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Il benessere della persona coinvolge tutti gli aspetti dell'essere umano e caratterizza la qualità della nostra vita.  Per questo motivo 

l’Istituto  Frontis  organizza ogni anno questo evento  che giunge alla sua XVI edizione.

Il successo della Digital Edition 2020 e la necessità di mantenere gli eventi nella massima sicurezza in corso di pandemia, ci induce a 

proseguire e migliorare  il lavoro su piattaforma online, nell’attesa di tornare a condividere nuovemente luoghi e divertimenti che hanno 

caratterizzato in passato questo evento. Non rinunciamo a stare nsieme, seppure virtualmente, per parlare di salute e bellezza!
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9,00 Apertura lavori: Frontis Medicina del benessere compie 25 anni: 

          passato e futuro della nostra Mission

9,10 Saluti delle Autorità.

9,15 Il sistema immunitario: ruolo delle intolleranze alimentari e 

         dell’infiammazione cronica. 

9,30 Intestino sano in corpore sano: il test Benessere Colon Plus.

9,45 ProColorDiet System: la nutrizione per il controllo del Lipedema. 

10,00 I minerali nutrizionali per la riduzione del sovrappeso e 

          della glicemia.

10,15 Mani e unghie specchio della salute.

10,25 Novità per la salute dal mondo vegetale: come orientarsi?

10,40 Domande. 

10,50 Pausa.

 

11,10 Lifting  e minilifting degli occhi:  risultati delle nuove 

          tecniche di medicina e chirurgia estetica mininvasiva. 

11,20 Collo giovane: trattamenti, consigli e tecniche mirate. 

11,30 Adipolisi mininvasiva: trattamento rapido per la riduzione 

           di adiposità localizzate.

11,40 Gli effetti della cellulite si sentono e si vedono: 

           come curarli seriamente? 

11,50 Gambe sane e belle:  Capillari, varici e fleboterapia 

           rigenerativa T.R.A.P.

12,20 Gravidanza e vene: come prevenire e trattare varici delle 

          gambe e  emorroidi.

12,40 Discussione - Conclusioni e appuntamenti futuri. 

Sala Convegno Live
Ore 8:30 apertura della piattaforma



RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 Dott.ssa Paola Fiori -  - Medico chirurgo, specialista in Chirurgia Generale, Omeopata, Omotossicologo, Medico Estetico, Direttore Sanitario 

dell’Istituto Frontis di Medicina del Benessere di Roma. Dal 1995 Docente di omeopatia, omotossicologia, medicina integrata, medicina e chirurgia 

estetica in numerosi corsi per l’Educazione Continua in Medicina. 

Prof. Giuseppe Di Fede - Direttore sanitario dell’Istituto di Medicina Biologica-IMBio e dell’Istituto di Medicina Genetica e Preventiva-IMGeP di 

Milano. Docente presso l’Università di Pavia

Dott.ssa Heide De Togni - Chimico e Tecnologo Farmaceutico, esperta in Fitoterapia e Nutraceutica, Master universitario in alimentazione.

Dott.ssa Domenica Ferrari - Ostetrica esperta in nutrizione e integrazione in gravidanza e allattamento, riabilitazione del pavimento pelvico. 

Ostetrica presso la ASL RM G. Vicepresidente in carica dal 2009 a tutt’oggi dell’associazione no profit PROGETTO MAMMA. Roma

Dott. Davide Iozzi- Biologo Nutrizionista - Esperto in Nutrizione Umana. Dal 2013 collaboratore del prof. Di Fede presso l’Istituto IMBio 

di Medicina Gentetica e preventiva. Milano

Dott.ssa Giorgia Lerario - Biologo Nutrizionista – Collaboratrice della Dott.ssa Paola Fiori presso l’Ist. Frontis di Medicina del Benessere - Roma

Dott. Daniele Vietti - Responsabile Driatec. Esperto in analisi del capello e urine per la ricerca di Metalli Pesanti. Milano

ATTIVITA’ GRATUITE PER IL PUBBLICO

                                                                                            
RELATORI 



ATTIVITA’ GRATUITE PER IL PUBBLICO

                                                                                            

ATTIVITA’ GRATUITE RISERVATE 

     AL PERSONALE SANITARIO

( previa esibizione di documento comprovante )

A partire dalle ore 10,30

- Consulenze Medico - Estetiche

- Consulenze Nutrizionali

- Consulenze Ostetriche con la collaborazione di 

- Consulenze su Interventi Assistiti con Animali (Pet – Therapy) 

  con la collaborazione di

- Sala espositiva con Stand delle aziende sponsor per attività di 

   informazione su integratori e cosmetici

- Distribuzione Voucher  Omaggi a discrezione degli sponsor da 

  ritirare su appuntamento presso l’Istituto Frontis.

- Video Room

- Voucher promozionali per  visite, test diagnostici  e trattamenti

  Medico-estetici

- Mostra  di Gioielli artistici 
 

-  Attestati di  partecipazione.

-  Segreteria didattica per informazione eventi e corsi ECM.

-  Stand informativi  delle aziende sponsor.

-  Estrazione di 3 iscrizioni gratuite al Convegno

    “Spazio Nutrizione”  2021 - Milano in collaborazione con 



INFO:
Telefono: 0688640002

e-mail: iscrizioni@obroma.it    Sito: www.obiettivobenessereroma.it
Posti Limitati 

Modalità di ISCRIZIONE e PARTECIPAZIONE  GRATUITA  
- E’ necessario iscriversi gratuitamente sul sito www.obiettivobenessere.roma.it
- Accertarsi di aver ricevuto conferma dell’iscrizione al proprio indirizzo e-mail entro 5 giorni. 
- In caso contrario contattare la segreteria  al n. 0688640002.
- Il giorno precedente l’evento, accertarsi di aver ricevuto il link, strettamente personale, per l’ingresso sulla piattaforma  del Convegno
- L’ingresso sarà possibile da  30 minuti prima dell’inizio delle relazioni nella Sala Live, per dar modo di porre tutte le domande alla 
   segreteria sulle  modalità per l’accesso ai diversi settori.

 


