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Camon: l’amore per gli animali,  
l’impegno per il loro benessere.
Dal 1985 abbiamo a cuore gl i  amici a quat tro zampe, con la 
stessa passione con cui i loro proprietari se ne prendono cura. 
Grazie a un’of fer ta i l l imitata di  prodot t i  per i l  benessere, i l 
comfor t,  i l  diver t imento.
Per loro, per te, noi ci  s iamo sempre.
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Evento gratuito per Sanitari e Pubblico

XV Convegno di Medicina del Benessere 
FESTA DELLA DONNA

Sabato 7 Marzo 2020
Ore 8:30 

 Sede: Università Salesiana 
Piazza dell’Ateneo Salesiano,1 - Roma

Con il Patrocinio: 

Programma: 

9,00 Frontis  festeggia i 25 anni: storia e futuro della nostra Mission 
9,20 Intestino e Microbiota per la medicina antiaging
9,30 ProColorDiet System: il marchio della nutrizione antiaging 
9,40 Micronutrizione; cosa significa scientificamente? 
9,50 Le intolleranze alimentari al giorno d’oggi: vero e falso
10,00 Intossicazioni da metalli pesanti: come valutarli?
10,20 New Peel Program per il rinnovamento cutaneo Multilivello
10,30 Nuove tecniche per la cura del profilo: rinofiller, filler rughe, 

10,40  Domande e discussione 
11,30 La medicina integrata è utile per i nostri animali familiari?
11,45 Novità per la salute dal mondo vegetale: integratori, 
          farmaci vegetali, dispositivi medici. Come orientarsi?          

12,15 Tecniche avanzate di chirurgia estetica mininvasiva per 
          blefaroplastica, lifting viso, collo, glutei, adipolisi mininvasiva 
12,30 Capillari, varici e terapia rigenerativa TRAP: risultati
12,45 Il ringiovanimento genitale: cosa scegliere? 
13,15 Domande e discussione 

 

 

 

         
Nutrigusto VI edizione*

              *Riservati ai partecipanti al convegno 

Si ringraziano per la collaborazione:

in collaborazione con

Area espositiva*
“Mi vedrei così“ * estrazione di premi

                                                          Moderatori e Relatori:  
- Roma 

Prof.ssa Angiolina Catizone - Roma
Prof. Alessandro Ciorba - Perugia

 Verona
- Milano

- Roma
-  Milano.

 - Roma
Milano

INFO E ISCRIZIONE:

POSTI LIMITATI 

SEGUICI SU

Nutrizione - Medicina Estetica - Medicina e Chirurgia Antiaging

 

           “Spazio Nutrizione” 
                                                                   Estrazione Iscrizioni gratuite per personale sanitario

 





























Tutti al cinema







CANCRO

Purtroppo questo 
2020 non sarà uno 

dei migliori ed infatti 
non inizierà diversamente…
Se cercavi il momento per 
fare cambiamenti, conviene 
aspettare un momento mi-
gliore. Consolati però perché 
almeno avrai al tuo fianco 
una persona che saprà starti 
vicino.

Oroscopo










