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Titolo:

RMA/22D Evento ECM 411- 243244
PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI IN AYURVEDA RELAZIONATI CON
LA MEDICINA ACCADEMICA

Requisiti docenti:

Preparazione specifica e dimostrabile sull’argomento del corso.
Requisiti aula:

Corso FAD
Metodo didattico:

Corso FAD CON STRUMENTI INFORMATICI / CARTACEI
Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati alla
riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato
e distribuito dal Provider e dal Partner su piattaforma di e-learning.
Non è prevista l’azione di un tutor, ma è richiesta la valutazione dell’apprendimento che costituisce anche
la verifica della partecipazione.
Prova finale con questionario su piattaforme di Learning Management System (LMS)
Piano del corso:

L'Ayurveda è il più antico sistema di cura naturale per la prevenzione della malattia e per il benessere del
corpo e della mente. Grazie al lavoro di Maharishi Mahesh Yogi
esso è stato riportato al suo antico splendore sia in India che in Occidente. Dall'antica conoscenza
dell'Ayurveda deriva così il sistema di oggi noto come Ayurveda Maharishi. In esso vengono coniugati i
valori più puri e originali della tradizione riportata negli antichi testi vedici, con la visione moderna e
scientifica del corpo e dei suoi processi. L'Ayurveda Maharishi può considerarsi un approccio moderno e
innovativo alla salute e alla malattia. Esso è efficace e privo di effetti collaterali e pienamente rispettoso
dell'individuo e dell'ambiente. La corretta valutazione dei dati clinici raccolti secondo l'originale metodica
usata dai Vaidya (medici indiani che per tradizione familiare si tramandano e praticano l'Ayurveda
Maharishi ) durante la consultazione è la chiave del successo del medico esperto in Ayurveda.
L'apprendimento della giusta scelta dei preparati ayurvedici e delle metodiche vediche per la salute da
usare autonomamente oppure in maniera complementare ai trattamenti convenzionali, costituiscono
l'efficiente base per una pratica medica di successo.
Il corso FAD che vi proponiamo si pone l’obiettivo di illustrare in maniera introduttiva i principi di base
dell'Ayurveda Maharishi e della medicina Vedica per una valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti
e degli ambiti di complementarietà.
Il corso offrirà una solida conoscenza teorica dei principi base della diagnosi, della prevenzione e della
cura di ogni squilibrio.
Il carattere distintivo ed unico della Medicina Vedica di Maharishi è la relazione tra la legge Naturale, il
Veda e la fisiologia umana. Questa relazione è stata delineata in un recente lavoro dal Dr Tony Nader,
MD e PhD, che ha identificato la corrispondenza uno a uno tra la struttura del Veda e della letteratura
Vedica e la struttura e le funzioni della fisiologia umana.
Il campo della coscienza viene identificato con il Campo Unificato della fisica moderna dove tutte le
leggi che strutturano l'universo materiale e quindi la fisiologia umana esistono come pura potenzialità. La
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Medicina Vedica di Maharishi ci spiega la relazione tra il campo della coscienza, il Veda e la fisiologia.
Essa ci insegna tutte le tecnologie per utilizzare appieno la Legge Naturale, per portare salute perfetta e
sollievo dalla malattia e dagli squilibri.
Obiettivi del corso:
MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETA'
(19)

(acquisizione conoscenze tecnico professionali)

principi di base dell'Ayurveda Maharishi e della medicina Vedica per una valutazione dell’efficacia in
ragione degli esiti e degli ambiti di complementarietà.
Programma (dettagliato con orari/durata):
Durata:
32 ore di consultazione di materiali didattici testuali e audio in formato digitale
16 ore di approfondimento e studio dei materiali di consultazione
2 ore svolgimento 8 prove pratiche intermedie (test di associazione concettuale)
07 Novembre 2018 – 07 Novembre 2019
Contenuti della formazione

CAPITOLO I
 Cenni storici dell’ayurveda, significato del termini ayurveda
 Le componenti dell’universo manifesto secondo la cultura vedica e l'Ayurveda: i 5 tanmatra, i 5
elementi, i 3 dosha.
 Qualità e funzioni nella fisiopatologia dei dosha Vata, Pitta e Kapha, modalità di accrescimento e
pacificazione di essi
 Sede dei Dosha nell’organismo umano
 Correlazione tra i Dosha, i bioritmi, i colori
 Concetto di salute ed equilibrio in Ayurveda relazionato alla Medicina accademico-occidentale
 Fisiopatologia dei Subosha di Vata, Pitta e Kapha
 Fisiopatologia dei 7 dhatu
CAPITOLO 2
 Metodologie diagnostiche in ayurveda
 Relazioni tra Agni/fuoco digestivo, Ojas/forza, Ama/tossine e costituenti corporei/Dhatu
CAPITOLO 3
 Approccio ayurvedico alla digestione: diagnosi e cura delle patologie medicina ayurvedica e
medicina tradizionale a confronto
CAPITOLO 4
 L’ansia, cause, diagnosi e terapia
 La visione delle malattie mentali secondo l’ayurveda
CAPITOLO 5
La Ginecologia
 I Disordini mestruali
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 La dismenorra
 La menopausa
 Fibromi e cisti ovariche
 Piante medicinali ayurvediche
CAPITOLO 6: La fisiopatologia respiratoria
CAPITOLO 7: La fisiopatologia dermatologica
CAPITOLO 8: La fisiopatologia cardiocircolatoria
Risultati Attesi:
Acquisizioni di conoscenze tecnico professionali sui seguenti argomenti:

Il corso FAD che vi proponiamo si pone l’obiettivo di illustrare in maniera introduttiva i principi di base
dell'Ayurveda Maharishi e della medicina Vedica per una valutazione dell’efficacia in ragione degli esiti
e degli ambiti di complementarietà.
Quota di partecipazione (costo massimo):
200,00 €
Numero totale di partecipanti previsto:
Minimo: 50
Massimo:500
Destinatari e numero di crediti ECM (se previsti)
medico, odontoiatra, veterinario farmacisti
50 CREDITI ECM
Test di Valutazione intermedio:
non prevista
Test di Valutazione finale:
Questionario ECM a risposta chiusa composto da 150 domande su piattaforma di e-learning con randomizzazione
Responsabile scientifico e docente

dott. Roberto Giorgi

Specialista in medicina Aeronautica e Spaziale, diplomato in Medicina Vedica e Ayurvedica Maharishi, Nadi,
Vijnana, Suksma Marma terapia, Agopuntura energetica (Medico Agopuntore reg. n. 280 albo Medici di Roma),
Omeopatia, Omotossicologia, Floriterapia, Medicina di Biorisonanza; Master Biologica e Medicina Funzionale.
Esercita la medicina di base presso ASL/RM.
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