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Via Milano (Via P. Masciadri 2)
Mariano C.se (CO)
t. 031 750997 | risoamaro.it
Via Don Milani, 28 (angolo via Roma)
Casatenovo (LC) t. 039 3314308 • fabbricalibera.it
Via A. Manzoni, 53 Cornate d’Adda (MB)
t. 039 692298 • fabbricalibera.it
Via C. Farini,
angolo G. Ferrari, Milano
t. 02 36637422
graniebraci.it
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via Zuccoli 6
(angolo via Gluck) Milano
t. 02 84073916 | www.karne.it

Via Edmondo de Amicis 45 Milano
t. 02 36699215
www.ambrosiamilano.it

CC AUCHAN PORTE DI MESTRE
via don Federico Tosatto 22,
Mestre, Venezia (VE)
t 041 3025548 | www.officineitalia.eu

Piazza della Repubblica 41, Roma
t. 06 45509130
roma-repubblica.eataly.it
Ristoratori da sempre guidati
dall’etica e dalla passione
gruppoethos.it
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Allergie, food
sensitivities
e malattie
autoimmuni:

Alimentazione
quotidiana e in
gara negli sport
di endurance:

Alimenti e
farmaci:

un approccio
scientifico
con Luca Speciani

curarsi mangiando
e salvarsi dall’abuso
di farmaci con la
dieta di segnale
con Daniele Biasini

Agrate Brianza (MB)

Casatenovo (LC)

Milano

una comune radice
infiammatoria
con Luca Speciani

22

19

marzo

Allergie, food
sensitivities
e malattie
autoimmuni:

una comune
radice
infiammatoria
con Luca Speciani
aprile

Via Dell’Artigianato 4
Agrate Brianza (MB)
t. 039 6893022
acquaefarina.net

aprile

Sono sempre più diffuse le
patologie da sovraccarico
(alimentare o da inquinanti).
Che si tratti di allergie, di
sensibilità alimentari o di malattie
autoimmuni, la risposta ordinaria
è quella della soppressione
sintomatica con antistaminici
o cortisonici, che inducono poi
ulteriori sintomi che richiedono
altri farmaci. La medicina di
segnale persegue invece un
approccio causale al problema
che, attraverso una riduzione
dell’infiammazione cronica e
un’attenta analisi dei sovraccarichi
alimentari porta non solo ad
un miglioramento sintomatico
ma spesso anche alla completa
rimozione del problema.

Menù della Serata

• Insalata di fagiolini, fave,
rapanelli e zucchine con
fiocchi di ricotta

• Spiedino di manzo

Black angus GRASS
FED accompagnato da
cavolo nero spadellato

• Semifreddo alla nocciola
• Calice di Vino, Acqua,
• Caffè biologico
Torrefazione Libera®

€ 25 prenotazione
necessaria

17

un approccio
scientifico
con Luca Speciani

Via Don Milani, 28
(angolo via Roma)
Casatenovo (LC)
t. 039 3314308
fabbricalibera.it

Quanta confusione nelle
indicazioni alimentari per lo
sportivo! Da chi ancora propone
diete ipocaloriche allo sportivo
in sovrappeso (danneggiando
così la sua dotazione muscolare)
fino a quelli che in gara ancora
assumono le barrette o gli
aminoacidi ramificati, pagando
poi a livello intestinale (come
Dumoulin al giro d’Italia). Tanta
ignoranza e tanta superficialità
possono essere sconfitte solo
da un approccio scientifico al
problema, che è quello proposto
in questa serata: per capire, per
stare bene, per andare più forte.

curarsi mangiando
e salvarsi
dall’abuso di
farmaci con la
dieta di segnale
con
Daniele Biasini

con salsa al cioccolato
fondente

aprile

Alimentazione
quotidiana e in
gara negli sport
di endurance:

Alimenti
e farmaci:

Menù della Serata

• Centrifugato kiwi, mela,
finocchio

• Panino integrale con

250 gr di carne di
manzo Black Angus
GRASS FED, pomodoro,
lattuga e salsa allo
yogurt

• Birra Libera®

media artigianale

• Caffè biologico

Torrefazione Libera®

€ 19

prenotazione
necessaria

Via Edmondo de
Amicis 45 Milano
t. 02 36699215
www.ambrosiamilano.it

Problemi tiroidei, diabetici
e altre patologie comuni,
anche meno importanti
o semplicemente “piccoli
acciacchi”, possono
essere curati con
l’alimentazione. Come?
La risposta è la dieta di
segnale. Per neofiti o per
chi conosce l’argomento.
Dott. Daniele Biasini,
medico e psicologo, per
approfondire il tema ed
imparare ad applicare
importanti pillole di
benessere salvavita ed
evitare medicine inutili,
per vivere in modo sano,
libero e consapevole.

Menù della Serata

• Composizione di

misticanza orientale con
more di gelso secche, semi
di canapa, di zucca
e di piselli e kombucha

• Risottino integrale con

broccoli, alici e chips di
cavolo nero

• Involtino di spada, con

melanzane, pesto di
capperi, limone e basilico

• Calice di Vino, Acqua
• Caffè biologico
Torrefazione Libera®

€ 28

prenotazione
necessaria

i nostri dottori
Dott. Luca Speciani

medico chirurgo e agronomo alimentarista è
inventore del metodo DietaGIFT e presidente
dell’AMPAS (Associazione medici per
un’alimentazione di segnale)

Dott. Daniele Biasini

Dottore in Medicina e Chirurgia, oltre che in psicologia
clinica; operatore shiatsu, possiede un master teoricopratico di olismologia e metodo MAS.CUR.INT.,
collabora con Luca Speciani nell’equipe di DietaGIFT.

