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Corso di 
ANTI-AGING 

P E R  I N F O R M A Z I O N I  E  I S C R I Z I O N I  

ISTITUTO RUDY LANZA 

Tel. 0121.954452     Fax. 0121.900005 

info@naturopatia.it 

————————————————————————— 

Modulo di pre-iscrizione  
da inviare a: info@naturopatia.it   

Cognome............................................................................ 

Nome.................................................................................. 

Via..................................................................CAP............ 

Città.................................................................Prov………. 

Tel..................................................................................... 

E-mail............................................................................... 

Cod.fisc./P.Iva………………………………………………… 

Chiede l'iscrizione al corso   

Anti-aging frequenza online ON-DEMAND 

  
Autorizzo ai sensi del Reg. UE 679/2016 il trattamento dei miei dati personali, utilizzati esclusivamente per 

l’invio di materiale dell’Istituto, preso atto dell’informativa allegata alla presente e riportata sul sito internet 

all’indirizzo www.naturopatia.it/contatti 

     Data______________Firma________________________________ 

Tel.: 0121.954452 

Fax: 0121.900005 

E-mail: info@naturopatia.it 

 

 

Via Fuhrmann,74  

10062 LUSERNA S. GIOVANNI (TO) 

 

Corso di ANTI-AGING 

Frequentabile subito 

in modalità e-learning 

ON-DEMAND 

 

Frequenza ONLINE ON-DEMAND 

24h/24 dove vuoi, quando vuoi! 

 
 

 



 
 
 

Obiettivi: 
 

• Individuare la predisposizione a particolari 

processi di invecchiamento. 

• Rilevare i segni precoci dell'invecchiamen-

to. 

• Proporre consigli e strategie anti-

invecchiamento. 

 

Docente: 
 

Dott. Carlo MAGGIO 

Medico, Cardiologo e Naturopata. Direttore del 

centro medico Salus Project di Rivoli (Torino). 

Direttore della Società Italiana di Medicina 

Funzionale (SIMF medici), Diplomato in Naturo-

patia presso l’Alta Formazione in NaturopatiaI-

stituto Rudy Lanza. 

Programma 
 

• Generalità sulla senescenza (età anagrafica 

ed età biologica, teorie sulla senescenza) 

• I radicali liberi (radicali liberi e barriere antios-

sidanti, dROMs test per i radicali liberi, BAP 

test per le barriere antiossidanti) 

• Neurosenescenza (deterioramento cognitivo, 

invecchiamento del sistema nervoso periferi-

co) 

• Il peso corporeo (composizione corporea, so-

vrappeso e obesità, dieta per la longevità) 

• L'apparato locomotore (articolazioni e ossa, 

sarcopenia) 

• L'invecchiamento delle arterie (arterosclerosi, 

stima del rischio cardiovascolare globale) 

• La cute 

• Gli integratori anti-aging. 

Il corso può essere frequentato sin da subito 

in modalità online ON-DEMAND. 

I corsi on demand sono corsi online fruibili 

negli orari e tempi preferiti: tutti i giorni 

24h/24 con la possibilità di rivedere ogni 

lezione quante volte lo si desidera, per un 

periodo di tempo definito.   

Per la partecipazione ai corsi e-learning è 

sufficiente un computer/tablet, una connes-

sione ADSL e delle casse acustiche per Pc. 

Scopri i vantaggi della frequenza online! 

www.naturopatia.it 

Corso di ANTI-AGING 


