XVIII CONGRESSO NAZIONALE DI ALIMENTAZIONE
E MEDICINA DI SEGNALE
E CORSO BASI CLINICHE DI MEDICINA DI SEGNALE 2022

“MEDICINA E ALIMENTAZIONE DI SEGNALE:
CLINICA, SPERIMENTAZIONE, INNOVAZIONE”
IL CONGRESSO
È rivolto a medici di ogni specialità, biologi,
farmacisti, psicologi, nutrizionisti, naturopati
e altri operatori del settore sanitario e a
tutti i professionisti GIFT e ai medici di
segnale presenti in rete, che troveranno
qui i più aggiornati riferimenti scientifici
per l’applicazione del metodo GIFT e della
Medicina di segnale.
I relatori si susseguiranno lasciando spazio
alle domande.
Il congresso vale come parte del corso di
abilitazione a professionista di segnale e
andrà integrato con corso base nutrizionale,
affiancamento e tesina*.

24•25•26
GIUGNO
ORARI
Ven • h 17.00-19.00
Sab • h: 9.00-18.00
Dom • h: 9.00-16.00
In presenza e
in Live Streaming

QUOTA ISCRIZIONE
Medici e professionisti di segnale in
regola con la quota associativa
pagheranno solo €195 + Iva
Medici e professionisti non di segnale
(non presenti nella Rete Ufficiale
PuntiGIFT) €250 + Iva

IL CORSO
*Il corso Basi Cliniche di Medicina di Segnale per l’abilitazione
a medico e/o professionista di segnale, prevede i seguenti passaggi
obbligatori:
• Due giornate intere di corso interattivo (programma via mail)
• Corso base dieta Gift (acquistabile scrivendo a formazione@dietagift.it)
• Lezione video del dott. Speciani con simulazione di una visita
(acquistabile su www.laltramedicina.it/prodotto/simulazione
-visita-di-segnale/).
• Una tesina su argomento a scelta del professionista
e la possibilità di pubblicazione su “L’altra medicina”
Plus del corso:
• Quattro video inediti scaricabili di 30’ sulla medicina di segnale
e i testi delle relazioni.
• Un anno di abbonamento gratuito a “L’altra medicina”
• Condizioni di acquisto agevolate per il testo “Basi cliniche
di Medicina di Segnale”, €75,00 anziché €89,90
• Inserimento gratuito del proprio profilo sul sito DietaGIFT.it
e sulle pagine de “L’altra medicina” fino al 31/12/22
• Per i medici: presenza gratuita permanente
sul sito medicinadisegnale.it
• Crediti ECM: la partecipazione a Basi Cliniche darà accesso
a un corso FAD da 30 Crediti ECM (entro il 15/12/22)
accreditato per tutte le professioni sanitarie da

DOVE
Euro Hotel
Via Monza, 27
20863, MB
Concorezzo

3O
ECM

Congresso e corso abilitante* a medico
e professionista di segnale (+ 30 ECM)
€790 + Iva
*Sconto del 10% versando
acconto del 50% entro il 15/5/2022.
Per i medici già iscritti ad Ampas o per
i professionisti presenti sul sito
Dietagift sconto del 10% sul totale
più sconto del 10% se iscritti
entro il 15/05/2022

Venerdì sera dopo cena l’incontro
per la presentazione della SIM
(Società Italiana di Medicina)

Per l’iscrizione e qualsiasi informazione
(albergo, orari...) contattare:
Raffaella Cisternino - L’altra medicina
r.cisternino@editorialecec.com
cell: 349 6499575

