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Alle origini della cura: 

la Medicina Amazzonica e le Piante Maestro 

Negli ultimi decenni l’etnomedicina, che si occupa dei procedimenti preventivi e 
terapeutici delle differenti popolazioni del mondo, è tornata di grande attualità. L’ 
etnomedicina è oggi al centro dei dibattiti sulla salute internazionale, e sulle migliori 
strategie per perseguire un benessere quanto più ampio e globale possibile. 
Il seminario prenderà avvio dalla presentazione delle basi teoriche dell’antropologia 
medica e dell’etnomedicina analizzando differenti dispositivi di cura presenti nella 
medicina tradizionale, per poi passare ad un approccio teorico-pratico sugli Stati Non 
Ordinari di Coscienza. 

Introduce:  Antonella Politi  

Sociologa Specializzata in Sociologia della Salute 



Il seminario teorico-esperienziale presenterà basi teoriche dell’antropologia medica e 
dell’etnomedicina per arrivare agli Stati Non Ordinari di Coscienza. 
Verrà dedicato ampio spazio all’analisi dell’utilizzo rituale delle “Piante Maestro” nelle 
società tradizionali portando l’attenzione ai recenti studi che sono in corso sull’utilizzo 
terapeutico di queste sostanze. 
Nel pomeriggio verranno presentate alcune esperienze realizzate nell’ambito del 
Progetto “Alle Radici della cura” a cui hanno partecipato ricercatori e interessanti 
presso le comunità indigene in America Latina in particolare presso Mayantuyacu , un 
centro di guarigione che si trova nella selva primaria amazzonica peruviana, sulle rive 
del fiume Pachitea e diretto dal  maestro Ashaninka Juan Flores. 

Alle origini della cura: 

la Medicina Amazzonica e le Piante Maestro 

Tania Re è laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, è Antropologa specializzata in 
Antropologia della Salute ed Etnomedicina; possiede un diploma in Naturopatia.  
E’ Socia Fondatrice della Cattedra Unesco “Salute Antropologia, Biosfera e sistemi di 
cura” presso l’Università di Genova (IT) ed è attualmente ricercatrice presso il Centro 
regionale Toscana per la Fitoterapia (CERFIT) – Ospedale Careggi, Firenze (IT).  
E' inoltre specializzata in Psicologia dello Sport, Ipnosi,Counseling e Medicina Naturale. 
Insegna Etnomedicina e Antropologia Medica.  
I suoi interessi di ricerca sono focalizzati a comprendere i sistemi provenienti da 
antiche tradizioni di cura che connettono mente, corpo e spirito. In questo ambito, gli 
Stati di Coscienza Modificati, attraverso tecniche antiche quali la meditazione, l’ipnosi 
o l’utilizzo di rimedi, sono parte integrante del processo di cura. 
La sua ricerca, a cui partecipano sia ricercatori sia persone interessate, si realizza in Sud 
America nelle comunità indigene della Foresta Amazzonica. 

Per  informazioni  ed  iscrizioni  telefonare  a   Mario  340 2877012 


