FON.E.M.A.

Come sostenere

Fondazione Europea Medicina Antroposofica,

il progetto di fondazione di
una clinica di medicina integrata
ad indirizzo antroposofico:

Soci Fondatori :
signora Rita Amadio Di Tanno, dr. Andrea Basili, dr.
Giancarlo Buccheri, dr.ssa Gina Casulli, signora Sandra
Ciavatti Basili, dr.ssa Lina De Bonis, dr.ssa Maria Luisa Di
Summa, dr. Giuseppe Leonelli, signora Ivana Marinato, dr.
Stefano Pederiva, dr.ssa Emanuela Portalupi, dr. Carmelo
Samonà, dr.ssa Gigliola Tullii, arch. Nadia Viola

Per versare il vostro contributo potete scegliere tra:
• bollettino di c/c postale n. 43373216
• bonifico bancario
cod. ABI 7601 – CAB 03200 –
n. conto corrente postale 43373216
• Assegno non trasferibile intestato a:
Fon.e.m.a. onlus da allegare a questo foglio
e da inviare in busta chiusa a:
Fon.e.m.a. onlus – Piazza Barberini, 2
00187 Roma

FON.E.M.A. è una onlus - organizzazione non lucrativa
d’utilità sociale -.
Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4/12/97 n. 460,
ogni donazione a suo favore, entro determinati limiti, è
detraibile dall’imposta da pagare (IRPEF) per le persone
fisiche ed è un onere deducibile dal reddito per le
imprese.
La ricevuta del versamento deve essere conservata ai
fini fiscali.

FON.E.M.A. Onlus
Piazza Barberini, 2 - 00187 Roma
C.f. 97295010587
Tel. 340 3278080 e-mail fon.e.m.a.@tiscali.it

Fondazione di una clinica
ad orientamento antroposofico

Esigenza comune dei soci fondatori è praticare e
diffondere la medicina antroposofica, ovvero
promuovere una pratica medica che consideri l’essere
umano nella sua dimensione di corpo anima e spirito,
offrendo a persone che versano in condizioni personali,
fisiche, psichiche, sociali o familiari critiche, una
concreta possibilità di affrontare adeguatamente
e dignitosamente condizioni di malattia, vivendo le
stesse,
o
non solo, come danno o impedimento ma anche
come possibilità evolutiva.

• sottoscrivendo un prestito

Villa Federici
Colli di Barete (Aq)

- svolgere la propria attività in Italia ed all’estero, anche
cooperando con istituzioni, enti, organizzazioni o
società italiane e di altri paesi
- promuovere gruppi di ricerca, al fine di approfondire i
criteri metodologici e le applicazioni terapeutiche
derivanti dalla medicina antroposofica o da discipline
ad essa affini o collegate
- favorire e promuovere ricerche e applicazioni nel
campo della salute che contribuiscano a rinnovare il
rapporto dell’uomo con il suo ambiente, come, a titolo
indicativo e non esaustivo, l’architettura organica,
l’agricoltura biodinamica e l’organizzazione del lavoro
umano.

• versando contributi liberi, anche minimi, per farci
sentire la vostra concreta partecipazione

FON.E.M.A. Onlus

nasce il 13 marzo 2003 quale associazione onlus con le
seguenti finalità:
- realizzare e condurre case di cura, centri di recupero e
riabilitazione, poliambulatori medici, comunità
terapeutiche dove possa essere praticata, in conformità
alle normativa vigente in materia, la medicina
antroposofica, il cui centro di riferimento è la Libera
Università di Scienza dello Spirito con sede a Dornach Svizzera
- promuovere la formazione e l’aggiornamento clinico
di medici, terapeuti,,educatori e socio terapeuti

Fondazione di una clinica ad orientamento antroposofico
Villa Federici
Donazione elargita generosamente dalla Famiglia
Federici all’Associazione Fon.e.m.a. il cui intento è
quello di farne una clinica di medicina integrata ad
indirizzo antroposofico.

Situata a Colli di Barete in provincia dell’Aquila, Villa
Federici offre la possibilità di usufruire di un ambiente
particolarmente salubre, lontano da fonti di inquinamento.
Il progetto di ristrutturazione e di ampliamento segue i
criteri della bioediliza secondo l’architettura organica
antroposofica.
La struttura potrà contare complessivamente su oltre
5.000 mq. di superficie, oltre ad un vasto parco attrezzato.
Saranno attivati nel
tempo un reparto di
riabilitazione
estensiva e psicosociale, uno di
medicina generale ed
uno di maternità per
una capienza
complessiva di n. 75
posti letto

Malattia e paziente :
un approccio nuovo

Il progetto sanitario

“La terapia inizia per me come paziente laddove un altro
mi incontra come uomo.”

E’ basato sui principi della medicina antroposofica che,
oltre alle conoscenze ed ai mezzi della medicina contemporanea, si avvale di un’antropologia e di una fisiologia
che riconoscono l’elemento animico, spirituale e fisico
dell’uomo.

Il ricorso sempre più frequente, da parte di molti cittadini
italiani, a sistemi di cura della malattia che integrino o
sostituiscano quelli forniti usualmente dal servizio
sanitario nazionale, rende necessaria, a tutela della
popolazione e a difesa del suo diritto di scelta, nel rispetto
delle norme vigenti, la fondazione di un luogo dove si
possano ricevere, in ambito ospedaliero, le cure che
meglio si adattano alla propria costituzione fisica,
psichica e spirituale.
Villa Federici nasce, pertanto, dall’esigenza comune di
pazienti e di medici di creare uno spazio terapeutico dove
la malattia, anche grave e prolungata, possa essere
vissuta non solo come evento negativo, ma come
strumento di trasformazione e possibilità evolutiva.

Al malato, sul modello di numerose cliniche già operanti
nel mondo, verranno offerti i presidi terapeutici della
medicina antroposofica:
- rimedi farmacologici di natura vegetale, minerale ed
animale;
- terapie fisiche: idroterapia, massaggio ritmico, bagni
medicati, applicazioni esterne (impacchi, frizioni),
fisioterapia riabilitativa;
- euritmia terapeutica;
- terapie artistiche: pittura, scultura, musica.

Perché questo accada è necessaria una comunità che
sappia accogliere il malato con i più ampi mezzi terapeutici, ma anche con interesse per la sua storia e partecipazione alla sua sofferenza.

Verrà inoltre offerta una alimentazione basata su cibi di
provenienza biologica e biodinamica secondo un
programma dietetico nutrizionale specifico.

Il processo terapeutico indicato dalla medicina antroposofica richiede di sostenere la crisi che la malattia
provoca nei legami sociali ed affettivi e tale sostegno deve
essere tanto più intenso là dove la malattia conduce alla
morte, evento cui è necessario restituire senso e dignità
pari a quelli della nascita anche nel rispetto delle
personali convinzioni religiose.

Saranno messi in opera i seguenti servizi diagnostici:
Radiologia generale
Ecografia – Ecocardiografia
Laboratorio di analisi generale
Cristallizzazione sensibile sec. Pfeiffer
Capillarodinamolisi
Microscopia in campo oscuro
Tecniche di diagnostica bioelettronica

