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"L'individuo sano è colui che ha gli umori, il fuoco digestivo, i componenti tissutali e le 
funzioni escretorie ciascuno in buon equilibrio, e che ha lo spirito,  

i sensi e la mente sempre compiaciuti”.

Questa definizione considera i tre principali aspetti della vita della 
persona: corpo mente e spirito.  

L'Āyurveda si prefigge quattro scopi fondamentali:  
prevenire le malattie,  
curare la salute,  
mantenere la salute,  
promuovere la longevità.  

Il termine salute/sano in sanscrito è Svastha che letteralmente significa 
"stabilizzarsi nel sè" o "nella condizione propria a sè stessi". La salute 
quindi viene considerata come una condizione naturale dell'uomo, 
mentre la malattia è vista come un allontanamento da una condizione di 
normalità.

L'Āyurveda è la Medicina Tradizionale Indiana che si occupa del ripristino 
e del mantenimento dell’equilibrio psico-fisico consentendoci di 
mantenere lo stato di salute e prevenire quindi l’insorgere delle malattie 
utilizzando i principi della Natura, i suoi intimi equilibri ed i suoi prodotti.  

Presso il Centro Ayurvedic Point è possibile ricevere una consultazione 
medica eseguita da un medico esperto in Āyurveda e sperimentare una 
vasta gamma di trattamenti ayurvedici eseguiti nel pieno rispetto della 
Tradizione classica Indiana. 

Come indicato dalla tradizione ayurvedica alcuni dei trattamenti 
ayurvedici da noi proposti per la loro particolare natura e caratteristiche 
sono eseguiti solo dietro specifica prescrizione del medico ayurvedico, 
altri invece sono di libera prenotazione. 

I nostri Tecnici sono tutti Diplomati alla Scuola Ayurvedic Point con un 
percorso di studi quadriennale ed hanno conseguito anche la 
specializzazione in India in Tecniche del Panchakarma presso l’Istituto 
SNA Oushadashala-Trisshur (Kerala) con un percorso di studio triennale.  
I nostri Tecnici sono Certificati da FAC Certifica. 

Responsabile del Centro è  
dr.Antonio Morandi medico neurologo, esperto in Āyurveda 
  
Responsabile del Settore Trattamenti è  
Carmen Tosto Tecnico in Āyurveda Certificato secondo la Norma UNI 
11756:2019 - FAC reg. n° 006,  Insegnante Yoga 
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I trattamenti ayurvedici sono diversamente articolati, considerano la 
costituzione individuale (Prakriti) e lo stato di equilibrio dei Dosha, vengono 
il più delle volte affiancati alla terapia medica ayurvedica, affinchè 
l’approccio al riequilibrio psico-fisico sia completo e mirato. 

Le sostanze utilizzate nei trattamenti sono varie ma essenzialmente a base di 
oli erbalizzati e polveri medicate che variano secondo lo squilibrio e la 
costituzione doshica della persona.  

Gli stessi trattamenti, ma applicati con oli a specifiche proprietà, hanno 
quindi effetti diversi. 
Numero di trattamenti, sostanze utilizzate e frequenza, vengono quindi 
determinati su base della necessità individuale. 

Sono previsti trattamenti completi (della durata di circa 60’ o più) e parziali 
(della durata di circa 40’) oltre a particolari procedure la cui durata può 
essere variabile.  

Vi sono inoltre specifici trattamenti che vengono effettuati, nel pieno rispetto 
della Tradizione classica ayurvedica, solo su prescrizione medica. 

Il tempo previsto per ogni singolo trattamento varia dai 30’/40’ (Trattamento 
parziale) ai 60’ (Trattamento completo).  

Dopo il trattamento, è di norma necessaria la doccia, (a disposizione vi sarà 
tutto l’occorrente ma bisogna portare le proprie ciabatte da doccia) 

Tutti i Trattamenti devono essere ricevuti a stomaco vuoto. 

Per le donne è bene astenersi dal ricevere i Trattamenti durante il periodo 
mestruale (i primi 3 giorni). 

Il viso deve essere struccato, è possibile struccarsi al Centro. 

Ogni Trattamento viene eseguito con puri, pregiati e certificati Oli Ayurvedici 
medicati e polveri a base di erbe e spezie, secondo i principi e le ricette 
classiche nel rispetto della tradizione dell’Āyurveda. 

Sono previsti Trattamenti a 2 ed a 4 mani così come indicato dalla classica 
tradizione indiana. 
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SPECIALI  TRATTAMENTI PARZIALI  
    effettuati  solo su prescrizione medica 

NASYA €. 75,00  
Trattamento di purificazione delle vie aeree superiori 

SHIRODHARA €. 120,00 
Trattamento speciale alla testa con colatura di oli e decotti medicati 
indicato per riequilibrare Vata dosha ed il sist.nervoso 

BASTI ESTERNI €. 75,00  
Applicazione e mantenimento di oli medicati su specifiche zone del 
corpo (Netra/occhi - Kati/lombare - Griva/cervicale - Janu/ginocchio - 
Hirdu/petto - Prishta/dorso, Udara/addome, Tanda/spina dorsale, 
Nabhi/ombelico, ecc.) 

PICHU 
Impacchi speciali dedicati a specifiche zone del corpo a base di oli 
medicati caldi 
Tanda Pichu (colonna vertebrale) - €. 25,00 
Griva Pichu (zona cervicale) €. 10,00 
Shiro Pichu (sommità del capo o fronte) €. 5,00  
Udara Pichu (addome)  €. 10,00 
Kati Pichu (lombare)   €. 10,00 

LEPA €. 55,00 
Particolare cataplasma a base di polveri erbali, olii ed altri materiali, 
applicato su specifiche zone del corpo 

EKANGA DHARA €. 55,00 
Colatura di oli medicati o decotti su specifiche zone del corpo 
Netra  (occhi)  
Kati (lombare)  
Janu (ginocchio) 
ecc. 

KARNA PURANA €. 55,00 
Trattamento dedicato alle orecchie, pulizia e purificazione profonda 

TRATTAMENTI PARZIALI  

SHIRO ABHYANGA €. 65,00  
Trattamento specifico per la testa 

TRATTAMENTO AYURVEDICO DEL VISO €. 75,00  
Trattamento completo del viso che prevede massaggio al viso, leggero 
svedana, applicazione di maschera a base di erbe ed applicazione finale di 
prezioso olio dedicato a base di zafferano 

KAASH BOWL VISO © - (metodo ayurvedic point ©) €. 80,00 
Trattamento speciale dedicato al viso con l’utilizzo della apposito strumento 
“Kaash Bowl” e ghee medicato 

KAASH BOWL PIEDE © - (metodo ayurvedic point ©) €. 80,00 
Trattamento speciale dedicato ai piedi con l’utilizzo dell’apposita ciotola 
“Kaash Bowl” e ghee medicato 

PADA ABHYANGA €. 60,00 
Utile per riattivare la circolazione e contrastare la ritenzione alle estremità, 
previene e cura la secchezza dei piedi. Dona stabilità psico-fisica. Rilassante. 

MUKHA ABHYANGA €. 60,00  
Trattamento tradizionale ayurvedico del viso con applicazione di olio 
ayurvedico e stimolazione dei punti energetici 

GRIVA  ABHYANGA €. 80,00 
Trattamento di rilassamento e tonificazione per la zona cervicale 

TANDA ABHYANGA €. 80,00  
Trattamento decontratturante e rilassante del dorso  

UDARA ABHYANGA  €. 60,00 
Trattamento dedicato all’addome, ne migliora il tono e la funzionalità  

HASTA ABHYANGA   €. 55,00 
Trattamento dedicato alle mani, migliora la flessibilità e funzionalità 



ayurvedic point 

TRATTAMENTI COMPLETI 

SARVANGA ABHYANGA  (a 2 mani) €. 100,00 - (a 4 mani) €. 135,00 
Trattamento ayurvedico di oleazione classico di tutto il corpo testa inclusa 
eseguito in 5  o 7 posizioni. Adotta manualità ed oli erbalizzati secondo la 
costituzione e le necessità individuali. 

                      GARSHANA © - (metodo ayurvedic point ©) €. 95,00 
Trattamento speciale purificante che prevede l’utilizzo di speciali guanti 
realizzati con seta grezza con cui massaggiare e stimolare, in modo 
particolare e con specifiche manualità, i tessuti del corpo. 

PRANA MARMA THERAPY  © - (metodo ayurvedic point ©) €. 90,00 
Trattamento energetico volto al riequilibrio dei punti Marma SPECIALI  TRATTAMENTI COMPLETI 

    effettuati  solo su prescrizione medica 

NALA ABHYANGA  (a 2 mani) €. 100,00 - (a 4 mani) €. 135,00 
Trattamento corpo equilibrante del sistema venoso e linfatico 

UDVARTANA  (a 2 mani) €. 100,00 - (a 4 mani) €. 135,00 
Trattamento effettuato con polveri ed erbe (oleoso, secco o con 
decotto secondo indicazione medica) 

PINDA SVEDANA (a 2 mani) €. 100,00 - (a 4 mani) €. 135,00 
Trattamento ayurvedico del calore, effettuato con Pinda erbali di varia 
composizione (Podikizhi con polvere di erbe)  

SARVANGA DHARA  (a 4 mani) €. 155,00 
Colatura di decotti o latte medicato su tutto il corpo 

PIZICHILLY   (a 4 mani) €. 165,00 
Colatura di oli medicati su tutto il corpo, trattamento svedana (calore) 
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ABBONAMENTO TRATTAMENTI 

Vi è la possibilità per alcune tipologie di Trattamenti ayurvedici di 
usufruire di uno sconto pari al 10% sull’abbonamento di 4 Trattamenti 
con pagamento anticipato all’atto della prenotazione 

4 NALA ABHYANGA  o 4 SARVANGA ABHYANGA 
(a 2 mani) €. 360,00 anziché €. 400,00 
(a 4 mani) €. 486,00 anziché €. 540,00 

4 GARSHANA © - (metodo ayurvedic point ©) 
(a 2 mani) €. 342,00 anziché €. 380,00 

REGALA BENESSERE E SALUTE 

E’ possibile regalare un “Buono Omaggio” personalizzato scegliendo 
fra la vasta gamma di Trattamenti ayurvedici proposti a 2 o 4 mani 

E’ possibile regalare un “Buono Omaggio” anche per : 
1 lezione di Massaggio al neonato 
1 lezione di Dinacharya 
1 lezione di Āyurveda Yoga Therapy (AYT®)  

Non è necessario prenotare il “Buono Omaggio” di persona, tutto può 
essere gestito anche telefonicamente o via email,  la persona riceverà 
direttamente sulla sua email il “Buono Omaggio” da voi scelto 

Il “Buono Omaggio” è fruibile entro un anno dalla data di emissione
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I  MATERIALI  UTILIZZATI NEI TRATTAMENTI 

Le sostanze utilizzate nei trattamenti sono varie ma essenzialmente a 
base di oli ayurvedici erbalizzati e polveri medicate, le cui formulazioni 
classiche sono rintracciabili e riportate negli antichi testi ayurvedici. 
Anche da noi è oggi possibile trovare prodotti di alta qualità, rispettosi 
della tradizione e controllati secondo le norme ed i criteri di sicurezza 
vigenti nei paesi occidentali. Secondo i trattamenti vengono utilizzate 
sostanze diverse, che possono comunque variare ulteriormente 
secondo lo squilibrio e la costituzione doshica della persona. 

OLI AYURVEDICI - TAILA 

Gli oli medicati sono realizzati attraverso elaborate e lunghe procedure 
(si tratta di vere e proprie cotture per permettere agli elementi erbali di 
rilasciare le loro proprietà) e non è possibile realizzarli in forma 
domestica, in quanto i materiali e le modalità di preparazione, 
richiedono una conoscenza tecnica e pratica approfondita della 
farmacologia ayurvedica. 
E’ possibile finalmente anche in Italia avere ottimi oli ayurvedici 
tradizionali. 
Presso il nostro Centro vengono selezionati i migliori prodotti presenti 
sul mercato italiano, sono regolarmente importati e come tali provvisti 
di adeguate certificazione e garanzie a livello nazionale ed 
internazionale. 
Secondo l’Āyurveda l’olio utilizzato per i trattamenti esterni ha 
un’azione importante che non è confinata alla sola pelle in quanto la 
via di assorbimento permette di raggiungere differenti elementi 
tissutali del corpo. 
Per questo motivo è ancora più importante che ne venga garantita la 
purezza. 
Di solito l’olio di base più usato è quello di sesamo, ma secondo le 
indicazioni è possibile usare anche olio di cocco (nella preparazione di 
taila indicati per la testa), senape, ricino, ma è possibile anche usare 
grassi di derivazione animale (es. latte o ghee). 

POLVERI DI ERBE - CHURNA 

Nella tradizione classica dell’Āyurveda vengono da sempre utilizzati 
anche per via esterna molteplici formule erbali sotto forma di Churna 
ovvero polveri di erbe e spezie finemente micronizzate. 
Vi sono numerose applicazioni in cui i cūrṇa vengono utilizzati, a volte 
in forma semplice altre volte miscelate con oli o decotti. 
La preparazione di un cūrṇa tradizionale è estremamente complessa 
ed occorre particolare cura e rispetto delle regole; tradizionalmente 
generazioni intere di famiglie si tramandano ricette e formule speciali. 
Presso il Centro Ayurvedic Point vengono selezionati i migliori prodotti 
presenti sul mercato italiano, prodotti regolarmente importati e come 
tali provvisti di adeguate certificazione e garanzie a livello nazionale ed 
internazionale. 
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VISITA MEDICA AYURVEDICA 

La visita medica ayurvedica (eseguita da un medico esperto in Āyurveda) 
pertanto prenderà in considerazione tutti questi elementi. Lo stato fisico e 
funzionale verrà saggiato attraverso tecniche semeiotiche molto simili nella 
pratica a quelle della medicina occidentale, ma diverse nell’interpretazione, 
che, appunto, sarà secondo i principi ayurvedici. 
Osservazione, palpazione, percussione, auscultazione, la presa del polso, 
l’esame della lingua, l’esame degli occhi, sono alcune delle azioni 
diagnostiche più comuni. Se sono presenti esami strumentali, verranno 
anch’essi presi in considerazione. Lo stato mentale e spirituale verranno 
saggiati attraverso un’analisi profonda della personalità e delle relazioni del 
paziente attraverso un colloquio approfondito ed un’attenta raccolta della 
sua storia (anamnesi), sia di vita normale che del disturbo riferito. 

Lo scopo della visita ayurvedica è quello di definire la costituzione 
psicofisica del paziente (Prakriti), il suo stato ideale di salute, la natura dello 
squilibrio presente (Vikriti), al fine di costruire una sequenza logica 
fisiopatologica (Samprapti) su cui basare l’intervento terapeutico. 

L’Āyurveda propone diverse modalità di cura che si rivolgono ad ogni 
aspetto della vita, il medico ayurvedico non sarà quindi un semplice 
prescrittore di farmaci, ma aiuterà il paziente a ritrovare il suo equilibrio e 
potrà prevedere anche uno stile alimentare personalizzato, una corretta 
routine igienica quotidiana (Dinacharya), nonchè la prescrizione dei vari 
trattamenti fisici che l’Āyurveda prevede. 

Per  informazioni e prenotazione di visite e/o trattamenti 
0239265798  - 3481568692 
info@ayurvedicpoint.it 
Orari segreteria tutti i giorni dal lunedì al venerdì: dalle 9:00 alle 19:00 

ALTRE ATTIVITA’ 

MASSAGGIO AL NEONATO - €. 70,00 (1 Incontro) 
Incontro individuale dedicato alla mamma ed al bambino per 
apprendere la sequenza di Massaggio al Neonato. Viene dato lo 
schema del massaggio al neonato. 
La fascia di età ideale per il neonato è fra il 3° e 10° mese. 
La lezione viene programmata secondo le necessità individuali.  
Durata 1 ora circa 

ĀYURVEDA YOGA THERAPY (AYT®) - €. 90,00 (1 lezione) 
Metodo originale che prevede lezioni individuali di Yoga dedicate 
(durata 1 ora e mezza circa) a chi già conosce la disciplina al fine di 
individuare la pratica migliore e più adeguata per la correzione dello 
sbilanciamento doshico del momento.  
Dopo una valutazione ayurvedica individuale viene preparato un 
programma di Āyurveda Yoga Therapy (AYT®) personalizzato da 
seguire in forma autonoma fino a successiva verifica eseguibile dopo 
un periodo di tempo concordato. 

LEZIONE INDIVIDUALE DI DINACHARYA - €. 90,00 (1 lezione) 
Lezione di teoria e pratica dedicata alla routine igienica quotidiana 
secondo l’Āyurveda. Durante la lezione (della durata di un ora e mezza 
circa) verrano esplorate nel dettaglio e dimostrate le tecniche previste 
nella routine igienica quotidiana secondo l’Āyurveda. 
Verrà poi consegnato uno schema scritto delle pratiche proposte 
affinchè  si possa seguire agevolmente la routine a casa. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Semeiotica
mailto:info@ayurvedicpoint.it
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PARTNERSHIP  

Ayurvedic Point è partner di numerose Università e Istituzioni Internazionali 
nello studio e la divulgazione dell’Āyurveda 

Ayurveda Nursing Home SNA Oushadhasala di Trisshur 
(Kerala/India) 

EIVS European Institute for Vedic Studies, Montreaux, 
Switzerland 

Europäische Akademie für Ayurveda, Birstein (Germania) 

AVP Research Foundation (Recognised as SIRO by Ministry of 
Science and Technology, Govt. of India), Coimbatore, Tamil 
Nadu, India) 

NAMAR - National Ayurvedic Medical Association of Russia 
(Russia) 

AMRITA Vishwa Vidyapeetham University, Amritapuri, Kollam, 
Kerala, India 

     MahaGujarat Medical Society, Nadiad, Gujarat, India 

     Gujarat Ayurved University - Jamnagar - India  

Azienda di Servizi alla Persona "Istituti Milanesi Martinitt e 
Stelline e Pio Albergo Trivulzio" (IMMS-PAT) - Milano


