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POLITICA DELLA QUALITA’ 

La Mission 
Ayurvedic Point® srl è una società fondata nel 2001 con lo scopo di offrire un servizio per la diffusione e lo 
sviluppo dell’Āyurveda ed in particolare della Medicina Ayurvedica. Le attività di Ayurvedic Point® srl sono 
articolate in un settore culturale e formativo, la Scuola di Medicina Ayurvedica, ed in un settore clinico e di 
ricerca.  
Ayurvedic Point® ha ricevuto la certificazione ISO9001 per le sue attività didattiche. 

Gli Obiettivi e le attività di Ayurvedic Point® 

La Scuola 
La Scuola Ayurvedic Point® è un’istituzione articolata in corsi quadriennali di formazione in Āyurveda separa-
ti per Medici e Terapisti ma con un programma di studio integrato. La strategia di insegnamento di Ayurve-
dic Point® è basata sulla considerazione della Medicina Ayurvedica come una scienza medica tradizionale, 
integrabile con il sistema sanitario occidentale, gestita in mutua collaborazione da medici e terapisti per la 
realizzazione di uno schema terapeutico completo. La struttura didattica è articolata in due corsi quadrien-
nali uno riservato ai Medici (600 ore frontali didattiche di 60’ per 2880 ore di lavoro complessive misurabili 
in 115,2CFU) ) ed uno per la formazione professionale di Terapisti (600 ore frontali didattiche di 60’ per 
2880 ore di lavoro complessive misurabili in 115,2 CFU) ). Sono previsti esami di profitto per entrambi i corsi 
alla fine di ogni anno (scritto, orale e pratico) per il passaggio all’anno successivo ed una tesi finale supervi-
sionata. I programmi di studio ed il monte ore dei corsi sono conguenti con quanto proposto nel Bench-
mark for Training in Āyurveda del WHO. Ulteriore corso di specializzazione in Nutrizionista ad indirizzo Ayur-
vedico, sempre secondo le specifche del WHO, è in fase di preparazione e se ne prevede l’inizio alla fine 
del 2013. A questi si aggiungono seminari separati monotematici di approfondimento ed aggiornamento. 
 Il Corpo Docente è composto attualmente da 23 insegnanti, di cui 14 laureati in medicina e chirurgia, 3 
Farmacologi, 1 Avvocato, 5 Terapisti, tutti con una documentata esperienza clinica, didattica e di ricerca 
coordinati da un Direttore didattico (medico), un Direttore Corso Medici (medico) e un Direttore Corso Te-
rapisti (terapista diplomato in Italia ed in India e insegnante yoga). 
 Inoltre, a completamento del programma didattico, vengono effettuati annualmente stages di approfondi-
mento clinico (70 ore frontali didattiche di 60’ annue/280 ore frontali in 4 anni per i medici equivalenti a 
1334 ore di lavoro complessive misurabili in 53,8 CFU, 70 ore frontali didattiche di 60’ annue/210 ore fron-
tali in 3 anni per i terapisti equivalenti a 1008 ore di lavoro complessive misurabili in 40,3 CFU) presso 
l’Āyurveda Research and Education Institute of SNA Oushadhasala, Trisshur, Kerala, India. Questi stages 
permettono, previo esame di profitto alla fine di ogni anno, l’ottenimento di un ulteriore diploma congiunto 
Ayurvedic Point® - SNA Oushadhasala. Questo monte ore aggiuntivo può essere sostituito da un equivalen-
te periodo di tirocinio e/o pratica clinica supervisionata presso centri accreditati da Ayurvedic Point® . 
La frequenza al Corso per Medici da diritto al conseguimento di 50 Crediti ECM annui. 

La sede principale della Scuola di Medicina Ayurvedica Ayurvedic Point® è in Milano. 
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Ayurvedic Point® inoltre gestisce un Centro Medico, e rilascia affiliazioni per altri Centri Medici, dove è pos-
sibile effettuare visite mediche ayurvediche e tutti i trattamenti e terapie previste dalla Medicina Ayurvedica. 

Ayurvedic Point® collabora inoltre attivamente a progetti di ricerca in Ayurveda con istituzioni accademiche 
italiane ed internazionali 

Le risorse 

• Tutto il personale, a qualsiasi livello, è responsabile della puntuale applicazione delle prescrizioni 
contenute nel Manuale della Qualità e nei documenti da esso richiamati. Pertanto ciascuno è responsabile, 
in funzione delle proprie mansioni, della qualità del sistema aziendale e dei servizi da fornire. 

• Ayurvedic Point® attribuisce particolare importanza alle risorse umane quali patrimonio primario 
indispensabile per lo svolgimento delle attività. L'adeguatezza delle risorse umane viene definita in termini 
di competenza, esperienza ed addestramento occorrenti ad assicurare la necessaria capacità del personale. 
In particolare opera affinché tutto il personale sia sensibilizzato alla qualità. 

• Ayurvedic Point® ritiene inoltre indispensabile, per migliorare l'efficacia delle proprie attività, inco-
raggiare il coinvolgimento del personale. 

Con l'approvazione della presente Dichiarazione, la Direzione si assume  l'impegno di rendere operative le 
prescrizioni e le metodologie richiamate dal Manuale della Qualità e di garantirne l'applicazione. 

Milano 20 Febbraio 2016 

Il Direttore 
Dr. Antonio Morandi 
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