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Un ventennio fa il merito di un 

fondoschiena che rispondesse a classici 

canoni estetici era  solo ed esclusivamente 

attribuibile a patrimonio genetico e, nella 

migliore delle ipotesi, ad un pizzico di 

fortuna!  Componente essenziale del 

fascino femminile, il cosiddetto lato b  è 

ad oggi uno del cult in  ambito di chirurgia 

estetica, l’unica in grado di intervenire  

laddove la natura non fosse riuscita. 

Oggi, con l’ausilio di nuove metodiche,  è 

sicuramente più semplice ottenere in 

poco tempo e senza troppi sforzi  degli 

ottimi risultati,  con una premessa 

fondamentale: affidarsi a mani sicure, 

a specialisti in Chirurgia Estetica che 

operino in strutture qualificate ed 

alla presenza di un anestesista.

Esaminiamo, con l’ausilio del Professor 

Marco Gasparotti, Specialista in 

Chirurgia Estetica, alcune tra  le 

tecniche più innovative. 

Glutei scolpiti
quest ione di  chirurgia

Liposcultura Superficiale 

Tridimensionale
Si tratta di una vera e propria scultura del 

corpo in 3-D, cioè tridimensionale, che 

porta il chirurgo a un lavoro di ritocco di 

tutte le minime disarmonie del corpo, fino 

al raggiungimento di un equilibrio di forme 

e proporzioni difficilmente raggiungibile 

con le tecniche di lipoaspirazione 

utilizzate fino ad alcuni anni fa.

Le cannule utilizzate sono molto più sottili 

(2-3 mm ). Ma soprattutto, intervenendo 

nel grasso più superficiale, appena sotto 

il derma, c’è la possibilità di effettuare 

delle lipoaspirazioni assai più precise, 

meno traumatiche, e di sfruttare al 

massimo la capacità di retrazione 

della pelle, così da rendere possibile 

l’intervento anche in pazienti oltre i 40-

45 anni di età e con pelle rilasciata. La 

lipoaspirazione è stata per troppi anni 

consi derata una semplice rimozione dei 

cuscinetti localizzati di grasso o cellulite, 

presenti soprattutto ai lati delle cosce e 

dei fianchi, o a livello addominale, senza 

prendere in esame l’armonia globale 

del corpo femminile che costituisce la 

sua bellezza, e cioè quella continuità 

di convessità e concavità che rendono 

sinuosa la linea ideale della donna. 

Ebbene, la Liposcultura Tridimensionale 

si propone il rimodellamento completo 

di tutta la figura femminile, eliminando  

dove è necessario il grasso in eccesso, 

ma anche reintroducendolo con 

speciali siringhe dove manca, per 

esempio nei glutei, per ristrutturarli 

e renderli più rotondi e più tonici. 

Per sottoporsi ad un intervento di 

liposcultura è necessario  un check up di 

routine preoperatoria ed un esame doppler 

delle vene degli arti inferiori per escludere 

problemi circolatori alle gambe”. 

L’intervento prevede generalmente 

una notte di degenza in clinica ed una 

ripresa molto veloce delle attivita’ .

Buttock Augmentation

Una procedura chirurgica con Protesi 

Glutee, non molto diffusa in Italia, 

per la quale si impiantano protesi 

di ultima generazione per conferire 

un aspetto tornito a glutei piatti o 

“svuotati”. Le protesi sono  in gel di 

silicone, come quelle usate per la 

mastoplastica additiva, ma, a differenza 

di queste, il gel contenuto è più coeso 

e la superficie testurizzata, permette 

ai tessuti glutei di fissarvisi intorno.

Consistenza e forma degli impianti 

sono determinanti per un effetto 

naturale, così come le dimensioni: 

mediamente sui 250 cc., naturalmente 

meglio se calibrate per non risultare 

troppo appariscenti e artificiali.

La necessità dell’intervento è sempre 

valutata previa approvazione del chirurgo, 

l’unico in grado di verificarne le reali 

condizioni, magari consigliando la soluzione 

di più problemi, nel caso in cui la paziente 

presenti dismorfie causate da cuscinetti 

di adipe localizzato nei punti sbagliati. 

Spesso, infatti, un gluteo svuotato presenta 

pelle rilasciata e, peggio, ha tendenza ad 

accumulare grasso nelle regioni laterali, 

cioè sui fianchi. La soluzione, allora, 

consiste in un duplice intervento di ‘Buttock 

Augmentation’, con inserimento di protesi 

per conferire rotondità, e liposcultura 

per rimodellare i profili del corpo.

Per ciò che riguarda le cicatrici, queste  

risultano praticamente invisibili, grazie 

alla piccolissima incisione, di circa 7 cm, 

praticata verticalmente tra le natiche. 

Gli impianti vengono posizionati in sede 

retromuscolare, dietro al grande gluteo, 

nella cavità compresa tra la spina iliaca 

e la testa del femore. L’intervento, che si 

esegue in anestesia generale o epidurale, 

ha la durata di un’ora circa e prevede una 

notte di degenza in clinica, dopo la quale 

effettuare poche sedute di linfodrenaggio 

manuale, al fine di  favorire il naturale 

riassorbimento dell’edema. Un importante 

accorgimento da tenere presente sarà l’uso 

delle calze elastocompressive per un mese 

circa. Il risultato finale sarà dunque quello 

di  una maggiore consistenza, proiezione 

e rotondità dei glutei, con un effetto 

lifting di natura permanente. La Buttock 

Augmentation è particolarmente consigliata  

a chi ha un’insufficiente sporgenza glutea, 

cioè un fondoschiena troppo piatto o 

rilassato. Non solo donne, ma anche  

uomini che desiderino glutei sodi e alti.

Lipofilling  dei glutei  con cellule staminali 

L’ aumento dei glutei con lipofilling e 

cellule staminali  consiste in  un vero 

e proprio trapianto di cellule staminali 

derivate dal tessuto adiposo.

Grazie a questo intervento, che si esegue 

in anestesia locale con sedazione o 

in anestesia generale, a seconda dei 

casi, si ottengono dei  tonici e sollevati, 

con notevolissimo  miglioramento 

del profilo corporeo ed un  ulteriore 

effetto di allungamento delle gambe.

Dato l’utilizzo del grasso autologo,  si 

tratta di una  procedura  sicura , che 

non comporta alcun rischio di rigetto.

Si tratta di una tecnica nuovissima , che si 

unisce però al lipofilling, procedura ormai 

consolidata e praticata da decenni  con  

risultati eccellenti e duraturi. Questo tipo di 

intervento è sicuramente  indicato a tutte 

le pazienti,  anche se generalmente più 

giovane è l’età, migliore  risulta la qualità 

delle staminali.
L’aumento che 
si ottiene e’ 
generalmente 
di una taglia, 
ed è necessario 
che la paziente 
si sottoponga, 
contestualmente, 
ad una liposuzione 

per il prelievo del 
grasso e delle 
cellule staminali. 
Requisito 
fondamentale, 
dunque,  è che 
il paziente abbia 
del  tessuto 
adiposo da prelevare.

Lifting dei glutei con filo di Serdev

Questa tecnica, decisamente innovativa e 

mini-invasiva, prende il nome da Nicolai 

Serdev, il chirurgo bulgaro che per primo 

l’ha effettuata sulle sue pazienti.

Intervento indicato per persone molto 

magre o che abbiano dei glutei svuotati da 

un eccessivo dimagrimento, non tonici. Il 

lifting dei glutei con filo di Serdev ha una  

durata di mezz’ora circa e si esegue in 

anestesia locale senza bisogno di ricovero .

Attraverso una millimetrica incisione a 

livello del sacro, nella regione perianale, 

a circa 7/8 cm dall’inizio del solco 

intergluteo,  si fa passare un ago ricurvo 

con un particolare filo di sutura, molto 

resistente e  leggermente elastico  tutto 

intorno al gluteo,  al di sopra della 

fascia del muscolo ,  bilateralmente, 

riagganciando con un nodo il filo di sutura 

nello stesso punto dal quale si era partiti.

I risultati di questo tipo di 

intervento sono estremamente 

soddisfacenti, i glutei svuotati e 

piatti riacquistano immediatamente 

proiezione, volume, tonicità. 

Millimetriche  e nascoste, dunque 

praticamente invisibili,  le cicatrici, 

immediata  la ripresa alle normali 

attività,  a parte un lieve indolenzimento 

che durerà alcuni  giorni. 

medicina estetica

Professor Marco Gasparotti - 

Medico Chirurgo Estetico Casa 

di cura Ars Medica - Roma

la liposcultura 

tridimensionale si propone 

il rimodellamento completo 

di tutta la figura femminile, 

eliminando  dove è necessario 

il grasso in eccesso, ma 

anche reintroducendolo con 

speciali siringhe dove manca, 

per esempio nei glutei, per 

ristrutturarli e renderli 

più rotondi e più tonici.
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Interventi fino ad oggi impensabili senza 

ricorrere alla sala operatoria e alla 

chirurgia tradizionale sono attualmente 

possibili grazie alla “PLEXR® Chirurgia” 

mediante microplasma convogliato, che 

consente di armonizzare l’eccesso di cute 

delle palpebre senza ricorrere al bisturi 

o al laser con risultati immediati e stabili 

nel tempo. 

È arrivata la Chirurgia Non Ablativa 

orbito palpebrale in oftalmoplastica 

estetica tridimensionale. 

La “Blefaroplastica Non Ablativa 

Dinamica Tridimensionale” è la tecnica 

utilizzata negli ultimi anni a un numero 

sempre crescente di specialisti per 

correggere le alterazioni di convessità e 

Prof. Giorgio Fippi, 

docente di Elettro Laser Chirurgia.

Presidente S.I.M.E.C.N.A.

(Società Italiana di Medicina Estetica 

e Chirurgia Non Ablativa)

www.fippi.net

Prima seduta: Blefaroplastica superiore,

prima e subito dopo.

First session: Upper eyelid blepharoplasty,

before and right after.

Una seduta: Blefaroplastica superiore, prima e dopo 60 giorni.

One session: Upper eyelid blepharoplasty, 

before and after 60 days.

L’evoluzione della 

blefaroplastica
in PLEXR®

Chirurgia Non Ablativa

informazione pubblicitaria

Interventions once unthinkable without 

recurring to traditional surgery are 

nowadays possible thanks to “PLEXR® 

Surgery” that uses a conveyed 

microplasma to reduce the excess skin of 

eyelids with immediate and long-lasting 

results, without using scalpel or laser. 

Non-Ablative Surgery in three-

dimensional aesthetic ophthalmology 

is nowadays a reality. 

The “Three-Dimensional Non-Ablative 

Blepharoplasty” is a technique used in 

the last years by an uprising number of 

specialists to correct the alterations of 

convexity and concavity in orbital and 

di concavità dei tessuti orbito-palpebrali. 

La blefaroplastica è uno degli interventi 

attualmente più richiesti sia per ragioni 

estetiche che funzionali. Per correggere 

gli inestetismi palpebrali con la chirurgia 

tradizionale, è necessario praticare 

un’anestesia locale o, in alcuni casi, 

l’anestesia totale, mettere punti di sutura, 

asportare la cute in eccesso, rimuovere 

i punti e fare medicazioni e controlli. 

Sono sempre meno le persone che 

ricorrono alla chirurgia tradizionale per 

gli inestetismi palpebrali sia per i rischi 

connessi all’intervento sia per gli effetti 

collaterali indesiderati sia per il post 

operatorio particolarmente pesante. 

La Chirurgia Non Ablativa rappresenta 

una valida alternativa a quella 

tradizionale: usando il PLEXR® come 

unico dispositivo medicale studiato per 

effettuare correttamente la Blefaroplastica 

Non Ablativa, si evita qualsiasi tipo di 

complicanza.

Praticata da oltre trent’anni (Fippi 1984), 

La Chirurgia Non Ablativa presenta una 

enorme casistica clinica, pubblicazioni 

nazionali e internazionali, articoli di 

stampa oggi materia di studio in Master 

Universitari Nazionali e Internazionali 

di secondo livello. Il PLEXR® con cui 

effettuare la Blefaroplastica Non Ablativa, 

è un’apparecchiatura composta da tre 

manipoli in grado ciascuno di generare il 

microplasma idoneo per ciascun tipo di 

cute e di non comunicare grandi quantità 

di calore al derma. La Chirurgia Non 

Ablativa Epidermica non coinvolge mai lo 

strato papillare del derma ma modifica il 

derma stesso senza provocare fibrosi e 

senza incidere, asportare cute o mettere 

punti. Mediante piccolissimi puntini di 

sublimazione disposti a triangolo siamo in 

grado di accorciare la cute in eccesso senza 

ricorrere al bisturi, senza assottigliare i 

tessuti con una tecnica indolore che non 

provoca mai sanguinamento. L’assenza di 

effetti indesiderati e l’estrema sicurezza 

del trattamento effettuato da mani esperte, 

hanno contribuito al grande successo della 

Blefaroplastica Non Ablativa che, negli 

ultimi anni è stata scelta come metodica 

preferendola alla blefaroplastica chirurgica 

tradizionale. 

Con la Blefaroplastica Non Ablativa, 

praticata secondo certe linee guida 

imprescindibili, la cute in eccesso sulla 

palpebra non viene tagliata e asportata, 

come nell’intervento tradizionale, ma fatta 

accorciare riportandola allo spessore 

originario semplicemente sublimando 

le cellule morte dello strato corneo 

superficiale. Il risultato è immediato, la 

seduta dura al massimo tre minuti, non 

c’è sangue in quanto non si oltrepassa la 

lamina basale e non si arriva mai al derma 

dove sono presenti i capillari ematici. 

Appena terminata la seduta si apprezza la 

perfetta plasticità del movimento palpebrale 

e il rispetto della tridimensionalità orbito 

palpebrale. Prima del trattamento è 

fondamentale stabilire la differenza di 

apertura tra i due occhi facendoli aprire e 

chiudere un paio di volte. Devono essere 

valutati sia l’anatomia delle orbite sia 

i rapporti tra le pliche palpebrali sia la 

palpebral tissues. Blepharoplasty is 

one of the most required interventions 

for both aesthetic and functional 

reasons. To correct eyelid imperfections 

with traditional surgery though, the 

technique requires a local or, in some 

cases, general anesthesia, a surgical 

removal of the excess skin, stitches, 

medications and many controls. For 

these reasons, in addition to the risks 

connected to both the unwanted side 

effects and the heavy downtime, few 

patients recur to traditional surgery to 

correct the imperfections of eyelids. 

Non-Ablative Surgery represents a valid 

alternative to the traditional one: using 

PLEXR® as the only medical device 

designed to correct blepharoplasty 

in a Non-Ablative way, any kind of 

complication is in fact avoided.

Practiced for over thirty years (Fippi 1984), 

Non Ablative Surgery presents huge 

clinical cases, national and international 

publications, press articles and lately it 

has also become a subject of study in 

University Second Level Masters both 

nationally and internationally. PLEXR® 

equipment is composed of three hand 

pieces, each one capable of generating 

a mycroplasm suitable for any skin type 

that does not convey a large amount heat 

to the dermis. This type of Epidermal 

Non-Ablative Surgery does not involve 

the papillary layer of the dermis and 

changes the dermis without causing 

fibrosis and without cutting, removing 

or stitching skin. Thanks to tiny dots 

of sublimation arranged in a triangle 

scheme, we are able to shorten the 

excess skin in a painless and bloodless 

way. The absence of side effects and the 

extreme safety of the process carried 

out by experts, contributed to the great 

success of Non-Ablative blepharoplasty, 

making it become in recent years the 

preferred method over traditional surgery.

In Non-Ablative Blepharoplasty (practiced 

only by following some strict guidelines), 

the excess skin on the eyelid is not cut 

and removed, but shortened back into its 

original thickness, simply by sublimating 

the dead cells on the surface skin. The 

aesthetic medicine
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...all’Hotel THERESA wellness e 

piacere rispettiamo le tendenze. 

In modo Naturale e rispettoso dell’ambiente: 

ecco come viene risparmiata energia nel 

nosto reparto SPA- & Wellness.  Un impianto 

di pannelli solari alimenta con energia 

pulita oltre 3.000m² di oasi di benessere. 

Il reparto wellness al „THERESA“ comprende 

un generoso idromassaggio all’aperto 

e al coperto; in giardinO: una piscina 

ad acqua salina riscaldata aperta tutto 

l’anno e una piscina all’aperto riscaldata 

ed anche vasche d’acqua fredda per dopo 

una visita ad una delle tante saune - e 

tutto senza cloro! Così gli appassionati di 

wellness potranno fare il bagno in acqua 

di sorgente arricchita di solo ossigeno.  

Concedetevi una pausa dalla vita quotidiana 

nel nostro centro Wellness Vitalpina nelle 

Dolomiti. La nostra straordinaria oasi 

del benessere in Trentino Alto Adige è 

l’ideale per terminare una lunga giornata 

di divertimento e svago all’aria aperta. 

Immergetevi in un mondo pieno di suoni 

calmanti ed essenze aromatiche tratte dallo 

scrigno di Madre Natura, un mondo pieno 

di relax fatto di massaggi e trattamenti 

benefici. Nel nostro centro wellness la 

natura è l’essenza del benessere, per questo 

i nostri esperti usano solo prodotti naturali e 

tradizionali per garantirvi il benessere totale.

Bio Wellness 
Acqua senz

a cloro e
 risparmio di ener

gia per un
 ambiente pu

lito

Chlorine-fre
e water and 

eco-friend
ly energy 

productio
n

ww.theresa.at

Wellness ho
tel alto A

dige 
Entrate ne

l mondo dell
’Hotel Pfö

sl per con
oscere l’a

ccogliente
 ospitalità

 altoatesin
a.

Your Wellness Ho
tel in Sou

th Tyrol

In Harmony with Nature

www.pfoesl.it

... very much the trends here 

at the THERESA, your hotel for 

wellness and pure enjoyment.

Natural and eco-friendly - the perfect 

way to describe how energy is produced 

in our SPA & Wellness area. Solar cells 

feed clean energy from the sun to our 

over 3,000 m² Feel-Good Oasis.

The wellness amenities at the THERESA 

include a specious indoor pool and hot 

tub, a saltwater pool in the garden heated 

year-round, a heated open-air pool, as well 

as an ice-cold plunge pool, perfect after a 

visit to one of our many saunas - and all 

of this is chlorine-free! And so it is that 

wellness fans are able to bathe in soothingly 

soft, oxygen-enriched spring water.

Nature is an essential component of 

general well-being: Why not escape 

from the hustle and bustle of everyday 

life and enjoy the utter relaxation which 

only a vacation in our wellness hotel 

in South Tyrol can give you? After an 

exciting day of skiing or hiking, why 

not let our Vitalpina Wellness and SPA 

facilities sweep you away into a world 

of relaxation and pleasure? You can 

benefit from the strength coming from 

nature, itself: We employ exclusively local 

and traditional natural products in our 

wellness treatments and applications.

spa & resort
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alimentazione e benessere

Conosciuto anche con il nome di REISHI o 
LING ZHI, è un fungo diffuso nelle zone con 
clima tropicale e temperato, cresce solo su un 
tipo di querce nella misura di uno ogni 10.000 
alberi.È usato in Giappone ed in Cina da oltre 
4.000 anni: questo lo rende uno dei più antichi 
funghi utilizzati dalla medicina naturale.La composizione primaria del Ganoderma 

Lucidum è un complesso di carboidrati – 
polisaccaridi, proteine ed amminoacidi. I 
polisaccaridi sono solubili in acqua ed hanno 
un forte effetto di riduzione dei tumori, di 
riduzione e regolazione della pressione 
sanguigna e di regolazione del sistema 
immunitario.
Il Ganoderma Lucidum contiene oltre 150 
antiossidanti, germanio organico, omega 3 e 9, 
betaglucani, vitamina B e tanto altro ancora.La modalità principale di azione sinergica del 

Ganoderma Lucidum è la disintossicazione 
del corpo ed il riequilibrio energetico, dato 
che la malattia è vista come l’effetto di uno 
squilibrio e la guarigione come il ripristino 
di tale equilibrio. Il Ganoderma Lucidum può 
migliorare significativamente il nostro sistema 
immunitario, favorisce la circolazione, dona 
un migliore stato generale di salute ed è un 
autentico tonico per il corpo. È consigliato anche per: ipertensione, epatite, 

sindrome da stanchezza cronica, bronchite, 
morbo di Alzheimer, asma, diabete, acidità di 
stomaco, irregolarità intestinale.

Molti studi sull’efficacia del Ganoderma 
Lucidum in relazione ai tumori ne confermano 
le potenti proprietà antitumorali, inoltre, è un 
integratore molto efficace per il recupero da 
radioterapia o chemioterapia, riducendo gli 
effetti collaterali di questi trattamenti, come 
la fatica, la perdita dell’appetito, la caduta dei 
capelli e la distruzione del midollo.Alcuni tra i suoi effetti benefici, fisici e 

psichici, ampiamente riscontrati: analgesico, 
antiallergico, antinfiammatorio, antibatterico, 
antiossidante, antitumorale, antivirale, 
antidepressivo, riduce la pressione sanguigna, 
riduce il colesterolo, previene le malattie 
respiratorie, espettorante, antitosse, stimola 
il sistema immunitario, ha effetti anti HIV, 
vitalizzante, utile nei Ddisturbi sessuali, 
coadiuvante per il trattamento dell’ernia, 
antinfluenzale, contrasta le disfunzioni della 
tiroide, aiuta a perdere peso, combatte i 
disturbi della menopausa, aiuta la regolarità 
mestruale ed allevia i dolori, favorisce 
la digestione, combatte psoriasi, stati di 
nervosismoinspiegabile, sbalzi wmotivi, 
depressione, timidezza, paura, ansia e disturbi 
del sonno.

Durante la gravidanza funge da diuretico e 
disintossicante aiutando il normale sviluppo 
del feto. È un importante alleato dell’uomo 
spesso intossicato da metalli pesanti, farmaci, 
raggi ultravioletti, pesticidi, conservanti negli 
alimenti, alcool, nicotina, ozono e ossido di 
azoto nell’aria. È certo e sperimentato che le 
preziose sostanze contenute nel Ganoderma 

contrastano i radicali liberi riducendo fino al 
50% la presenza nel sangue dei due radicali 
più aggressivi (superossido e idrossido). 
Questo risultato straordinario è difficilmente 
raggiungibile con altri antiossidanti, nessuno 
così ricco e completo.Il Ganoderma Lucidum ricco naturalmente di: 

beta carotene, vitamina E, vitamina C, selenio, 
zinco, triterpeni e polisaccaridi, è degno di 
nota l’elevato contenuto di un importantissimo 
minerale: il germanio, forte ossigenatore del 
sangue. Essendo il Ganoderma un adattogeno 
è in grado di detossinare reni e fegato, 
normalizzando le discrepanze dell’organismo.LE PROPRIETÀ BENEFICHE del Ganoderma 

risultano particolarmente utili nel caso di: 
insonnia, stanchezza, stress, disturbi legati 
all’età, disturbi al sistema epatico, artrite, 
acidità di stomaco, difficoltà digestive, 
diabete, allergie, intestino pigro, mal di 
testa ed emicrania, aritmia, colesterolo alto, 
ipertensione, malattie auto-immuni, controllo 
del peso.

Cosa ha il Ganoderna Lucidum (Reishi) di 
speciale?
Definito come nutraceutico è un “supercibo” 
che ha una funzione benefica sulla salute 
umana. Un integratore alimentare con 
funzione adattogena, come ampiamente 
descritto nei trattati scientifici, ha numerosi 
effetti positivi sul benessere del nostro 
organismo. Il Ganoderma Lucidum è un 
integratore naturale, può essere assunto 
insieme ad altri farmaci ed a qualsiasi età, 
oggi è anche disponibile in un formato che 
mantiene le nostre abitudini: caffè, caffèlatte, 
mocaccino, cioccolata e the verde.
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Stampato in più di 15.000 copie, 
è diffuso con cadenza trimestrale in studi 
medici, chirurghi estetici,dermatologici, 
Spa, fiere ed eventi correlati a livello 
nazionale, inviato in abbonamento 
postale ad aziende del settore estetico, 
professionisti del settore, università e centri 
di ricerca.
La testata propone un’analisi attenta e 
capillare su novità ed avanguardie in ambito 
medico-estetico, oltre ad ampi articoli 
e reportage su tematiche di interesse 
scientifico, interviste ai protagonisti 
della medicina estetica, del benessere e 
dell’alimentazione, analisi di mercato, oltre 
a una ricca serie di rubriche dedicate ai 
trend dei target di riferimento.
_______________________

Printed in more than 15,000 
copies, MedWellness is distributed on 
a centres basis in medical and dermatologic 
centers, to cosmetic surgeons, Spa, fairs 

profilo della teStata

Med Wellness ha l’obiettivo di porsi al 
fianco delle imprese, fornendo all’utente 
finale, il nostro lettore, una visione chiara e 
dettagliata della realtà medico-estetica sia 
nazionale che internazionale. Un punto di 
riferimento e di incontro su argomenti legati 
alla medicina estetica e al benessere, oltre 
che un efficace ed autorevole veicolo di stili 
e tendenze, modelli positivi, nuove idee ed 
iniziative di successo.
Si avvale della collaborazione di Professori e 
Medici tra i autorevoli del settore.
__________________________
Med Wellness mission is to be at the 
side of companies, to provide end-user 
– our reader – a clear and detailed view 
of national and international medical-
aesthetic reality. 
It aims to be a point of reference and 
meeting on topics related to cosmetic 
medicine and well-being, as well as an 
effective and authoritative vehicle for styles 
and trends, positive models, new ideas and 
successful initiatives.

and related events at the national level,
sent by subscrition to professionals of the 
medical-aesthetic sector, to universities 
and research centers.
The magazine offers a careful and detailed 
analysis on news and avant-garde topics in 
the medical-aesthetic field, in addition to 
extensive articles and reports on topics of 
scientific interest,
interviews with the leading practitioners of 
aesthetic medicine, wellness and nutrition, 
market analysis, as well as a rich set of 
columns dedicated to the sector trends .
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dati di diffUSione

website

www.medwellness.it
1.200.000 accesses / month          8.500 visits / month

n° 12 newsletter annuali inviate a oltre 5.000 abbonati, aziende, professionisti del settore/
newsletter sent to more than 5,000 subscribers, companies, professionals of the field.

Specialisti in medicina estetica e dermatologi
Medical-aesthetic Specialists and dermatologists 

nutrizionisti e dietologi
nutritionists and dieticians

Medici chirurghi estetici
Cosmetic surgeons

Fiere di settore
Specialized Exhibitions



gennaio/marzo

     

uscita: 20 febbraio uscita: 20 maggio uscita 20 ottobre uscita “Natale”: 18 dicembre  

invio materiali: entro 20 gennaio invio materiali: entro 2 maggio invio materiali: entro 10 ottobre invio materiali: entro 1 dicembre

 
   

  

maggio/luglio             

  

Sies-Bologna   febbraio Salone Int.Biologico  settembre
Esthetiworld - Milano  ottobre
Dermart - Roma  settembre
Aideco - Roma  ottobre
Agorà - Milano  ottobre

SaporedelSapere-Milano date da definire

Roma International estetica febbraio

SaporedelSapere - Milano date da definire
Pharmexpò - Napoli  novembre
Fitness&Beauty - Pescara ottobre
 

CoSMoPRoF - Bologna  aprile
CoSMoFaRMa - Bologna  maggio 
ISPlAD - MT  maggio
SIME - Roma   maggio
Rimini Wellness - Rimini  giugno
IRONMAN - Pescara  maggio
Sanit - Roma   novembre
Sidemast - Parma  maggio

ottobre/dicembre

  

  
  

 
    

speciale “natale”

  

  

 
    

 

Calendario Editoriale annuale

ev
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n diete e �tness- vaccini, consigli per 
a�rontare l’inverno e alimentazione 
corretta
sport invernali

report �ere estetica
come a�rontare l’inverno
salute:
ultime ricerche sul cancro, diabete

diete, alimentazione
prevenzione su esposizione del sole 
sport e �tness, i consigli dell’esperto.
mese della prevenzione della cellulite
ultime avanguardie su estetica

ricerca ed avanguardie su:
salute
obesità infantile
psichiatria/bellezza
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