In collaborazione con

Relatori del corso

Finalità

Dr. Antonio Morandi
Medico, specialista in Ayurveda, direttore della Scuola
di Medicina Ayurvedica “Ayurvedic Point”.
E' Presidente della Società Scientifica Italiana di
Medicina Ayurvedica (S.S.I.M.A.).

Acquisire una conoscenza di base delle Medicine
Tradizionali indiana (Ayurveda) e cinese,
a integrazione della pratica medica occidentale, per
la prevenzione e cura di alcune comuni condizioni
morbose.

Carmen Tosto
Terapista Ayurvedica e insegnante di Yoga.
Direttore del corso di Terapisti Ayurveda Scuola
“Ayurvedic Point”.

Costi

Dr.ssa Maria Cristina Minniti
Medico chirurgo, specialista in Ematologia, Master
in Ayurveda.
Dr.ssa Marzia Sandri
Insegnante di Raja Yoga e di tecniche di meditazione.
Dr. Roberto Favalli
Medico chirurgo, specialista in Medicina Tradizionale
Cinese (MTC) ed in Farmacologia cinese.
Dr.ssa Xiu Feng Huang
Laureata in Medicina Tradizionale Cinese (MTC)
presso l’Università di Shanghai.
Prof. Francesco Donato
Professore Ordinario di Igiene e Responsabile della
Sezione di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
dell’Università di Brescia.

Il costo del corso è di euro 180+IVA da versarsi
all'atto dell'iscrizione.
Per gli iscritti al CISMO e i dipendenti ASL il costo è di
euro 100+IVA.
La quota annuale di iscrizione al CISMO è di euro
20.

LE MEDICINE ORIENTALI
A INTEGRAZIONE DELLA PRATICA
CLINICA CORRENTE
PER IL TRATTAMENTO
DI ALCUNE PATOLOGIE COMUNI

Modalità di iscrizione
L'iscrizione è obbligatoria ed il numero dei posti è
limitato.
La domanda d'iscrizione dovrà pervenire alla
segreteria organizzativa.
Si intendono ammessi al corso tutti coloro che
riceveranno comunicazione di conferma da parte
della segreteria.

Segreteria organizzativa
Per iscrizioni ed informazioni:
Servizio Formazione ASL Brescia
Tel 030 3838616
Segreteria CISMO
Tel: 339 7692079
info@cismo.it - www.cismo.it
Patrocinato da

Ordine Farmacisti
Brescia

CORSO 2011
Sede del corso:
ASL di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15

Presentazione e scopo

Programma

3° giorno

L'obiettivo del corso è di presentare alcune
applicazioni della medicina tradizionale indiana
(Ayurveda) e cinese (MTC) nella realtà occidentale.
Verranno trattate la prevenzione e la cura di disturbi e
condizioni morbose molto comuni nel nostro paese.
Il corso verrà condotto da medici ed esperti che da
anni applicano queste medicine nel nostro paese.

Il corso verrà svolto in 4 giorni dalle ore 9.00
alle 14.00 secondo il programma seguente:

26 Marzo 2011

Centro Italiano Studi Medicine Orientali
La Regione Lombardia promuove la ricerca
nell'ambito delle Medicine Complementari e ha
sottoscritto un programma di cooperazione con
l'Organizzazione Mondiale della Sanità per
favorire un approfondimento delle conoscenze
sulla sicurezza ed efficacia dei trattamenti.
L'ASL di Brescia, in collaborazione con il CISMO
(Centro Italiano Studi Medicine Orientali), promuove
ed organizza un Corso di aggiornamento su questi
temi, e in particolare sulla Medicina Tradizionale
Indiana (Ayurveda) e Cinese, per tutte le figure
sanitarie interessate.

Crediti formativi ECM
L’evento è accreditato a tutte le figure sanitarie.
All’iniziativa formativa sono assegnati n. 12 crediti
ECM relativi all’anno 2011.
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla frequenza
dell’80% dell’iniziativa e alla compilazione finale dei
questionari di apprendimento e di customer
satisfaction.
Al termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti
l'attestato di frequenza e la certificazione
con l'assegnazione dei crediti.
A tutti i partecipanti verrà fornito materiale didattico
predisposto dai docenti.

La medicina Ayurvedica per la cura dei disturbi
correlati alla menopausa e all’invecchiamento.

1° giorno
29 Gennaio 2011
Comuni trattamenti di medicina Ayurvedica
(fitoterapia, massaggi, e altro) per alcune
affezioni morbose: ipertensione arteriosa,
insonnia, obesità.

Relatore: Dott.ssa Maria Cristina Minniti

4° giorno
9 Aprile 2011

Relatore: Dott. Antonio Morandi e Carmen Tosto

L'alimentazione per la prevenzione dei tumori e
delle malattie croniche: un punto d'incontro tra
medicine orientali e occidentali.

2° giorno

Relatore: Prof. Francesco Donato

26 Febbraio 2011
Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese:
attualità di una antica scienza medica.

Impiego di tecniche meditative in medicina:
come la mente influenza il corpo.

Relatore: Dott. Roberto Favalli

Relatore: Dott.ssa Marzia Sandri

L’Auricoloterapia nella Medicina Tradizionale
Cinese: tecniche e principali indicazioni
terapeutiche.
Relatore: Dott.ssa Xiu Feng Huang

