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ISTITUTO FRONTIS: IL XVI CONVEGNO DI MEDICINA
DEL BENESSERE SI TERRA’, IN VERSIONE DIGITALE,
IL PROSSIMO 6 MARZO 2021

[Valentina
Muscedere)

L’
Istituto Frontis,
specializzato in
Medicina del

Benessere, è una delle
pietre miliari del nostro
territorio. Presente in
Via dei Prati Fiscali 215,
nel cuore del Terzo
Municipio, il
Poliambulatorio, autoriz-
zato dalla Regione Lazio, avente come Direttore
Sanitario la Dott.ssa Paola Fiori, vanta la presen-
za di un team eterogeneo di specialisti, che da 25
anni, esattamente dal 1996, soddisfano le più varie
esigenze di numerosi pazienti. I settori di eccellen-
za dell’Istituto Frontis sono: Nutrizione, Medicina
Estetica e Chirurgia Estetica mininvasiva, Medicina
Anti Aging, Angiologia e Chirurgia mininvasiva del-
le vene, Ostetricia e Ginecologia Anti Aging. È da
16 anni che l’Istituto organizza convegni inerenti la
Medicina del Benessere. Dopo quella dello scorso
anno, il prossimo 6 marzo 2021, dalle ore 08.30,
torna la seconda Digital Edition su piattaforma onli-
ne al fine di rispettare le vigenti norme anticonta-
gio in materia di Covid-19. In programma una serie
di interventi, a cura dei relativi specialisti, sulle
seguenti tematiche: 

- ore 9.15 Il sistema immunitario: ruolo delle

intolleranze alimentari e dell’infiammazione cro-

nica;

- ore 9.30 Intestino sano in corpore sano: il test

Benessere Colon Plus;

- ore 9.45 ProColorDiet System: la nutrizione per

il controllo del Lipedema;

- ore 10.00 I minerali nutrizionali per la riduzio-

ne del sovrappeso e della glicemia;

- ore 10.15 Mani e unghie specchio della salute; 

- ore 10.25 Novità per la salute dal mondo vege-

tale: come orientarsi?;

- ore 10.40 Spazio dedicato alle domande del

pubblico; 

- ore 10.50 Pausa;

- ore 11.10 Lifting e minilifting degli occhi: risul-

tati delle nuove tecniche di medicina e chirur-

gia estetica mininvasiva;

- ore 11.20 Collo giovane: trattamenti, consigli

e tecniche mirate;

- ore 11.30 Adipolisi mininvasiva: trattamento

rapido per la riduzione di adiposità localizzate;

- ore 11.40 Gli effetti della cellulite si sentono e

si vedono: come curarli seriamente?;

- ore 11.50 Gambe sane e belle: Capillari, varici

e fleboterapia rigenerativa T.R.A.P.;

- ore 12.20 Gravidanza e vene: come prevenire

e trattare varici delle gambe e emorroidi;

- ore 12.40 Discussione/Conclusioni e appunta-

menti futuri.

Per partecipare al XVI Convegno di Medicina del
Benessere è necessaria l’iscrizione sul sito
www.obiettivobenessere.roma.it. Entro i 5 giorni suc-
cessivi alla richiesta si riceverà una mail di confer-
ma al proprio indirizzo di posta elettronica, e il rispet-
tivo link personale per poter accedere, il giorno del-
l’evento, alla piattaforma del Convegno. L’ingresso
sarà possibile da 30 minuti prima dell’inizio delle
relazioni nella Sala Live, per dar modo di porre tut-
te le domande alla segreteria sulle modalità per l’ac-
cesso ai diversi settori. 

Per qualsiasi problematica inerente l’iscrizione o

ulteriori informazioni è possibile contattare la

segreteria dell’Istituto Frontis ai seguenti contat-

ti: telefono: 0688640002; e-mail: iscrizioni@obro-

ma.it; sito: www.obiettivobenessereroma.it.  

L’evento sarà completamente gratuito e su piattaforma online al fine di rispettare
le vigenti norme anticontagio in materia di Covid-19. 
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