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Il programma: sabato 8/6

-

1 Luca Speciani - Medico e agronomo - “Il medico che scelse di morire”: un romanzo denuncia, per cambiare

2 Vincenzo Simonetti - Medico spec. Chirurgia generale Nutrizione e ozonoterapia, sinergie antinfiammatorie

3 Prof. Lavra – Direttore Dipartimento Medicina del S. Giovanni di Roma Torniamo ad essere medici

4 Paolo Prompicai - Personal trainer La sperimentazione 2019 su atleti con latte da animali “grass fed”

5 Franca Abbritti - Medico spec. in Chirurgia vascolare I segnali circolatori patologici: ingorgo, ostruzione, restringimento

6 Mariagrazia Oliveri - Medico fisiatra L 'Agopuntura cutanea : un metodo di cura di Segnale PAUSA CAFFE'

7 Salvatore Di Meglio - Medico dietologo La glicazione: una via verso le patologie cronico-degenerative

8 Vincenzo Aloisantoni – Medico odontoiatra Università Guglielmo Marconi La modulazione naturale dell’infiammazione

PAUSA PRANZO

9 Giovanni Perina - imprenditore Yoandi Barcelò - imprenditore L’esperienza Kilostop con DietaGIFT: un cambio di paradigma

10 Frank Laporte-Adamski - Osteopata - Transito intestinale come segnale di salute

11 Vittorio Vellani – Università di Modena e Reggio - Segnali antinfiammatori da un pane fermentato con lievito madre

12 Enrico Bevacqua - Medico chirurgo Il ruolo del microbiota nel diabete e nelle cardiopatie PAUSA CAFFE'

13 Monica Perotti - Medico ginecologo e spec. Medicina interna - Probiotici e salute nella donna: un nuovo approccio

14 Guido Marini - Medico gastroenterologo - Filippo Ranfi - Biologo molecolare spec. Allergologia - Nuovi protocolli per lo studio 

15 Katia Greco - Avvocato Un anno di “Salvasalute” per levare dalla vista il cibo spazzatura

16 Michela Bariselli - Medico di medicina generale Medicina di genere: quali segnali?

17 Monica Greco - Medico fisiatra e geriatra - Cura delle emozioni in medicina di segnale

18 Giovanna Tranchida – Biologo nutrizionista - La Sicilia ha un cuore GIFT
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Il programma: domenica 9/6

19 Luca Speciani - Medico e agronomo - L’Altra Medicina - La nuova Rivista della Medicina di Segnale

20 Maria Cristina Giacona - Medico e biologo - Chetosi "GIFT" come stimolo al risveglio in alcune patologie

21 Lorenzo Anelli - Medico in formazione in Oncologia Inibitori di pompa: possono provocare cancri?

22 Gabriele Guidoni - Medico reumatologo Perchè non possiamo non dirci onnivori

23 Francesco Lombardini Odontoiatra Odontoiatria chimica o di prevenzione: deprescrizione e stili di vita.

PAUSA CAFFE'

24 Giuseppe Tomasino - Medico nefrologo - Nefrologia di segnale: un approccio integrato

25 Ada Spina - Medico endocrinologo - Endocrinologia di segnale: nuovi approcci per nuove cure

26 Paolo Mainardi - Chimico, presidente Unipsas La Medicina nell’era del microbiota

27 Andrea Cirelli - Psicoterapeuta Ipnosi come strumento terapeutico di segnale

PAUSA PRANZO

28 Pier Mario Biava – Medico spec. Medicina del Lavoro - Le diverse funzioni del codice epigenetico nella 

riprogrammazione e rigenerazione cellulare

29 Spazio fusione associazioni

(Ampas, Promosalus, Kaos, MCS, Seconda opinione, Unipsas, Agemony, Omeosinergetica,

Italia che cambia, Fondazione Laszlo, Medico cura te stesso...)

30 Marco Pignatti - Medico dermatologo - Dermobiotica: un approccio di segnale alla dermatologia

31 Heide de Togni – CTF e Farmacista - Fitoterapia in ginecologia: dalla tradizione all’innovazione tecnologica

32 Daniele Vietti - Direttore scientifico e ricercatore Tossicità da metalli pesanti: diagnosi e prevenzione

33 Maria Fiorito – Insegnante e Naturopata - Istintività e consapevolezza alimentare

34 Barbara Fedrigo - Insegnante e Naturopata - Professoressa di segnale
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Una rete in crescita 

- Siamo una rete di formazione e di condivisione esperienze e conoscenze

- 649 medici iscritti all’Ampas, più di 200 professionisti formati ad oggi

- Aumento dell’offerta formativa interna: nuovi moduli online (Area psicologica, Food sensitivity, 
area odontoiatri e igienisti dentali). Corso frontale “Basi cliniche di MDS”. Focus medici di 
segnale e Focus biologi di segnale ogni anno. Corso base in inglese!!! QuASA!!!

- Siti: DietaGIFT, MDS, Signalmedicine: solo chi è sul sito piuò dirsi un professionista GIFT. 

- Nuovi libri: “Basi cliniche di medicina di segnale”, “Belli dentro, belli fuori”, “Il medico che scelse 
di morire”, “La magia del vivere sano”.

- Kilostop: 50-60 centri in Italia

- Master universitario Unipegaso: “Donna e medicina di segnale” (percorso formativo a MDS)

- Social: Medicina di segnale, GIFT… in linea, DietaGIFT e food sensitivities, G-FIT, Instagram…

- Progetti in corso: Diderot, Carrefour, Enel/ATM/Veritas, Pubblicazione case series, Libro 
deprescrizioni, La Maison GIFT…

- L’Altra Medicina
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AMPAS: Associazione medici per 
un'alimentazione di segnale

L'art. 2 dello statuto recita:

L’associazione ha lo scopo di associare tutti i medici professionisti che, pur provenendo da 
aree formative mediche di varia natura si interessano dei problemi sociali ed individuali 
della alimentazione e vogliano provvedere a:

Dare divulgazione e diffusione alle basi scientifiche di un’alimentazione di segnale, i cui 
effetti biologici e terapeutici si esplicano attraverso segnali di regolazione dell’ipotalamo 
nei confronti della massa grassa, della forza muscolare, dell’acqua corporea.

Favorire la ricerca e la diffusione di nuovi dati e nuove informazioni su tutto quanto abbia 
a che fare con un’alimentazione di segnale.

Promuovere l’utilizzo di alimentazione e stile di vita come strumenti terapeutici da 
affiancare alle terapie ordinarie per qualunque patologia che possa trarne direttamente 
o indirettamente giovamento, limitando ove possibile l’uso di farmaci.

Costituirsi come gruppo medico qualificato di orientamento nei confronti di istituzioni, 
aziende, scuole, famiglie, gruppi politici, altre associazioni, ordini professionali ecc. per 
divulgare i concetti di segnale e favorirne l’applicazione nei confronti di tutti, in modo 
svincolato da marchi commerciali o interessi economici.
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Basi cliniche di Medicina di Segnale

-
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Non esistono scoiattoli obesi..
-
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Ricette GIFT

Lyda Bottino 

Zero zucchero

Tutto integrale

Menu ragazzi

Giftiamo ricette 
famose

Ripasso GIFT
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Altre ricette: per bambini e sportivi… 



Oltre l’alimentazione dello sportivo

di Luca Speciani 
e Lyda Bottino

Il nuovo paradigma
GIFT declinato in
ambito sportivo.

Tutto ciò che c'è da
sapere su cibo e 
sport.
Integrazione/gara  
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Basi di medicina per sportivi

Tutte le patologie 
che possono 
toccare lo 
sportivo, viste in 
ottica di segnale.

Farmaci, donna e 
sport, intolleranze, 
allergie…
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Lo ZEN e l’arte della corsa

 Zen e movimento

 Avvicinarsi al movimento

 Consapevolezza in corsa: 
mordere la mela

 Sport e meditazione

 Per chi stenta a muoversi..

 Quinta edizione!!!
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Tom e Lia: dalla preistoria al futuro

Strumento per farsi conoscere

Diversità del messaggio: si mangia tanto e bene MA 
solo cibo sano: nella preistoria e nel futuro..
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- Perché un romanzo?

- Una trama originale: medici coraggiosi

lottano contro un sistema che non condividono

- Il loro operato infastidisce lobbies industriali

- Matteo Rinaldi viene ucciso (davvero?)

- Il giallo svela i mandanti e provoca reazioni forti

- Governo alle strette incarica i seguaci di Rinaldi di 
elaborare un sistema sanitario nuovo

- Università, conflitti, MMG, specialità, docenti, 
pazienti, pubblicità, società: tutto può cambiare.


