
  
 

                 
  

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 

 

STRESS OSSIDATIVO, OSTEOPOROSI 
E INVECCHIAMENTO 

Roma 9,10,11 Novembre 2018/Gennaio 2019  
 

 

 
OBIETTIVI 

Il presente corso di alta formazione è finalizzato all’offerta di tutto il 
necessario bagaglio di nozioni che possano promuovere e 
approfondire la conoscenza delle patologie da stress-ossidativo, 
correlate ai processi d’invecchiamento ed in particolare 
all’osteoporosi primitiva.  
Il corso offre un percorso formativo completo organizzato in 40 ore di 
lezioni frontali, tenute da riconosciuti docenti ed esperti professionisti, 
suddivise in due week end mensili.  
Ogni materia sarà affrontata in tre tempi: lezione teorica, 
approfondimento e discussione di casi clinici, esercitazione pratica. 
La valutazione finale sarà su una tesina del partecipante.  

DESTINATARI 
Laureati in medicina e chirurgia o Facoltà sanitarie affini, Fisioterapisti, 

Infermieri, Dietisti, Farmacisti e Biologi 

DIRETTORI Pier Antonio Bacci, Gianfranco Pisano, Salvatore Ripa 

COORDINATORE Antonio Attianese 

DOCENTI Pier Antonio Bacci, Nicola Fortunati, Lucia Fusconi, Vincenzo 

Ortore, Najat Youssef, Gianfranco Pisano, Leonardo Rescio, Salvatore Ripa, 

Ferruccio Rosati, Emidio Troiani, Mauro Miceli 
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FOCUS ON…. 
 

 Osteoporosi  

 Stress ossidativo 

 Alimentazione 

 Scavenger 

 Pro-ossidanti 

 Medicina rigenerativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSORZIO 
HUMANITAS 
Segreteria Didattica 
Via della Conciliazione 22 
00193 - Roma  
Tel. +39 06 06 45683230 
+39 06 3224818 
Fax +39 06 32506955  
formazione@consorziohumanitas.com 
www.consorziohumanitas.com 

seguici su  
 

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTrxFaui4PFnD59af8v79jw
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTrxFaui4PFnD59af8v79jw
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTrxFaui4PFnD59af8v79jw
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCTrxFaui4PFnD59af8v79jw


  
 

                 
  

 

 

PROGRAMMA 

MODULO 1  

- Medicina naturale 
- Ros 
- Radicali 
- Basi biochimiche 
- Scavenger 
- Stress ossidativo, diagnostica, ematochimica 
- Termalismo 
- Alimentazione  
- Prossidanti 
- Endocrinologia 
- Osteoporosi:  basi, enzimi, microelementi 
- Collagene, patologie, farmaci 

MODULO 2 
- Reumatoloiga, diagnostica, prevenzione, normative, esami strumentali 
- Qualità dell’osso, best test 
- Celiachia, normative 
- Calcio e vit. D 
- Isomeria cis trans 
- Patologie da stress 
- Dieta molecolare 
- Medicina rigenerativa 

 
DURATA Il corso si effettuerà in due week end così strutturati:  

– I° we Novembre 2018: Venerdì 9 (h 14-20) – Sabato 10 (h 9-13 ,14-18) – Domenica 11 (h 9-15) 

– II° we Gennaio 2019:Venerdì (h 14-20) – Sabato (h 9-13 ,14-18) – Domenica (h 9-15) 

 FREQUENZA  2 week end intensivi, con frequenza non inferiore all’80% 
SEDE Roma - Aule del Consorzio Universitario Humanitas 

COSTO E MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi: entro il 10 Ottobre 2018, seguire la procedure online sul sito  
http://www.consorziohumanitas.com/stress-ossidativo-osteoporosi-e-invecchiamento/ cliccando sul tasto “iscriviti ora” 
allegando: 
• copia pagamento della quota di frequenza di 600,00 euro. 
• copia documento d’identità valido (fronte/retro). 
• copia curriculum vitae con firma autografa. 
 
Costo: €. 600,00 

 
Il pagamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: Consorzio Universitario Humanitas - 
Banca Popolare di Puglia e Basilicata – Filiale di Roma IBAN: IT46 B053 8503 2000 0000 0002 186 – causale: 

“nome/cognome e titolo corso”  

 
TITOLO RILASCIATO 
Attestato di Frequenza Corso di Alta Formazione (Frequenza non inferiore all’80 % delle lezioni)  
Crediti ECM (in fase di accreditamento

*
)  

*I crediti E.C.M. saranno confermati qualora venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, diversamente verrà 
rimborsata la quota d'iscrizione a chi ne farà richiesta 

http://www.consorziohumanitas.com/stress-ossidativo-osteoporosi-e-invecchiamento/

