



BELLI DENTRO 
E BELLI FUORI
rimedi di bellezza per mantenere  
mente e corpo sempre in forma






La salute è uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale,  

e non semplicemente l’assenza  
di malattia o infermità. 

Organizzazione Mondiale della Sanità, 1948



Sono il Dr. Carmelo Bonelli, 

da vent’anni mi occupo di medicina  

estetica abbinando la mia professione  

di medico a quella di Coach,.  

Ho dato vita al Wellbeing Coaching  

un percorso di bellezza dedicato  

a quelle persone che oltre  

a voler migliorare il loro aspetto  

esteriore desiderano armonizzare  

il loro mondo interiore.  

In questo ebook ho raccolto alcuni  

dei suggerimenti che offro  

durante i miei percorsi di coaching.  

Ciò che plasma la nostra vita  

è il nostro modo di vivere 

in equilibrio con ciò che siamo  

e che comunichiamo con  

un sorriso luminoso,





Beautiful 
LifeStyle



STILE DI VITA E PREVENZIONE 
DELL’INVECCHIAMENTO CUTANEO 

 
Avere un buono stile di vita signica adottare delle sane abitudini  
per mantenere in forma l’organismo.  Il nostro stile di vita è il nostro 

comportamento abituale che insieme alla genetica e all’ambiente,  

condiziona maggiormente il nostro benessere psicosico.  

Per questo è necessario seguire un’alimentazione ricca in cibi biologici  

come verdure, ortaggi, frutta fresca di stagione, cereali integrali,  

frutti oleosi, frutta secca in piccole quantità e legumi. 

Dovremmo imparare ad ascoltare i bisogni del nostro organismo  

dedicandoci giornalmente ad una attività sica moderata  

e concedendoci un sonno ristoratore che ha il potere di ripristinare  

la nostra energia, liberando il corpo dalle tossine siche ed emozionali. 

A corredo di una vita sana è opportuno praticare yoga, dedicarsi a pratiche 

meditative e nutrire di entusiasmo e di gioia di vivere la nostra giornata, 

alimentando la nostra mente con pensieri positivi. 

Per prevenire i danni cutanei e ritardare la formazione di segni e rughe,  

possiamo intervenire su alcuni fattori di accelerazione locali e generali. 

Fattori che possono essere: endogeni (stress mentali, familiari-affettivi  

e lavorativi) ed esogeni (caffè, the, alcolici, fumo, droghe, coloranti,  

conservanti, zucchero raffinato). Fattori legati all’ambiente possono essere: 

smog, rumori, elettromagneto-tossicità, esposizione prolungata al sole  

senza protezione. Tutti questi fattori contribuiscono alla formazione  

di radicali liberi, che alterano la membrana cellulare provocando 

invecchiamento precoce dell’organismo.



ALIMENTI NATURALI CHE 
CONTRASTANO I RADICALI LIBERI 

          

I FRUTTI ROSSI 
L’assunzione abituale di frutti rossi rappresenta una fonte di sostanze 
nutritive poiché rivestono un’enorme importanza per il mantenimento di uno 
stato di benessere ottimale. I fruits rouges hanno delle proprietà diuretiche, 
depurative, leggermente lassative, con azione antinammatoria, antitumorale 
e sono epitelio-protettivi sulla parete dei vasi sanguigni.  
Le fragole ad esempio favoriscono il buon umore per l'alto contenuto di 
serotonina. I lamponi invece regolarizzano il ciclo mestruale nelle donne e 
riducono i sintomi della menopausa. I mirtilli rinforzano i capillari della retina  
e delle vie urinarie e migliorano l'elasticità della pelle.  Le more, ricchi in 
vitamina k, rinforzano le ossa e hanno un’azione antiemorragica.   
I frutti rossi hanno in comune poche calorie e ridotto contenuto in zuccheri.  
Contengono elevate quantità di avonoidi: composti da polifenoli  
con azione antiossidante che preservano i danni da invecchiamento cutaneo. 

I SEMI OLEOSI 
I semi oleosi sono uno scrigno vitale dove è racchiuso il potenziale per la 
crescita di una nuova pianta. In natura piantare un seme signica generare 
una nuova vita. Tra i vari tipi di semi, i semi oleosi: rivestono un’importanza 
vitale, perché sono una miniera concentrata di nutrienti essenziali per la vita. 
Semi di zucca, pistacchi, pinoli, lino, girasole, canapa e chia sono ricchi di 
omega 3 e 6,  sali minerali, proteine, Vitamine A, E, B, oligoelementi quale 
magnesio, ferro, selenio, zinco, rame e bre che danno un senso di sazietà. 
I semi di zucca e pistacchio facilitano il sonno e il sorriso, per l'alto contenuto 
di triptofano, da cui deriva la serotonina, l’ormone della felicità. I semi di lino 
depurano l’intestino, sono lenitivi e cicatrizzanti. I semi di Chia sono utili per 
l’epidermide e i capelli per l’alto contenuto di zinco. I semi di canapa hanno 
10 aminoacidi essenziali, utile per nutrire pelle e capelli. I pinoli hanno il 31% 
in contenuto proteico e alto tasso di fosforo. Trovano impiego in cucina e in 
cosmesi per preparare maschere.Quindi l’utilizzo giornaliero in piccole 
quantità rappresenta una buona abitudine.
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DEDICARSI UN PO’ DI TEMPO 
PRENDENDOSI CURA DELLA PELLE  

 
L’AUTOMASSAGGIO 
Massaggiarsi il viso con l’ausilio di creme e oli, previene l’invecchiamento 
cutaneo, stimola la microcircolazione,, tonica i muscoli facciali e favorisce  
il metabolismo cellulare. Massaggiarsi signica prendersi cura di sé,  
guardarsi dentro, migliorando l’umore. Una coccola consigliata al mattino  
ma anche alla sera. 

Si parte dal collo con i palmi e le dita delle mani allungate dal basso verso 
l’alto, con movimenti di accarezzamento e distensione. Nella parte centrale  
i movimenti sono verticali in direzione del mento, mentre nella parte laterale  
si eseguono movimenti in diagonale dal centro del collo verso l’esterno, 
giungendo al bordo osseo mandibolare. Salire verso il mento e gli zigomi,  
con morbidi gesti, dal centro in direzione delle orecchie e delle tempie.  

Arrivati alla fronte, massaggiare (sempre con le dita delle mani distese) 
tendendo la cute in senso verticale, dall’arcate sopracciliari no all’attaccatura 
dei capelli. Con i polpastrelli di indice e medio di entrambe le mani, con una 
leggera pressione disegnare il numero otto all’altezza delle tempie 
accentuando la spinta delle dita sempre verso l’alto, favorendo il drenaggio 
emo-linfatico. Continuare con movimenti circolari attorno agli occhi, con 
indice e medio uniti, partendo dall’angolo interno dell’occhio per poi 
scendere e continuare il movimento lungo il bordo inferiore della palpebra, 
verso l’esterno. Questo massaggio attenua le borse sotto agli occhi e riduce le 
piccole rughe d’espressione. Il massaggio si conclude distendendo la cute 
diagonalmente dal centro alla base delle orecchie. 

ESFOLIANTE 
Gesto meccanico del gommage con microgranuli, si effettua  
1 o 2 volte a settimana, sempre su viso pulito, cioè struccato 
e leggermente inumidito. 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA 
"1001 trucchi per rimanere giovani” di Susannah  Marriott 
“Il segreto di una pelle perfetta” di Liliana Galli



TUTTI I BENEFICI 
DELLA CORRETTA IDRATAZIONE  

 
IDRATAZIONE E PELLE 
La pelle è l'organo più esteso e più grande dell’organismo per cui richiede un 
elevato fabbisogno di acqua per essere al massimo della sua funzionalità. 
L’apporto adeguato di acqua rallenta l’invecchiamento della pelle, combatte 
la perdita di elasticità e contrasta la comparsa di segni e rughe. 
L’apporto idrico garantisce una pelle meno grassa, per ridotta produzione di 
sebo. I segni precoci di ridotto apporto idrico sono l’opacità della pelle e la 
secchezza. Col progredire della carenza d'acqua la pelle perde tono e 
luminosità. Il fabbisogno giornaliero in condizioni climatiche senza 
sudorazione e attività sica moderata è di almeno 8 bicchieri di acqua al dì. 
Per stimolare l'assunzione di acqua si può aromatizzare con limone, lime, 
pompelmo… 

Un indice di buona idratazione può essere rappresentato dal colore delle 
urine che devono essere giallo pallido. L'acqua è un nutriente energetico 
essenziale per le attività dell'organismo, di cui ne rappresenta circa il 70% del 
suo peso, per l'attività cardiaca, motoria, digestiva e cerebrale. Il fabbisogno è 
correlato all’età, al sesso, al clima, al riposo o al tipo di attività svolta.   
In età avanzata, dove lo stimolo della sete si riduce, è frequente l’insorgenza di 
disturbi legati alla disidratazione cronica. La carenza o stato di sete può 
manifestarsi con stanchezza, mal di testa, riduzione delle capacità cognitive e 
di memoria, difficoltà a concentrarsi, aumento della fame.  
L'idratazione idonea, oltre a ridurre la rigidità osto-cartilaginea e muscolare, 
induce un sonno beneco.



BEAUTY ROUTINE 
VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ 

DETERSIONE, IDRATAZIONE, PROTEZIONE 
Questi sono i 3 passi fondamentali per avere una pelle sana: detergere, 
idratare, proteggere. Ma affinché i prodotti siano efficaci in base al tipo  
di pelle (grassa, secca, disidratata, sensibile, mista), devono essere applicati 
nell’ordine corretto e nel momento giusto della giornata. I passaggi  
e l’utilizzo del prodotto corretto sono importanti, quindi è necessario 
conoscere il proprio tipo di pelle. 

DETERSIONE: PRIMO STEP 
Mattina e sera. Prima di andare a dormire, la detersione serve a eliminare 
residui di sebo, polvere, smog ed eventuale make-up. Al mattino invece 
lavare il viso con un detergente è importante per rimuovere gli scarti 
metabolici (composti da sebo e corneociti). La scelta del prodotto di pulizia 
dipende dal tipo di pelle e dai gusti. Per chi si trucca, usare uno struccante 
adatto al tuo tipo di make-up: in commercio ce ne sono di specici che 
sciolgono i trucchi più resistenti o waterproof, come ad esempio gli struccanti 
bifasici, oleosi o i balsami. Per la pelle mista o grassa, evitare prodotti oleosi e 
scegliere detergenti come le mousse o i gel. Latte e tonico costituiscono la 
coppia classica per struccarsi, e sono adatti per la pelle da normale a secca.  
Il tonico è fondamentale perché riequilibra il pH della pelle, alterato dai 
detergenti, inoltre aiuta a chiudere i pori. 

IDRATAZIONE: SECONDO STEP 
Dopo la detersione quotidiana, si applica siero più crema idratante.  
Il primo ha una consistenza più uida che si assorbe in fretta, veicolando  
i principi attivi in profondità. La crema è il vero trattamento con cui affrontare 
la giornata o riposare durante la notte. Si applica con movimenti circolari,  
dal centro verso l’esterno del viso, senza sfregare troppo la pelle.  
Di giorno optare per creme a effetto barriera che difendano la pelle 
dall’inquinamento. La sera, invece, scegliere creme che aiutino a ripristinare 
l’equilibrio idrolipidico messo a dura prova nelle ore diurne.  Il contorno occhi 
si applica dopo il siero prima della crema. 

PROTEZIONE: TERZO STEP 
È il passaggio nale della routine, ma non per questo meno importante.  
Dopo che la crema viso si è asciugata per bene, di giorno si applica un ltro 
solare oppure un fondotinta con SPF. Le maschere viso si applicano 1 o 2 
volte a settimana. Il viso deve essere sempre pulito e asciutto.



LA MASCHERA 
GIUSTA PER LA TUA PELLE 

MASCHERA PER LA PELLE SECCA E DISIDRATATA 
Mescolare delicatamente 20 ml di olio vegetale, un po’ di miele e tre gocce di 
olio essenziale di lavanda. Spalmare il composto sulla pelle del viso collo 
e zona décolleté, lasciarla agire per 20 minuti. Sciacquare con acqua calda. 
I rimedi naturali per prevenire l’invecchiamento della pelle sono:  
olio di avocado, olio di rosa mosqueta, olio di argan, burro di Karitè, aloe vera, 
estratti di alghe e, toestrogeni, presenti nell’estratto di salvia e luppolo. 

Tra gli olii essenziali: olio essenziale di arancia, di geranio, di limone, di salvia, 
di rosa, di incenso. 

MASCHERA PER LA PELLE GRASSA E IMPURA 
30 ml di olio di mandorle 
5 gocce di olio essenziale di lavanda 
5 gocce di olio essenziale di lemongrass o citronella 
5 gocce di olio essenziale di salvia  
5 gocce di olio essenziale di timo 
Lasciare in posa 20 minuti e risciacquare con acqua calda.  

Altri oli essenziali per questo tipo di pelle sono: limone, Tea Tree oil, lavanda, 
malva, bardana, albero del tè. Aiutano a ripristinare il PH della pelle 
eliminando il sebo in eccesso. 

MASCHERA PER LA PELLE SENSIBILE 
Una patata a pasta bianca e farinosa lessata e ridotta in purea.  
1 cucchiaino di latte  
1 cucchiaino di acqua di rose  
Due o tre gocce di Olio essenziale di camomilla  
Mescolare tutti gli ingredienti no ad ottenere una crema densa e omogenea. 
Applicare su viso asciutto e tenere in posa per 15 /20 minuti. 
Sciacquare con acqua tiepida.  

Alcuni rimedi naturali per la pelle sensibile: aloe vera, camomilla, elicriso, 
ordaliso, achillea millefoglie, lavanda, tiglio, ippocastano, ginko biloba, 
amamelide, estratto di rusco.



BEAUTY ROUTINE 
VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ 

SUGGERIMENTI PRE-TRATTAMENTO 
IN MEDICINA ESTETICA BIOLOGICA 

Eliminare grassi e proteine di origine animale per l'alto contenuto  
di purine e acidi grassi saturi  

Eliminare la carne suina ricca di acidi grassi saturi e veicoli di virus  

Utilizzare olio di oliva extravergine a crudo e spremitura a freddo  

Assumere cibi crudi e cereali integrali biologici privi di pesticidi  
che impregnano il tessuto connettivo  

Evitare cibi con additivi, coloranti, conservanti, per ridurre il sovraccarico 
degli emuntori e del connettivo  

Usare sale Marino integrale iodato in piccole quantità  

Assumere tanta verdura cruda per l’apporto di bre, per regolarizzare 
l'assunzione di zuccheri e di colesterolo  

Mangiare frutta di stagione con moderazione al mattino e entro le 13 

Apportare nella dieta piccole dosi di frutta secca non trattata (paraffina  
o solforata) 

Dolcicare con miele e zucchero di canna in quantità moderata  

Bere almeno 2 L d'acqua al giorno con residuo sso inferiore a 50 mg 
per litro e PH al di sotto di 7  

Bere tisane al tè verde con gelsomino in abbondanza per il contenuto  
di sostanze antiossidante protettive e ipocolesterolemizzante.  

I pasti principali devono contenere 80% di verdure abbinate ad amidi  
e zuccheri oppure 80% di verdure abbinate alle proteine  

Apportare la frutta fresca neutra quali mirtilli e l'uva passa e la frutta 
secca neutra quali le noci, le mandorle e le nocciole. 



RAJEUNISSEMENT 
COME MANTENERE E POTENZIARE 
L’EFFETTO DEL FILLER CON ACIDO IALURONICO 
Per mantenere il risultato ottenuto con i ller nel tempo, è necessario eliminare 
delle abitudini scorrette come bere alcolici, fumare, non praticare alcuna 
forma di sport. Una sana dieta equilibrata ed integrata di semi oleosi, di frutta 
fresca, secca e di frutti rossi, contribuirà per un lungo tempo il mantenimento 
del risultato ottenuto. È utile applicare regolarmente crema antirughe 
arricchite di sostanze cosmetiche ad azione idratante ed emolliente come 
allantoina, pantenolo (provitamina di B5), Vitamina C, Vitamina E, acido lipoico 
e la vitamina A palmitato.  Qualora comparissero nell'area di iniezione 
ematomi, ecchimosi o edemi, il trattamento a domicilio prevede l'uso 
dell'arnica compositum in crema. Per tutti i tipi di trattamenti medico-estetici 
evitare per le successive 48/72 ore: bagno turco, saune, lampade solari  
e esposizioni dirette al sole, no a quando permane il rossore o l’eventuale 
piccolo ematoma, onde escludere la formazione di macchie cutanee. 
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LA BELLEZZA 
DI MUOVERSI 

Iniziare la giornata con una bella passeggiata in mezzo al verde della natura, 
respirare a pieni polmoni per ossigenare le cellule e ridonare vitalità 
entusiasmo al corpo, è la pratica a cui non rinunciare.  

Trenta minuti di attività al giorno sono sufficienti per mantenere lo stato  
di salute e ridurre sensibilmente il rischio di sviluppare patologie come, 
ipertensione, malattie cardiovascolari, ictus, diabete, malattie degenerative  
e precoce invecchiamento.  

Con il movimento si abbassa il cortisolo, aumentano le capacità cognitive  
e di concentrazione, accelera il metabolismo cellulare e aumenta in circolo  
la serotonina. Tutti questi fattori predispongono l’organismo a produrre più 
energia, a ridurre lo stress per una vita piena e sana per lungo tempo.  
Se a questa pratica giornaliera si associa un'alimentazione sana,  
la consapevolezza della gratitudine, un sonno siologico,  
la bellezza e la vitalità illumineranno la vita.  

Muoversi, vivere, 
non pensare! 

Luigi Pirandello



MEDICINA ESTETICA 
E BENESSERE INTERIORE 

CHE COS’È LA TERAPIA DOMICILIARE INTEGRATA  
CON FARMACI OMOTOSSICOLOGICI? 
La medicina estetica nasce in Italia nel 1975 e ha come indicazione cercare  
di mantenere lo stato di salute globale non solo come assenza della malattia 
ma come pieno godimento del benessere psichico e sico della persona. 

La medicina estetica rispetta la necessità olistica dell'individuo  
che trova la sua massima tutela nell’omotossicologia che diventa  
la terapia elettiva della medicina estetica biologica.  
Secondo la medicina omotossicologica alla base dell'insorgenza  
della malattia ci sono fattori tossici chiamate omotossine. 
Esse sono esogene o endogene ed analogiche (batteri e virus),  
trasmessi da altri esseri umani o da veicoli animali.  
In condizioni di salute le omotossine non particolarmente virulente  
vengono processate dal sistema degli organi emuntori e il sistema  
rimane in equilibrio cioè in salute nché questi meccanismi sono efficienti. 
Gli organi emuntori principali sono: fegato, rene, cute, pancreas, polmoni, 
intestino.  

Se le omotossine sono particolarmente virulente o il sistema  
di drenaggio non funziona adeguatamente, oppure se coesistono  
entrambe le situazioni, si crea un’alterazione dell'equilibrio dinamico  
e quindi dello stato di salute, ciò produce una reazione che l’organismo 
 attua per tornare in equilibrio.  
Questa nuova situazione è la malattia, che secondo Reckeweg,  
il padre della omotossicologia, è l'espressione della lotta  
dell'organismo contro le tossine per neutralizzarle  
ed eliminarle. Ripristinare le funzioni degli organi emuntori  
e stimolare la loro capacità di drenaggio è lo scopo  
per riportare l’equilibrio e lo stato di salute. Questo si può  
ottenere attraverso i farmaci omotossicologici che come medico  
abbino alla terapia domiciliare post trattamento.



CHE COSA POSSIAMO FARE 
ASSIEME PER LA TUA BELLEZZA 

PEELING CHIMICO 
Si tratta di un trattamento che utilizza un agente chimico per rimuovere vari 
strati dell’epidermide, viene applicato sulla pelle mediante un delicato 
pennello. Si utilizzano i peeling in caso di macchie cutanee, pelle acneica, 
ispessimento cutaneo, melasma e rughe. Il peeling chimico ridona  
luminosità e levigatezza alla pelle, accelera il rinnovamento cellulare, stimola 
l’esfoliazione e la rigenerazione cellulare della pelle. Si applica sulla cute una 
soluzione contenente uno o più agenti chimici: acido glicolico, acido salicilico, 
acido mandelico, acido piruvico,  

TCA, PRX. 

Il trattamento dura pochi minuti che variano a seconda delle caratteristiche 
della cute del paziente e dall'agente chimico. Il ciclo del trattamento prevede 
dalle tre alle quattro sedute con intervalli di 20 giorni circa. 

PRX-T33 

Si tratta di un trattamento di medicina estetica che utilizza un mix di sostanze 
composto da acido tricloroacetico a 33% in combinazione con acido cogico  
e perossido di idrogeno. Questa soluzione permette all'acido tricloroacetico  
di penetrare più rapidamente nel derma senza danneggiare la pelle stessa  
ma stimolando piuttosto la rigenerazione cutanea e riducendo gli effetti più 
aggressivi del peeling. È un trattamento che può essere realizzato durante 
tutto l'anno ed è adatto a tutti i tipi di pelle.   

Ecco una serie di beneci offerti da questo trattamento di bio rivitalizzazione 
cutanea: è utile per ridurre le macchie della pelle, le striature, il melasma e le 
cicatrici da acne o varicella, si tratta di un trattamento medico non invasivo che 
non utilizza né aghi né bisturi, è raccomandato come trattamento basico per 
potenziare i beneci di altri trattamenti quali ller di acido ialuronico.  
In molti casi i risultati sono immediatamente evidenti è pressoché indolore  
e adatto a tutti i tipi di pelle aiuta a combattere la lassità cutanea del viso  
e del corpo. Il trattamento non provoca la comparsa di ematomi  
o arrossamenti cutanei e stimola chimicamente il derma senza produrre 
esfoliazione dell’epidermide. Può essere effettuato in ogni periodo dell'anno, 
anche durante l'estate e adatto a chi si avvicina per la prima volta alla 
medicina estetica. Il ritorno al sociale è immediato. 



TUTTA QUESTIONE DI FILLER 
FILLER 

È una sostanza iniettabile nel derma o sottopelle, per correggere o ritoccare 
imperfezioni del viso, (rughe o cicatrici) e ripristinare i volumi perduti. 
Preferisco utilizzare esclusivamente i ller riassorbibili. Tra questi l’acido 
ialuronico è il più apprezzato per contrastare le rughe e idratare la pelle.  
La caratteristica di questo zucchero, presente naturalmente nella pelle, è 
quella di trattenere l'equivalente di 600 volte in acqua, il suo peso molecolare. 
In medicina estetica è impiegato sotto forma di gel ed è riassorbibile.  
Nella forma libera, ma stabilizzata con anestetico, è usato per rivitalizzare la 
pelle e renderla più luminosa, elastica e levigata. Il trattamento prevede tre 
sedute, una al mese e poi un richiamo ogni sei mesi, questo ci permette  
di mantenere il risultato a lungo termine. Le aree che si possono trattare  
sono il viso, collo, décolletè e mani. Si tratta di un intervento non invasivo  
e si esegue in ambulatorio senza anestesia. Esistono ller più specici  
per il trattamento di rughe superciali medie o profonde.  
Quelli più complessi sono i ller volumetrici per il viso e per le labbra  
per ristabilire i volumi persi.  La durata dell’effetto del ller all'acido ialuronico 
è inuenzata da fattori come stress, tabagismo, abitudini di vita, alimentazione 
scorretta, sedentarietà, ed esposizione ai raggi solari o articiali. La procedura 
viene eseguita dopo attenta valutazione dell'inestetismo del paziente, dove 
vengono specicati gli effetti secondari, la durata, le controindicazioni  
e i trattamenti post-intervento.  



IL LIFTING 
DELLA PAUSA PRANZO 

FILI IN PDO 

Sono dei li di sutura sottilissimi che trovano largo impiego da anni in 
cardiochirurgia e chirurgia. Sono costituiti da un materiale completamente 
riassorbibile che non ha attività allergizzante e non produce intolleranza. 
Questi li si inseriscono sotto la cute senza necessità di anestesia e vengono 
idrolizzati in acqua e anidride carbonica in pochi mesi.   

Hanno una azione troca sul microcircolo e una continua stimolazione dei 
broblasti con continua produzione di collagene, elastina che rimodella la 
cute rendendola più liscia e luminosa. I li in PDO hanno un’azione meccanica 
diretta garantendo un effetto lifting. La procedura medica mininvasiva è 
indicata per le rughe del volto, del collo, delle braccia, delle gambe, 
dell’addome.  

 
È un lifting della pausa pranzo. Il risultato è naturale e dopo pochi giorni  
è visibile un effetto di tonicazione e di sostegno dei tessuti lassi che 
gradualmente dopo due settimane produce una struttura di sostegno con 
importante effetto lifting che raggiunge il massimo dopo due mesi.  
Il risultato così ottenuto perdura oltre l'anno e se due mesi dopo, si effettua 
una seduta di richiamo, si protrae per due anni. I migliori candidati sono 
donne e uomini che iniziano a vedere la comparsa delle prime rughe nel viso, 
nel collo e nel corpo.  

Dopo il trattamento il paziente può ritornare alle normali attività. La presenza 
di eventuali piccoli ematomi può essere trattata con arnica compositum in 
crema e mascherata con camouage. La procedura è sicura, le complicazioni 
sono molto rare. Le controindicazioni assolute sono: acne acuta, infezioni 
sistemiche, patologie cutanee in corso e allergie.  
Nel post trattamento non esporsi al sole, no a che il rossore col piccolo 
ematoma, sono evidenti, per evitare l’insorgenza di macchie cutanee. 



LA TELEANGECTASIA 

TELEANGECTASIA E SCLEROTERAPIA 

Per teleangectasia si intende la dilatazione cronica innocua di piccoli vasi 
ematici, (venule, capillari ed arteriole) visibili sulla supercie cutanea.  
I vasi sono superciali e di colorito dal rosso bluastro al viola.   
Si manifestano con maggiore incidenza sulle donne per lo più  
con l’avanzare dell'età. Hanno diverse forme: lineari, circolari, reticolari,  
a ciuffo, a ragnatela. I capillari sono in genere asintomatici e sono  
l'espressione di vasodilatazione, inammazione, variazione ormonali,  
genetiche e soprattutto la conseguenza diretta di un drenaggio venoso  
non adeguato. Possono essere sintomi di patologie come:  
couperose, rosacea, sclerodermia. Per gli inestetismi dei capillari  
il trattamento per l'eliminazione, oltre al laser e la luce pulsata,  
è la scleroterapia. La scleroterapia è una terapia medica che consiste 
nell’iniettare all’interno dei vasi una soluzione sclerosante capace di 
provocarne la chiusura e il collasso. La scleroterapia è una procedura  
per ni estetici abbastanza sicura con lievi reazioni avverse temporanee  
con piccoli lividi o macchie. Il trattamento avviene in ambulatorio e si usano 
aghi sottilissimi, dopo l'iniezione si comprime e si massaggia la zona con 
delicatezza. In seguito viene applicata arnica compositum, una crema  
per uso topico. Dopo la seduta, per tre settimane evitare l'esposizione solare, 
per escludere la comparsa di macchie scure sulla pelle. I risultati sono 
apprezzabili dopo tre settimane e le successive sedute si possono effettuare  
a un mese dal primo trattamento.  
Nel periodo da luglio a settembre è sconsigliata la terapia. 



LA TECNOLOGIA 
DEL MICRO NEEDLING 

DERMAPEN 4.0 WORLD 

Si tratta di un nuovo dispositivo medicale leader mondiale nella tecnologia 
del micro needling. Questo Medical device è dotato di un software 
aggiornato di continuo, tecnologicamente altamente sosticato.  
È caratterizzato da protocolli terapeutici per trattare le patologie indicate  
per il needling in modo preciso, sicuro, con un brevettato sistema  
di anticontaminazione della zona trattata.  

Trova indicazione in molte patologie e inestetismi cutanei quali: rilassamento 
e invecchiamento cutaneo, linee sottili e rughe, ringiovanimento della pelle, 
melasma, cicatrici atroche ed ipertroche, rosacea, iperpigmentazione, 
cicatrici postacneiche, pori dilatati, smagliature, alopecia (abbinato al 
trattamento topico). Si avvale dell'uso di TIP con 16 microaghi monouso con 
120 oscillazioni al secondo e 115.200 canali frazionati al minuto.  

Pretrattamento: detersione preparazione della zona cutanea da trattare  
ad ogni trattamento specico viene applicata in abbinamento acido 
jaluronico con tre differenti pesi molecolari, cocktail di antiossidanti  
e principi attivi veicolati specici per smagliature, cicatrici atroche, 
ipertroche, rughe ed ustioni. Alla ne del trattamento al viso viene eseguito 
un camouage in base al colore dell’incarnato. Il numero di sedute dipende 
dal tipo di inestetismo da trattare e variano da quattro a 12 sedute, ogni 3/4 
settimane. Per l’invecchiamento cutaneo occorrono 4 sedute.  
Per le smagliature da 6 a 10 sedute.  



I FIORI DI BACH 
E IL LORO USO IN ESTETICA 

Secondo Bach la malattia è causata da un’alterazione emozionale presente a 
livello energetico nell’uomo. La terapia per essere efficace deve restaurare 
l'equilibrio emozionale a livello energetico. Così mise a punto un sistema di 
cura basato sull'uso di 38 diversi rimedi naturali oreali.  
Ogni rimedio è costituito da una essenza oreale raccolta allo stato selvatico 
in zone incontaminate.  
Ogni ore rappresenta un concetto emozionale specico e ha una frequenza 
vibratoria altrettanto specica nel corpo energetico dell’uomo.  
Ciascun rimedio favorisce un autoarmonizzazione della personalità, base 
essenziale della guarigione, migliorando la reattività individuale sia nei 
confronti delle malattie organiche che dei disturbi psichici.   
Questa terapia si abbina ai farmaci omotossicologici ad integrum.   
Esistono ori già pronti e soluzioni da preparare da parte del farmacista per 
assemblare più ori. La dose da assumere è di 4 gocce 4 volte al giorno, le 
gocce vanno tenute per qualche secondo sotto la lingua e poi deglutire.  
I ori di Bach sono molto utili per le alterazioni emozionali legate a 
problematiche alimentari e ad ogni tipo di inestetismo.  
In caso di alternanza di fame e inappetenza è utile usare SCLERANTHUS, per 
la crisi di fame accompagnato da nervosismo: IMPATIENS, per la paura di 
perdere peso: ROCK WATER. 





Beautiful 
Soul



LA BELLEZZA 
DELL’ANIMA 

Non possiamo pensare alla cura del corpo se non pensiamo anche alla 
bellezza dell’anima. Sentirsi in pace con se stessi in armonia con la nostra vita, 
imparare a gestire le nostre emozioni ci rende persone migliori. 
Una delle pratiche che amo è senza dubbio la meditazione. 
La meditazione è la forma di connessione più veloce che abbiamo a 
disposizione per entrare in contatto con la natura più profonda di noi stessi.  
I beneci della meditazione sono oramai riconosciuti e permettono attraverso 
una pratica costante di far fronte a stati di ansia, di stress, attacchi di panico, 
disturbi del sonno e di gestire sbalzi d’umore che ci rendono instabili. 
Quando pratichiamo la meditazione questa armonia interiore si manifesta 
anche esteriormente dandoci maggiore luminosità allo sguardo e alla pelle. 
Si attiva un maggiore magnetismo che ci fa sembrare più affascinanti e 
attraenti, ci rende più socievoli e maggiormente empatici. 
Ho voluto illustrarvi di seguito i vari tipi di meditazione che potrete praticare 
anche in stadi avanzati. Tuttavia amo guidare le persone nella pratica della 
meditazione nella modalità più semplice che è la meditazione guidata e 
questo fa sì che le persone possano praticarla anche individualmente anche 
senza molta esperienza. 

Meditazione Zen 
La meditazione zen o meditazione buddista è la classica meditazione seduta 
alla quale tutti associamo il concetto di meditazione. Il respiro e la staticità 
sono i punti fondamentali per eseguire al meglio questa pratica per 
focalizzarsi e rimanere sempre nel presente con la mente. I suoi beneci sono 
una maggiore consapevolezza, capacità di osservazione e autocontrollo. 
  
Meditazione Trascendentale 
La caratteristica di questa meditazione è che non può essere appresa in modo 
autonomo ma deve essere insegnata da un istruttore autorizzato. Per praticarla 
occorre recitare un mantra specico in base al proprio sesso e età e va recitato 
a occhi chiusi per 20 minuti due volte al giorno.  
Lo scopo principale è quello di ridurre la confusione mentale.



Meditazione Vipassana 
Vipassana signica "vedere chiaramente". Si basa sulla consapevolezza e il 
controllo del respiro per sviluppare, attraverso un’attenzione focalizzata, una 
chiara visione delle proprie sensazioni corporee e dei fenomeni mentali, 
osservandoli momento per momento. Ci permette di elevare la nostra 
spiritualità ad uno stadio superiore, dal quale deriva una nuova visione della 
vita molto più illuminata. 

Meditazione Camminata  
Anche se può sembrare nata dai ritmi frenetici che l'epoca moderna impone, 
fu ideata dallo stesso Buddha durante i suoi quarant’anni di risveglio, mentre 
percorreva a piedi scalzi le varie regioni dell’India. Questa meditazione ci 
permette di svuotare la nostra mente dai pensieri superui, aiutandoci ad 
arrivare a destinazione con la mente molto più lucida rispetto al punto di 
partenza. Serve a disciplinare la mente, riorganizzare i pensieri e aiutarci a 
trovare la pace nel nostro quotidiano movimento.  
  
Meditazione Guidata 
La meditazione guidata nasce dalla necessità di liberarci dallo stress 
quotidiano per migliorare noi stessi e la nostra qualità di vita. È stata ideata per 
permettere la pratica della meditazione a quante più persone possibili, infatti 
può essere praticata da tutti senza la necessità di mantenere particolari 
posizioni. Questa pratica si svolge solitamente utilizzando un audio o un 
video di sottofondo, dove una voce guida ti conduce a raggiungere lo stato 
meditativo anche con l'aiuto della visualizzazione di immagini per 
raggiungere più facilmente lo stato di calma e relax.

“Conosco una sola libertà,  
la libertà della mente”  

Antoine de Saint-Exupery



Se desideri contattarmi  
per un primo incontro gratuito 

e scoprire il percorso di coaching  
e di medicina estetica più adatto a te,  

scrivimi alla email: carmelo.bonelli@outlook.it 

Oppure contattami telefonicamente  
al numero +39 335 273215
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