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Scheda Sintetica Corso ECM FAD  20 Crediti Formativi ID 1252 - 132965 
 
La Medicina Antroposofica, tra le Medicine Complementari, è un sistema di diagnosi e cura formulato all’inizio 
del XX secolo dal filosofo austriaco Rudolf  Steiner e dal medico olandese Ita Wegman, definito come 
“Ampliamento dell’Arte Medica”. Tale sistema affianca e integra la medicina convenzionale, con lo scopo 
comune della promozione e tutela della salute. Il presente corso di formazione a distanza si rivolge a medici, 
odontoiatri, veterinari e farmacisti, sempre più coinvolti nell’applicazione delle medicine complementari nella 
pratica professionale. Argomento del corso è la presentazione degli aspetti introduttivi della fisiopatologia 
secondo la visione antroposofica dell’uomo e della natura e l’approfondimento di alcune sostanze 
terapeutiche scelte dal regno vegetale il cui impiego è esemplificato dalla proposta di alcuni casi clinici. 
 
Destinatari della formazione: Medico Chirurgo, Farmacista, Odontoiatra, Veterinario  
 
Durata: 4  Moduli formativi - 20 ore complessive 
Dal 15/10/2015  al 15/10/2016 accessi illimitati 24 ore su 24. 
 
Promotore del Corso: Provider G.E.C.O. EVENTI (n. 1252)  
 
con il Patrocinio di:  
SIMA Società Italiana di Medicina Antroposofica - Milano 
 
Metodologia Didattica: 
• Self-study con accesso illimitato  
• Riferimenti bibliografici  
• Possibilità di stampare un documento PDF di tutti i contenuti 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) 

 
Autore dei Contenuti Didattici e Responsabile Scientifico: 
Dott. Guido Cantamessa  
Medico Chirurgo, Specialista in Anestesiologia e Rianimazione,  Esperto in Medicina Antroposofica. 
Libero professionista Bergamo e Milano 

 
Contenuti Didattici: 
 
I MODULO 
MEDICINA  ANTROPOSOFICA  
 Ampliamento dell'arte medica 
 L'essenza della malattia 
 La realtà quadripartita dell'Uomo 
 Polarità tra forze anaboliche e cataboliche 
 La tripartizione funzionale 
 La biografia individuale 
 L'approccio terapeutico integrato 
 I medicinali antroposofici 
              L'euritmia terapeutica 
 La terapia artistica 
 Il massaggio ritmico e i bagni in dispersione oleosa 
 La medicina antroposofica in Europa 
 
II MODULO 
I MEDICINALI ANTROPOSOFICI  DAI REGNI DELLA NATURA - REGNO VEGETALE 
Relazione archetipica tra pianta e Uomo 
La pianta triarticolata e l’Uomo triarticolato 
 Il processo della foglia e il sistema ritmico 
 Il processo della radice e il sistema neurosensoriale 
 Il processo del fiore e del frutto e il sistema metabolico 
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Malattia e pianta medicinale 
 Polarità tra infiammazione e sclerosi 
 Dissolvimento e indurimento nel processo vegetale 
 La pianta curativa  
Cenni sull’agricoltura biodinamica 
    
III MODULO 
PREPARAZIONE DEI RIMEDI VEGETALI 
Tinture madri acquose 
Processi di calore 
Ritmizzazione  
Dinamizzazione 
 
Qualità del Medicinale Antroposofico 
Manualità 
Tempi di lavorazione 
 
IV MODULO 
ESEMPI DI PIANTE MEDICINALI 
   
Le diverse parti della pianta: Atropa belladonna 
Atropa belladonna, frutti 
Atropa belladonna, parti aeree 
Atropa belladonna, radice 
 
Piante per il tratto gastro-enterico 
 
Piante contenenti principi amari 
Artemisia absinthium  
Gentiana lutea  
Stychnos nux vomica  
Taraxacum officinale  
Chelidonium majus  
 
Felci 
Phyllitis scolopendrium  
Dryopteris filix mas  
Pteridium aquilinum  
 
Piante per l’infiammazione  
Calendula officinalis  
Echinacea pallida  
 
Piante per l’apparato otorino-laringoiatrico e respiratorio 
Plantago lanceolata  
Bryonia cretica  
Levisticum officinale  
Agropyron repens  
 
Piante per il sistema neurosensoriale 
Avena sativa  
Valeriana officinalis  
Chamomilla recutita  
Aconitum napellus 
 
Una pianta particolare - La Rosa 
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Modalità di iscrizione: 
Online attraverso il sito http://www.gecoeventi.it/fadma/ 
 
Tramite fax o e-mail inviando la scheda allegata compilata in tutte le sue parti e copia del pagamento 
effettuato (fax 050 2209734 - email: fad@gecoeventi.it) 
 
Modalità di pagamento: 
· Bonifico bancario 
In favore di: 
G.E.C.O. Eventi c/o 
Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia 
Filiale di Viareggio (Lu) IBAN: IT 26 C 06260 24803 000000036534 
 
· Carta di credito 
online sul sito: www.gecoeventi.it/web/e-commerce-setefi/ specificando in causale ‘Corso FAD MA Piante 
medicinali’ 
 

Alla ricezione della scheda e del pagamento la Segreteria invierà la 
Conferma di Iscrizione con le credenziali di accesso al Corso 

              

Modalità di registrazione e accesso al Corso: 
 
E’ possibile accedere al Corso inserendo la password / le credenziali sulla piattaforma online: 
http://www.elearning3.gecoeventi.it 
 
Modalità di svolgimento: 
  

• Studiare i contenuti delle lezione (con auto-verifica del livello di preparazione raggiunto tramite 
Training Test per ciascuna lezione) 

• Superare il Test di Apprendimento Finale con almeno l'80% di risposte esatte  
• Compilare la Scheda di gradimento e qualità 
• Segnalare eventuali fabbisogni formativi (per proporre nuovi corsi) 
• Scaricare l'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. La struttura del Corso è semplice ed intuitiva. 
 
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 
 
Segreteria Organizzativa: 
 
G.E.C.O. Eventi - Pisa Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734 
www.gecoeventi.it/fadma  e-mail:  fad@gecoeventi.it 
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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome   Nome   

Luogo e data di nascita    

Codice Fiscale                                                        Qualifica   

Indirizzo privato   

CAP   Città    Provincia   

Telefono    Fax   

Cellulare   E-mail   

Denominazione Luogo di Lavoro (ad es. ‘Farmacia Bianchi’, oppure Azienda Ospedaliera xxx, oppure 

Libero Professionista)    

Città del Luogo di lavoro   

Professione 

Pratica ECM  SI      NO 
 
* ORDINE �  * COLLEGIO  �  * ASSOCIAZIONE  �  DI  (indicare città)   

*N. ISCRIZIONE     
(indicare il numero di iscrizione del Collegio/Associazione/Ordine di appartenenza. Lo stesso, come da disposizioni 
Ministeriali, sarà riportato sull’attestato ECM insieme ai crediti formativi).  
N.B. Senza tali dati non potrà essere rilasciato l’attestato di accreditamento ECM 

 

Indirizzo e-mail per l’invio dell’attestato   

 

 

Iscrizione Corso 

Quota di Iscrizione Iva inclusa 
 

€ 60,00 
 
Fatturazione 
Ragione Sociale (se la fattura sarà intestata all’Ente Pubblico di appartenenza o ad Azienda Privata) 
Cognome e Nome (se la fattura sarà intestata direttamente al partecipante) 
 
  

Indirizzo   

CAP   Città   Provincia   

Telefono   Fax   

E-mail   

C.F.   

P. IVA   

 

Informativa ai sensi del D.LGS 30/6/2003 n. 196 
Autorizzo G.E.C.O. Eventi ad inserire i miei dati nelle loro liste, per il trattamento degli stessi ai fini divulgativi, scientifici e per la pratica ECM. In ogni momento potrò 
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 
 

Per il consenso 

Data        Firma 
 



Validità del Corso
con accessi
illimitati 24 h:
15 Ottobre 2015          

15 Ottobre 2016

CORSO FAD
20 CREDITI FORMATIVI ECM

Con il contributo non condizionato di

Responsabile Scientifico
Dott. Guido Cantamessa

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
G.E.C.O. Eventi (Provider ECM n. 1252)

Via San Martino, 77 - 56125 Pisa
Tel 050 2201353 Fax 050 2209734

formazione@gecoeventi.it
www.gecoeventi.it/antrop2014

Iscrizione
L’iscrizione al corso è gratuita e a numero chiuso.

Per informazioni contattare la
Segreteria Organizzativa

Sede dell’incontro
Hotel Crowne Plaza Padova
Via Po, 197 - 35135 Padova

Formazione Continua in Medicina (ECM)
L’evento è inserito nel

Programma Nazionale di Educazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute

accreditato per i profili professionali del
Medico Chirurgo, Farmacista, Odontoiatra,

con n. 12 crediti formativi

INTRODUZIONE ALLA
MEDICINA

ANTROPOSOFICA
Razionale del corso e obiettivi formativi 

Tra le Medicine Complementari, la Medicina 

Antroposofica è un sistema di diagnosi e cura 

definito come “Ampliamento dell’Arte Medica”, 

formulato all’inizio del XX secolo dal filosofo 

austriaco Rudolf  Steiner e dal medico olandese 

Ita Wegman. Tale sistema affianca e integra la 

medicina convenzionale, avendo come scopo 

comune la promozione e la tutela della salute. Il 

presente corso introduttivo si rivolge a medici, 

odontoiatri e farmacisti, sempre più coinvolti 

nell’applicazione delle medicine complementari, 

come momento di crescita formativa mediante un 

approfondimento teorico-pratico.

Relatori medici iscritti alla Società Italiana 
di Medicina Antroposofica:

Dott. D’Annunzio Elio, Trento

Dott. Salmaso Giorgio, Padova

Con il patrocinio di

PADOVA
21 febbraio | 7 marzo | 21 marzo
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ISCRIZIONE ED INFORMAZIONI 

La quota di iscrizione al Corso è di € 60 (IVA inclusa).
Per informazioni contattare la Segreteria Organizzativa
e visitare il sito: http://www.gecoeventi.it/fadma/

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

E-mail: fad@gecoeventi.it

Per accedere alla piattaforma del Corso:
•     Link http://elearning3.gecoeventi.it/ 
•     Cliccare su Log-in ed inserire le credenziali di accesso riservate
       e personali.
•     Il corso FAD è attivo, cliccare su 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 e Provider ECM 1252
G.E.C.O. Eventi - Pisa Tel. 050 2201353 - Fax 050 2209734
www.gecoeventi.it/fadma
e-mail: fad@gecoeventi.it 

Assistenza Tecnica:
e-mail: fad@gecoeventi.it 
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Obiettivo del Corso:

Il corso di formazione a distanza si rivolge a medici, odontoiatri, 
veterinari e farmacisti, sempre più coinvolti nell'applicazione delle 
medicine complementari nella pratica professionale. Argomento del 
corso è la presentazione degli aspetti introduttivi della fisiopatologia 
secondo la visione antroposofica dell'uomo e della natura e l'approfondi-
mento di alcune sostanze terapeutiche scelte dal regno vegetale il cui 
impiego è esemplificato dalla proposta di alcuni casi clinici.

Durata: 4 Moduli formativi
I Modulo: Medicina  antroposofica 
II Modulo: I medicinali antroposofici dai regni della natura: 
regno vegetale
III Modulo: Preparazione dei rimedi vegetali
IV Modulo: Esempi di piante medicinali  

Autore dei Contenuti Didattici e Responsabile Scientifico:
Dott. Guido Cantamessa
Medico Chirurgo Esperto in Medicina Antroposofica, Bergamo

Destinatari: Medico Chirurgo, Farmacista, Odontoiatra,
          Veterinario.

Metodologia didattica e  Modalità di svolgimento:

• Self-study con accesso illimitato 

• Riferimenti bibliografici

• Possibilità di stampare un documento PDF di tutti i   

 contenuti 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) 

• Scaricare l'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
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