
TTOORRIINNOO    

2288  MMAARRZZOO  22002200  
BW PLUS EXECUTIVE HOTEL AND SUITES 

via Nizza, 28 
(nei pressi di Torino Porta Nuova. Tel. 011.6507707) 

MMIILLAANNOO    

2299  MMAARRZZOO  22002200  
HOTEL MICHELANGELO  
piazza Luigi di Savoia, 6 

(zona Stazione Centrale. Tel. 02.67551)  

QQUUIINNTTOO  DDII  TTRREEVVIISSOO  ((TTVV))    

1188  AAPPRRIILLEE  22002200  
BW PREMIER BHR TREVISO HOTEL 

via Postumia Castellana, 2 
(alle porte di Treviso. Tel. 0422.373999)  

VVIICCEENNZZAA    

1199  AAPPRRIILLEE  22002200  
SHG HOTEL DE LA VILLE 

viale Verona, 12 
(a 1 Km dalla Stazione Ferroviaria. Tel. 0444.549049)  

GGEENNOOVVAA    

1199  SSEETTTTEEMMBBRREE  22002200  
STARHOTELS PRESIDENT 

corte Lambruschini, 4 
(zona Fiera/Stazione di Brignole. Tel. 010.5727) 

PPIISSAA    

2200  SSEETTTTEEMMBBRREE  22002200  
HOTEL GALILEI 

via Darsena, 1 
(situato all’ingresso sud della città. Tel. 050.507111)  

RROOMMAA    

33  OOTTTTOOBBRREE  22002200  
VILLA AURELIA 

via Leone XIII, 459 
(a pochi passi da piazza San Pietro. Tel. 06.66017458)  

PPOOZZZZUUOOLLII  ((NNAA))    

44  OOTTTTOOBBRREE  22002200  
AMERICAN HOTEL 

via Antiniana, 15 
(al centro della famosa area flegrea. Tel. 081.5706529)  

  

MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  
La quota di partecipazione è di Euro 50,00 (IVA inclusa) e comprende il materiale didattico (su 
supporto informatico) e la colazione di lavoro. L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la 
scheda d’iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite fax alla Segreteria 
organizzativa Akesios Group srl allo 0521.1622061 oppure on-line sul sito www.akesios.it. 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. 8 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi (tutte le 
discipline), Odontoiatri, Dietisti, Biologi Nutrizionisti e Ostetriche. Per il conseguimento dei crediti 
formativi è richiesta la partecipazione all’evento dall’inizio al termine dei lavori scientifici, la 
corretta compilazione della documentazione ECM ed il superamento del test di verifica 
d’apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma di Formazione INCA 

Institut de Nutrition Cellulaire Active 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Relatore 
 

DDrr  CCaatthheerriinnee  DDEELLPPLLAANNQQUUEE  
Medico Chirurgo  

Specialista in Micronutrizione 

 
 

AKESIOS GROUP, provider n° 403 iscritto all’Albo Nazionale, ha conferito 

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

BIOLOGO NUTRIZIONISTA, DIETISTA E OSTETRICA 

http://www.akesios.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 
microbiota e benessere psico-fisico delle gestanti, andando a ricercare le cause di numerose 
condizioni cliniche associate a questo particolare periodo di forte cambiamento fisiologico e 
ormonale.  
Diversi disturbi ginecologici possono influire negativamente nel percorso gestazionale, disturbi 
eliminabili conoscendo l’evoluzione dei “diversi” microbiomi sia della madre che del bambino. 
Tra le principali problematiche potenzialmente dannose per le gestanti ritroviamo le candidosi 
recidivanti vulvo-vaginali, la sindrome premestruale e le infezioni urinarie modulabili in funzione 
della personalizzazione microbiotica. 
La micronutrizione cellulare attiva propone infine numerose soluzioni per ottimizzare le risposte 
fisiologiche dell’organismo, renderlo più forte e poter così contrastare efficacemente gli attacchi 
dell’ambiente esterno. 

 L’equilibrio ormonale femminile 
 Prima di diventare mamma 
 La sindrome premestruale 
 La fertilità 
 La gravidanza 
 Le patologie della gravidanza 
 Candidosi vulvo-vaginali 
 Le infezioni urinarie 
 Le complicanze legate alla gravidanza 
 Il Diabete gestazionale 
 La preeclampsia 
 L’allattamento e il post partum 

  Segreteria Scientifica ed Organizzativa: 
AKESIOS GROUP S.r.l. - via Cremonese, 172 - 43126 Parma 

Tel. 0521.647705 - Fax 0521.1622061 
info@akesios.it - www.akesios.it 

 

DALLA POTENZIALE GESTAZIONE AI PRIMI ANNI DI VITA:  
L’EVOLUZIONE DEI DIVERSI “MICROBIOMI” 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
compilare IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax al numero 0521.1622061 

 TORINO  MILANO   TREVISO   VICENZA 

 GENOVA  PISA  ROMA  NAPOLI 
      

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

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

Professione ………………………….…………...  n° iscrizione Ordine ………………….… Provincia ………… 

Specializzazione ………………………………………………………………………………………………………….. 

 Libero professionista   Dipendente   Convenzionato 

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 …………………………………………………………………………………………….…………………………. 

Codice destinatario o indirizzo PEC ………………..…………………………………………………….……...…… 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA  

 
Quota di iscrizione pari a € 50,00 da versare on-line con carta di credito  

oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l. 

(Unicredit - Parma – Piazzale S. Croce - IBAN: IT59I0200812710000040843131) 
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 Akesios 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 

 
 

          con la partecipazione di 

mailto:info@akesios.it
http://www.akesios.it/
mailto:info@csoa-milano.it

