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Sintesi tra scienza medica
e complessità dell’essere 
umano

Mariella Di Stefano

I
l lavoro con i più piccoli è un leit motiv di un’attività pro-
fessionale che si nutre di molti stimoli e che ha l’ambizione 
di cogliere e dialogare con la complessità dell’essere umano 
che sente, pensa, ha una volontà. «La mia biografia di medi-
co mi ha condotta senza indecisioni a prendere contatto con 
i problemi che assediano i bambini dei quali mi occupo da 

anni, in passato anche come consulente medico-pedagogico presso 
la Scuola Waldorf di Firenze – spiega il medico antroposofo Anna 
Truci – E nella pratica terapeutica con gli adulti ho sempre ben pre-
senti le lezioni esemplari che mi hanno dato e continuano a darmi i 
miei giovani pazienti».

Da dove nasce l’esigenza di avvicinarsi alla medicina 
antroposofica?

Dopo la laurea in Medicina avvertivo che pur avendo imparato 
tante cose, queste non fossero sufficienti a sostenere l’impegno di 
terapeuta, e che in alcuni casi ci si trovava sprovvisti di soluzioni 
realmente efficaci e durature, anche per piccoli disturbi come il raf-
freddore o una tonsillite. Nella visione della medicina di cui mi ero 
nutrita durante l’università mancava indubbiamente qualcosa: il 
ponte tra la dimensione fisica e misurabile e tutto il resto. Ma come 
possiamo trascurare componenti tanto determinanti, mi chiedevo? 
Pensieri, sentimenti e volontà, pur non essendo misurabili, sono 
immensamente significativi e perdere questa dimensione equi-
varrebbe in un certo senso a perdere di vista la complessità 
dell’uomo, un essere spirituale che pensa, sente e vuole. Dalla 

consapevolezza di questo scarto, si originò 
dunque la mia ricerca di un approccio che 
fosse in grado di cogliere l’aspetto globa-
le dell’essere umano. Mi avvicinai prima 
all’agopuntura, frequentando negli anni 
Ottanta la Scuola di agopuntura tradi-
zionale di Firenze, e successivamente 
all’omeopatia unicista con i corsi della 
OMIT; nel frattempo avevo iniziato a 
leggere qualche testo di antroposofia. 
L’impulso finalmente orientante, tut-
tavia, giunse dall’incontro con un 
collega dal quale arrivò, inspe-
rata, la soluzione “omeopati-
ca” di un caso clinico par-
ticolarmente complesso, 
grazie alla diagnosi 
formulata seguen-
do strade diverse 
da quelle dell’o-

«Applicare la conoscenza medica ampliata mediante lo studio 
dell’antroposofia, può arricchire e motivare le scelte da attuarsi in ambito 
diagnostico e terapeutico». Anna Truci, membro della commissione per la 
formazione nelle medicine complementari della regione toscana, racconta la 
sua esperienza come medico antroposofo 
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meopatia classica. Si accese in me una scintilla che mi spinse ad 
approfondire i testi di antroposofia in relazione alla terapia, do-
ve trovai non “l’altra medicina” bensì quella che io considero ‘la 
medicina’: una metodologia scientifica che aiuta a comprendere 
la costituzione dell’essere umano unitario in maniera moderna. 
Le medicine tradizionali come l’Ayurveda o la medicina cinese, 

infatti, offrono una descrizione dell’uomo in sintonia con una 
visione del mondo molto diversa da quella che abbiamo noi 
donne e uomini contemporanei. Questo impulso a trovare il 
ponte tra l’elemento fisico e la dimensione spirituale provie-
ne dunque dalle osservazioni sull’essere umano di Rudolf 
Steiner, fondatore dell’antroposofia, il quale trascorse la sua 
esistenza tenendo conferenze e scrivendo libri sull’argomen-
to e che, pochi giorni prima di morire, corresse con soddi-
sfazione il testo scritto insieme alla dottoressa Ita Wegman 
espressamente per i medici “Elementi fondamentali per un 
ampliamento dell’arte medica”, l’unico scritto destinato a 

una specifica classe professionale. Il primo capitolo contiene le 
indicazioni per effettuare quel cambio qualitativo di coscienza 

che consente di essere in grado di cogliere autonoma-
mente la realtà spirituale. Oggi sono convinta 

che ogni argomento che si apprende alla 
Facoltà di Medicina, fino alla dimensione 
molecolare, atomica e prettamente fisica, 
possa essere illuminato, rivisto e rinomi-
nato alla luce dell’antroposofia, rialline-
ando tutto all’interno di una visione più 
completa e complessa, senza rinnegare 
nulla degli studi accademici. Applica-
re la conoscenza medica ampliata me-
diante lo studio dell’antroposofia può 
dunque arricchire e motivare le scel-
te da attuarsi in ambito diagnostico 
e terapeutico.

In che misura l’approccio 
antroposofico determina 

un differenziale in 
termini di salute e 

in quali tipologie 

Chi è Anna Truci

Laureata in Medicina e Chirurgia 

all’Università degli Studi di Firenze 

nel 1987, Anna Truci si diploma 

in agopuntura presso la Scuola di 

agopuntura tradizionale della città di 

Firenze. Si avvicina all’antroposofia 

negli anni Novanta e acquisisce nel 

2007 l’Attestato internazionale per la 

medicina antroposofica, disciplina che 

da allora pratica a tempo pieno nel suo 

studio professionale fiorentino. Dopo aver frequentato la scuola di 

formazione per la pittura terapeutica ‘Terra di Siena’ a Firenze, ne è 

diventata il referente medico. È membro della Commissione per la 

formazione nelle medicine complementari della Regione Toscana.

di pazienti ne ha riscontrato i benefici in maniera più 
marcata?

Il destino ha voluto che mi incontrassi con i più piccoli. Sono sta-
ta per molti anni medico scolastico e ho avuto modo di conoscere 
tanti bambini, sviluppando un altro tassello fondamentale dell’an-
troposofia, la pedagogia. Uno strumento con cui ci si rivolge all’es-
sere umano in crescita ponendo le fondamenta per il suo futuro e 
costruendo un differenziale di salute importante che rimane per 
tutta la vita. L’intervento e l’approccio nei primi sette anni di vita 
sono cruciali per la salute.
Lavorare con i bambini significa dedicare tempo ed energie an-
che ai genitori, che hanno un ruolo determinante in questo per-
corso, ancor più oggi vista la situazione delicata in cui versa la 
scuola italiana.

Nell’arco degli anni ha riscontrato dei cambiamenti 
nelle problematiche del bambino?

Sono in forte aumento i problemi respiratori e le patologie atopi-
che, primi fra tutti l’asma, che talvolta si manifestano con mo-
dalità particolarmente gravi. Ciò che più si evidenzia in questi 
cambiamenti che riscontriamo quotidianamente, e che è motivo 
di preoccupazione, è lo shift dalle malattie infiammatorie a quel-

le allergiche. Parliamo dunque di patologie molto più ‘fredde’ 
che si manifestano spesso in assenza di febbre, prive del ca-

lore della trasformazione. Sulle cause il dibattito è aperto, ma 
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vi contribuiscono fattori molteplici. Inquinamento ambientale, 
cibi processati e impoveriti dei loro nutrienti, abuso di farmaci 
e prescrizioni improprie, come era emerso anni fa in uno studio 
antroposofico condotto nel Nord Europa. Non dimentichiamo 
poi che gli stessi genitori sono a loro volta ‘depauperati’ e anche 
questo influisce.

Come sono i bambini e le bambine curati  
con l’antroposofia a distanza di anni?

In questa specifica sfera di attività clinica il mio intento è rendere 
i genitori coscienti di ciò che fanno e capaci di mantenere da soli 
alcuni standard di salute. Questo accompagnamento genitori/bam-
bino attraversa più fasi. Dopo la prima visita 
si instaura una sorta di ‘combattimento’ che 
serve a porre le basi di un processo condiviso. 
Questa fase dura qualche anno e può essere 
più lunga se il bambino, a causa del consisten-
te carico di farmaci, ha bisogno di un tempo 
congruo di ‘svezzamento’. In questo periodo ci 
si sente spesso al telefono e ci si confronta sui 
vari problemi, poi un po’ alla volta i legami si 
allentano e può accadere anche che ci si con-
gedi, semplicemente perché si è creato il dif-
ferenziale di salute e i bambini stanno bene. 

L’antroposofia propone al paziente, o meglio alla 
persona, un approccio globale e lo stesso Steiner la 
definì “un cammino di conoscenza dell’essere umano e 
del cosmo”.

Oltre all’uso dei rimedi antroposofici preparati secondo precisi 
processi scientifico-spirituali, il nostro approccio prevede il ricorso 
alle tecniche di movimento e artistiche. 
Pittura, scultura, musica, euritmia, arte della parola sono a tutti 
gli effetti un mezzo terapeutico di sostegno e cura. Più volte Stei-
ner ha affermato che la medicina e l’arte dovranno collaborare 
sempre più per la salute dell’uomo e che l’arte è destinata a di-
ventare la medicina del futuro.

L’arteterapia è un contenitore ampio di 
tecniche, esperienze e indirizzi: a quali 
fa riferimento in particolare?
Fra le molte arti utilizzate in ambito antro-
posofico, la pittura e il disegno aiutano la 
persona a entrare in contatto diretto con le 
forze che legano l’uomo al macrocosmo e 
stimolano fortemente la vitalità. Nella mia 
personale esperienza ho trovato un sostegno 
fondamentale per gli adulti, ma anche per i 
bambini, nella terapia con il colore elaborata 

FRA LE MOLTE ARTI UTILIZZATE 
IN AMBITO ANTROPOSOFICO, LA 
PITTURA E IL DISEGNO AIUTANO 

LA PERSONA A ENTRARE IN 
CONTATTO DIRETTO CON LE 

FORZE CHE LEGANO L’UOMO AL 
MACROCOSMO E STIMOLANO 

FORTEMENTE LA VITALITÀ
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da Liane Collot D’Herbois, allieva di Ita Wegman, il primo medico 
antroposofo. Per questa tecnica, ancora di nicchia, esistono solo 
due scuole di formazione in Europa, una delle quali, Terra di Sie-
na, ha sede a Firenze. 
Fortemente ancorata all’oggettività, si basa sulle leggi di luce e 
tenebra e di come i colori si relazionano con esse. Nella pittura 
terapeutica dunque le leggi di luce, colore e tenebra nel cosmo e 
nell’essere umano costituiscono il fondamento da cui può nascere 
l’impulso per i processi di guarigione. 
Questa pittura dà forza interiore e un nuovo fondamento per l’a-
nima: rigenera e ricostituisce i processi di calore e favorisce di 
riflesso il ripristino dell’equilibrio interiore, aiutando inoltre a ri-
prendere le fila del proprio cammino biografico con nuove risorse.

Come si raccorda tutto questo con il percorso  
di cura più generale?

C’è una costante collaborazione tra il terapeuta e il medico, il qua-
le sulla base della situazione di ogni persona valuta quale sia il 
percorso terapeutico da intraprendere. Le sedute individuali nor-
malmente si articolano in cicli di 16 incontri, ma questo ritmo può 
essere modificato nel momento in cui le problematiche più urgenti 
rientrano: alcuni pazienti fanno un pezzo di strada, ne traggono 
beneficio e poi vanno via, mentre per altri questa forma di espres-
sione diventa essenziale.
Il metodo si può utilizzare con buoni risultati sugli adulti e anche 
con i più piccoli, ma è a mio avviso particolarmente efficace, come 
catalizzatore di trasformazione positiva, sui pazienti ‘induriti’, nei 
quali anche i sintomi di lunga data assumono un’altra modalità e 
diventano più morbidi, quindi più gestibili.
La pittura terapeutica costituisce quindi uno strumento versatile 
nelle patologie fredde, nella sclerosi, e nelle malattie neoplastiche, 
dove il ventaglio di tecniche complementari, antroposofiche e ar-
tistiche offre al paziente una sorta di paracadute, aiutandolo enor-
memente a tollerare meglio cure ed effetti collaterali, ma si applica 
a molti altri contesti, per esempio le turbe del sonno.

Che cosa ne costituisce il valore aggiunto?
Ciò che fa la vera differenza in tutte le terapie artistiche è il fat-
to che il paziente è attivo, coinvolto nel processo di guarigione, 
anche se applicando delle tecniche in base a precise istruzioni. 
Un altro valore aggiunto sta nel fatto che le pitture sono un 
documento che rimane a disposizione - del paziente, del tera-
peuta e del medico - e può diventare una risorsa anche a fini 
preventivi. E se emergono segni o aspetti ricorrenti che fanno 
ipotizzare, ad esempio, un’evoluzione di natura neoplastica, si 
può giocare d’anticipo e prescrivere il vischio o altri rimedi a 
titolo preventivo.

Il campo delle terapie artistiche è stato esplorato  
dalla ricerca? 

Gli effetti delle terapie farmacologiche sono ampiamente studiati e 
iniziano a esserlo anche le medicine complementari e i preparati an-
troposofici. Gli studi sull’arteterapia sono invece molto pochi, anche 
perché la misurazione di alcuni parametri è complessa e richiede-
rebbe comunque metodi particolarmente sofisticati. Siamo dunque 
ancora agli esordi, ma quello che abbiamo evidenzia che attraverso i 
sensi passano determinati stimoli che possono essere patogenetici o, 
al contrario, stimolare processi di salutogenesi. È stato osservato che 
partecipare a questo tipo di esperienze con il colore stimola modifi-
cazioni del respiro, del battito cardiaco e della pressione sanguigna. 
Solitamente, dopo un certo numero di sedute, la persona comincia 
a dormire meglio, ad avere processi digestivi più armonici, e ciò te-
stimonia che l’intero sistema sta progressivamente riacquisendo il 
suo equilibrio.

Ci sono correlazioni tra i rimedi antroposofici  
e ciò che emerge dalla pittura del colore?

I nessi ci sono e si vedono molto bene in alcuni contesti, ad esempio nel 
trauma. Ci sono poi sinergie di colori con gli organi e apparati, in base 
alle quali si utilizza ad esempio l’arancio per una certa patologia e il 
cobalto per un’altra. Grazie a queste corrispondenze il terapeuta del 
colore e il medico antroposofo possono sintonizzare i percorsi di cura.  
È una materia affascinante con molti aspetti ancora da approfondire 
e sviluppare dato che, nelle sue diverse declinazioni, la scienza an-
troposofica è ancora giovane. Per i medici che sentono questo tipo di 
impulso il cammino è comunque tracciato e si muove nella prospet-
tiva di una trasformazione che investa l’intera persona e ci riporti 
a uno stato di maggiore sensibilità e percezione, a ristabilire quella 
connessione con la nostra dimensione spirituale che nell’epoca mo-
derna si è via via persa.

Le pitture terapeutiche sono tratte dal sito della Scuola Terra di Siena  
su indicazione di Anna Truci

MN_2019_003_INT@012-015.indd   15 30/05/19   15:05


