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Bisio e la medicina
antroposofica: «La malattia
richiede una guarigione sociale»
di Marta Ghezzi
MILANO – «Io ho le tonsille». Attacca così Claudio Bisio il racconto del suo incontro con
la medicina antroposofica. Negli anni Cinquanta tutti i bambini venivano operati. Bisio,
classe 57, no.

«Mia mamma pensava che le tonsille esistessero per una funzione precisa e
si oppose all’otorino. – dice lo showman. Saggia scelta, dicono gli Steineriani
– Scelta che mi è costata una serie infinita di tonsilliti, curate costantemente
con antibiotici», risponde lui.
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Le cure più classiche sono terminate con l’arrivo della moglie e dei figli e il desiderio di
avvicinarsi a terapie più naturali. Un percorso per gradi: prima l’omeopatia, poi l’approdo
alla medicina che nasce dalle ricerche di Rudolf Steiner e in seguito Casa Raphael, la casa
di cura creata venticinque anni fa a Roncegno Terme, in Val Sugana, da due medici
antroposofi.

«Ci sono andato solo perché mia moglie mi aveva fatto credere che fosse una
spa- ironizza – ma è bastata una settimana di cure per liberarmi
definitivamente del problema tonsille».
Negli ultimi anni molti malati di tumore hanno scelto di affidarsi alla
medicina steineriana e nella casa di cura trentina si sono specializzati
nell’accoglienza dei pazienti oncologici.

«Corpo, psiche e spirito formano un’unità inscindibile che va tenuta in
equilibrio – spiega Elio D’Annunzio, direttore di Casa Raphael – La geniale
scoperta steineriana della tripartizione funzionale ha aperto enormi
possibilità diagnostiche e terapeutiche, anticipando la psicosomatica di
molti decenni». Poi aggiunge: «La malattia richiede una guarigione sociale.
Non è più un problema del singolo individuo, il paziente, ma bisogna trovare
risposte per la collettività. Dobbiamo tutti interrogarci sul modo in cui
viviamo, e sulle conseguenze delle nostre azioni sull’ambiente. Il
volontariato – conclude – va in questa direzione. Guarigione sociale significa
anche una comunità non più basata solo sul profitto ma attenta alla
salvaguardia di tutti e del bene comune».
@CorriereSociale (http://www.twitter.com/CorriereSociale/)
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