XI Convegno di Medicina del Benessere
FEST A DELLA DONNA

Si ringraziano:

5
Marzo

SABATO

ore 8:30

Convegno gratuito
Aperto al pubblico

Gli iscritti al convegno riceveranno omaggi a discrezione delle aziende sponsor.

Come raggiungerci:
La fermata di Piazza Vimercati adiacente all’Ateneo può essere raggiunta con i seguenti
mezzi pubblici provenienti da:
-80 Porta di Roma - 80 P.za Venezia - 90 Largo Labia
-90 Termini nodo scambio con la
Ae B
-93 Conca d’Oro nodo scambio con la B1
-350 Ponte Mammolo modo di scambio con la B
-350 St.ne Nuovo Salario nodo di scambio con la Fiumicino - Orte
Parcheggio interno gratuito fino ad esaurimento posti.

Obiettivo
Benessere
Medicina Estetica - Nutrizione - Medicina Antiaging

Università Salesiana - Aula Paolo VI
Piazza dell’Ateneo Salesiano, 1 ROMA
INFO E ISCRIZIONI
Telefono: 0688640002
e-mail:
info@frontis.it
www.frontis.it
Sito web:

Con il Patrocinio:

Nutrigusto: de
Oggigiorno benessere fisico e psichico della persona sono considerati due elementi inscindibili, per i quali
gustazione ec
cellenze alim
Nutrigusto: de
gioca un ruolo fondamentale l’aspetto esteriore attraverso il quale ciascuno di noi si cimenta quotidianamente
entari. Riserva
gustazione ec
to ai partecipa
con la realtà che lo circonda. Per tale motivo, anche quest’anno l’Istituto Frontis organizza l’XI edizione del
cellenze alim
nti al conveg
entari. Riserva
no.
Convegno di Medicina del Benessere, durante il quale gli specialisti illustreranno tutte le novità e i risultati
to ai partecipa
nt
i
al
co
nv
eg
ottenuti nel campo della nutrizione, dell’integrazione, della medicina estetica e della medicina antiaging. Nella
no.
cornice festosa che sempre assume l’evento, si svolgerà inoltre lo spettacolo teatrale ‘VENEREO ovvero
l’amore sessualmente trasmissibile’ di e con Marzia Ercolani. In modo comico l’artista ci farà riflettere
sul tema di una sessualità che, se ben vissuta, costituisce una ricchezza dell’umanità.
Chiuderà l’evento il concorso a premi ‘Mi vedrei così!’.

PROGRAMMA

8:30
8:45

Registrazione degli iscritti.
Saluti delle Autorità.
Moderatori: Dott.ssa E. Barbi - Dott.ssa M. Onder - Dott.ssa V

9:00

Nutrizione e Integrazione

. Riccioni

Il gusto della vita e del ‘prendersi cura’: consapevolezza dopo l’expo.
Le nostre nuove diete per tutte le esigenze.
Obesità: una malattia del benessere.
Insonnia e russamento: il ruolo della dieta oloproteica.
Cute, capelli e unghie: i minerali della bellezza.
Prof. Don M. Mantovani - Dott.ssa P . Fiori - Prof. G. Di Fede - Dott. D. V

ietti

10:45 Pausa
11:15

Medicina Estetica

Dai luce alla tua giovinezza: 5 consigli fondamentali per conservarla.
Risultati naturali dei nuovi filler multicrosslinkati per il ripristino dei volumi.
Filo diretto con la bellezza: lifting palpebre, viso, mento, addome, braccia e
interno cosce senza chirugia.
Liposcultura alimentare, Lipocavitazione e intralipoterapia: nuovi protocolli integrati per
adiposità localizzate e cellulite.
Varici e fleboterapia. Microcircolo, trombosi e omocisteina: dalla genetica alle terapie.
Dott.ssa I. Balducci - Dott.ssa P

12:15

. Fiori

Medicina Antiaging
Il significato etico della corporeità.
Il benessere sessuale Over 50.
Dolore cervicale e vertigini: la strategia vincente.
L’esofagite da reflusso: dalle cause alla terapia integrata.
Prof. P . Carlotti - Dott.ssa H. De T ogni - Ost. D. Ferrari - Dott.ssa P . Fiori
Area espositiva: dalle ore 10,00 alle ore 13,30 esperti a disposizione nel Punto Frontis
per rispondere alle domande personali.

Riservati ai partecipanti al convegno:

13:30 Nutrigusto : degustazione eccellenze alimentari.
14:00 Concorso ‘Mi vedrei così’
14:15

: riconsegna test di valutazione*.

Erotico e agapico: ovvero l’amore pervasivo. Prof.ssa C. Freni.

14:45 ‘VENEREO ovvero l’amore sessualmente trasmissibile’
Spettacolo teatrale di e con Marzia Ercolani.
15:30 Premiazione concorso ‘Mi vedrei così’ .

* concorso a premi medico-estetici riservato ai primi 100 iscritti al convegno. Il modulo di partecipazione
sarà ritirabile presso la segreteria Frontis entro e non oltre le ore 9,30.
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