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Agevolazioni per Docenti e Assistenti AIMO

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292
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Il corso si svolge in presenza e online  
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DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Il post graduate è pensato per Medici, Osteopati e professionisti sanitari.

AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero 
minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà 
interamente rimborsata.

In alcune patologie la terapia farmacologica integrata all’aspetto nutrizionale è il trattamento di 
elezione sia per la cura che il controllo della condizione clinica. 
Nella pratica clinica, inoltre, si riscontrano sintomi che talvolta sono falsamente attribuibili a 
problematiche meccanico degenerative e che invece potrebbero essere l’espressione di effetti 
collaterali di farmaci assunti dal paziente o frutto dell’interazione tra farmaci diversi che operano 
un effetto confondente la diagnosi.

INTRODUZIONE - PREMESSE

LA MEDICINA NUTRIZIONALE E FUNZIONALE

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

ANNE VAN DE WINCKEL
Medico specialista in clinica generale, ha lavorato in ambito di immunoterapia, ha completato 
gli studi in omeopatia unicista e pluralista. 
Docente presso Sutherland College of Osteopathic Medicine di Bruxelles. Docente di Seminari 
di nutriterapia e farmacologia al Brasilian Institute of Osteopathy. E’ inoltre specialista in 
terapia nutrizionale e collabora con numerosi osteopati europei

  

Sevizio di traduzione dal Francese. Il corso si svolge in presenza presso la sede di AIMO a 
Saronno, con possibilità di partecipazione anche online.

CREDITI ECM 
La giornata di studio consente di conseguire n. 24 crediti ECM per le professioni .sanitarie

OBIETTIVI DEL CORSO
Gli obiettivi di questo corso saranno di illustrare i meccanismi di azione farmacologica e 
nutrizionale nelle patologie di più frequente riscontro nella pratica clinica alla luce delle evidenze 
scientifiche disponibili.
Un aspetto determinante sarà rivolto all’importanza che l’aspetto nutrizionale può avere nella 
prevenzione e nella gestione della patologia e della salute di ciascun individuo.
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PROGRAMMA DEL CORSO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto 
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia 
all’indirizzo segreteria@aimoedu.it o telefonare al numero 02/96705292.

Modalità di
pagamento: 

effettuare bonifico bancario intestato a 
AIMO srl, Via Della Chiusa 15, 20123 Milano  -  P.IVA 07330970968

Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data

09:00 - 13:00    14:00 - 18:00

  L’infiammazione

  Le malattie croniche

  I 7 pilastri della medicina nutrizionale e funzionale

  Apparato digerente e microbiotopo
  Energia/Mitocondri/Stress ossidativo
  Acidi Grassi
  Fegato e Disintossicazione
  Immunità e Infiammazione
  Insulina e Glucosio
  Metalli/Minerali/Vitamine

  Applicazione a casi clinici 

  4-5-6 marzo 2022
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

LA MEDICINA NUTRIZIONALE E FUNZIONALE 
Corso Postgraduate:  4-5-6-marzo 2022 

Relatrice: Anne Van De Winckel

SMIP SQ-66 Rev. 0 del 10.04.2013

Quota di partecipazione


   

 
370 (iva esclusa)


   

Agevolazioni per Docenti e Assistenti AIMO

Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione amministrativa 
indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati Personali n. 
679/2016 (GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui agli artt. da 7 a 
10 della citata Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, sia manualmente 
che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l. (la “Società”), con 
sede legale in Milano, Via della Chiusa n° 15. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica presso la sede della società. Il 
Sottoscrittore si dichiara consapevole di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di trattamento dei dati forniti.

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:      Nome:

Residenza:

Tel:      Cellulare:

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:

Codice Unico - PEC:


