata seguito
anticipo di 60 € mediante bonifico bancario a
favore di:
Raphael s.r.l. ,
Cassa Rurale di Roncegno
38050 Roncegno (TN)
IBAN: IT90U0820635350000000005255
Causale: Iscrizione convegno 20-22 ottobre.
Termine ultimo per l’iscrizione 30 settembre.
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Casa Raphael
Piazza De Giovanni, 4
38050 Roncegno (TN)
Tel.: 0461 772000 Fax: 0461 764500
mail.info@casaraphael.com

Casa Raphael è il più grande e qualificato
Istituto di terapie naturali in Italia, è l’unico
che utilizza le metodiche della medicina
antroposofica.
Caratteristiche della Casa, oltre alle cure
fisiche ed ai rimedi farmacologici naturali,
sono le terapie artistiche quali l’euritmia, la
pittura, la scultura, il canto corale, che
rappresentano un importante presidio per il
riequilibrio dell’organismo umano.
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INTRODUZIONE ALLA MEDICINA ANTROPOSOFICA
L’impulso di Rudolf Steiner e Ita Wegman per una umanizzazione della medicina

La medicina ha come oggetto del suo conoscere
e del suo agire l’essere umano; riflette pertanto,
più di ogni altra scienza, la concezione dell’uomo
e del mondo di ogni epoca.
Le antiche immagini spirituali dell’essere umano
e dell’universo hanno ceduto il passo ad una
visione meccanicistica e positivistica della realtà:
l’essere umano non viene più considerato nella
sua complessa realtà pluridimensionale, ma è
stato ridotto alla sola dimensione corporea.
È evidente che sotto questo profilo la malattia
appare come un enigma insolubile. La crisi e la
critica serrata della medicina moderna nascono
dall’incapacità dell’essere umano, e quindi anche
del medico di dare delle risposte convincenti alla
domanda: perché l’uomo si ammala?
Una ampia e rigorosa conoscenza dell’uomo, che
lo comprenda nella sua triplice realtà corporea,
animica e spirituale (come è reso possibile con la
medicina antroposofica inaugurata da Rudolf
Steiner nel 1920) può ridare dignità alla
professione medica e restituire al malato una
terapia a misura di essere umano.

Venerdì 20 ottobre
Sera
Ore 20.30 L’impulso di Rudolf Steiner per una
umanizzazione della medicina
Sabato 21 ottobre
Mattino
Ore 8.30-9.00 Euritmia
Ore 9.15-10.30 Le quattro parti costitutive
dell’essere umano: il rapporto tra corpo, anima e
spirito
Ore 10.30-11.00 Pausa

Domenica 22 ottobre
Mattino
Ore 8.30-9.00 Euritmia
Ore 9.15-10.30 Considerazioni
fisiopatologiche e principi di terapia: le
malattie allergiche
Ore 10.30-11.00 Pausa
Ore 11.00-12.00 Considerazioni
fisiopatologiche e principi di terapia:
l’emicrania
Ore 12-12.30 Conclusioni

Ore 11.00-12.00 Le applicazioni esterne nella
cura del malato
Pomeriggio
Ore 14.30-16.30 La tripartizione funzionale
dell’uomo quale base per la comprensione
dell’uomo sano e malato
Ore 16.30-17.00 Pausa
Ore 17.00-19.00 Le qualità terapeutiche della
medicina antroposofica: rimedi minerali, vegetali
e animali
Ore 19.00 Cena
Ore 20.30 Dialogo con i partecipanti

Relatori:
Dr.ssa Laura Borghi
Medico antroposofo, presidente SIMA, Milano
Dr. Stefano Gasperi
Medico antroposofo, segretario generale della
Società Antroposofica in Italia, Trento
Carla Menato, infermiera professionale, responsabile
reparto cure della Casa di Salute Raphael
Christiane Mochner, euritmista terapeuta

Il seminario, rivolto a tutti i laureati e gli studenti in medicina e odontoiatria, si svolgerà presso
Casa Raphael, Roncegno (TN) www.casaraphael.com

