
QUESTIONARIO DOSHA 

ASPETTI DELLA 
COSTITUZIONE VATA PITTA KAPHA V P K 

Corporatura Snella Media Robusta 
   

Peso corporeo Facile a perderlo, difficile acquistarlo Mantiene un peso regolare Difficile a perderlo, facile acquistarlo 
   

Pelle 
Secca, ruvida,fredda, tendente a 
screpolarsi 

Morbida, oleosa, calda, tendente a scottarsi al 
sole Spessa oleosa fredda tendente ad abbronzarsi facilmente 

   

Carnagione Scura Chiara Colore intermedio 
   

Capelli Secchi, riccioluti, neri o castani  Sottili, ,chiari o precocemente grigi Spessi, oleosi, scuri o chiari, forti 
   

Denti 
Irregolari, piccoli e strorti, tendenza alla 
carie Medi, gialli, problemi alle gengive Forti, bianchi, gengive sane 

   

Occhi Piccoli, statici. Scuri, nocciola Acuti, penetranti, verdi, azzurri Grandi, attraenti, blu scuro, castano scuro 
   

Naso Piccolo Medio Largo e lungo 
   

Labbra Sottili  Medie  Carnose  
   

Unghie Fragili con tendenza a spezzarsi Flessibili Dure e resistenti 
   

        
   

      Grandi e solidi 
   

Appetito Variabile,  irregolare negli orari Buono, eccessivo Lento e regolare 
   

Gusto Dolce, oleoso, salato Dolce, amaro, astringente Speziato, dolce 
   

Sete Variabile  Eccessiva Scarsa 
   

        
   

Evacuazione Secca, dura, costipata Morbida, oleosa, liquida Grossa, oleosa, pesante, lenta 
   

Sudorazione Scarsa e inodore Abbondante e maleodorante Moderata senza particolare odore 
   

        
   

Memoria Buona la recente, scarsa la remota Normale , buona Lenta ma prolungata 
   

        
   

Sonno Leggero e irregolare Breve, profondo Prolungato, pesante 
   

        
   

Reazione allo 
stress Paura, ansia e agitazione Collera e ira Perseveranza, calma e accondiscendenza 

   

Reazione al clima avversa ai climi ventosi e freddi Avversa ai  climi caldi e soleggiati Avversa ai climi freddi e umidi 
   

Tendenza mentale Insicurezza, si pone domande su ogni cosa Tendenza al giudizio Tendenza alla razionalità e alla logica 
   

Attività Irrequieti Molto attivi Molto lenti, tendenti alla pigrizia 
   

Attività sessuale Scarsa Moderata Buona 
   

Colori preferiti Verde, colori tenui e pastello Blu e colori pacificanti Rosso , arancio 
   

       
   

 

TOTALE VATA _______________              TOTALE PITTA _________________             TOTALE KAPHA __________________ 



 

 

Aria ed Etere - Dosha Vata 

Persone creative, iperattivi e talvolta anche irrequiete, spesso caratterizzate da una 
fisionomia longilinea. 

La grande attività e i ritmi frenetici le portano a stancarsi velocemente, quindi il consiglio 
fondamentale per questo tipo di Dosha è quello di rilassarsi e rallentare le proprie routine 
quotidiane. 

Può succedere che la loro pelle sia spesso disidratata e poco tonica: il trattamento giusto 
per il Vata è dunque quello che prevede la permanenza in luoghi dal microclima caldo e 
umido, che apporta al suo organismo e alle sue specificità notevoli benefici. 

L'ambiente perfetto per il Vata è il Bagno Turco Orientale, che con la sua combinazione di 
calore e umidità favorisce il riequilibrio idrico e il rigeneramento cutaneo. 

Acqua e fuoco - Dosha Pitta  

Le persone Pitta hanno normalmente una corporatura media e una spiccata intelligenza, 
organizzata e precisa. 

Spesso l’epidermide del Dosha Pitta diventa estremamente sensibile agli agenti dannosi 
esterni e arriva facilmente all’irritazione. Ecco perché questo Dosha trae i maggiori benefici 
dalla permanenza in ambienti freddi. 

La Cabina del Ghiaccio e la Cascata del Ghiaccio sono gli spazi perfetti per le persone 
Dosha: le temperature di questi ambienti si aggirano tra i 2 e i 12 gradi, mantenendo sempre 
un alto livello di pressione e ionizzazione aerea per dare benessere all’organismo. Il freddo 
come momento di rinascita. 

Acqua e terra - Dosha Kapha 

Caratteristiche di questo Dosha sono l’equilibrio e la tranquillità, generalmente 
accompagnate da grande forza fisica e vitalità. Quando si verifica uno squilibrio delle 
energie, questo Dosha può essere soggetto a ritenzione idrica, con conseguenti periodi di 
fiacchezza e pigrizia. 

Per mantenere il corretto equilibrio tra le energie, questo Dosha ha bisogno di ambienti caldi 
e secchi. Ecco allora che la Sauna Finlandese è l’ambiente da cui questo Dosha trae i 
maggiori benefici. 

Qui, infatti, il trasferimento termico avviene semplicemente attraverso l’aria: il caldo secco 
aiuta a eliminare le tossine e i liquidi in eccesso, apportando notevoli benefici ai disturbi del 
Kapha. 
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 FANGOTERAPIA: la sua pelle è grassa ed oleosa, per cui beneficerà del

Fango Ayurvedico, addizionato con delle essenze dotate di proprietà

riattivanti, drenanti e tonificanti come limone, cardamomo, zenzero e basilico.

Troverà beneficio dall’applicazione del fango specie a livello degli arti

inferiori, dei glutei e delle braccia, zone in cui maggiormente tende a

sviluppare ritenzione idrica e cellulite. L’effetto termico esercitato dal fango

caldo, stimolerà il metabolismo cellulare e d’organo, fungendo da termogenico

naturale per la riduzione del peso corporeo, e come riequilibrante per le

alterazioni ormonali. Il Peeling Cutaneo prima della fangoterapia, le

consentirà di ridurre l’eccesso di sebo che solitamente la caratterizza,

potenziando l’effetto terapeutico dei nostri fanghi. I più indicati per lei sono:

 SALUTE PIU’ e Bagno Termale con Idroessenze 

 Fango & Bagno Termale d’Oriente 

 FANGO PIU’ Emozionale  Drenante 

 FANGO PIU’ Emozionale Detossinante 

 Peeling Vulcanico

 Pressoterapia Peristaltica 

DI SEGUITO VENGONO ILLUSTRATI TUTTI I CONSIGLI TERAPEUTICI  ED 

I TRATTAMENTI SPECIFICI PER LA SUA COSTITUZIONE, COME EMERSO 

DALLA VALUTAZIONE AYURVEDICA, AL FINE DI PRESERVARE O 

RISPRISTINARE IL SUO STATO DI BENESSERE PSICO-FISICO 




 MASSAGGI: devono agire sui piani muscolari profondi, ed eseguiti con movimenti

energici, dal basso verso l’alto, al fine di stimolare l’azione linfodrenante e l’effetto di
scarico sulla circolazione venosa e linfatica. Avendo una pelle oleosa e ben idrata, i
trattamenti migliori saranno quelli che utilizzeranno olii secchi ed essenze
astringenti e drenanti come la cannella, il cardamomo o lo zenzero. I massaggi più
indicati saranno quelli che veicoleranno il calore tramite l’ausilio di mezzi secchi,
come le pietre laviche, i cristalli ed i sacchetti di seta. I più specifici pertanto sono:

 Sarvanga Abyangam Kerala con Pindaswedanam

 Viaggio in Kerala a 4 mani 

 Kalari, Massaggio a terra con i Piedi 

 Stone e Cristalloterapia Ayurvedica 

 Shiatsu 

 Noad Phaen Boran

 Hot Stone Therapy USA 

 Riflessologia Plantare 

 Deep Tissue Massage

 Massaggio Antistress 

 Linfodrenaggio Metodo Vodder nella variante solo Corpo, o Viso e 
Corpo 

 Massaggio GB Emolinfatico Drenante

 BALNEOTERAPIA: avrà effetti benefici a livello cardiocircolatorio e

linfatico, promuovendo una riduzione significativa degli edemi declivi, della

ritenzione idrica e della cellulite. L’idromassaggio all’ozono, dopo il fango,

avrà il vantaggio di apportare una grande quantità di ossigeno alle cellule

muscolari, e stimolerà l’effetto lipolitico nel tessuto adiposo, anche grazie alle

essenze dal potere rassodante e stimolante in esso disciolte.




 TRATTAMENTI VISO E CORPO: essendo dotati di una pelle oleosa

tendente al grasso, sarà importante esfoliare il piano cutaneo superficiale, al
fine di potenziare la rigenerazione cellulare ed il ricambio dei prodotti
secretivi sebacei; per questo, prima di un Trattamento Corpo o di una
Fangoterapia beneficerà notevolmente di un Peeling che consentirà ai
cosmetici vitaminici ed antiossidanti di penetrare la spessa cute, e rigenerare i
tessuti in profondità. Per il viso, saranno indicati quei trattamenti in grado di
ridurre gli edemi e le tossine nel piano sottocutaneo, specialmente in caso di
pelle molto grassa. Le migliori soluzioni per lei sono:

 Peeling Vulcanico

 Oriental Urdwartana

 Trattamento Schierante e Desensibilizzante

 Trattamento Viso Termale Detossinante

 Linfodrenaggio Viso

 Massaggio GB Antistress Viso
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 FANGOTERAPIA: la sua pelle delicata e spesso arrossata, beneficerà del

Fango Ayurvedico, addizionato con essenze come la camomilla, il

finocchio, la menta ed il rosmarino. Il maggior beneficio dall’effetto

detossinante del fango, si avvertirà a livello addominale, nell’area gastrica

ed epatica; a livello cutaneo, aumenterà le attività metaboliche che

rigenereranno gli strati epiteliali ed il film idrolipidico cutaneo,

stabilizzandone il pH. L’esecuzione di Peeling Cutanei, la agevolerà nel

ridurre lo stato infiammatorio della pelle, potenziando l’azione

antiossidante delle alghe terapeutiche contenute nei nostri fanghi. I più

indicati sono:

 SALUTE PIU’ e Bagno Termale con Idroessenze 

 Fango & Bagno Termale d’Oriente 

 FANGO PIU’ Emozionale  Detossinante

 Trattamento Fango GB Rinfrescante Gambe

 Trattamento Fango GB Urto Cosce, Glutei ed Addome

 Rituale Bacco Viso e Corpo

DI SEGUITO VENGONO ILLUSTRATI TUTTI I CONSIGLI TERAPEUTICI  ED 

I TRATTAMENTI SPECIFICI PER LA SUA COSTITUZIONE, COME EMERSO 

DALLA VALUTAZIONE AYURVEDICA, AL FINE DI PRESERVARE O 

RISPRISTINARE IL SUO STATO DI BENESSERE PSICO-FISICO 




 MASSAGGI: devono essere medio-profondi, ma anche con tocchi delicati e

rilassanti, devono mantenere il vigore e la tonicità muscolare, anche tramite la

mobilizzazione delle giunture e dei principali gruppi articolari. Si utilizzano

erbe ed olii essenziali rinfrescanti e drenanti come quello di sandalo, menta,

finocchio ed anice. I massaggi di cui potrà maggiormente beneficiare sono:

 Sarvanga Abyangam Kerala

 Sarvanga Abyangam Kerala con Pindaswedanam

 Sarvanga Abyangam Kerala a Terra 

 Elixir Shirodara

 Cinese Antistress 

 Shiatsu 

 Noad Phaen Boran o Tailandese 

 Riflessologia Plantare 

 Deep Tessue Massage

 Massaggio GB Emolinfatico Drenante 

BALNEOTERAPIA: i benefici maggiori saranno sulla pelle, specie in

caso di dermatosi croniche seborroiche, o eczematose. L’idromassaggio

all’ozono subito dopo la fangoterapia, integrerà delle essenze dalle

proprietà rinfrescanti, i cui effetti interesseranno tanto la cute, quanto la

circolazione periferica.




TRATTAMENTI VISO E CORPO: la caratterizza una buona idratazione del

piano cutaneo, con pori follicolari discretamente aperti, e già recettivi ad assorbire
sostanze antiossidanti e nutrienti. Per tale motivo, si può eseguire un Peeling
delicato, che interessi solo i primi piani cutanei; nel caso, invece, di una pelle più
grassa e più compatta, sarebbe bene eseguire un Peeling più profondo ed energico.
Per il viso, è meglio beneficiare di trattamenti che agiscano su eventuali rash cutanei,
impurità ed irritazione, e che siano ricchi di elementi antiossidanti. I trattamenti
migliori per lei sono:

 Peeling alla Gelatina di Frutta

 Peeling Vulcanico

 Pulizia Viso Delicata

 Trattamento Viso Detossinante

 Pulizia Viso Termale

 Luxury Silver Face
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 FANGOTERAPIA: la sua pelle, spesso secca ed irritata, beneficerà del

Fango Ayurvedico addizionato con essenze quali: arnica, zenzero, cumino ed

arancio. Il maggior beneficio si avvertirà a livello dei cingoli, vista

l’inclinazione allo sviluppo di artriti ed artropatie. Il calore del fango,

aumenterà la temperatura corporea, inducendo una decontratturazione alla

muscolatura spesso dolorante e contratta. Il fango indurrà una variazione della

conducibilità elettrica della cute, che diventerà cosi maggiormente recettiva

all’azione degli elementi antiossidanti e rigeneranti. Si consiglia per questo di

eseguire dei Peeling Cutanei, che possano promuovere un turn over cellulare

tale da permettere alla cute, di rispondere meglio all’azione terapeutica dei

fanghi. Quelli maggiormente indicati sono:

 Salute PIU e Bagno Termale con Idroessenze

 Fango e Bagno Termale Ayurveda

 FANGO PIU Emozionale Rilassante Muscolare

 Trattamento Fango GB Urto Cosce, Glutei ed Addome

DI SEGUITO VENGONO ILLUSTRATI TUTTI I CONSIGLI TERAPEUTICI  ED 

I TRATTAMENTI SPECIFICI PER LA SUA COSTITUZIONE, COME EMERSO 

DALLA VALUTAZIONE AYURVEDICA, AL FINE DI PRESERVARE O 

RISPRISTINARE IL SUO STATO DI BENESSERE PSICO-FISICO 




 MASSAGGI: devono tendere a rilassare il corpo, migliorare la mobilità articolare,

la microcircolazione periferica ed a decontratturare la muscolatura. Devono agire sui
cingoli, sulla colonna, su cui spesso si accumulerà il vostro stress ed infine sul viso e
la testa, al fine di indurre un’azione di rilassamento profondo. Si utilizzerà l’olio di
sesamo, il migliore per la vostra costituzione. I migliori massaggi, saranno quelli con
un’ottima quota di oliazione, al fine di mantenere ben idratato il piano cutaneo. I
più indicati saranno:

 Sarvanga Abyangam Kerala con Swedanam

 Shiro Abyangam Shirodara

 Elixir Shirodara

 Il Magico suono delle Campane Tibetane e Bagni di Gong

 Cinese Antistress

 Shiatsu

 Noad Phaen Boran o Tailandese

 Riflessologia plantare

 Massaggio Benessere

 Massaggio GB Emolinfatico Drenante

 Rituale Jasmine

 Thermal Natural Relax

BALNEOTERAPIA: avrà effetti benefici a livello cardiocircolatorio,

articolare, muscolare, cutaneo e mentale. Vasodilaterà la muscolatura,

esercitando una azione decontratturante ed antidolorifica naturale. Il bagno

all’ozono dopo la fangoterapia, sarà addizionato con essenze ad azione

lenitiva, idratante ed antidolorifica.




 TRATTAMENTI VISO E CORPO: essendo la pelle disidratata e

delicata, con pori cutanei chiusi, sarà necessario far precedere i Trattamenti

Corpo e Viso, da un Peeling, al fine di rimuovere le cellule morte superficiali

e rigenerare il piano cutaneo per renderlo più sensibile a tutti i trattamenti.

Quelli migliori, combinano allo stesso tempo, sia l’azione antistress, che quella

rimodellante e rigenerante, agendo contro la disidratazione e la poca elasticità

cutanea. La scelta migliore ricade tra i seguenti:

 Rituale Cioccolato Viso e Corpo

 Peeling e Trattamento GB Olio di Oliva

 Pulizia Viso Delicata

 Myolifting by Dr. Benatouil
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