
INFORMAZIONI GENERALI  
Sede del convegno: 
 “EuroSanità” 
via dell’Olimpo 30/a 
90146 Palermo (PA) 
 
La giornata di studio è aperta alle 
professioni di: 
medico, odontoiatra, veterinario e 
farmacista. 
 
E’ necessaria un’iscrizione formale prima 
dell’incontro, confermando la propria 
partecipazione alla segreteria SIMA 
segreteria@medicinaantroposofica.it 
entro il 30 maggio 2014. 
 
La quota di partecipazione ai lavori, 
comprensiva del pasto, è di  
€ 50,00, IVA inclusa, da versare all’atto 
dell’iscrizione all’arrivo presso la sede 
del convegno.  
 
L’evento formativo verrà accreditato al 
programma di Educazione Continua in 
Medicina entro i termini previsti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provider ECM: 
Centro Formazione Sanitaria Sicilia 
Via Padre Rosario da Partanna, 22 Palermo 
Tel. 0916710220 
www.cfssicilia.it  
email: segreteria@cfssicilia.it 
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Via Privata Vasto, 4 – Milano 
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L’APPROCCIO 
MEDICO ANTROPOSOFICO  
AL PAZIENTE ONCOLOGICO 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Palermo, via dell’Olimpo 30/a 

7 giugno 2014, ore 9-18
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L’APPROCCIO MEDICO ANTROPOSOFICO AL PAZIENTE ONCOLOGICO 
 

 

La finalità di tale evento è permettere al 

medico, che voglia accostarsi ad una 

conoscenza della terapia oncologica 

basata sulla medicina antroposofica, di 

acquisire nozioni e strumenti operativi 

che consentano la gestione della stessa 

con specifiche strategie farmacologiche 

e non farmacologiche di supporto. 

Saranno presentate le principali linee 

guida delle terapie oncologiche di 

supporto sulla base delle esperienze 

approfondite dai relatori e verranno 

illustrati alcuni casi clinici significativi. 

 
Programma 
MATTINO 

9.00 Registrazione dei partecipanti. 
9.15  Dr. Nunzio Riccardo Nocifora  
Un nuovo modello di cura centrato sulla 
persona, globale e multimodale. 
10.45 Dr. Walter Legnani  
 

 
Il contributo della medicina 
antroposofica per un modello 
interpretativo ampliato circa la 
patogenesi tumorale.  
Il confronto con gli orientamenti 
scientifici attuali: la biologia molecolare 
e la PNEI. 
 11.30 Pausa 
 12.00 Dr. Walter Legnani  
Viscum album e altri rimedi 
antroposofici durante la terapia 
convenzionale. 
13.00 Pranzo 
POMERIGGIO 
14.00  Dr. Walter Legnani 
Le terapie non farmacologiche (terapie 
artistiche, euritmia, lavoro biografico, 
bagni, massaggio). 
15.30 Pausa 
16.00  Dr. Walter Legnani 
Esposizione e discussione di casi clinici. 
17.30  Dr. Stephan Heinzmann  
Chiusura dei lavori, verifiche. 
 
 

 

Docenti  
Dr. Walter Legnani, medico oncologo, ha 
lavorato dal 1981 presso servizi di oncologia 
ospedaliera in provincia di Milano. Autore di 
varie pubblicazioni scientifiche, attualmente 
lavora come libero professionista a Milano. 
Dr. Nunzio Riccardo Nocifora, laureato  in 
Medicina e Chirurgia nel 1978 si specializza in 
Cardiologia nel 1982. Dal 1981 ad oggi esercita 
la professione come medico di Medicina 
Generale convenzionato con il SSN. 
Dal 1985 studia ed esercita la Medicina 
Omeopatica, dal 1992 svolge attività di  
docente, relatore ed organizzatore a corsi di 
formazione , seminari e congressi di 
Omeopatia. Contribuisce  ad attività di ricerca 

clinico-farmacologica in medicina Omeopatica. 
Dr. Stephan Heinzmann, medico, libero 
professionista a Palermo dal 1986. Medico 
scolastico della Libera Scuola Waldorf di 
Palermo. 
 

 


