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 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 cura 
oggi noto come Maharishi Ayurveda. 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.
 La Maharishi Ayurveda 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.

Maharishi
Mahesh Yogi

 La corretta valutazione dei dati clinici raccolti 
secondo l’originale metodica usata dai Vaidya (medici 
indiani che per tradizione familiare si tramandano 
e praticano la Maharishi Ayurveda) 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. È per questo motivo che i nostri corsi di 
studio sono stati strutturati in modo tale da dare ad 
ogni medico la conoscenza completa della Maharishi 
Ayurveda e della Medicina Vedica. Questi corsi 
daranno ad ognuno una solida base, sia teorica che 
pratica e copriranno i principi base della diagnosi, della 
prevenzione e della cura di ogni squilibrio.
 La Medicina Vedica di Maharishi include 
l’insegnamento completo dell’Ayurveda in accordo con 
la letteratura Vedica classica. L’applicazione pratica e 
gli aspetti teorici saranno insegnati sia da Vaidya che 
da medici occidentali che hanno approfondito sia la 
medicina allopatica che quella Vedica.
 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 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. Per informazioni: Ass. SMA (Società Medica Ayurvedica)

Via Franchetti, 4 - 37138 Verona 
Tel. 338.7851460 - www.sma-italia.it

 Il Corso Master per Medici - Panchakarma 
ha una durata di un anno e si conclude con 
un esame, al superamento del quale verrà 
rilasciato un Attestato di “Medico Esperto in 
Panchakarma della Maharishi Ayurveda”.
 Il corso può essere frequentato solo da 
Medici che hanno completeto il Corso Base 
triennale di Medicina Vedica e Ayurveda 
Maharishi.
 Il rilascio dell’Attestato è subordinato 
alla frequenza obbligatoria delle 120 ore 
complessive del corso e al superamento 
dell’esame finale.
 Il Corso Master per Medici - Panchakarma 
si svolge in 8 weekend che comprendono il 
sabato e domenica.
 I docenti disponibili saranno oltre ai medici 
Italiani, i vaidya Indiani, il dr Schachinger 
(presidente EURAMA) e il dr Schrott.
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE:

Inviare la presente scheda d’iscrizione compilata al numero 
Fax 06.99939900 con allegata:

Attestazione del pagamento dell’acconto la cui data • 
farà fede per l’eventuale sconto da applicare. Il mancato 
pagamento invalida l’iscrizione.
Fotocopia del certificato di laurea oppure d’iscrizione • 
all’ordine dei medici.
Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale.• 
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CORSO MASTER PER MEDICI - PANCHAKARMA

PROGRAMMA DI 8 SEMINARI

Introduzione:
.  Chikitsa 
.  Panchakarma

Purva-karma (pre-trattamento):
.  Dipana-Pachana
.  Abhyantara Sneha
.  Bahya Sneha (Abhyanga)
.  Patra Pinda Swedana
.  Pizichil
.  Navara Kizhi
 
Pradhana-karma (trattamento):
.  Vamana
.  Virechana

 Il Panchakarma è una procedura di purificazione 
molto raffinata per prevenire ed eliminare l’accumulo 
delle impurità e dei dosha in eccesso, dovuti ad errori 
dietetici e comportamentali. La sua efficacia è stata 
descritta nella Caraka Samhita: “una persona il cui 
sistema digestivo sia stato pulito e purificato, il cui 
metabolismo stimolato e riequilibrato è meno portato 
ad ammalarsi e la salute è naturalmente sostenuta; gli 
organi di senso, la mente, l’intelletto e la carnagione 
migliorano. I sintomi dell’invecchiamento non appaiono 
così facilmente e le persone vivono una lunga vita senza 
malattie. Per questo, la terapia di purificazione dovrebbe 
essere fatta in modo corretto ed al momento giusto.“
 
 Il Panchakarma, nell’Ayurveda Maharishi, prevede, 
per un certo periodo di tempo, l’applicazione di un 
tipo di dieta per favorire l’eliminazione delle tossine e 

l’attivazione del fuoco digestivo, preceduta dall’assunzione di 
ghee (burro chiarificato) in opportune quantità per mobilizzare 
le tossine liposolubili che verranno eliminate nella fase del 
trattamento vero e proprio. I trattamenti si susseguono 
per un certo numero di giorni consecutivi e consistono 
principalmente di:

Abhyanga (massaggio di tutto il corpo con oli specifici) • 
che favorisce l’eliminazione delle tossine imprigionate nel 
tessuto grasso
Shirodara che rilassa profondamente corpo e mente, • 
migliorando la circolazione
Swedana, bagno di vapore erbalizzato, che mobilizza le • 
tossine accumulate.

Dopo questa serie di trattamenti, fa seguito un altro periodo, 
di alcuni giorni, di riposo e di accorgimenti nella dieta per 
completare la corretta eliminazione delle scorie accumulate, 
e dei dosha in eccesso.

UN ANNO ACCADEMICO
TEOR IA  E  PRAT I CA

COSTI:

Il costo del Corso Master per Medici - Panchakarma è di 
€ 1800,00 + Iva.

Iscrizioni fino a due mesi prima dell’inizio del corso:  • 
€ 1600,00 + Iva (sconto € 200,00)
Iscrizioni fino a un mese prima dell’inizio del corso:  • 
€ 1700,00 + Iva (sconto € 100,00)
Iscrizioni a partire dal ventesimo giorno prima • 
dell’inizio del corso:  
€ 1800,00 + Iva

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Al momento dell’iscrizione è necessario versare l’acconto 
di € 400,00 + Iva (€ 488.00 con Iva 22%). La prima rata 
(50% della somma rimanente) dovrà essere versata entro 
l’inizio del corso e il saldo rimanente entro tre mesi dopo 
l’inizio del corso.

Il pagamento tramite:
Assegno Bancario o Circolare non trasferibile intestato • 
ad Associazione Società Medica Ayurvedica;
Bonifico Bancario: Banco di Napoli, filiale di piazza • 
Duomo, 1 - Cava dei Tirreni 84013

 IBAN IT03 J010 1076 1701 0000 0002 320
 Beneficiario: Associazione Società Medica Ayurvedica

Nota: 
I dati rilasciati verranno trattati secondo quanto disposto 
dall’Art.13 comma 1 della Legge n° 675 del 31.12.96 e 
successive modifiche in materia di tutela dei dati personali.
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PANCHAKARMA

.  Basti: Anuvasana Basti, Nirooha Basti

.  Nasya

.  Raktamokshana
 
Paschata-Karma (post-trattamento):
.  Samsarjana Karma (consigli dietetici e preparati)
.  Shamana Chikitsa (consigli comportamentali)
.  Terapia Rasayana

Specifici trattamenti analizzati:
.  Abhyanga  .  Swedana  .  Patra Potali, Pizichil, Pinda 
Sweda  .  Udvartana, Lepa  .  Shirodhara, Takradhara, 
Shiro-abhyanga  .  Shirobasti, Shiropitchu  .  Hrid Vasti, 
Griva Vasti, Chakra Vasti, Kati Vasti  .  Netratarpana  . 
Karana Purana . Avaha .  Pada Abhyanga  .  Parisheka

ESAME FINALE


