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Presentazione
L'Ayurveda è il più antico sistema di cura
naturale per la prevenzione della malattia e
per il benessere del corpo e della mente.

Studio GBB di

L’Organizzazione Mondiale per la Sanità

Giovanni Biondi

(OMS), ha pienamente riconosciuto l'efficacia
dell'Ayurveda elevandola allo status di

Via San Pietro 23/b

"Medicina".

26018 Trigolo (Cr)

L’Ayurveda in India è riconosciuta come

Tel. 348 9252922

medicina ed ha un corso di laurea specifico,

E.mail:

per cui vi sono i dottori in medicina ayurveda.

biondi.giovanni1967

Pertanto nelle università indiane vengono

@gmail.com

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 può

Scienza medica tradizionale secondo l’OMS

considerarsi un approccio moderno e
innovativo alla salute e alla malattia. Esso è
efficace e privo di effetti collaterali e
pienamente rispettoso dell'indivi duo e
dell'ambiente. La corretta valutazione dei dati

Programma

clinici raccolti secondo l'originale metodica
usata dai Vaidya (medici indiani che per

– Medicina Ayurveda e medicina moderna: quale
relazione? (Dott. Roberto Giorgi)
– Ayurveda e PNEI: 2 sistemi a confronto (Dott.
Roberto Giorgi e dott.ssa Cinzia Panico)
– Alimentazione, digestione e stili di vita per la
nostra salute (dott.ssa Cinzia Panico)

tradizione familiare si tramandano e praticano
l'Ayurveda ) durante la consultazione è la

OBIETTIVO NAZIONALE ECM

chiave del successo del m edico esperto in
Ayurveda. L'apprendimento della giusta scelta

MEDICINE NON CONVENZIONALI: VALUTAZIONE
DELL'EFFICACIA IN RAGIONE DEGLI ESITI E
DEGLI AMBITI DI COMPLEMENTARIETA' (19)
(acquisizione conoscenze tecnico professionali)

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

Corso attivo: dal 20/03/2021 al 20/03/2022

successo. Nulla osta di coniugare la visione
ayurvedica riguardo la diagnosi e terapia con

crediti ECM: 5

la visione della medicina accademico-

Quota di iscrizione

Professioni: tutte

occidentale, anzi possiamo dire che l’ayurveda
potenzia le cure della nostra medicina

50,00 Euro (IVA esente)

accademica

Metodologia:
CORSO FAD CON MATERI ALI DIDATTICI
DIGITALI SU PIATTAFORMA DI E-LEARNING

N. Evento ECM 411- 295348
attivo dal 20/04/20 a al 30/12/20
DOCENTI
DOTT. ROBERTO GIORGI
Specialista in medicina Aeronautica e
Spaziale, diplomato in Medicina Vedica e
Ayurvedica Maharishi, Nadi, Vijnana, Suksma
Marma terapia, Agopuntura energetic a (Medico
Agopuntore reg. n. 280 albo Medici di Roma),
Omeopatia, Omotossicologia, Floriterapia,
Medicina di Biorisonanza; Master Biologica e
Medicina Funzionale. Esercita la medicina di

Per informazione chiamare StudioGBB al 3489252922
Per Iscriversi:
https://www.deaschool.it/corsi-ecm-partners/corsi-ecm-studio-gbb

base presso ASL/RM6.

D O T T . S S A C I N Z I A P AN I C O
Medico Chirurgo Direttore Sanitario del cent ro
clinico MedinEur dove tutt’ora presta attività
medica come medico nutrizionista, omeopata,
agopuntore e medicina estetica bio -naturale.

50 CREDITI ECM PER MEDICI, ODONTOIATRI, VETERINARI, FARMACISTI

