
CONSULENZE AYURVEDICHE
Diagnosi e cura secondo l'Ayurveda

con il Dott. Vaidya Indiano Krishnan Namboodiri e la Dott.ssa Letizia Vercellotti

GIOVEDÌ 9 OTTOBRE
c/o Accademia ANEA – Via delle Grazie, 11 - Pordenone

Vaidya Dr. Krishnan Namboodiri
Laureato  in  Medicina  e  Chirurgia
Ayurvedica  (B.A.M.S.)  presso
l’Ayurveda College di Coimbatore è
Direttore  del  Nagarjuna  Ayurvedic
Centre,  insignito,  nel  2003,  dal

prestigioso riconoscimento del Governo dello Stato
del Kerala, come il  Miglior Centro Ayurvedico del
Kerala. Iniziato  allo  yoga  all’età  di  7  anni  dallo
Yogacharia  Sri  Vasudevan,  ha  studiato  sanscrito  e
appreso  la  conoscenza  dei  Rituali  Spirituali  dal
padre  G.Krishnan  Namboodiri,  secondo  il  sistema
tradizionale. Attualmente,  lavora presso l’Ayurveda
International Academy , sia come  Esaminatore della
preparazione  degli  allievi  alla  Formazione  in
Operatore  di  Massaggio  Ayurvedico  sia  come
medico, esperto in Panchakarma e in Nadi Pariksha
(lettura del polso).

Letizia  Vercellotti,  laureata nel 1978 in Psicologia
presso  l'Università  di  Padova.  Nel  1981  ai  piedi
dell'Himalaya  e  di  Swamy  ji,  ha  incontrato
l'Ayurveda  come  Pensiero  e  Pratica  di  vita. La
prosecuzione  dei  suoi  studi  l'ha  condotta  ad  una
formazione  di  Naturopata  in  Ayurveda  presso
l’Istituto Italiano di Firenze e ad ottenere il diploma
di Counsellor psisintetico presso la SIPT di Firenze.
Sotto la guida  diretta del Dott. Bhagwan Dash, si è
specializzata nel trattamento del disagio psicologico,
affrontato con le metodologie dell'Ayurveda e dello
Yoga.  Attualmente  riceve  presso  L'Ayurveda
International Accademy di Firenze.

  La visita Ayurvedica

Secondo l'Ayurveda la salute non è solo assenza di malattia
ma è uno stato di continuo appagamento e di benessere, uno
stato  di  felicità  fisica,  mentale  e  spirituale.  Il  concetto  di
equilibrio  espresso  dall'Ayurveda  comporta  non  solo  il
perfetto  funzionamento  dei  vari  sistemi  ed  organi,  della
psiche  e  dello  spirito,  ma  anche  un  rapporto  di  felice
convivenza con il mondo. La consulenza Ayurvedica, volta
al  mantenimento  o  al   raggiungimento  del  benessere,
"ayurvedicamente" inteso,   offre la possibilità di avere un
quadro  completo  e  profondo del  proprio  stato  di  salute  e
mette  a  disposizione  dei    metodi  naturali  sia  per  il
mantenimento  che  per  il  raggiungimento  di  uno  stato  di
salute.  La  principale  metodica  diagnostica  utilizzata   è
l'ascolto del polso, che permette di definire la costituzione
del  paziente,  il  suo  stato  ideale  di  salute,  la  natura  di
eventuali  squilibri,  la  presenza  di  tossine  e  la  loro
localizzazione  ,  nonchè  la  presenza  di  patologie  in  atto.
Successivamente,  in  base  ai  dati  raccolti,  vengono
consigliati i  metodo più idonei di mantenimento o le cure
più appropriate che possono includere l'assunzione di erbe
medicinali,   l'adozione  di  determinati  regimi  alimentari,
trattamenti  specifici  (principalmente  massaggi,  ma  anche
esercizi  di  respirazione,  per  il  trattamento  di  fondo  o  di
Terreno delle patologie )
________________________________________________

Orario visite: dalle 09.00 alle 20.00  solo su appuntamento

   Costo:  € 70

Per informazioni e appuntamenti contattare la segreteria
   e/o scrivere a  eleonorachinellato@gmail.com 

 TUTTE LE ATTVITA' SONO RISERVATE AI SOCI  ღ ღ
Tessera associativa annuale € 10 ( per i nuovi visitatori una settimana di prova gratuita )
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