
 
 

 

 

 

 

Sede:   

Centro Cultura e Formazione 

La Spezia 
Viale San Bartolomeo, 595/a 

 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Possibilità di partecipare all’intero 

weekend o alla singola giornata 

  

Quote di iscrizione 

(Light lunch compresi)  

 

Due giornate: 200€  (Iva inclusa) 

Una giornata: 100€  (Iva inclusa) 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

 

Eurodream Srl  

          n. verde: 800 650 800       

   segreteria@eurodream.net              

 EURODREAM srl 
 

 

 

 

 
Salute e Ambiente, Servizi e Sistemi 

Informazione e Prevenzione 
 

Corso Estetica Antiage 
 

Basi di medicina estetica e antiage 

“di segnale”: belli dentro, belli fuori. 
Un nuovo approccio, un nuovo metodo.  

Linee guida per un approccio 

terapeutico integrato.  

Invecchiamento e stile di vita. 

 
 

Docenti del corso 
 

Dott. Luca Speciani 

Dott. Pier Antonio Bacci 

Dott.ssa Lyda Bottino 
 

 

LA SPEZIA 
 

 

Sabato 12 Aprile   

Domenica 13 Aprile  
 

Inizio ore 9.30 

Il processo di ossidazione.  

 

Le cellule utilizzano l’ossigeno in molti processi in cui 

si scompongono le sostanze tossiche in eccesso 

presenti nell’organismo. Il processo per cui si 

combina una sostanza con l’ossigeno a livello 

cellulare è detto ‘ossidazione’. Il dott. Levine 

descrive l’ossidazione in questo modo: "L’ossigeno 

rappresenta la scintilla della vita. I nutrienti sono il 

combustibile. Per un buon stato di salute c‘è bisogno 

di combustibile e ossigeno nelle giuste proporzioni". 

La mancanza di un’adeguata quantità di ossigeno 

impedisce l’ossidazione e l’ossigenazione, due 

processi che energizzano le cellule per la 

rigenerazione biologica. Questi processi stanno alla 

base della vita e della morte. Quando si mantiene un 

normale ambiente cellulare, questo non perde il 

potenziale di crescita e riproduzione Un insufficiente 

apporto di ossigeno determina una scarsa 

ossidazione : questa a sua volta causa un aumento 

dell’inquinamento cellulare. L’ossigeno è il 

disintossicante cellulare necessario alla vita delle 

cellule. Quando i livelli di ossigeno nell’organismo 

sono insufficienti, le tossine aumentano e potrebbero 

arrivare a devastare le funzioni organiche e ridurre 

l’energia necessaria alla vita. Senza ossigeno non 

può esserci nutrimento.  E senza nutrimento non c’è 

né calore, né energia, così che l’organismo non può 

depurarsi. Un organismo che gode di eccellente 

approvvigionamento di ossigeno, assieme a uno 

sviluppo dei processi metabolici di ossidazione e 

ossigenazione che non incontrano ostacoli, è da 

considerarsi                                              sano e 

robusto,                                   ovvero in                                             

buona salute.  
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Programma interventi 

 

Sabato 12 Aprile 2014 
Ore 09.30  

Età anagrafica ed età biologica. Eterna 

giovinezza? I fattori che determinano 

invecchiamento. Bellezza e movimento.         

Dott. Luca Speciani e Dott.ssa Lyda Bottino 

 

Ore 11.00  

Cellulite: depurarsi prima di qualunque terapia. 

Estetica e antiging naturale  

Dott. Pier Antonio Bacci.  

 

Ore 13.00 – 14.00 Light Lunch 

 

Ore 14.00  

Visita a Farmacia/punto vendita per analisi 

composizione prodotti bellezza.  

Dott. Luca Speciani e Dott.ssa Lyda Bottino 

 

Ore 17.00 Conclusioni e dibattito con i relatori 

 

 

Domenica 13 Aprile 2014 
Ore 09.30  

L’approccio dell’operatore estetico naturale: non 

solo prodotti. Per un’estetica di segnale. 

Risposte alle sostanze presenti nei prodotti di 

bellezza.  

Dott. Luca Speciani e Dott.ssa Lyda Bottino 

 

Ore 13.00 – 14.00 Light Lunch 

 

Ore 14.00  

Cura e pulizia della pelle in base alle diverse 

tipologie, massaggio al viso, lezioni pratiche di 

trucco con prodotti naturali. 

Sig.ra Rosalba Bongiorno 

 

Ore 17.00 Conclusioni e dibattito con i relatori. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il corso mira a fornire tutte le informazioni 

necessarie a comprendere cosa significhi 

essere belli dentro, ovvero difendere la 

propria bellezza, il proprio aspetto 

giovanile e la propria salute con metodi 

naturali, non invasivi e rispettosi della 

biologia del nostro corpo e della nostra 

pelle. L’obiettivo è conoscere, attraverso 

l’intervento di alcuni tra i maggiori esperti 

del settore, le interazioni tra alimentazione, 

stile di vita, estetica e invecchiamento. 

Sono anche previsti momenti pratici di 

aiuto nella scelta di prodotti naturali e una 

sessione pratica di trucco ed estetica 

naturale. Il corso è rivolto a tutti coloro che 

operano nel campo dell’estetica e 

dell’antiaging, ma anche a medici, 

nutrizionisti, dietisti che abbiamo la 

necessità di seguire queste problematiche 

sui loro pazienti.  

Relatori 

 

 

Dott. Luca Speciani 
Medico chirurgo e alimentarista con master 

internazionale in nutrizione e dietetica, é 

coordinatore nazionale della rete dei professionisti 

Gift e presidente dell'Ampas (medici per 

un'alimentazione di segnale). Responsabile medico 

nutrizionale della nazionale italiana di ultramaratona, 

collabora da anni con riviste come Donna 

Moderna/Wellness, Dimensione benessere, Correre, 

Ciclismo, Triathlete, Il nuovo calcio. Docente di 

master presso le facoltá di medicina e chirurgia di 

Milano (fitoterapia) e di Roma (nutrizione clinica) é 

anche autore di numerosi testi di medicina, sport, 

alimentazione. 

 

Dott. Pier Antonio Bacci 
Specialista in chirurgia e malattie vascolari, é 

docente presso la scuola di specializzazione in 

chirurgia estetica dell'Università di Siena. Docente 

nei master di chirurgia estetica dell'università di 

Siena, Parma, Pavia e Barcellona. 

 

Dott.ssa Lyda Bottino 
Farmacista nutrizionista con master internazionale in 

Nutrizione e dietetica, che si occupa da anni di 

intolleranze alimentari, ha collaborato con il CNR di 

Genova per alcuni anni. Prima "Zone consultant" poi 

"Professionista Gift" collabora con diverse riviste 

(Dimensione benessere, Correre) 

e ha scritto due volumi di cucina naturale e un testo 

sull'alimentazione dello sportivo. 

 

Rosalba Bongiorno 
Massofisioterapista, estetista e visagista, titolare di 

un noto beauty center di Genova. Da oltre 10 anni, 

come "beauty consultant" si occupa di start up di 

centri benessere e SPA, nonché della selezione e 

formazione di personale tecnico. 


