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 Domenica:  9.00-12.30. 
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Corso di 
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IN NATUROPATIA 

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 30 giorni prima dell’inizio del corso a: info@naturopatia.it   

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

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

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

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

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

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

Cod.fisc./P.Iva………………………………………………… 

Chiede l'iscrizione al corso di  
  Micologia in Naturopatia 10-11 dicembre 2016 

 

Sono a conoscenza che i miei dati personali sono raccolti in base alla legge 196/2003 e utilizzati esclusivamen-

te per l’invio di materiale IRL e in qualsiasi momento ho diritto alla cancellazione del mio nominativo.  

                                  Firma____________________________________ 

Tel.: 0121.954452 

Fax: 0121.900005 

E-mail: info@naturopatia.it 

 

 

Via Fuhrmann,74  

10062 LUSERNA S. GIOVANNI (TO) 

 

Corso di 

 

MICOLOGIA  
IN NATUROPATIA 

10-11 DICEMBRE 2016 

LUSERNA S.G.—TO 



Obiettivo 
 

L’ uso dei funghi per incrementare la salute della 

persona risale a migliaia di anni: la scoperta nelle 

nostre Alpi di un corpo di uomo sapiens datato 

5000 anni con all’interno tracce del fungo Piptopo-

rus con proprietà cicatrizzanti ci fa supporre un uso 

intelligente di questa risorsa della natura. 

In Naturopatia, uno tra gli obiettivi nel trattamento 

del “terreno” consiste nel rinforzare il sistema im-

munitario affinchè l’organismo mantenga la sua 

capacità intrinseca di difesa. 

. 

Alcune specie di funghi sono indicati in Naturopatia 

perché la loro peculiarità consiste nel riequilibrare il 

sistema immunitario. Pertanto, l’uso naturopatico (e 

non medico) dei funghi come mantenimento dell’or-

ganizzazione del sistema deve necessariamente far 

parte delle risorse del professionista Naturopata. 

Il corso intende fornire un ottimo bagaglio teorico-

pratico sul loro impiego per migliorare il benessere 

della persona e prevenire l’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. 

 

Corso di MICOLOGIA IN NATUROPATIA 

Programma: 
 

• I funghi in Naturopatia: 

 biologia 

 composizione 

 metabolismo e detossificazione 

 tossicità 

 proprietà. 

• Agaricus blazei Murril (ABM) 

• Cordyceps sinensis 

• Coriolus versicolor 

• Ganoderma lucidum (Reishi) 

• Grifola frondosa (Maitake) 

• Hericium erinaceus 

• Lentinus edodes (Shiitake) 

• Altri funghi 

• Esempi pratici dell’utilizzo dei funghi. 

 


