
 

“BASI CLINICHE
DI MEDICINA DI SEGNALE”
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Corso online
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Per l’abilitazione a medico e professionista di segnale.
Aperto a medici, psicologi, biologi, farmacisti, nutrizionisti,
infermieri, fisioterapisti, naturopati e a tutte le figure sanitarie.

Il corso, mai proposto prima, prevede:
•Due giornate intere di corso interattivo il 17-18/4/21
•Quattro video inediti di 30’ sulla medicina di segnale e i testi delle relazioni che, al termine del corso,
   resteranno  in uso permanente allo studente
•Un anno di abbonamento gratuito alla rivista “L’altra medicina”
•Condizioni di acquisto agevolate per il testo “Basi cliniche di Medicina di Segnale”, euro 75,00 anziché 89,90
•Presenza gratuita del proprio profilo sul sito ufficiale DietaGIFT.it e sulle pagine de “L’altra medicina” fino al 31/12/21
•Per i medici: presenza gratuita permanente sul sito medicinadisegnale.it 
•Una visita reale del Dott.Speciani (da seguire online nel mese successivo al corso) con possibilità di interazione e domande dirette
•Crediti ECM La partecipazione al convegno consentirà l’accesso a un corso FAD da 30 Crediti ECM (stimati) accreditato
   per  tutte le professioni sanitarie da Akesios Group Srl Provider Standard n. 403
•Possibilità di pubblicazione tesina (facoltativa) su “L’altra medicina”

Il costo comprensivo di tutto è di soli 590 euro + Iva, con sconto 10% per chi si iscrive versando un acconto del 50%
entro il 15/3/21. Per i medici già iscritti all’Ampas o per i professionisti già presenti sul sito ufficiale DietaGIFT.it
sconto del 10% sul totale più sconto del 10% se iscritti entro il 15/3/2021.

Programma del corso interattivo online:

Edizione Webinar 17 e 18 Aprile 2021
30 CREDITI ECM

Basi cliniche
di Medicina di Segnale 

Sabato 17/4 

•Luca Speciani (Medico chirurgo, Dottore in Scienze
Agrarie)
Introduzione alla medicina di segnale; leptina
e altre adipochine ed enterochine; cenni di
nutrizione di segnale.

•Marcello Monsellato (Medico ortopedico, Psicologo)
Infiammazione e significato della malattia

•Monica Forghieri (Psicologa)
Aspetti psicologici in alimentazione e medicina 
di segnale

•Luca Speciani
Iperglicemia, diabete e alimentazione di segnale

•Maria Cristina Giacona (Medico chirurgo, Biologo)
Nutraceutica e nutrizione di segnale

•Guido Marini (Medico gastroenterologo)
Microbiota intestinale e salute fisica e mentale

Domenica 18/4

•Luca Speciani
Tiroide, farmaci e deprescrizione

•Monica Greco (Medico geriatra e fisiatra)
Farmaci e nutrizione in geriatria, pediatria
e neurologia

•Gabriele Prinzi (Medico chirurgo gastroenterologo)
Deprescrizione farmaci in gastroenterologia

•Luca Speciani
Movimento fisico come terapia;
i tipi costituzionali ormonali

•Lyda Bottino (Farmacista e nutrizionista)
Food sensitivities, allergie, test/questionari.

•Mariagrazia Oliveri (Medico fisiatra
  e agopuntore)

Equilibrio posturale, naturopatia e medicina
naturale

Matt
9-13

Matt
9-13

Pom
14-18

Pom
14-18

Il corso è realizzato su piattaforma Zoom in forma mista online e in presenza (alcuni relatori saranno in presenza
con Luca Speciani presso la sede de “L’altra medicina”) e prevederà ampi spazi dopo gli interventi per domande e interazioni.

Seguici sui social

Per iscrizioni e informazioni: Raffaella Cisternino - L’altra medicina - tel. 349 6499575 - email: r.cisternino@editorialecec.com 


