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C.I.S.M.O. Centro Italiano Studi Medicine Orientali Brescia;
In collaborazione con Ethica Onlus Mantova,Fondazione Università di Mantova, Ordine dei Farmacisti e Federfarma Mantova;
Con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Mantova e Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova;
Organizzano il Seminario:

LE MEDICINE ORIENTALI A INTEGRAZIONE DELLA PRATICA
CLINICA CORRENTE
MANTOVA, 22 OTTOBRE 2011
Sede del seminario: Aula Magna Fondazione Università di Mantova, Via Scarsellini, 2

PRESENTAZIONE E SCOPO
La Regione Lombardia promuove la ricerca nell’ambito delle Medicine Complementari e ha sottoscritto, allo scopo, un programma di cooperazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, per favorire un approfondimento delle conoscenze sulla sicurezza ed efficacia dei trattamenti complementari.
Durante il Seminario verranno presentati i principi e alcune applicazioni della medicina tradizionale indiana (Ayurveda) e delle tecniche di meditazione nella realtà occidentale.
Il Seminario sarà condotto da medici ed esperti che da anni applicano questo approccio nella nostra realtà.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è obbligatoria per Medici e Farmacisti con attestato e ECM . Per altre figure è libera (senza attestato ed ECM).
L’iscrizione al Seminario sarà presso la Segreteria del Consorzio Ethica Mantova, o presso la Segreteria Organizzativa nella sede del Seminario

E.C.M./C.P.D.
All’iniziativa formativa sono stati assegnati n° 5 crediti formativi ECM/CPD. Al termine del Seminario verrà rilasciato ai partecipanti presso la Segreteria
del Consorzio Ethica, via Giorgio Gaber 2/F, Zona Cinciana Mantova, oppure attraverso spedizione in pdf a chi ne farà richiesta l’attestato
di frequenza e la certificazione con l’assegnazione dei crediti formativi.

CENTRO ITALIANO STUDI MEDICINE ORIENTALI
Nel mese di maggio 2005 è stato istituito a Brescia il CENTRO ITALIANO STUDI MEDICINE ORIENTALI (C.I.S.M.O),
organizzazione apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
La mission del C.I.S.M.O. è di concorrere al benessere psicofisico dei cittadini attraverso iniziative di prevenzione e cura delle malattie secondo i principi, e applicando le tecniche, della medicine orientali, in particolare quella indiana (Ayurveda) e cinese.
Il Cismo ritiene che nei paesi occidentali l’impiego della medicina ayurvedica e cinese non debba sostituire la medicina occidentale, ma integrare quest’ultima colmandone le carenze, recuperando la componente spirituale dell’uomo come mezzo per attuare l’autoguarigione e mantenere lo stato di salute. Ritiene che integrare la medicina occidentale con
le antiche conoscenze mediche orientali non significhi rinunciare all’evoluzione tecnologica e scientifica ma al contrario arricchirla vantaggiosamente recuperando la componente
non meccanicistica che essa ha perso nella cura del paziente. In accordo con questa visione olistica della medicina orientale intende promuovere in Italia una cultura medica che
ricerchi la salute fisica ma anche mentale e spirituale dell’essere umano, in accordo con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

RELATORI DEL SEMINARIO
Prof. Francesco DONATO:
Professore Ordinario di Igiene, Responsabile della Sezione di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina, Università di Brescia
Dr. Antonio MORANDI:
Medico, specialista in Ayurveda, direttore della Scuola di Medicina Ayurvedica “Ayurvedic Point” (Milano) Presidente della Società Scientifica Italiana di Medicina Ayurvedica
(S.S.I.M.A.).
Dr.ssa Marzia SANDRI:
Naturalista, Insegnante di Raja Yoga e di tecniche di meditazione, Consulente e Formatrice nei Servizi pubblici e del privato sociale delle Dipendenze

PROGRAMMA
ore 8.30 - 9.00 - Iscrizione partecipanti
ore 9.00 - 9.30 - Presentazione e saluti Autorità:
Prof. Frediano Sessi, Segretario Fondazione Università di Mantova
Dr. Giuseppe Fornasa, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti e Federfarma Mantova
Dr. Marco Collini, Presidente Ordine dei Medici di Mantova;
ore 9.30 - 12.30 - Relazioni:
Prof. Francesco Donato: Valore e attualità delle medicine tradizionali orientali
Dr. Antonio Morandi: La Medicina Ayurvedica, scienza e pratica di lunga vita per la promozione della salute e la cura delle malattie
Dr.ssa Marzia Sandri: Teoria e pratica della meditazione e suoi effetti sulla salute del corpo e della mente;
ore 12.30 - 13.30 - Dibattito e conclusioni:

Dr. Giulio Aurelio, Ethica onlus
Dr. Giuseppe Fornasa, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti e Federfarma Mantova
Dr. Marco Collini, Presidente Ordine dei Medici di Mantova;

COSTI

La partecipazione è gratuita

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Per iscrizioni ed informazioni: Sig.ra Mara Perboni e Collaboratrici, Consorzio Ethica via Giorgio Gaber 2/F, Zona Cinciana Mantova
Tel. 0376/280674 - fax. 0376/1999801 - mail: info@ethicaonlus.it

