
Montegrotto Terme (PD)

13 e 14
MARZO 2020

PER FARMACISTI

Il Corso è patrocinato e organizzato da

Invita al corso

Massimo 30 partecipanti

Il Corso è patrocinato e organizzato da

“Farmacista Sport Training”: 
test e integrazione funzionale 
per gli sportivi nella tua Farmacia



RAZIONALE E OBIETTIVO

Tra gli sportivi sono sempre più diffusi disturbi 
funzionali quali: disturbi del ritmo sonno-
veglia, scarsa concentrazione e resistenza 
fisica, malassorbimento, difficoltà digestive, 
ecc. Il percorso Farmacista Sport Training 
fornisce strumenti specifici che consentono 
una relazione costante e articolata con il cliente 
sportivo, amatoriale o agonista. 

Il corso prevede l’utilizzo di integratori della 
linea Fitodal, Kintegravit, Gemme di Micol, 
Endodal, e il supporto nutrizionale della linea 
Alicamentis.

Venerdì 13 
e sabato 14 marzo,
Hotel Terme Millepini 
e Y-40 The Deep Joy
Via Catajo n. 42
35036 

“Farmacista Sport Training”: 
test e integrazione funzionale 
per gli sportivi nella tua Farmacia



13 marzo 2020 - 1a giornata 
8:45 – 12:00

• Approccio Funzionale alla nutrizione sportiva

• La curva “orto – para” e la parafisiologia 
dello sportivo

• Il “malato di sport”

• Professionisti, amatori agonisti, amatori: 
quali differenze

• I falsi miti della nutrizione sportiva e lettera-
tura scientifica

12:00 – 13:00 
• La realtà dello sport in Italia: chi lo pratica, 

come e perché

• Il mercato dello sport in Farmacia

• Il Training Test come strumento di supporto 
al Farmacista 

• Aspetti pratici

13:00 – 14:00

• lunch di lavoro

14:00 – 17:30 

• La prescrizione dell’attività fisica

• L’opportunità professionalizzante del Trai-
ning test

• Performance, recupero e mantenimento

• La curva di SELYE 

• Campi di disturbo da alimento e livelli di 
stress nello sportivo

• Principali carenze nutrizionali nello sportivo 
e possibilità di integrazione

PROGRAMMA



14 marzo - 2a giornata

7:00 – 8:00 (esclusivo per i corsisti che soggiornano 
all’Hotel Millepini)

• Ore 7 – 7.30: risveglio muscolare (in abbi-
gliamento sportivo)

• Ore 8 colazione funzionale 

8:45 – 13:00

• Gli strumenti utili alla gestione dello spor-
tivo: diario alimentare, diario e timing degli 
allenamenti

• La piramide alimentare dello sportivo

• Metabolismi energetici e attività sportiva

• Diagramma metabolico, nutrienti e integra-
zione funzionale

• Diete e falsi miti

• Possibili sostituzioni dei campi di disturbo 
da alimento

13:00 – 14:00

• lunch di lavoro

14:00 – 17:00

• Funzionalità e disturbi intestinali nello 
sportivo 

• Funzionalità ormonale nello sportivo

• Casi pratici, integrazione, sostituzione dei 
CDA, esempi di colazioni, spuntini, pranzi 
e cene

• Talk show



Dott. Francesco Avaldi
Medico Nutrizionista
Docente di Medicina Funzionale Evoluta 
presso Calantha Formazione. 
Dal 2002 al 2004 ha fatto parte dello 
staff medico di MILAN LAB. Attualmente è 
consulente nutrizionale della 1° squadra 
dell’AC MILAN e di tutto il settore giovani-
le. Ha collaborato con il Paris Saint Germain 

Football Club, con il Real Madrid, in qualità di esperto della 
nutrizione e della integrazione sportiva. Sempre in questo 
ruolo segue alcune società di nuoto agonistico, italiane e 
straniere. Dal 2016 al 2017 ha fatto parte dello staff medi-
co come nutrizionista dell’Atalanta BC. Dal 2018 ad oggi fa  
parte dello staff medico come nutrizionista del Milan AC.
Svolge attività libera professionale nella città di Lodi ed ha 
al suo attivo numerose partecipazioni a congressi sul tema 
alimentazione e sport.

Dott.ssa Giusto Cristina
Biologa Nutrizionista
Biologa nutrizionista, esperta in nutrizione 
sportiva, diplomata SANIS, master in Gem-
moterapia funzionale, svolge attività di lib-
era professione in fvg ( latisana udine tav-
agnacco gorizia portogruaro).consulente 
nutrizionista per sportivi amatoriali e pro-

fessionisti, segue la squadra di ciclismo femminile Ciclismo 
Insieme, consulente per Udinese Calcio dal 2009 al 2012, 
esperta in endurance e sport di squadra.

Dott. Roberto Camnasio
Esperto di integrazione sportiva
Laureato in Farmacia presso l’Università de-
gli Studi di Milano nel 2011, da subito si in-
teressa di Medicina Funzionale Regolatoria 
e di integrazione nello sportivo. Dal 2015 ad 
oggi è docente a progetto per la divulgazi-
one della sana alimentazione e i sani stili di 

vita nelle scuole superiori. Nel 2017 consegue il brevetto in 
Nutrizione Sportiva presso l’Accademia Italiana del Fitness 
riconosciuta dal CONI e inizia una collaborazione con il sito 
www.fondoitalia.it per cui pubblica diversi articoli sulla salute 
dello sportivo. Negli stessi anni ha l’opportunità di seguire 
alcuni atleti olimpici della Nazionale Italiana di sci di fondo e 
atleti di alto livello del mondo del ciclismo e dell’endurance. 
Dal 2018 è consulente per la ASD ProSesto Calcio in qualità 
di esperto di nutrizione sportiva e integrazione funzionale.
Esercita l’attività di Farmacista territoriale come collabora-
tore per la Farmacia Re Cinzia di Seregno.

Relatori



Il Corso è patrocinato e organizzato da

Iscrizioni e Informazioni

Segreteria: tel. 039 5788123 - FAX 039 5788125
www.calanthaformazione.com
http://servizi.calanthaformazione.com
E-mail: info@calanthaformazione.com

Pagamento CORSO
COSTO CORSO: 
€ 180 + IVA 22% (€ 75 + IVA 22% 2° partecipante della stessa Farmacia)
Bonifico Bancario intestato a: 
Calantha S.a.s. di Giarrizzo David & C.
BANCA FRIULADRIA AG SACRO CUORE
IBAN: IT86 R 05336 12134 000040192729

TERMINE ISCRIZIONE: 28 febbraio

Per chi non soggiorna
COSTO PRANZI VENERDÌ E SABATO: € 60 tot.

Pagamento SOGGIORNO
COSTO SOGGIORNO:
• Soggiorno di 1 notte in camera singola per 1 persona 
       € 150
• Soggiorno di 1 notte in camera doppia per 2 persone 
       € 260

Incluso pranzo e cena del primo giorno, colazione e pranzo 
del secondo giorno, coffee break, e accesso alle terme.
Bonifico Bancario intestato a: 
MILLEPINI IMMOBILIARE SRL
Centroveneto Bassano Banca
IBAN:  IT45L0859063080000900013685
Bic/Swift: CCRTIT2TBCV

Il Corso è patrocinato e organizzato da

PER ISCRIZIONE, RICHIEDERE IL MODULO DI ADESIONE
ALLA MAIL info@calanthaformazione.com oppure
CHIAMARE IL N. 3428689486


