Segreteria Organizzativa

LaMaisonGift

E-mail: info@lamaisongift.com
Barbara Fedrigo 342 7675179

SEDE DEL CORSO:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione preventiva
dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via e-mail alla
segreteria organizzativa info@lamaisongift.com
(COMPILARE IN STAMPATELLO)

MAX HOTEL LIVORNO
Via Giotto Ciardi, 28
Livorno

Nome_______________________________________
Cognome____________________________________
Professione__________________________________
Via_________________________________________
CAP/Città____________________________________
Tel./Cell.____________________________________
e-mail______________________________________

Distanze dai principali punti di interesse:






Per chi viaggia in Auto. Autostrada A12
Genova-Rosignano Uscita Livorno.
All’uscita dell’autostrada proseguire sulla
Variante Aurelia SS1 ed uscire a “Porta a
Terra”
Per chi viaggia in Treno L’Hotel è situato
a 700 mt dalla Stazione Ferroviaria
Livorno Centrale. Dal sottopassaggio
Uscita via Masi (retro stazione)
Per chi viaggia in Aereo. L’Hotel è situato
a 17 km dall’aeroporto Galileo Galilei di
Pisa.

Cod. Fiscale _________________________________
Partita Iva __________________________________
Firma

__________________________________
I dati forniti saranno trattati nel rispetto del
regolamento UE 679/2016 recante le disposizioni
per la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali

CORSO ECM

BASI CLINICHE DI
MEDICINA DI
SEGNALE
presso
MAX HOTEL LIVORNO
Docenti:
Luca Speciani – Introduzione alla medicina di
Segnale, endocrinologia e medicina dello sport
Guido Marini – Gastroenterologia
Carlo Maggio – Cardiologia di segnale
Gabriele Guidoni – Immunologia Reumatologia
Monica Greco –Medicina di segnale in Geriatria
e pediatria
Daniele Biasini – Psichiatria e medicine non
convenzionali in ottica di segnale
Monica Perotti – Ginecologia e la medicina di
segnale
Michela Bariselli – Il medico di medicina
generale e la medicina di segnale
Massimo Rossi - Odontoiatria di segnale
Maria Cristina Giacona Microbiota intestinale
Ada Spina Endocrinologia di segnale
Marco Pignatti Dermatologia di segnale
Maria Grazia Oliveri Valutazione posturale del
medico fisiatra di segnale
Angelo Genova Ortopedia di segnale
Lorenzo Anelli Oncologia di segnale
Francesco Lombardini Metalli tossici e
interferenze endocrine

1° WEEK END

2° WEEK END

26 GENNAIO - GIORNO 1

23 FEBBRAIO - GIORNO 3

9:00: Luca Speciani: Introduzione alla medicina di
segnale; lettura lavori scientifici e truffe commerciali

9.00 Luca Speciani: Tiroide, alimentazione e
stile di vita

11:00: Michela Bariselli: La visita del medico di
segnale

11:30 Marco Pignatti: Dermatologia di
segnale

LIGHT LUNCH GIFT

LIGHT LUNCH GIFT

14.30 Gabriele Guidoni: Reumatologia in medicina
di segnale

14:30 Monica Perotti: Ginecologia e medicina
di segnale

16:00 Guido Marini: Gastroenterologia

16:00 Ada Spina: Endocrinologia di segnale

17:30 Angelo Genova: Ortopedia di segnale

17:30 Lorenzo Anelli: Oncologia di segnale

Obiettivi del corso e crediti ECM
Il corso fornisce ai medici iscritti le basi teoriche e
cliniche necessarie a sostenere l'esame di
abilitazione a "Medico di segnale" e l'eventuale
inserimento all'interno dell'elenco ufficiale presente
sul sito www.medicinadisegnale.it. I non medici
riceveranno
le
informazioni
di
base
che
consentiranno loro di interagire con i medici di
segnale al fine di integrare le loro competenze
nutrizionali con le competenze mediche di questi
ultimi per seguire pazienti in ottica di segnale,
attraverso la conoscenza delle interazioni tra
ipotalamo e assi endocrini e nervosi mediate da
adipochine,
enterochine,
miochine
e
altre
molecole. Tutti i partecipanti (anche coloro che,
privi di titoli accademici, frequentino solo per
cultura personale) riceveranno un attestato di
partecipazione al corso, firmato dal coordinatore.
Il corso erogherà 27 crediti ECM per tutte le
professioni sanitarie.
Dal 1/1/16 il corso è inserito all'interno del
percorso formativo per professionista Gift.
Costo del corso

27 GENNAIO - GIORNO 2
9.00 Luca Speciani: Il controllo del sovraccarico
alimentare per allergie e malattie autoimmuni
10:30 Maria Grazia Oliveri: Valutazione posturale
del medico fisiatra di segnale
12:00 Maria Cristina Giacona: Microbiota
intestinale
LIGHT LUNCH GIFT
15.00 Daniele Biasini: Psichiatria e medicine non
convenzionali in ottica di segnale
16:30 Monica Greco: Medicina di segnale in
Geriatria e pediatria

24 FEBBRAIO - GIORNO 4
9.00 Luca Speciani: Cibo, prestazione e
medicina sportiva
12:00: Carlo Maggio: cardiologia di segnale

LIGHT LUNCH GIFT
15:00 Massimo Rossi: Odontoiatria di segnale
16:30 Francesco Lombardini: Metalli tossici e
interferenze endocrine

Il costo del corso completo è di 430,00 euro + iva
(pari a 524,60). Le iscrizioni che pervengono entro
il 31 dicembre danno diritto a sconto 10% . Anche
i Professionisti regolarmente iscritti alla rete dieta
gift usufruiscono di uno sconto del 10% e le due
scontistiche sono cumulabili.
Ospitalità e convenzioni
Max hotel mette a disposizione fino a fine
novembre
la
possibilità
di
prenotare
il
pernottamento, per entrambi i weekend, ad un
prezzo convenzionato (per tutte le info scrivere a
info@lamaisongift.com). Per richieste successive al
30/11/2018 non si assicurano prezzi convenzionati
Il corso sarà tutto in stile GIFT con colazioni,
pranzi e cene con menù dedicati (pranzo 20,00
euro e cene 25,00). Si potrà prenotare
anticipatamente l’adesione ai pasti (per tutte le
info scrivere a info@lamaisongift.com).

