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CONGRESSO AGORA’ 2021 
 

RELAZIONE DETTAGLIATA EVENTO 
 

 
Come ogni anno, il Congresso Agorà è un appuntamento internazionale di confronto e 
aggiornamento scientifico nell’ambito della Medicina Estetica. Il Congresso ha la finalità di 
approfondire le più avanzate metodologie terapeutiche e tecniche disponibili per il proprio 
ambito di competenza. 

La Medicina Estetica, secondo Agorà, deve essere intesa in senso di medicina tradizionale, 
indirizzata alla prevenzione ed al trattamento medico degli inestetismi e dei dismorfismi e delle 
cause che li hanno prodotti. 

Il fine ultimo della Medicina Estetica è il perseguimento del benessere psico-fisico dell’individuo, 
concetto questo tutelato e sostenuto anche dall’OMS. La prevenzione e trattamento 
dell’invecchiamento in tutte le fasce di età, non è solo inteso come fenomeno estetico, ma come 
prevenzione di tutte quelle patologie ad esso collegate, attraverso il coinvolgimento di alcune 
branche specialistiche che risultano implicate in questo obiettivo. La Medicina Estetica, non deve 
essere limitante nel suo concetto come disciplina indirizzata al semplice trattamento 
dell’inestetismo, ma alla individuazione e cura di tutte le patologie afferenti l'inestetismo stesso 
che, se trascurate possono favorire lo svilupparsi di disturbi secondari o addirittura terziari la cui 
prevenzione e trattamento è di competenza medica.  

Per questo motivo, all’interno del Congresso Agorà sono presenti numerosi interventi affini ad 
altre branche specialistiche quali ad esempio la medicina interna, la terapia fisica e riabilitativa, la 
posturologia, la scienza dell’alimentazione, l’endocrinologia, la dermatologia, la geriatria e 
gerontologia (nei suoi aspetti anti-aging), la flebologia e la linfologia, la medicina termale, la 
ginecologia, l’andrologia, la piccola chirurgia ambulatoriale (con esclusione della chirurgia 
specialistica), la laserterapia e la laserchirurgia, la cosmetologia, la psicologia, la terapia del 
dolore, lo studio ed il trattamento dello stress e della qualità del sonno, la ricerca del wellness ed 
i fondamenti di etica e bioetica in medicina estetica.  

Il Congresso sarà un momento di confronto interdisciplinare, sia da un punto di vista umano che 
professionale. I partecipanti potranno presenziare a numerose sessioni congressuali e avere 
accesso a tutti gli abstract delle relazioni scientifiche. All’interno dell’evento sono presenti, inoltre, 
delle sessioni specialistiche organizzate con la collaborazione delle principali società scientifiche 
di riferimento in Dermatologia, Chirurgia Plastica e Ginecologia estetica. Oltre alle sessioni 
specialistiche, sarà presente una sessione dedicata unicamente agli operatori degli studi di 
medicina estetica al fine di una formazione completa di tutto il personale che collabora con i 
medici e nelle strutture sanitarie. 
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