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IL NUOVO MEDWELLNESS è 

un palcoscenico interamente 
digitale, una piattaforma dedicata alla  medicina 

estetica, nella quale innovazione e tecnologia si incontrano 

in un importante restyling grafico 

ed editoriale.



MEDWELLNESS è ad 
oggi oggi un network di 

professionisti, aziende, 
personaggi ed eminenti 
firme nel panorama medico 
internazionale: un insieme 
di connessioni, articoli, 

approfondimenti, news e 

rubriche che rivoluziona ed 
interconnette, attraverso 
una straordinaria sinergia 
magazine, portale, social, 
eventi ed iniziative sociali in 
un unico grande connubio, 
interattivo e avanguardista. 
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N OV I TÀ

COVER

Dalle copertine ai contenuti, ogni 
numero è un’edizione speciale. 
Esclusive, anticipazioni, inediti di uomini 

e donne di successo o prestigiosi 
testimonial, tutti eminenti 
rappresentanti del mondo 
della medicina e chirurgia 
estetica, del benessere e della 
bellezza sia al femminile che al maschile.  



The New Medwellness
IDENTITY

l Un punto di riferimento e condivisione su argomenti, 

tendenze e novità legate al mondo della medicina 
estetica, wellness e beauty sia femminile 
che maschile, oltre che un efficace ed autorevole 
veicolo di stili e tendenze, modelli positivi, nuove idee ed 
iniziative di successo. 

l Le tematiche di attualità si trasformano in temi cardine e 
progetti a fianco dei lettori e dei settori di riferimento. 

l L’Italia è il nostro quartier generale, mentre il respiro e 

la vocazione internazionale raggruppa firme, nomi e 
progetti dell’establishment di tutto il 
mondo

l Un occhio critico ed anticipatore di tendenze negli ambiti 

più amati dai lettori: beuty, nutrition, travel.



MAGAZINE

SITO

FAN BASE DIGITAL

1.000.000 LETTORI

ACCESSI UNICI

FAN E FOLLOWERS DOWNLOAD

PAGINE VISTE

1.200.000

15.000

8.000

10.000

10.000 COPIE DIFFUSE

Numeri



Target

Sesso   

Titolo di studio

Età

Titolo di studio

Categoria professionale

Uomo 
Donna  
25/34
35/60

Laurea
Diploma media superiore

Imprenditore/az di settore
Impiegati
Agenti 
Specialisti in medicina 
estetica, dermatologi,, 
Nutrizionisti e dietologi, 
Medici chirurghi estetici

48%  
52%
35%
55%

70%
30%

35%
10%
10%
55%



WELL STORY

WELL NEWS
Interviste, storie e reportage dedicate a big personalities, 

manager  e professionisti operanti nel campo della medicina a 
livello nazionale ed internazionale. Aziende sinonimo di successo 
e notorietà, raccontate attraverso percorsi di intraprendenza, 
lungimiranza, intenti e new projects. Una visione progressista 
capace di riflettere, accompagnare, illustrare ed a volte anticipare 
i più grandi cambiamenti della contemporaneità. 

Prima sezione del giornale.Un 
occhio attento ed accurato su 

news ed avanguardie dal mondo 
mondo della medicina estetica e 
della salute internazionale. 

Rubriche

http://giornale.Un


WELL FOCUS

WELL SHOP

La nuova frontiera della 
tecnologia medicale raccontata 
attraverso approfondimenti, 

reportage e dossier dai più 
autorevoli professionisti della 
medicina internazionale 

Una vetrina virtuale interamente 
dedicata alle assolute novità 
e prodotti legati ad estetica, 
wellness e nutrizione.

Rubriche



Una piattaforma che crea un sistema 
di comunicazion aperto che coinvolge 
brand, personaggi, aziende e persone. Una 

piattaforma con una incredibile capacità 

di attirare l’attenzione sui temi della 
medicina estetica e della nutrizione, sempre 
con credibilità e autorevolezza, generando 
soddisfacenti risultati di visibilità, con 
un’audience straordinaria, sia attraverso il 
sito web, sia sulle properties social. 

Website



La pagina facebook di 
medwellness free press 
raggiugne ogni giorno gli 
utenti con aggiornamenti ed 
argomenti che informano 
e intrattengono il pubblico 
maschile e femminile con 
curiosità, notizie e consigli.

Una finestra aperta sul 
mondo di medwellness. Il 
profilo racconta in tempo 
reale tutte le novità e gli 
eventi oraganizzati in Italia e 
nel mondo nel campo della 
medicina estetica.

Social

FACEBOOK

INSTAGRAM 



ADVertorial

Articoli, approfondimenti o reportage realizzati 
dalla nostra redazione in collaborazione con gli 

sponsor di riferimento. I testi narrano la storia di 
prodotti, professionisti ed aziende rappresentanti 
i  più prestigiosi  brand nel campo della medicina e 
concepiti in perfetta coerenza grafica ed editoriale 
con la testata.  

PUBLIREDAZIONALI
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ONDA COOLWAVES, LA 
RIVOLUZIONE TECNOLOGICA 
DELLA MEDICINA ESTETICA 
PER COMBATTERE CELLULITE, 
ADIPOSITÀ LOCALIZZATA E 
LASSITÀ CUTANEA. DA OGGI 
E’ ANCHE LA PROCEDURA 
NON INVASIVA PER LA 
RIDUZIONE DEL DOPPIO 
MENTO SENZA CHIRURGIA

__________________________________

Cellulite, adiposità localizzata e lassità 
cutanea sono gli inestetismi che da sempre 
donne e uomini vogliono migliorare. 
Palestra e alimentazione bilanciata 
possono non essere sufficienti ma possono 
essere abbinati a percorsi ad hoc con 
l’utilizzo delle ultime tecnologie per il body 
shaping, perché rimodellarsi senza bisturi 
è una tendenza sempre più importante. In 

particolare, si cercano soluzioni per 

rimuovere accumuli adiposi localizzati e 
per ridefinire i contorni del proprio corpo 
con alternative non invasive, per non 
affrontare operazioni chirurgiche e tutto 
quello che ne consegue, come decorso 
post-operatorio e assenza dal lavoro

 La medicina estetica ha valide risposte 
anche per loro: importante è rivolgersi a 
professionisti del settore per individuare 
la soluzione più adatta ad ogni caso, 
evidenziandone i vantaggi e i limiti.

Onda Coolwaves può essere la 
risposta che cerchiamo.
Onda Coolwaves è la tecnologia che 
emette microonde controllate e confinate 
per il body contouring non invasivo. Nata 
da un’intuizione dell’azienda fiorentina 
DEKA, leader di mercato nello sviluppo 
di sistemi laser medicali e appartenente 
al Gruppo El.En. di Calenzano, è una 
tecnologia rivoluzionaria che agisce 
selettivamente su tre inestetismi del 
corpo: cellulite, adiposità localizzate 
e rilassamento cutaneo. In particolare 
si ha un’azione mirata sugli accumuli 
adiposi localizzati, soprattutto nelle zone 
più critiche del corpo, quali braccia, 

glutei, fianchi, addome e cosce.  

Le microonde Coolwaves 
vengono emesse solo 

a contatto con 
la pelle e 

l’energia rilasciata è controllata con 
estrema precisione dai manipoli 
“intelligenti”, “Deep” (per le adiposità 
localizzate e le fibrosi profonde) e “Shallow” 
(più superficiale per andare a trattare 
lassità e cellulite), che trasferiscono 
le Coolwaves™ in diverse profondità 
per una modulazione e un adattamento 
perfetto al paziente, al tipo di trattamento 
e alla zona da trattare. L’interazione 
delle microonde con il tessuto adiposo 
crea una modificazione metabolica dei 
contenuti lipidici che vengono poi rimossi 
naturalmente attraverso le vie linfatiche.

Il trattamento Onda Coolwaves 
svolge un’azione di rimodellamento 
che ridefinisce le forme del corpo 
eliminando il grasso in eccesso e 
tonificando i tessuti in sole 4 sedute, 
ogni seduta a distanza di 30/35 giorni.

Grazie al costante impegno nella ricerca e 
ai numerosi programmi di sviluppo clinico, 
Deka, ha allargato i campi di applicazione 
delle microonde selettive e confinate a 
questo trattamento innovativo di medicina 
estetica con lo sviluppo di nuovi manipoli, 
in particolare del nuovo manipolo “Shallow” 
che è in grado di agire anche nell’area 
del sottomento per ridurne lassità e 
adiposità e intervenire con sicurezza 
su questa particolare area anatomica 
senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Dalla genetica alla dieta sono diverse le 
cause del doppio mento: anche persone 
magre e in perfetta forma fisica possono 

presentare questo inestetismo che può 
essere ereditato dalla propria famiglia o 
dall’età, che porta con sé un fisiologico 
cedimento di muscoli e cute, fino al 
sovrappeso, provocato, a sua volta, da 
un’alimentazione poco equilibrata. È così 
naturale che il collo finisca per essere 
uno dei luoghi “privilegiati” di accumulo 
delle cellule adipose. Senza dimenticare 
la postura, che può contribuire ad 
aggravare notevolmente l’inestetismo. 

È dimostrato, infatti, che chi trascorre 
per lavoro molte ore al computer o chi 
dorme con il doppio cuscino subisce 
un abbassamento anormale del 
mento verso lo sterno, che rischia di 
far rilassare la pelle, sviluppando nel 
tempo la cosiddetta “pappagorgia”.

Numerose ricerche hanno inoltre 
dimostrato che la ritenzione idrica nel 
corpo è spesso collegata con il volto più 
rotondo e il doppio mento. L’alcol, lo 
zucchero e il sale sono poi gli alimenti 
principali che provocano la ritenzione 
idrica nei tessuti, e tale acqua può molto 
facilmente venir immagazzinata sotto 
il mento. Nella donna il collo è poi in 
primo piano nell’arte della seduzione e 
rappresenta uno dei cardini attorno a 
cui ruotano la sensualità e la bellezza. Il 

collo risente però spesso di abitudini e 
comportamenti sbagliati, come l’abuso 
dell’utilizzo di pc, tablet e smartphone. 

Tenere il capo reclinato per ore provoca 
l’invecchiamento della pelle del collo 
e del décolleté più precocemente, 
giovani e giovanissimi compresi.
Con Onda Coolwaves è oggi possibile 
migliorare questo inestetismo con alcune 
sedute. La durata del trattamento è 
minima, 7-10 minuti, senza un decorso 
post trattamento. Questa tecnologia, in 
modo non invasivo e indolore, anche per 
l’area del sottomento, agisce utilizzando 
le microonde direttamente sulle cellule 
adipose riducendo il grasso sottocutaneo 
accumulato e restituendo elasticità e 
compattezza al tessuto epidermico.

RIDUZIONE DEL DOPPIO 
MENTO SENZA CHIRURGIA:
DA OGGI È POSSIBILE CON IL DISPOSITIVO 

ONDA COOLWAVES
A cura del Dott. Matteo Auriemma, Dermatologo e Medico Estetico

Dott. Matteo Auriemma - 
Dermatolo e  Medico Estetico
Studio a: Pescara, Penne, Roseto 
degli Abruzzi, Alba Adriatica.

www.dermatologoauriemma.com
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Il Dottor Auriemma utilizza il dispositivo 
di Onda Coolwaves da oltre un anno e 
ci racconta la sua esperienza di circa 
100 pazienti trattati sino ad ora:
“Onda Coolwaves è sicuramente la migliore 
metodica presente sul mercato per trattare 
inestetismi come cellulite, adiposità 
localizzata e lassità cutanea. Utilizzo oramai  
questo dispositivo da oltre un anno e ho 
trattato pazienti di tutte le età, sia uomini 
che donne, tutti con risultati eccellenti. 
Le donne richiedono il trattamento 
soprattutto per contrastare la cellulite 
su cosce e glutei ma ho anche trattato 
pazienti uomini per la classica adiposità 
localizzata sull’addome. Il trattamento 
ha avuto successo ed è molto richiesto 
perché sicuro, non invasivo e indolore ed 
è possibile già riscontrare risultati visibili 
fin dalla prima applicazione. Le zone dove 
si ottengono i risultati più soddisfacenti 
sono addome, interno ginocchia e le 
classiche coulotte di cheval, temute da 
ogni donna. Ci tengo però a sottolineare 
che Onda non è un sostitutivo della dieta 
ma  è necessario seguire anche un regime 
alimentare corretto, bere molta acqua e 
praticare attività fisica costante. Consiglio a 
tutti i pazienti di completare un ciclo di 3/4 
sedute i per ottenere risultati duraturi nel
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l medicina estetica

Dott. Sears, cos’è esattamente 
l’infiammazione?

L’infiammazione è la risposta del nostro 
corpo a qualsiasi tipo di danno subito. Si 
possono distinguere due fasi del processo 
infiammatorio: la prima in cui il nostro 
sistema immunitario deve innescare il 
processo infiammatorio per bloccare le 
conseguenze della lesione subita. La 
seconda in cui questo processo deve 
essere disinnescato, per poter riparare i 
danni ai tessuti causati dall’infiammazione 
stessa. Se la risposta infiammatoria 
iniziale non è del tutto conclusa, può 
diventare essa stessa una nuova fonte di 
infiammazione cronica di bassa portata, 
al di sotto della percezione del dolore. 
Questo tipo di infiammazione è fortemente 
associata a molteplici stati patologici 
cronici, inclusi disturbi metabolici (obesità 
e diabete), cardiovascolari, autoimmuni e 
neurodegenerativi, nonché il cancro.

Quali sono alcune delle lesioni che 
causano l’infiammazione?

I tipi di lesione che possono causare 

una risposta infiammatoria iniziale sono 
incredibilmente vari. Possono essere 
lesioni fisiche (interne ed esterne), 
determinate da invasioni batteriche e 
virali, eccesso di formazione di radicali 
liberi, chirurgia, farmaci e stress (fisico, 
emotivo e ambientale). Il nostro fisico 
è regolarmente sottoposto a danni che 
scatenano stati infiammatori. Per rimanere 
in salute ottimale è quindi necessario 
‘spegnere’ del tutto tali focolai. 

Come reagisce il nostro corpo quando si 
scatena un’infiammazione?

I segni tipici dell’infiammazione sono 
gonfiore, arrossamento, febbre e dolore. 
Queste risposte classiche sono causate da 
mediatori infiammatori molecolari chiamati 
eicosanoidi e citochine, fondamentali 
per la determinazione di una risposta 
infiammatoria acuta. La loro sintesi è una 
conseguenza dell’attivazione del principale 
interruttore genetico dell’infiammazione 
presente in ogni cellula. La disattivazione 
dell’infiammazione è invece un processo 
molto più complicato rispetto alla sua 
attivazione. La fase di risoluzione è gestita 

da una complessa interazione di ormoni e 
geni specifici che riducono l’infiammazione 
in corso e riparano il tessuto danneggiato. 
Questa seconda fase è conosciuta come 
la risposta risolutiva. La guarigione del 
tessuto danneggiato avviene solo quando le 
due fasi, quella infiammatoria iniziale e la 
fase di risposta risolutiva sono bilanciate. 
In sostanza, una risposta infiammatoria 
iniziale è necessaria per sopravvivere, ma 
per tornare ad uno stato di equilibrio, deve 
essere controbilanciata da una risposta 
risolutiva adeguata. 

Come si sviluppano le malattie croniche?

A differenza delle malattie infettive, le 
malattie croniche si sviluppano nel corso 
di anni, se non decenni. Questa tempistica 
è dovuta al fatto che le malattie croniche 
sono spesso la conseguenza di danni 
arrecati ad organi specifici nel corso di 
anni, a causa di  una mancata risposta 
risolutiva.
Spesso la lesione che ha provocato il 
danno tissutale iniziale si è conclusa, 
ma la guarigione incompleta del danno 
provocato dall’infiammazione stessa, 

Una dichiarazione
di guerra
agli stati infiammatori

Il Dott. Barry Sears, inventore della famosa dieta anti-infiammatoria a Zone e 
Presidente della Fondazione per la Ricerca sull’Infiammazione (USA), spiega 
come uno stato infiammatorio irrisolto sia la causa primaria delle malattie 
croniche. Autore di libri divenuti bestseller in tutto il mondo, tradri in 23 lingue, 
il Dott. Sears consiglia, per la lotta contro l’infiammazione - inclusa quella 
derivante da infezioni virali come il Covid-19 - una dieta specifica da utilizzare 
come un ‘potente farmaco’.

speciale cOViD     

A cura di Raffaella Quieti Cartladge
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LIPOSCULTURA

A cura di Prof. Marco Gasparotti - Ars Medica - ROMA

LA LIPOASPIRAZIONE CONVENZIONALE, 
OSSIA LA RIDUZIONE DI ACCUMULI 
LOCALIZZATI DI GRASSO O CELLULITE 
RESISTENTI A QUALSIASI DIETA 
O TERAPIA FISICA, È AD OGGI 
MODIFICATA IN LIPOSCULTURA 
SUPERFICIALE TRIDIMENSIONALE. 

Questa tecnica, da me ideata negli 
anni ‘90, è stata  divulgata  nel corso 
degli anni in ogni parte del mondo.

La grande innovazione della liposcultura, 
rispetto alla tradizionale lipoaspirazione, 
sta nell’introduzione di cannule 
molto sottili, con le quali il chirurgo 
riesce a rimodellare tutto il profilo 
corporeo, conferendo un’armonia di 
insieme non altrimenti ottenibile.
 
La liposcultura permette, inoltre, di 
trasferire il grasso da distretti corporei 
che ne contengono in eccesso, ad 
aree più ‘svuotate’. Questo processo, 
consente di donare maggior volume e 
proiezione verso l’alto a glutei rilasciati, 

senza alcuna cicatrice visibile.

È inoltre possibile il trattamenti di braccia, 
ginocchia, polpacci e caviglie, per un 
effetto globale di ‘body reshaping’, non 
ottenibile con la liposuzione tradizionale.
 
Un’altra caratteristica di questa tecnica 
chirurgica riguarda l’ottima retrazione 
cutanea, tale da prospettare risultati 
molto soddisfacenti anche a  pazienti  
non più giovanissimi, senza bisogno di 
ricorrere ad interventi più invasivi e con 
cicatrici evidenti, quali addominoplastica, 
lifting braccia, lifting cosce. 

Nei casi più impegnativi, la liposcultura 
viene effettuata in anestesia generale, 
necessita di un giorno di ricovero in clinica 
e permette una ripresa delle proprie 
attività dopo 2 o 3 giorni di relativo riposo.

I sorprendenti risultati di rimodellamento 
corporeo, ottenuti con una  liposcultura 
bene eseguita, sono definitivi nel 
tempo grazie all’eliminazione di cellule 

adipose che non si riformeranno più.

Dopo l’intervento è necessario indossare 
una leggera guainetta elastocompressiva 
per circa 2 settimane dopo l’intervento. 
I minuscoli punti di sutura verranno 
rimossi in ottava giornata.

La liposcultura è un intervento 
eseguibile in ogni periodo dell’anno. 
Una volta scomparsi i lividi, infatti, ò 
possibile andare in spiaggia, con la sola 
accortezza di utilizzare una crema solare 
a protezione totale sulle cicatrici. 
RACCOMANDO, INOLTRE,  DI 
RIVOLGERSI A SPECIALISTI IN 
CHIRURGIA PLASTICA (WWW.SICPRE.
ORG) CHE OPERINO IN STRUTTURE 
QUALIFICATE ED ALLA PRESENZA DI 
UN ANESTESISTA, PER UNA CHIRURGIA 
ESTETICA IL PIÙ POSSIBILE SICURA.

 arte del         
rimodellamento    
  corporeo
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Youtube

Un  canale  dedicato  alle  interviste  a  
professionisti in tutto il mondo attraveso  
approfondimenti o reportage realizzati dalla 
nostra redazione in collaborazione con i 

giornalisti all’estero. Le interviste affrontano 
argomenti di attualità direttamente dala voce 
dei professionisti ed aziende rappresentanti i  
più prestigiosi brand nel campo della medicina 
estetica e salute.
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