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La Regione Lombardia, a seguito della promozione di
studi osservazionali e della sottoscrizione di un
programma di cooperazione con l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, favorisce un approfondimento
delle conoscenze sul tema della Medicina
Complementare, finalizzate ad offrire garanzie di
sicurezza e di efficacia dei trattamenti, per la tutela
della salute dei cittadini.

Corso per Medici
Impiego della medicina
Ayurvedica a integrazione della
medicina tradizionale occidentale
Corso 2009
AYURVEDA
La scienza della Vita

L’ASL di Brescia, in collaborazione con il CISMO (Centro
Italiano Studi Medicine Orientali), promuove ed
organizza un Corso per le figure professionali dei
Farmacisti.

Segreteria organizzativa
Per iscrizioni ed informazioni
Segreteria CISMO
Tel: 339 7692079
Info@cismo.it
www.cismo.it
Servizio Formazione ASL Tel 030-3838448

Sede del corso : ASL di Brescia -Viale Duca degli Abruzz 15

Presentazione e scopo
L’obiettivo del corso è di considerare le possibili
applicazioni della medicina Ayurvedica, definita
“scienza della lunga vita” nella realtà occidentale.
Verranno trattate sia la prevenzione che la cura di
comuni patologie di larga diffusione nel nostro paese
mediante l’utilizzo di preparati fitoterapici e trattamenti
fisici.
Il corso verrà condotto da medici italiani, formatisi
presso la Scuola Ayurvedic Point diretta dal dr. Antonio
Morandi, che da anni applica la medicina Ayurvedica
nel nostro paese, e che sono anche docenti presso la
medesima Scuola.

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.
E.C.M/C.P.D
All’iniziativa formativa sono stati assegnati n. 20
crediti formativi ECM/CPD.
. E’ obbligatoria la frequenza dei 4 incontri per ottenere
i crediti relativi. ed alla compilazione finale dei
questionari di apprendimento e di customer satisfation.

A tutti i partecipanti verrà fornito materiale didattico
predisposto dai docenti.
Al termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti
l’attestato di frequenza e la certificazione con la
certificazione dei crediti formativi
Requisiti richiesti

Programma
Il corso prevede 4 incontri, che si terranno in 4 giorni
distinti, il sabato dalle 9.00 alle 14.00 secondo il
programma seguente:

Laurea in Medicina e Chirurgia

1° incontro
14 Marzo 2009

Finalità

L’Ayurveda come scienza della salute. Principi di
prevenzione e cura delle malattie e di mantenimento
dello stato di salute secondo l’Ayurveda.

.

Acquisire una conoscenza di base dei principi e metodi
della medicina ayurvedica quale medicina
complementare alla pratica medica occidentale, per la
prevenzione e cura di alcune condizioni e disturbi molto
comuni, con particolare attenzione ai preparati
fitoterapici e ad alcuni trattamenti fisici di impiego
sempre più diffuso nel nostro paese.

Programma didattico
Approfondimenti tematici in Medicina Ayurvedica

COSTI

Il costo del corso è di euro 220+IVA da versarsi
all’atto dell’iscrizion

2° incontro
18 Aprile 2009
Approccio al malato con patologie osteo-articolari
secondo l’Ayurveda.
3° incontro
23 Maggio 2009
Approccio al malato con ipertensione arteriosa, obesità
e disturbi del metabolismo secondo l’Ayurveda.
4° incontro
9 Giugno 2009
L’Ayurveda come scienza di lunga vita per rallentare
l’invecchiamento e per il ringiovanimento.

