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Palazzo della Luce - Via Stampatori, 18 - Torino 
https://.ilcentroantroposofia.it - fb.com/ilcentroantroposofia 
Tel. 011 533 938 - Cell. +39 334 3048 957

Dr.ssa Donatella PITASI, medico chirurgo, specialista in scienze 
dell’alimentazione. Esperta in omeopatia e medicina antroposofica, 
iscritta alla SIMA, docente alla scuola di nutrizione clinica di Roma, pre-
sidente dell’Associazione Antroposofica Ternana.

FORZE DEL COSMO E FORZE 
TERRESTRI
Per la nutrizione e la cura 
dell’essere umano

Ogni alimento porta con sé non solo la 
componente materiale e chimica ma 
anche le forze del cosmo che nutrono 
la parte più invisibile dell’essere umano. 
Questo può avvenire però solo se gli 
alimenti sono stati preparati con materie 
prime di qualità in cui queste forze siano 

state impresse e mantenute. Anche 
il processo di preparazione dell’ali-
mento ha una grande influenza sulle 
varie funzioni degli organi così come 
le associazioni nello stesso pasto. Gli 
alimenti, lo vedremo, possono essere 
utilizzati come strumenti terapeutici e 
salutogenetici adattandoli alle esigenze 
del singolo individuo con le sue proprie 
appetenze e avversioni, che rappre-
sentano un tentativo di comunicazione 
della funzionalità dei suoi organi. 
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