
SSEEDDII  EE  DDAATTEE  

MMIILLAANNOO  
HOLIDAY INN  

MILAN GARIBALDI STATION 

via Ugo Bassi, 1/A 
(a 5 minuti a piedi dalla Stazione Porta Garibaldi.  

Tel. 02.6076801) 

2233--2244  FFEEBBBBRRAAIIOO  22001199  

PPAADDOOVVAA  
SHERATON PADOVA HOTEL  

& CONFERENCE CENTER  
c.so Argentina, 5 

(Autostrada MI-VE - Uscita Padova Est. Seguire le  
indicazioni per l’Hotel. Tel. 049.7808230) 

44--55  MMAAGGGGIIOO  22001199  

 

Orario: 9.00-18.00 

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
La quota di partecipazione è di Euro 100,00 (IVA inclusa) e comprende il materiale didattico (su 
supporto informatico) e la colazione di lavoro per entrambe le giornate. L’iscrizione potrà essere 
effettuata inviando la scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, a 
segreteria@aimseventi.it o tramite whatsapp al numero 375.6069191. Lo svolgimento 
dell’evento è subordinato al raggiungimento del numero minimo di iscritti pari a 20. L’evento è 
a numero chiuso. Ai fini ECM verranno considerate valide esclusivamente le iscrizioni 
complete di pagamento. Godranno di rimborso solo le disdette pervenute almeno 5 giorni 
prima dell’iniziativa. Termine ultimo per le iscrizioni: una settimana prima dell’inizio delle 
lezioni. Dopo tale termine i partecipanti dovranno comunque comunicare telefonicamente la 
propria adesione e la registrazione verrà regolata in loco dal personale preposto. 

EECCMM  

All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 16 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi (tutte le 
discipline), Odontoiatri, Dietisti e Biologi Nutrizionisti. Per il conseguimento dei crediti formativi è 
richiesta la presenza all’intero programma formativo ed il superamento della prova di verifica 
d’apprendimento. 
 

  Segreteria Scientifica ed Organizzativa: 
AIMS s.r.l. - via Marco Partipilo, 48 - 70124 Bari 

Tel. 375.6069191 
segreteria@aimseventi.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Formazione INCA 

Institut de Nutrition Cellulaire Active 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relatore 
 

DDrr  CCaatthheerriinnee  DDEELLPPLLAANNQQUUEE  
Medico Chirurgo  

Specialista in Micronutrizione 

 
 

AIMS, provider n° 5293 iscritto all’Albo Nazionale, ha conferito 

16 crediti ECM 
per le categorie MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), ODONTOIATRA,  

BIOLOGO NUTRIZIONISTA E DIETISTA 

mailto:segreteria@aimseventi.it
mailto:segreteria@aimseventi.it


LLAA  RREELLAATTRRIICCEE  

La Dott.ssa Catherine Delplanque esercita l’attività medica a Lille, in 
Francia, dal 1990. Diplomata in Dietetica medica, oltre all’attività 
ambulatoriale, indirizzata principalmente alla micronutrizione, si occupa 
attivamente di ricerca ed insegnamento. Da diversi anni, infatti, è docente di 
Micronutrizione, Omeopatia e Agopuntura in corsi rivolti a varie figure 
professionali (medici, odontoiatri, chinesiterapisti, ecc...). 

CCOONNTTEENNUUTTII  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAA 

((ll’’eevveennttoo  ssii  ssvvoollggeerràà  ccoonn  iinniizziioo  aallllee  oorree  99..0000  ee  tteerrmmiinnee  aallllee  oorree  1188..0000..  

88..4455--99..0000  rreeggiissttrraazziioonnee  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii  --  99..0000  iinniizziioo  ddeeii  llaavvoorrii))  

La ricerca scientifica nel corso degli ultimi anni ha sempre più evidenziato la correlazione tra 
malattie e inquinamento atmosferico, andando a ricercare le cause di numerosi disturbi e patologie 
anche gravi, e imbattendosi sovente in una questione ambientale che influisce sulla salute umana.  
Tra i principali inquinanti ritroviamo gli interferenti endocrini, ovvero composti chimici presenti sia in 
oggetti di uso quotidiano sia negli alimenti, e che hanno la capacità di interferire con la normale 
attività dei nostri ormoni, alterandola. Allergie, sterilità, disfunzioni sessuali, tumori, ma anche ritardi 
nello sviluppo e malformazioni fetali sono solo alcune delle conseguenze dell’esposizione a queste 
sostanze. La Nutrizione Cellulare Attiva® propone numerose soluzioni per disintossicare 
l’organismo rendendolo più forte, e poter così contrastare efficacemente gli attacchi dell’ambiente 
esterno. 

GIORNO 1 GIORNO 2 

 Nuove patologie, molteplici cause. 
 Il cibo come fonte di patologie. 
 Colesterolo, carboidrati e Sindrome 

Metabolica. 
 Eccesso di cibo e obesità. 
 Correzione degli squilibri metabolici 

mediante micronutrizione. 
 Alimenti trasformati, additivi e sovraccarico 

epatico. 
 Allergie alimentari e intolleranze: 
- il ruolo dell’intestino e del microbiota; 
- terapia farmacologica e nutraceutica. 

 Adattamento ai ritmi della vita moderna: 
- disturbi del sonno; 
- stress e disadattamento. 

 Stanchezza nervosa e sindrome da burnout. 
 Inquinamento ambientale. 
 Interferenti endocrini. 
 Il ruolo fondamentale della tiroide. 
 Sterilità e soluzioni micronutrizionali. 
 Metalli pesanti e patologie 

neurodegenerative. 
 Smartphone, internet e disturbi da deficit 

d’attenzione e iperattività del bambino. 
 Approccio globale a patologie complesse: 

l’esperienza sul campo. 
 I processi coinvolti. 
 Infiammazione cronica. 
 Stress ossidativo. 
 Correzioni micronutrizionali. 

 
 

    

LA NUTRIZIONE CELLULARE ATTIVA®  

NELLE MALATTIE DA INQUINAMENTO AMBIENTALE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare alla Segreteria Organizzativa AIMS srl  

e-mail: segreteria@aimseventi.it  whatsapp: 375.6069191 

 MILANO 23-24.02.19   PADOVA 4-5.05.19 

Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………..……. 

Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….………… 

Luogo e data di nascita …………………………………………………………………………………………………. 

Professione ……………………………..…………... Specializzazione ……………………………………………...  

 Libero professionista         Dipendente         Convenzionato        Privo di occupazione 

Indirizzo Studio ……………………………………………………………...……………... C.A.P. ..…………………. 

Città ………………………………...............………………………………………………. Provincia ……………….. 

Recapito Telefono ……………………………………………  Cellulare ……………………………………………... 

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………….………………… 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RICEZIONE DEGLI ATTESTATI ECM 

Intestazione fattura   

 Indirizzo sopra indicato  

 Altro indirizzo (specificare) …………………………………………………………………..................................... 

P. IVA …………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….………… 

Quota di iscrizione pari a € 100,00 da versare tramite bonifico bancario 

(Banco di Napoli – Accademia Italiana Medici Specializzandi srl – IBAN IT67A0101004006100000002648) 
RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di AIMS srl nel pieno rispetto del 
Regolamento UE 679/2016. La raccolta dei dati avviene secondo la modalità e nei limiti indicati dalla suddetta legge, per le seguenti finalità: 
gestione dei corsi formativi, amministrative, promozionali. I dati raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi, eccezion fatta per la 
trasmissione allo CSOA (Centro Studi di Omeopatia Applicata) che provvederà, qualora lei non lo avesse già fatto personalmente, a 
registrarla nell’area riservata del suo sito internet dove troverà a disposizione materiale didattico e scientifico. In ogni momento Lei potrà 
avere accesso ai suoi dati chiedendone la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo, accedendo alla stessa area riservata o 
scrivendo all'indirizzo di posta elettronica info@csoa-milano.it. Il conferimento dei suoi dati personali ha natura facoltativa, ma il mancato 
assenso non permetterà l’erogazione del servizio. 
 

 Acconsento    Non acconsento 
 

 
 
si ringrazia la collaborazione non condizionante di: 

mailto:segreteria@aimseventi.it
mailto:info@csoa-milano.it

