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Dall’incontro tra l’esperienza di comunicazione e marketing di Liana Zorzi, 
quella manageriale di Giovanni Cacia, e l’esperienza scientifica di Gian Pa-
olo Baruzzi, nasce il Progetto AntiagingMediSPA per mediSPA, Wellness Hotel, 
centri medici polispecialistici che sentono la necessità di aggiornare i servizi 
al cliente, arricchire le offerte e proporre un servizio moderno per il benessere 
e l’antiaging: medicina, diagnostica, fitness, alimentazione, comunicazione.

Cosa è una AntiagingMediSPA?
Si tratta di un innovativo concept di mediSPA, da affiancare o integrare a cen-
tri benessere o servizi beauty spa, in cui il paziente fa l’esperienza concreta ed 
emozionale di “ricaricare le lancette dell’orologio biologico”. AntiagingMedi-
SPA è un nuovo modello di “fare medicina”, già sperimentato dal nostro staff, 
adatto ad imprenditori attenti alle esigenze di una clientela informata che 
vuole “bellezza e salute” oggi ma è consapevole di dover pensare al proprio 
futuro e anche a quello dei propri cari.

“Si tratta di luoghi in cui le persone si prendono cura del proprio corpo in modo 
attivo; imparano a dialogare con il proprio DNA e a fare le scelte giuste per 
mantenersi in salute e bellezza acquisendo consapevolezza e informazioni per 
guadagnare in sana longevità – spiega Gian Paolo Baruzzi, medico estetico e 
antiaging con decennale esperienza come direttore scientifico per prestigiose 
cliniche e mediSPA. 
Secondo i più importanti esperti internazionali, infatti, bellezza e forma fisica di-
pendono per oltre il 70% dagli stili di vita personali: significa che le nostre scelte 
quotidiane, in particolare cibo e attività fisica, influiscono sulla nostra salute, 
sulla sensazione di benessere e sulla bellezza molto più di quanto immaginia-
mo”.
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I nostri servizi

Direzione Scientifica: progettazione scientifica delle attività sanitarie incluse 
apparecchiature, prodotti, protocolli esclusivi AntiagingMediSPA, formazione 
del personale beauty e coordinamento del personale medico (eventuale for-
mazione medico-scientifica)

Temporary management: consulenza per progettazione degli spazi e autoriz-
zazioni, analisi di marketing, definizione strategie gestionali e marketing, collo-
qui e selezione del personale, affiancamento della mediSPA manager e for-
mazione ad antiaging manager; coordinamento di tutto lo staff e formazione 
commerciale del team

Comunicazione e WebMarketing 3.0: consulenza progettazione e implemen-
tazione della strategia di marketing, realizzazione grafica e progettazione del 
sito e indicizzazione SEO o SEM, apertura e gestione account e pagine social 
inclusi visual e copywriting, ideazione linguaggi e campagne di promozione 
servizi, campagne social, consulenza e progettazione grafica di strumenti in-
terni di comunicazione offline

Inoltre
Formazione dello staff all’Antiaging Medicine •
Consulenza per food&beverage Antiaging Style •
Formazione del Team Commerciale •
Progettazione eventi informativi interni per il pubblico •
Ufficio stampa specializzato •
Comunicazione interna ed esterna •

Il Progetto AntiagingMediSPA è realizzato sul modello americano e svizzero di 
centro che offre servizi medici per recuperare la forma, mantenere attiva la 
mente, gestire lo stress e diventare “più belli con il passare degli anni”. 
“Non si tratta di istituti di bellezza – sottolinea Giovanni Cacia, manager con 
vasta esperienza nella direzione generale di centri medici. – La AntiagingMe-
diSPA utilizza innovative biotecnologie per il ringiovanimento non chirurgico 
della pelle del volto e del corpo, test genetici, test per la valutazione dell’in-
vecchiamento degli organi compresi pelle, cervello e capelli perché anche 
questi ultimi invecchiano e si ammalano. Grazie a questo nuovo concept, ri-
caricare l’orologio biologico e tornare ad avere, ad ogni età, un corpo sano 
e vitale oltre che bello e in forma sarà più accessibile e disponibile a qualsiasi 
tipo di pubblico”.
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Grazie all’esperienza dei medici ed esperti 
che collaborano a Progetto AntiagingSPA, 
sotto la direzione scientifica del dottor Gian 
Paolo Baruzzi, garantiamo una formazione 
rapida ed efficace dello staff medico inter-
no (se esistente), collaboratori e personale di 
segreteria per fornire da subito un’assistenza 
antiaging qualificata ai pazienti.

   MEDICINA ESTETICA E MEDICINA ESTETICA NATURALE

   MEDICINA NATURALE MEDICINA FUNZIONALE E MEDICINA QUANTISTICA

   MEDICINA ANTIAGING, TEST GENETICI BIOCHIMICI E STRUMENTALI 

   GESTIONE DELLO STRESS COACHING E MOTIVAZIONE

   NUTRIZIONE CLINICA BIOALIMENTAZIONE e INTOLLERANZE ALIMENTARI
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Formazione Medica Antiaging 
e Direzione Scientifica

  Aree di competenza 

   TEST GENETICI INNOVATIVI

   TERAPIE PERSONALIZZATE E PROGRAMMI DI LIFESTYLE

PROTOCOLLI SCIENTIFICI ESCLUSIVI ED INTEGRATI MED&BEAUTY



Per WellnessHotel
e SPA con bar o ristorante

Active Life
Per Wellness Hotel e particolari strutture dotate di centro fitness o riabilitazio-
ne, il Progetto AntiagingMediSPA offre la competenza esclusiva di uno staff 
esperto nel fitness per realizzare protocolli di wellness o affiancare i clienti du-
rante il soggiorno e fornir loro protocolli personalizzati di active life.

Antiaging Cuisine
Adeguare la cucina alle esigenze dell’alimentazione antiaging è un MUST 
delle moderne medispa sia che si trovino in un Wellness Hotel sia che si trovino 
in una UrbanSPA. Infatti, nutrirsi secondo le regole dell’alimentazione antia-
ging è uno dei segreti per “ricaricare l’orologio biologico”.

Grazie alla nostra esperienza offriamo i seguenti servizi:
- progettazione di menù antiaging stagionali realizzati con superfood ad azio-
ne antistress, detox, anticellulite, antiaging, eccetera
- formazione all’uso e combinazione di superfood
- formazione dello staff di sala alla vendita
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Attività Sportiva

Per Wellness Hotel e particolari strutture dotate di centro fitness o riabilitazio-
ne, all’interno del Progetto AntiagingSPA i nostri esperti offrono la formazione 
dello uno staff per affiancare i clienti durante il soggiorno e fornir loro le basi 
per una corretta vita dinamica.
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Team Commerciale

Liana Zorzi e Giovanni Cacia, esperti di marketing e comunicazione di settore, 
affiancano personalmente il team commerciale e il personale interno nella for-
mazione alla costruzione di proposte efficaci per la vendita dei servizi al cliente. 
Dal marketing interno a quello esterno, niente viene lasciato al caso. In meno 
di 12 mesi, l’AntiagingMediSPA è autonoma e già in piena fase di decollo.

AREE DI COMPETENZA
Offriamo i seguenti servizi:
- Progettazione e pianificazione di campagne di marketing 3.0 e comunica-
zione
- Realizzazione degli strumenti di comunicazione e marketing online e offline 
adattati alle esigenze della struttura
- Creazione e gestione professionale dei social network e campagne 3.0
- Formazione alla gestione degli strumenti di comunicazione, marketing e PR
- Campagne periodiche di ufficio stampa online e offline
- Campagne periodiche di webPR
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Comunicazione Social 
e Ufficio Stampa
Lavoriamo da anni in collaborazione con i più importanti media e siamo in 
grado di fornire un efficace servizio di comunicazione mirato ad ogni esigenza.

Negli anni abbiamo sviluppato importanti competenze nell’ambito della 
comunicazione medica per i social.
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Eventi Culturali e Serate 

Al fine di aumentare e fidelizzare i clienti, gli eventi informativi e culturali sono 
il punto di forza di AntiagingMediSPA: format già sperimentati, interessanti 
e curiosi per il pubblico, coinvolgono la partecipazione con attività social e 
online.
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Per maggiori informazioni: 
tel. 331 7552925 - email liana.zorzi@lianazorzi.com - www.lianazorzi.com
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Giovanni Cacia
Trent’anni di esperienza nel settore del management e della comunicazione scientifica, ha gui-
dato la WindsorCommunication, agenzia specializzata nella comunicazione medico scientifica, 
per 25 anni. Ha curato la comunicazione e l’organizzazione manageriale per cliniche di me-
dicina e chirurgia estetica; 15 anni fa l’incontro con la medicina antiaging e la svolta verso lo 
sviluppo di nuovi concept di centro medico. Dalla fusione con LianaZorzi.com sono nate nuove 
sfide di comunicazione e management per Wellness Hotel e MediSpa. 
Dal 2011 ha diretto la prima Antiaging Clinic del Veneto realizzata secondo un concept anglo-
sassone patient oriented.

Gian Paolo Baruzzi
Direttore Scientifico di A New You Medical SPA a Milano, e Direttore Scientifico di Antiaging 
Clinic Eubeauty ad Affi (VR), si occupa di Medicina Estetica, Nutrizione, Intolleranze Alimentari 
e Medicina Naturale. Fin dall’inizio della sua attività di medico si è appassionato alla Medicina 
Antiaging cioè a quella scienza nuova orientata al bellessere dell’individuo e alla prevenzione 
delle malattie croniche utilizzando e studiando innovativi esami biochimici e genetici, e terapie 
di nuova concezione.
Ha lavorato per cinque anni alla Clinica del Benessere Villa Paradiso di Gardone Riviera (BS); al 
Centro Benessere del Grand Hotel Terme a Castrocaro (FC) come Responsabile Medico e Scien-
tifico del Centro Benessere; Direttore Scientifico dei Centri ATA Benessere e di quelli del progetto 
Monrif-Benessere.

Liana Zorzi
Giornalista e sociologa iscritta all’A.N.S. (Associazione Nazionale Sociologi), è considerata un’e-
sperta nella comunicazione e marketing della medicina antiaging. È stata caporedattore del 
Dossier di Medicina Preventiva e Antiaging dell’Associazione Medici Italiani Antiaging; Direttore 
Longevitymagazine.it e di ACLifestyle oltre che di Orthopedika Journal specializzato nella pre-
venzione delle patologie dell’apparato muscolo-scheletrico e saniperscelta.com nuovissimo 
magazine dedicato alla medicina antiaging in cui trovare consigli utili per una vita antiaging. È 
stata responsabile Marketing e Comunicazione per centri medici antiaging e mediSPA in hotel 
4**** e 5***** e ha collaborato a progetti sulla medicina antiaging che hanno coinvolto team 
internazionali. 

tel. 331 7552925 - liana.zorzi@lianazorzi.com

tel. 338 9979539 - gpbaruzzi@gmail.com

tel. 340 3531264 - g.cacia@windsorcommunication.it

.com


