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Centro Italiano Studi Medicine Orientali
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 su tema della Medicina
Complementare, finalizzate ad offrire garanzie di sicurezza e di
efficacia dei trattamenti, per la tutela della salute dei cittadini.
L’ASL di Brescia, in collaborazione con il CISMO (Centro Italiano
Studi Medicine Orientali), promuove ed organizza un Corso per le
figure professionali dei Medici e dei Farmacisti.
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Corso per Medici e Farmacisti
Impiego della medicina Ayurvedica a integrazione della
medicina tradizionale occidentale
Corso 2007-2008

AYURVEDA
La scienza della Vita

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 nella pratica medica occidentale
corrente per la prevenzione e cura di alcune patologie di larga
diffusione nel nostro paese.
Il corso verrà condotto da medici italiani che da molti anni
applicano la medicina ayurvedica nel nostro Paese, dopo averla
appresa direttamente da medici indiani. Essi testimonieranno come
l’Ayurveda possa accrescere la cultura medica occidentale
migliorandone obiettivi e risultati.

Programma
Il corso verrà svolto in 7 giorni (uno al mese per 7 mesi), dalle
9.00 alle 14.00 secondo il programma seguente:

1° giorno:
15 DICEMBRE 2007
Presentazione del corso ed introduzione alla Medicina Ayurvedica
DR. ANTONIO MORANDI

5° giorno
19 APRILE 2008
L’Ayurveda nel controllo dell’ipertensione arteriosa, dello
stress e delle sindromi ansioso-depressive. Il concetto di unità
corpo-mente e le possibilità di autocontrollo della frequenza
cardiaca, dei valori pressori e della produzione di
neurotrasmettitori
DR. SEBASTIANO LISCIANI

6° giorno
24 MAGGIO 2008

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.

2° giorno:
26 GENNAIO 2008
Accumulo di tossine quale causa di malattie cronicodegenerative e detossificazione come principale terapia e
prevenzione, mediante l’impiego di preparati erboristici e di
trattamenti non farmacologici
DR. ANTONIO MORANDI

COSTI

7° giorno
7 GIUGNO 2008
Esperienze cliniche di applicazione dell’Ayurveda.
DR. NILESH WAKDE

E.C.M/C.P.D
All’iniziativa formativa sono stati assegnati n° 35 crediti formativi
ECM/CPD. L’acquisizione dei crediti è subordinata alla frequenza
del 90% dell’iniziativa ed 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 formativi

L’Ayurveda scienza della longevità: come rallentare o
invertire il processo di invecchiamento
DR. GUIDO SARTORI

3° giorno
23 FEBBRAIO 2008
L’Ayurveda nella lotta all’obesità, e nella prevenzione e
controllo delle dislipidemie e del diabete mellito
DR. GIOVANNI BRINCIVALLI

4° giorno
29 MARZO 2008

Il costo del corso è di euro 350+IVA da versarsi all’atto dell’iscrizione.
L’Ayurveda nella disassuefazione dalle dipendenze
(ansiolitici, antidolorifici, fumo, alcol, droghe)
DR. GIOVANNI BRINCIVALLI

