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Formazione in euritmia terapeutica per medici e studenti in medicina 
Informazioni 

 

 

La formazione in euritmia terapeutica al Goetheanum risale ad Isabella de Jaager, segui-
ta da Trude Thetter. Sin dall'inizio si formavano medici interessati e studenti in medici-
na insieme agli euritmisti. 
Il futuro dell'euritmia dipende essenzialmente dal fatto che sia possibile un accesso a 
questa terapia per dottori e dottoresse in Medicina. A ciò vuole contribuire la nostra 
formazione. Tutti i moduli-quelli focalizzati sul lavoro medico e la specificità dell'eurit-
mia terapeutica- vengono offerti ad entrambi i gruppi professionali. Da quest'impulso 
noi speriamo che sorga un approfondimento teorico, un ricco scambio reciproco di 
stimoli ed un incentivo alla così importante cooperazione nella pratica terapeutica.  
Obiettivi della formazione 
Per i medici  si tratta di comprendere gli effetti degli esercizi di euritmia terapeutica, di 
imparare a prescriverli e ad essere un interlocutore competente per gli euritmisti tera-
peutici, per quanto riguarda i vari quadri patologici ed il decorso dei pazienti. Inoltre 
l'attività dei medici dovrebbe essere tanto arricchita dalle esperienze e dalle co-
noscenze di euritmia terapeutica, che determinati esercizi, in singoli casi, possano es-
sere insegnati anche dai medici e dai medici stessi controllati, a livello della loro effica-
cia nel tempo nel corso del trattamento. 
 
Quadro generale della formazione 
Formazione biennale, con “Settimane intensive” e fine settimana. Per i medici la forma-
zione è strutturata in moduli. Si può iniziare in qualunque momento. Chi frequenterà 
tutti i moduli sarà ammesso al corso finale. Il periodo di tempo fra un modulo e l'altro 
sarà utilizzato per un lavoro ulteriore in piccoli gruppi che si eserciteranno a livello lo-
cale, per approfondire ciò che si sarà appreso. 
 
Contenuti della formazione 
A. Studio dell'antropologia euritmico-terapeutica 
• Studio delle sei conferenze del corso  di Euritmia Terapeutica di Rudolf Steiner (GA 

315)e dei compiti in esse proposti sullo sfondo delle conferenze “Punti di vista 
scientifico spirituali sulla terapia” (GA 313).  

• Capitolo XVIII da “Elementi fondamentali per l'ampliamento dell'arte medica.” di 
R.Steiner ed I.Wegman. 

• Studio delle figure euritmiche, secondo il movimento, il sentimento ed il carattere 
nel colore e nella forma. 
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B. Prassi euritmica 
• Serie degli esercizi del corso di euritmia terapeutica  
• Esercizi con la verga 
• Esercizi per la profilassi e la salutogenesi 
• Elementi fondamentali dell'euritmia musicale 
 
C. Possibilità di formazione artistica generale 
• Euritmia artistica/ Forme in gruppo/ Espressione euritmica di una poesia 
• Modellaggio della metamorfosi della laringe e di singoli organi. 
• Arte della parola   
 
D. Esperienza pratica applicativa 
• Esperienza autonoma nell'esercitare gli elementi fondamnetali dell'euritmia 

terapeutica  
• Esercizi di osservazione, studio sulle piante medicinali. 
 
I contenuti della formazione rispondono alle specifiche linee guida del curriculum in-
ternazionale di formazione. 
 
Conclusione della formazione  
Alla fine del corso di formazione verrà rilasciato il diploma “Euritmia terapeutica per 
medici” : Il diploma attesta la competenza di pescrivere e di valutare gli effetti 
dell'euritmia terapeutica e la capacità di esercitare gli esercizi di euritmia terapeutica 
con i pazienti nel contesto della pratica medica. 
 
• Le settimane di corso per euritmisti ed i moduli per medici sono aperti a 

partecipanti di entrambi i gruppi professionali. 
• Tutte le settimane di corso sono a disposizione anche per la formazione permanente 

degli euritmisti terapeutici diplomati sia per la conoscenza introduttiva per medici e 
studenti in medicina dei semestri clinici. Siamo lieti di accogliere le esperienze e le 
domande che scaturiscono dalla pratica professionale di ciascuno. 

• Per le persone di lingua italiana e francese sarà sviluppato ed offerto un progetto 
formativo cooperativo.  

 
Condizioni per la partecipazione 
• Laurea in medicina ed abilitazione professionale  
• Studenti del semestre clinico 
• Interesse verso l'euritmia terapeutica ed esigenza di elaborare più 

approfonditamente l'antropologia e la medicina atroposofica. 
 
Date 
Si veda www.heileurythmie-ausbildung.ch 
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Costi prevedibili sull'arco dei due anni  
Compreso il tutoraggio nei gruppi regionali fra un modulo e tassa d'iscrizione 
• Per medici attivi:  *CHF 350.–  / module 
• Per assistenti medici e ospiti : *CHF 230.- / module 
• Per studenti in medicina: *CHF 180.– / module 
 Exclusivo: certificazione, biglietto d’ingresso CHF 120.- 
 (*Riduzione su accordo) 
 
 
 
Direzione 
Kaspar Zett 
 
Collegio 
Medicina: Insa Sikken, Matthias Girke 
Euritmia terapeutica: Annette Zett, Kaspar Zett 
 
Sede della formazione 
Goetheanum, Dornach 
 
Alloggio e vitto  
Le condizioni dell'alloggio si potranno organizzare individualmente. A richiesta si pos-
sono fornire indirizzi di alloggi a prezzo vantaggioso. 
 
Informazioni e iscrizioni 
Kaspar Zett, Grundackerstr. 23a, CH 4143 Dornach 
Tel.:    ++41 (0)79 570 00 48  oder  ++41 (0)61 701 92 58 
E-Mail:   info@heileurythmie-ausbildung.ch  
 
Informazioni, news, e modulo di iscrizione  
www.heileurythmie-ausbildung.ch 
 
 


