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Corso di
ERBORISTERIA AYURVEDICA

Il corso, condotto dalla Dott.ssa Sadbhawna Bhardwaj, (vaidya 
indiano) ha lo scopo di trasmettere principi, qualità, azione e profili 
terapeutici dell’erboristeria ayurvedica.

Oggi nell’imparare e praticare l’Ayurveda o la Medicina Olistica, la 
conoscenza curativa delle erbe è molto importante.

In questo corso teorico pratico, faremo luce sui principali aspetti 
della scienza erboristica tradizionale indiana, così come trasmessa 
anticamente da Nagarjuna, antico saggio e alchimista del suo 
tempo per l’Oriente a confronto con le preparazioni di Galeno, 
grande erborista più conosciuto che ha ispirato con le sue 
preparazioni l’Occidente. 
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Dott.ssa Sadbhawna Bhardwaj 

Vaidya (medico della tradizione 
Ayurveda indiana), laureata presso 
l’Università di Delhi, India.

Insegna e divulga la Medicina 
Ayurvedica attraverso numerosi 
corsi di formazione per allievi di 
terapia del massaggio ayurvedico 
ed operatori dei settori di medicine 
complementari.
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PROGRAMMA

• Introduzione corso di erboristeria ayurvedica e teoria di base 
della medicina ayurveda 

• Principi di DravyaGunaVigyana parte 1  
farmaceutica ayurvedica  
Le categorie che classificano l’universo  
Definizioni concetti dal sanscrito  
Cos’e’ il DravyaGunaVigyanaShastra 
Rasa, Virya, Vipaka e Prabhava  

•  Sostanze e sapori: DravyaGunaViagyana, 
parte 2: 
20 guna – attributi delle sostanze 
Manifestazione dei 20 guna nei sapori 
(rasa)

• Pratica di autoproduzioni rimedi ayurvedici fai da te’: Gel 
disinfettante mani al Neem Churna costituzionali per Vata, Pitta e 
Kaphadosha 

• Classificazione delle piante secondo l’Ayurveda      

• Preparazioni classiche nella farmacologia ayurvedica       
            

• Relazione tra emozioni e piante – la spiritualita’ delle erbe 

• Discussione di gruppo e domande  

• Spiegazione per Olio medicato 

• Preparazione del burro chiarificato: Ghee       
                                      

• LEPA, ricetta della scuola A.I.M.A  Unguento a base di olio 
medicato e curcuma
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INFORMAZIONI:

QUANDO:
sabato 17 e domenica 18 aprile 2021, il corso si svolgerà in due giornate, in 
modalità online, per un totale di 12 ore.

DOVE:
online attraverso la piattaforma Zoom.
La segreteria vi farà avere il link di zoom per accedere al corso.
Da computer potrai accedere ai corsi semplicemente cliccando sul link dei corsi.
Da cellulare sarà sufficiente scaricare Zoom da Google Play o App Store.

COSTO E MODALITA’ ISCRIZIONE:
la quota di partecipazione all’intero corso è di € 100,00 + IVA (122,00€).  

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere comunicata in segreteria (0541 24822 
– info@istitutoaletheia.com) e viene confermata con il versamento via bonifico 
intestato a: IT36Q0200824220000103005214 – ALETHEIA UNICREDIT causale 
“iscrizione corso erboristeria ayurvedica”.

Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione e 
materiale didattico.

Viale Ruggero Baldini 15, Rimini

Tel. 0541.24822
info@istitutoaletheia.com

www.istitutoaletheia.com


