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I vaccini, insieme all'educazione alla salute, all'igiene e all'alimentazione adeguata, 

sono strumenti essenziali per prevenire le malattie infettive. I vaccini hanno salvato 

innumerevoli vite nel secolo scorso; per esempio, hanno permesso l’eradicazione del 

vaiolo e stanno permettendo di avvicinarsi all'eliminazione della poliomielite nel 

mondo. 

La medicina antroposofica apprezza pienamente il contributo dei vaccini alla salute 

globale e sostiene fermamente la vaccinazione come misura importante per prevenire 

le malattie potenzialmente letali. La medicina antroposofica non è contro i vaccini e 

non sostiene i movimenti no vax. 

Si aspetta dai medici con formazione in medicina antroposofica che agiscano in 

conformità con la loro legislazione nazionale e che consiglino attentamente i pazienti (o 

chi si prende cura di essi) aiutandoli a comprendere le informazioni scientifiche 

pertinenti e le raccomandazioni nazionali sulle vaccinazioni. Nei paesi in cui le 

vaccinazioni non sono obbligatorie ed è necessario il consenso informato, si auspica 

che il medico si accordi con il paziente o con chi si occupa della sua salute per un 

programma di vaccinazione individualizzato, ad esempio, adattando i tempi di 

vaccinazione durante l'infanzia. 

Tenendo conto delle attuali ricerche sul tema, dei tipi di malattie infettive presenti sul 

territorio e dei fattori di rischio socioeconomico, i singoli medici antroposofi sono 

coinvolti nella discussione scientifica su vaccini specifici e sui diversi programmi 

vaccinali. La medicina antroposofica è a favore della scienza e ad un continuo dibattito 

scientifico oggi più importante che mai per evitare la polarizzazione di prese di 

posizione riguardo ai vaccini. 

Per ulteriori informazioni:   

Elisa Baldini, elisa.baldini@ivaa.info  



 

 

 

La Sezione di Medicina del Goetheanum 

La Sezione di Medicina del Goetheanum a Dornach, in Svizzera, è il centro 

internazionale per la medicina antroposofica. Promuove l'ulteriore sviluppo della 

medicina antroposofica attraverso conferenze e corsi internazionali di specializzazione 

medica postlaurea e svolge un ruolo di coordinamento per la ricerca e la formazione in 

medicina antroposofica. 

https://medsektion-goetheanum.org/en  

IVAA 
IVAA, la Federazione Internazionale delle Associazioni Mediche Antroposofiche, 
promuove il riconoscimento della medicina antroposofica e la sua implementazione nei 
sistemi sanitari. L'obiettivo della IVAA è che i benefici della medicina antroposofica 
siano ampiamente riconosciuti e che i pazienti e i professionisti abbiano facile accesso a 
farmaci e trattamenti antroposofici complementari.  
www.ivaa.info 
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