SEDI E DATE

BRESCIA

CENTRO PAOLO VI
Via Gezio Calini, 30

7-8 APRILE 2018

(ad 1 km dal Castello di Brescia e dalla fermata della
metropolitana di Piazza Vittoria e a 1,5 km dalla stazione
ferroviaria. Tel. 030.3773511)

Programma di Formazione INCA

Orario: 9.30-18.30

Institut de Nutrition Cellulaire Active

(9.00-9.30 registrazione dei partecipanti / 9.30 inizio dei lavori)

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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, 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.
ECM
All’evento in oggetto sono stati assegnati n. 17 crediti ECM per i Sigg. Medici Chirurghi (tutte le
discipline), Odontoiatri, Dietisti e Biologi Nutrizionisti. 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.

Relatrice

Dott.ssa Catherine DELPLANQUE
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

Medico Generale
Esperta in Omeopatia,
Agopuntura e Mincronutrizione

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

17 crediti ECM

per le categorie MEDICO CHIRURGO (tutte le discipline), ODONTOIATRA,
BIOLOGO NUTRIZIONISTA E DIETISTA

Dal 2003, l’I.N.C.A. propone a tutti i professionisti sanitari una formazione in Nutriterapia,
sviluppata e fornita da un team medico specializzato, coordinato dal Dr Régis GROSDIDIER.
I Corsi di Nutrizione Cellulare Attiva® mirano principalmente a formare i professionisti sanitari in
Nutriterapia e ad evidenziare l’interesse dei micronutrimenti nella prevenzione e nelle terapie di
accompagnamento delle patologie cronico-degenerative.
I Corsi I.N.C.A. rappresentano un’occasione di incontro e scambio tra professionisti di diversa
provenienza. Si tratta di una formazione completa ed equilibrata che coniuga teoria e pratica per
acquisire le nozioni fondamentali: NCA®, terreni CHANBIO® e IoMET®.
Il percorso formativo verrà certificato mediante rilascio di diploma NCA®.

SEMEIOTICA E CLINICA IN NUTRIZIONE CELLULARE ATTIVA®
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da compilare debitamente in ogni sua parte IN STAMPATELLO LEGGIBILE ed inviare via fax
alla Segreteria Organizzativa Akesios Group srl al numero 0521.1622061
 BRESCIA 07-08.04.18
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………………..…….
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….…………
Professione ………………………….…………... n° iscrizione Ordine ………………….… Provincia …………
Specializzazione …………………………………………………………………………………………………………..

PROGRAMMA
GIORNO 1
Semiologia degli squilibri
micronutrizionali in NCA®
La Cellula
La Nutrizione Cellulare Attiva®
Il metodo IoMET®
Come identificare e correggere gli squilibri
funzionali
IoMET® ed i 7 terreni bionutrizionali
CHANBIO® (1a parte)
Il Terreno Baso-colitico e la Fisiologia
digestiva
Il Terreno Acido Demineralizzato e
l’equilibrio acido-base
Il Terreno Carente di AGPI ed il
metabolismo degli acidi grassi
Il Terreno Ipoglicemico
Il Terreno Ossidato Denaturato e lo stress
ossidativo
Il Terreno Neurodistonico e lo stress

GIORNO 2
Terapia degli squilibri
micronutrizionali in NCA®
Il terreno ideale e gli squilibri cellulari
Detossinazione e ripristino dell’equilibrio
fisiologico cellulare
IoMET® ed i 7 terreni bionutrizionali
CHANBIO® (2a parte)
Principi e regole di interpretazione
dell’indice IoMET®: come impostare la
terapia
Detossinazione e ripristino dell’equilibrio
fisiologico attraverso l’analisi degli specifici
terreni bionutrizionali: studio di casi clinici
IoMET®
Detossinazione e ripristino dell’equilibrio
fisiologico attraverso l’analisi degli specifici
terreni bionutrizionali: esercitazioni pratiche
Compilazione del questionario di verifica
d’apprendimento e della scheda di
valutazione ECM

 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 …………………………………………………………………………………………….………………………….
Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………………….…………
Quota di iscrizione pari a € 100,00 da versare on-line con carta di credito
oppure tramite bonifico bancario intestato ad AKESIOS GROUP s.r.l.

(Unicredit Banca – IT53P0200812730000040843131)

RIPORTARE NELLA CAUSALE TITOLO E SEDE DELL’EVENTO
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 I dati personali inviati saranno utilizzati da parte di Akesios srl nel pieno rispetto del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 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 base all'articolo 7 del
D.Lgs. n. 196/03 (Diritti dell'interessato), 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

