
PROGRAMMA AYURVEDA E ABYANGAM 

A cura di De Risi Michela (Terapista ayurvedica, operatore olistico trainer Siaf, naturopata prof. Siaf) 

(6 incontri – 48 ore) Ayurveda e Abhyangam 

12 , 19 ,26 Marzo.  9, 16, 23 Aprile 

Orario 9.30 - 18.30 con pausa pranzo in condivisione (Prasada)  

La Teoria  

• Origine e storia dell’Ayurveda: i Veda  

• La filosofia e la visione cosmologica: il Samkhya Darshana  

• Finalità dell’Ayurveda: i quattro scopi e le cinque verità • I principi fondamen tali: i cinque 

elementi (PanchaMahabhuta) e i TriDosha  

• Prakruti e Vikruti: le costituzioni individuali  

• Test di valutazione della costituzione individuale  

• TriGuna. Le tre energie primarie  

• Relazioni tra TriDosha e TriGuna  

• La fisiologia: Dhatu (i tessuti), Srota (i canali), Mala (le scorie), Ama (le tossine), Agni (il fuoco 

digestivo)  

• Salute e malattia secondo l’Ayurveda  

• Cause di squilibrio dei Dosha  

• La gestione della vita: Dinacharya, Ritucharya, Sapta Samana, Panchakarma  

• L’utilizzo dei Tailam (oli erborizzati) nella tradizione ayurvedica  

La Pratica  

• Pidi, le manualità e introduzione al massaggio  

• Vatabyangam: il massaggio per la costituzione Vata  

• Pitabyangam: il massaggio per la costituzione Pita  

• Kapabyangam: il massaggio per la costituzione Kapa  

• Purificazione delle sei porte (Karna, Nasya e Netra)  

• Othadam (preparazione e trattamento con fagottini di erbe a secco)  

• Padabyangam (massaggio dei piedi). 

MATERIALE FORNITO  

 Dispensa didattica con i principali argomenti trattati e descrizione delle sequenze di lavoro. Oli, prodotti e 

attrezzature per la pratica. OCCORRENTE  

 Abiti comodi, 1 lenzuolo in cotone, 1 telo mare. 



 

Possibilità di approfondimento in seguito con monotematici: 

(10 Incontri da 8 ore) 

Orario 9.30 - 18.30 con pausa pranzo in condivisione (Prasada)  

La Teoria  

• I Subdosha e le loro funzioni  

• Trividya Pariksha (metodi base di diagnosi ayurvedica)  

• Padhartam, visione filosofica dell’esistenza  

• Anatomia sottile: Varma (i punti vitali), Prana (l’energia), Chakra (i centri energetici), Nadi (i canali 

energetici)  

• Il sistema energetico dei Chakra  

La Pratica  

• Muriabyangam (manipolazione delle articolazioni)  

• Marmabyangam (massaggio sui punti energetici)  

• Udwartan (peeling indiano con erbe a secco)  

• Ubatan (maschere antiche indiane)  

• Pindaswedana e Othadam(preparazione e trattamento con fagottini di cereali ed erbe umidi)  

• Basti (trattamenti localizzati in bagno d’olio)  

• Pathu: massaggio disintossicante con paste di erbe e spezie. 

• Sirodhara e Siroabyangam (oleazione e massaggio della testa) 8 ore 

• Srotabyangam: in massaggio vascolare 

• Varmabyangam: Trattamento dei 108 gioielli 

  

Vi aspettiamo a cuore aperto! 

 


