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Roma International Estetica: unghie in 3D e barbe 
tempestate di glitter
Fino al 5 febbraio, la manifestazione dei professionisti della bellezza che svelano non solo le 

ultime tendenze in fatto di beauty ma anche i segreti del benessere a tutto tondo

NATALIA DISTEFANO  Natalia Distefano

Dalle decorazioni per unghie in 3d alle 

barbe tempestate di glitter. Dai massaggi 

col fuoco all’analisi psicologica del 

portamento sui tacchi alti. E poi ancora: dal 

make up giusto per ogni occasione ai 

trattamenti dedicati alla pelle, fino alle fake 

news medico-scientifiche. Tutto in una 

fiera: la Roma International Estetica. La 

manifestazione, giunta alla sua undicesima 

edizione, è sbarcata alla Fiera di Roma con 

un esercito di professionisti della bellezza pronti a svelare non solo le ultime tendenze in fatto di 

beauty ma anche i segreti di un benessere a tutto tondo. 

CREME LEVIGANTI E MASSAGGI RIGENERANTI Con un programma che prosegue fino al 5 

febbraio tra dimostrazioni, workshop, convegni e sfilate dove poter scoprire come riuscire ad 

avere un aspetto invidiabile senza dover scendere a patti col diavolo come toccò al Dorian Grey 

di Oscar Wilde. Creme leviganti, massaggi rigeneranti, cure per ogni parte del corpo (spesso 

combinate con percorsi di depurazione che coinvolgono sia l’alimentazione che la mente) e poi 

fantasia e creatività applicate al trucco, ai capelli e soprattutto alle unghie. Si va dalla visionaria 

manicure moldava (che ha lanciato lo stile “dragon”: unghie sagomate come ali di dragone e 

tempestate di gemme colorate) alla micro pittura, dal soak off (pratico come un normale smalto 

ma molto più resistente) alla ricostruzione, dallo stamping alle forme più creative di nail art, 

mentre sul colore sono tutti d’accordo: è il momento del viola, in ogni sfumatura possibile. Oltre 

cento le aziende presenti in questo Eldorado della bellezza, femminile ma anche maschile, per 

uomini e donne che vogliono essere belli dentro ma soprattutto belli fuori. 

DIMMI COME CAMMINI SUI TACCHI E TI DIRÒ CHE SEI Tra le novità più richieste il rossetto 

glitter per labbra sfavillanti, non macchia ed è commestibile. Poi il primo “beyouty training” 

d’Italia ideato e tenuto dalla Dottoressa Alma Cannì, che dimostra come il modo di camminare 

sveli aspetti della personalità e blocchi psicologici su cui è possibile agire con lezioni di 

portamento. Infine, sul fronte dei massaggi, la riflessologia facciale con i cristalli, il Kalì Massage 

con i bastoni basato sulle arti marziali, il “massaggio emozionale” con i pennelli sulla parte 

superficiale del corpo, il pratico “massaggio da ufficio” e il massaggio di luce o di fuoco. Bellezza 

e salute unite negli incontri con cosmetologi, psicologi e medici estetici, per una kermesse che 

va nella direzione dell’infotainment, alternando dimostrazioni e informazione per imparare a 

conoscere i confini tra la scienza, la tecnologia e una cosmesi arrivata ad altissimi livelli di 

efficacia senza però diventare invasiva. Per piacere agli altri e a se stessi. 

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da

Offerta speciale del mese: 50% di sconto 1€ a settimana invece di 2€ ABBONATI ORA



02/02/2019
Pag. 1 Ed. Roma

diffusione:222170
tiratura:308621

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



02/02/2019
Pag. 1 Ed. Roma

diffusione:222170
tiratura:308621

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



06/02/2019
Pag. 17 Ed. Roma

diffusione:222170
tiratura:308621

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato



 
Bellezza: lo stress invecchia, puntate sulla neurocosmesi

LINK: https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2019/02/01/news/la_bellezza_-218006297/ 

Oncoline Bellezza: lo stress invecchia la pelle, puntate sulla neurocosmesi Da domani alla
Fiera di Roma la dodicesima edizione di Roma international estetica, la manifestazione
dedicata alla cura del corpo e della mente. Le nuove tendenze di IRMA D'ARIA abbonati a 01
febbraio 2019 LO STRESS non solo fa male alla salute ma ci invecchia anche prima del tempo.
Tra i tanti apparati danneggiati dallo stress, la pelle, organo più esteso del nostro organismo,
paga un prezzo molto alto mostrando i segni del suo invecchiamento precoce, soprattutto sul
volto. Così rughe, solchi, alterazioni strutturali deturpano la bellezza del viso di uomini e
donne di ogni età innescando un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Per questo anche il
mondo dell'estetica guarda al benessere della mente come strumento per prendersi cura della
bellezza esteriore esplorando nuovi approcci come la neurocosmesi e la sinestetica. Anche
attorno a questi temi ruota la dodicesima edizione di Roma InternationalEstetica, la
manifestazione organizzata dalla Fiera di Roma dal 2 al 4 Febbraio.   • NEUROCOSMESI: IL
NETWORK TRA PELLE, BENESSERE E PSICHE   Pelle e psiche non sono mai state così
vicine. La neurocosmesi è una disciplina che si fonda sulla relazione tra pelle e sistema
nervoso e che guarda al futuro realizzando una stimolazione biochimica del sistema nervoso
attraverso prodotti in grado di attivare neurotrasmettitori cutanei e olfattivi. "La bellezza è
strettamente connessa alla PNEI, acrononimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella
scienza che indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema
endocrino e sistema immunitario - spiega Umberto Borellini, cosmetologo, psicologo e
coordinatore di Roma International Estetica.   • LA CUTE COME TERMINALE DI SENSAZIONI 
La neurocosmesi rinforza tutti i tipi di trattamenti poichè stimola le endorfine e protegge il
Dna dai radicali liberi. "La nostra vita - prosegue Borellini - é continuamente condizionata
dauna moltitudine di messaggi di varia natura: possono essere materiali o chimici, come gli
odori che penetrano nel naso o le molecole di caffeina che si immettono nel circolo sanguigno;
altri sono elettrici, come i meccanismi di trasmissione delle percezioni attraverso i sensi; altri
ancora sono termici o meccanici, come gli effetti del calore e della pressione. Tutti i terminali
di queste sensazioni sono posizionati sulla cute. Si può dire che la nostra pelle tiene sotto
controllo l'ambiente, continuamente".  
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Week end a Roma: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 febbraio

LINK: http://www.romatoday.it/eventi/weekend/eventi-week-end-roma-sabato-2-febbraio-domenica-3.html 

Week end a Roma: gli eventi di sabato 2 e domenica 3 febbraio Che fare a Roma nel week
end 2 e 3 febbraio Redazione 31 gennaio 2019 09:51 Le grandi mostre da non perdere, gli
appuntamenti dedicati al buon cibo e al vino, le fiere e le visite guidate alla scoperta degli
angoli più affascinanti e curiosi della Città Eterna: il week end a Roma del 2 e 3 febbraio
regala a romani e turisti un ricco e variegato palinsesto di appuntamenti. Da non perdere, in
occasione della prima domenica del mese, l'opportunità di visitare monumenti e musei in
modo gratuito ( ): un'iniziativa del Ministero dei Beni Culturali che per i residenti a Roma e
nella Città Metropolitana si replica anche nei Musei Civici ( ). Week end a Roma: gli eventi del
2 e 3 febbraio Al Complesso del Vittoriano ultimo week end per visitare la mostra delle opere
di Andy Warhol; ai Mercati di Traiano il viaggio nel Colosseo, nelle boutique di lusso del centro
la "mostra diffusa" di Liu Bolin. La Nuvola si veste di bianco e nonsolo con RomaSposa; alla
Fiera di Roma spazio alle nuove frontiere del beauty e del benessere con Roma International
Estetica. Al Mercato Contadino spazio alla polenta, nei Bakery House c'è la Cheesecake week.
Per i bambini laboratori didattici, attività all'aria aperta e spettacoli teatrali. Ecco dunque gli
eventi del week end a Roma 2 e 3 febbraio Chinese New Year Celebration: "mostra diffusa" di
Liu Bolin Roma prenderà parte alle festività mondiali legate alla Chinese New Year
Celebration. In concomitanza con l'evento e nell'ottica di creare un forte connubio tra arte,
fashion e lusso, all'interno di alcune tra le più prestigiose boutiques del luxury district della
Capitale, saranno esposte opere fotografiche di tra gli scatti realizzati a Roma e dedicati alla
pop art. Donne. Corpo e immagine tra simbolo e rivoluzione . Alla Galleria d'Arte Moderna una
riflessione sulla figura femminile attraverso artisti che hanno rappresentato e celebrato le
donne nelle diverse correntiartistiche e temperie culturali tra fine Ottocento, lungo tutto il
Novecento e fino ai giorni nostri. Circa 100 opere, tra dipinti, sculture, grafica e fotografia, di
cui alcune mai esposte prima o non esposte da lungo tempo, provenienti dalle collezioni d'arte
contemporanea capitoline - Galleria d'Arte Moderna e MACRO - a documentazione di come
l'universo femminile sia stato sempre oggetto prediletto dell'attenzione artistica, da oggetto
da ammirare, in veste di angelo o di tentatrice, a soggetto misterioso che s'interroga sulla
propria identità fino alla nuova immagine nata dalla contestazione degli anni sessanta.
RomaSposa Vintage, fiabesco, tattoo Quale abito scegliere per il giorno più importante? Per
futuri sposi e invitati alla Nuvola di Fuksas è l'occasione ideale per scegliere l'outfit perfetto
per il grande evento. Tutto il programma delle sfilate e degli eventi di RomaSposa. Roma
International Estetica Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora
unavolta le parole chiave di , dove non mancheranno eventi di intrattenimento,
d'informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo
del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali. Music Day che vanta
un ampio parterre standistico con decine di espositori provenienti da tutta Italia e dall'estero,
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che propone una messe di dischi in vinile, cd, poster, riviste, oggettistica, memorabilia, a cui
si affiancano gli incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni
di dischi, libri, dvd, dibattiti su temi musicali. Anche in questa occasione si alterneranno sul
palco del Music Day Roma diversi protagonisti della musica di ieri e di oggi. La polenta
contadina a Marino dove nel piazzale antistante il Palaghiaccio sarà possibile seguire in diretta
la preparazione della polenta a km0, girata con lo spino (un robusto ramo d'albero), come si
faceva una volta, in un paiolo di rame. Maestro di cerimonia saràlo chef contadino capocomico
Umberto (azienda agricola Umberto Di Pietro) che utilizzerà per l'occasione la sua farina di
mais "quarantino" coltivato con passione nella campagna di Capena. Per condimento il sugo
con salsicce di Ivan il Re del Pane di Artena, il tutto spolverato con il pecorino della Fattoria
Crolla e dell'azienda Amici della pecorella. Per i vegetariani broccoletti e altre verdure di
stagione. Una polentata "fatta in casa", nel vero senso della parola, visto che verrà preparata
al mercato con tutti gli ingredienti messi a disposizione dai produttori presenti al Farmer's
Market per far arrivare nei piatti dei frequentatori del mercato contadino di Marino una
saporita fetta di "sole domestico", che restituisce tutto il sole con cui in estate è cresciuta la
pannocchia" per citare lo scrittore Carlo Castellaneta. Miscela Palermo e cannoli Il Bialetti
Store di Piazza Cola di Rienzo a Roma si prepara ad ospitare , in un evento dedicato alla
celebrazione dei profumi e deisapori tipici della Sicilia. Bialetti offrirà ai visitatori dello Store
un assaggio di Sicilia con la speciale degustazione della miscela Palermo in abbinamento ai
cannoli della pasticceria Ammu. Cheesecake Week . Lo store d'impronta americana in
collaborazione con Philadelphia, il famoso formaggio fresco spalmabile nato in una latteria di
New York nel 1872, rende omaggio a uno dei più celebri dolci di tradizione anglosassone. La
squisita torta fatta con una base di biscotti croccanti e uno strato cremoso di formaggio, è
apprezzata in tutto il mondo. Disponibile in molteplici varianti, la cheesecake è un must della
pasticceria internazionale. In occasione della Cheesecake Week, da Bakery House si potranno
degustare le nuove Cheesecake sia nella versione dolce che salata, più altre sfiziose proposte
tutte a base di Philadelphia. La mostra Andy Warhol a Roma Un'esposizione interamente
dedicata al mito di Warhol, realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua
nascita. conle sue oltre 170 opere, vuole riassumere l'incredibile vita di un personaggio che ha
cambiato per sempre i connotati non solo del mondo dell'arte ma anche della musica, del
cinema e della moda, tracciando un percorso nuovo e originale che ha stravolto in maniera
radicale qualunque definizione estetica precedente. Viaggio nel Colosseo. Magico fascino di un
monumento Un viaggio "magico" nei Mercati di Traiano è quello che percorre e propone ai
visitatori l'artista austriaco Gerhard Gutruf con la mostra dedicata al . Un tempo edificio
funzionale per la collettività, il Colosseo appare ancora oggi imponente e terrifico al tempo
stesso. Introdotta da un'opera di grandi dimensioni collocata nella Grande Aula, la mostra
segue il percorso delle sale del Corpo Centrale dove, in connessione fisica e visiva con le
ricomposizioni architettoniche e le sculture in marmo del Foro di Augusto, propone 32 opere,
realizzate con varie tecniche e in diversi formati. Passeggiata al Trullo leggendo lefavole di
Gianni Rodari Diventare turista della propria città e andare alla scoperta di itinerari nei
quartieri romani meno conosciuti come veri e propri esploratori urbani è dall'inizio lo spirito di
Ottavo Colle. E' tra i cortili del Trullo che Gianni Rodari ambienta La torta in cielo (1964),
«nata nelle scuole elementari Collodi, borgata del Trullo, Roma, tra gli scolari della Signorina
Maria Luisa Bigiaretti», pubblicata per la prima volta a puntate sul «Corriere dei Piccoli» a
partire dal 1964 e nel 1966 anche in libreria. Una storia concepita per affascinare bambini di
tutte le condizioni sociali. , ammirando anche le opere murarie dei Pittori Anonimi del Trullo, e
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leggerà passi della fiaba e citerà i vari film ambientati in zona. Dei e Atleti di Roma antica Lo
sapevate che nella Roma antica si faceva sport? Con il favore degli dei e dell'imperatore,
ovviamente! Attraverso i corridoi di Palazzo Massimo, scoprirete le diverse attività atletiche e
di come le competizioni fosseroseguite con passione dai tifosi, conoscerete le varie divinità da
ingraziarsi per vincere le gare e tante altre sorprese e curiosità del mondo romano. , per
rendere questa esperienza unica e indimenticabile. Principi e Principesse al Luneur Park
Sognate di incontrare i vostri Principi e Principesse preferiti per danzare insieme a loro? Ogni
vostro sogno è un desiderio da realizzare: quindi basterà attraversare il Magico Portale del
Giardino delle Meraviglie per entrare nel favoloso mondo delle fiabe. Il meraviglioso mondo di
Peter Pan . Wendy sarà accompagnata da Peter Pan e dalla fatina Trilly sull'Isola che non c'è.
I pirati guidati dal terribile ma buffo Capitan Uncino, e dal suo nostromo Spugna, cercheranno
in tutti i modi di catturare Peter.
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Roma International Estetica: la fiera professionale dell'estetica e del

benessere
LINK: http://www.romatoday.it/eventi/roma-international-estetica-2019-a-roma-programma-indirizzo-e-biglietti.html 

Roma International Estetica: la fiera professionale dell'estetica e del benessere Dove Quando
Dal 02/02/2019 al 04/03/2019 Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30-19,00 | Lunedì 4
febbraio: 9,30 - 18,00 Prezzo Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica
professionale Pubblico non operatore - Biglietteria on site Biglietto intero giornaliero: e. 7,00
Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore Pubblico non operatore -
Prevendita online Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: e. 5,00 +
1,00 di prevendita Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i
giorni della manifestazione: e. 14,00 + 1,50 di prevendita Altre Informazioni Sito web
Redazione 29 gennaio 2019 13:39 Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma
International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima
edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza:tre giorni
dedicati alla cura del corpo e della mente. Roma International Estetica Estetica professionale,
nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International
Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento, d'informazione e verranno
presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in
tema di nails, total look e massaggi orientali. "Roma International Estetica è una vetrina
importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo
il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del
7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una
bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo
una ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con
consumatori sempre più sensibili alla qualificazione delservizio, di chi lo pratica e
dell'ambiente in cui viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il
punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per
creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela
risposte sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo". - afferma Pietro Piccinetti,
Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. Roma International Estetica è da
sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni per
gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole. Verso "Estetica
2020": il futuro dell'estetica a prova di epidermide Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il
nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente evoluzione professionale. Il fil
rouge tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia come l'ambiente che ci
circonda, leabitudini di vita e la storia individuale, influenzino l'espressione dei geni codificata
nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura
dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l'Associazione Internazionale di
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Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi "eco-dermo-compatibile" con la nota
dermatologa e presidentessa dell'Associazione, la professoressa Pucci Romano (LunedìI 4
febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere dell'estetica Cosmetamorfosi...come sarà il
cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un
fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con
cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore potranno
dialogare sui temi del benessere della pelle e delle unghie. Pelle e psiche non sono mai state
così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà anche il tema della neurocosmesi. Il Professore
Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma International Estetica -
spiegherà l'affascinante network tra pelle, benessere e psiche (PNEI acronimo di
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i rapporti di reciproca influenza
fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore
10.30). Crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico
tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di generazione in generazione, andando incontro
soltanto a mutazioni casuali, è sempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli
alimenti possono interferire con l'espressione del DNA e che l'espressione genica è tutt'altro
che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i
5 sensi per una bellezza polisensoriale, - attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in
grado di erogare luci, suoni ed aromi in un unico momentoaltamente rigenerante per il corpo
e lo spirito (ore 11.00). La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor
Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che nell'arco delle tre giornate dedicate alla
bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà un esclusivo limo con
caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che presenterà sempre Baccanelli, forse la
più importante di tutto il congresso, sarà l'agopuntura applicata al campo estetico attraverso
la presentazione del libro "Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in Medicina Estetica".
L'estetica oncologica e l'importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattata dalla
Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell'Università Federico II di Napoli, che
approfondirà gli aspetti preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine estetiche e
come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella" nella prevenzione di neoformazioni
tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). La Cellulite ela flebologia estetica, saranno invece
approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle
gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e il Prof. Domenico Amuso, esperto di
chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer
della pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della bellezza Si entrerà nel magico mondo
dei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci
accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress. Firmerà le specifiche play list con
canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra
giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare l'anima dei frequentatori di SPA e istituti.
(domenica 3 febbraio alle ore 11.30) Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di
alcune tra le principali tecniche Scopo del corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in
Dermatologia eVenereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare una carrellata dei
principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai dottori Paolo
Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che sono le finalità
preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite le tappe del
check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche farmacologiche e
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cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando una utile
trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate le
principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto dei
filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia elencando
le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled
richplasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli Direttore
Scientifico del corso ECM. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e orientale Per
una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una
attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A
questo settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad
approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale
saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con
gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al
benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla
parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno
tante associazioni di professionisti del settore e l'ASI, associazioni sportiveitaliane, che
comprende tra le sua fila oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Il mondo del Nail
Un'ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra
i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all'universo delle
unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano
causare danni? Le risposte arriveranno dall'autorevole AIDECO, l'Associazione Italiana
Dermatologia e Cosmetologia che, con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà
chiarezza definitivamente su questo tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake
news nell'universo onitecnico (10.30 -11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2
con un infopoint per fornire informazioni al pubblico.Attendere un istante: stiamo caricando la
mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici
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Per i professionisti della bellezza 
Ilaria Borgna 
20 febbraio 2019 

 

30 mila visitatori, oltre 100 espositori , questi i numeri di Roma International 

Estetica organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione. Un importante luogo d’incontro 

dei professionisti della bellezza. 

“Roma International Estetica, una delle storiche manifestazioni di Fiera Roma, è stata una vetrina 

importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il 

Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per 

un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale 

record di 2,5 miliardi. Anche quest’anno abbiamo cercato di dare una innovazione alla manifestazione 

inserendo momenti informativi che vanno dalle fake news, alla dimostrazione di quelle che sono le 

nuove frontiere dell’estetica. 

Pietro Piccinetti 

Momenti che abbiamo voluto affrontare con autorevoli esperti di importanti università italiane. Questo 

perché oggi il consumatore è sempre più attento alla qualità del prodotto. Da questa manifestazione, 

tra le più importanti in Italia, abbiamo voluto affrontare il futuro, verso “Estetica 2020”, come un 

trampolino di lancio per una nuova evoluzione dell’estetica” afferma Pietro Piccinetti, 

Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. 

https://www.kosmeticanews.it/author/ilariaborgna/


Le beauty tendenze 

Tra spettacoli, workshop, esibizioni e sfilate, l’obiettivo di Fiera Roma è stato quello di offrire una 

vetrina sulle più importanti novità nel settore del beauty. 

A dettare, quindi, le beauty novità per il 2019 è stata Roma International Estetica. Tra glitter, colori 

fluo e illuminanti la parola d’ordine per la prossima primavera/estate è osare e splendere dagli smalti 

ai capelli senza tralasciare il trucco. 

Per il mondo Nail il 2019 sarà l’anno delle unghie gioiello, delle forme 3D e della french alternative, 

dai contrasti geometrici ad effetto matt e glow. 

I colori di tendenza saranno sicuramente il nero su mini forma, il rosso Chanel, il corallo, il 

multicolore e tanto glitter. Le fantasie, per osare tutto l’anno, variano da quella scozzese adanimalier. 

Novità per le più giovani i gel fosforescenti che brillano tra le luci soffuse della discoteca e i gel che 

cambiano colore con la luce del sole. 

Labbra e occhi 

La moda vuole un ritorno al lucido e ai colori nude senza dimenticare il look pop. Largo quindi ai gloss 

glitterati con tendenze all’ultra nude e al rosso. 

Nuove tendenze anche per il make-up agli occhi. Tante le varietà degli ombretti con colori dai toni 

pastello. 

A spopolare saranno i toni caldi e pescati che richiamano quelli dell’oriente come il rosa ciliegio 

giapponese, ma anche il viola consigliato però a chi ha la carnagione chiara. Il trend dettato dalle 

passerelle vede fare spazio ai colori multi pop come gli azzurri accesi e i celesti accompagnati dai gialli 

per le carnagioni più scure o dal caramello. Il nude rimane ma si declina nelle colorazioni cammello 

e aranciate. E per chi non vuole passare inosservato può scegliere ombretti dall’effetto glow e 

shine che garantiscono un effetto luminoso e perlato. 

Ma la bellezza passa anche per il corpo. Il consumatore oggi è attratto da prodotti naturali, 

ecosostenibili che non abbiano impatto ambientale come i cosiddetti “green world”. Ma cresce sempre 

di più l’attenzione verso i prodotti vegani con ingredienti sostenibili di derivazione vegetale. 

 



 

 

Roma International Estetica, dal 2 al 4 

febbraio 2019 alla Fiera di Roma 
Redazione - 31 Gennaio 2019 

Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La 

manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante 

luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della 

mente. 

Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, 

sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno 

eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime 

tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali. 

“Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali novità del comparto 

cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di 

euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento 

dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell’industria 

della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova 

strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo 

pratica e dell’ambiente in cui viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per 

essere il punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata 

per creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela 

risposte sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo”. – afferma Pietro Piccinetti, 

Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. 

 Roma International Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i 

corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le 

scuole. 

Per i visatori servizio di messa in piega gratuito. 

  

https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2019/01/locandina-e1548959350390.png


Il mondo del Nail 

Il 2019 sarà l’anno delle unghie gioiello, delle forme 3D e delle french alternative, dai contrasti 

geometrici matt/glow. I colori di tendenza saranno sicuramente il nero su mini forma, il rosso 

Chanel e il multicolore. Le fantasie: scozzese ed animalier, per osare tutto l’anno. 

Un’ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova 

stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. 

Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all’universo delle 

unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano causare 

danni? Le risposte arriveranno dall’autorevole AIDECO, l’Associazione Italiana Dermatologia e 

Cosmetologia che, con 

Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all’ 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo tema per la 

sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell’universo onitecnico (10.30 -11.00). 

AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire informazioni al 

pubblico. 

  

Verso “Estetica 2020”: il futuro dell’estetica a prova di epidermide 

Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l’estetista proiettata in una 

crescente evoluzione professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l’affascinante 

scienza che studia come l’ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, 

influenzino l’espressione dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con 

interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, 

l’Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l’importanza della cosmesi “eco-

dermo-compatibile” con la nota dermatologa e presidentessa dell’Associazione, la 

professoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle ore 12.30). 

  

Le nuove frontiere dell’estetica 

Cosmetamorfosi…come sarà il cosmetico del futuro? 

Per informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri 

divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, mediciestetici e 

dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere 

della pelle e delle unghie. 

Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà anche il tema 

della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini – cosmetologo, psicologo e coordinatore di 

Roma International Estetica – spiegherà l’affascinante network tra pelle, benessere e psiche 

(PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i rapporti di 

reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 

febbraio ore 10.30).  Crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico 

tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di generazione in generazione, andando incontro soltanto a 

mutazioni casuali, è sempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono 

interferire con l’espressione del DNA e che l’espressione genica è tutt’altro che fissa e immutabile. 

Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu’ della sinestetica, – i 5 sensi per una bellezza 

polisensoriale, – attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed 

aromi in un unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00). 



La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico 

estetico, che nell’arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al 

termalismo e presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che 

presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso, sarà l’agopuntura 

applicata al campo estetico attraverso la presentazione del libro “Manuale di Agopuntura e 

tecniche correlate in Medicina Estetica”. 

L’estetica oncologica e l’importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa 

Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti 

preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell’estetista possa 

essere “sentinella” nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). 

La Cellulite e la flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, 

cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 

15.00) e il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l’occasione presenterà il 

suo nuovo libro “La cellulite, l’alzhaimer della pelle“(lunedì 4 febbraio ore 11.00). 

Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con 

l’intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a 

ridurre lo stress. Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei 

sentimenti, da calibrare nell’arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare 

l’anima dei frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30) 

  

Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche 

Scopo del corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina 

Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è 

quello di illustrare una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso 

organizzato dai dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). 

“Partendo da quelle che sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico 

del paziente, tramite le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le 

caratteristiche farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d’azione, 

apportando una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno 

elencate le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di 

impianto dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia 

elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. 

(plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati.” illustra Paolo Bastianelli Direttore 

Scientifico del corso ECM. 

  

Tutto quello che c’è da sapere sul benessere olistico e orientale 

Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una attenzione 

particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A questo settore sarà 

dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti olistiche e 

orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle pratiche dimostrate 

a Roma International Estetica. In più, si parlerà con gli esperti di riflessologia plantare, di 

cristallogia (non come terapia ma applicata al benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le 

persone ma anche per i nostri amici animali. Alla parte convegnistica curata da Mariella Turrà, 

responsabile del settore olistico, parteciperanno tante associazioni di professionisti del settore 

e l’ASI, associazioni sportive italiane, che comprende tra le sua fila oltre 100  discipline delle 

arti olistiche e orientali. 



  

INFO GENERALI: 

Fiera di Roma 

Ingresso Est-Padiglioni 1 e 2 

Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 4 febbraio: 9,30 – 18,00 

www.romainternationalestetica.it 

www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma 

Infoline: 06 65074525 

  

Operatori del settore 

Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale 

Pubblico non operatore – Biglietteria on site 

Biglietto intero giornaliero: € 7,00 

Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore 

Pubblico non operatore – Prevendita online 

Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita 

Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i giorni della 

manifestazione: € 14,00 + 1,50 di prevendita 

 

http://www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma


 
ASKANEWS 
Da oggi a Fiera di Roma torna Roma International Estetica  
 
Da oggi a Fiera di Roma torna Roma International Estetica Fieraprofessionale dell'Estetica e del 
benessere Roma, 2 feb. (askanews) - Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma 
International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima 
edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla 
cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una 
volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento, 
d'informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del 
beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali. "Roma International Estetica è una 
vetrina importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il 
Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un 
valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale 
record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di 
cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla 
qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato. Per questo Fiera di 
Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire 
formazione sempre più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con 
il fine di dare alla clientela risposte sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo", afferma 
Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma. Red/Apa 
20190202T082059Z   
 
 
  



 
 
AGI 
Estetica: al via a Roma la tre giorni dedicata alla bellezza =  
 
Estetica: al via a Roma la tre giorni dedicata alla bellezza = (AGI) - Roma, 1 feb. - I professionisti della 
bellezza si incontrano a Roma da domani e fino a lunedi' per svelare le ultime tendenze del mondo del 
beuty. Per il dodicesimo anno consecutivo torna nella Capitale 'Roma International Estetica', la 
manifestazione, organizzata da Fiera Roma, che per tre giorni si dedica alla cura del corpo e della 
mente. Esteticaprofessionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave 
dell'iniziativa. "Roma International Estetica - spiega Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore 
generale di FieraRoma - e' una vetrina importante delle principali novita' del comparto cosmetico. Un 
settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, 
esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni 
del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi". (AGI) Rm8/Pgi 011614 FEB 19  
 
  



 
ADNKRONOS 
 
BELLEZZA: VERSO 'ESTETICA 2020', FIL ROUGE E TENDENZE IN FIERA DI ROMA =  
 
Fitto cartellone di incontri a Roma International Estetica Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Roma 
vuole essere sede di 'Estetica2020', il nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente 
evoluzione professionale. Così, il fil rouge tematico delle tre giornate di Roma International Estetica, la 
manifestazione che si apre domani alla Fiera di Roma, sarà l'affascinante scienza che studia come 
l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale influenzino l'espressione dei geni 
codificata nel Dna, a cominciare dalla bellezza esteriore, con approfondimenti di cultura 
dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l'Associazione internazionale di ecodermatologia, 
sottolineerà l'importanza della cosmesi 'eco-dermo-compatibile' con la dermatologa e presidentessa 
dell'Associazione, Pucci Romano. Per informare il pubblico, nei tre giorni di Roma 
International Estetica, un fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini 
conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore 
potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle unghie. Tra gli altri argomenti, si affronterà 
anche il tema della neuro cosmesi: Umberto Borellini, cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma 
International Estetica, spiegherà l'affascinante network tra pelle, benessere e psiche. La nutraceutica 
in ogni suo aspetto, verrà affrontata da Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che spazierà dalla 
nutrizione al termalismo e presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le 
novità che presenterà sempre Baccanelli, l'agopuntura applicata al campo estetico attraverso la 
presentazione del libro 'Manuale di agopuntura e tecniche correlate in medicina Estetica'. 
L'Estetica oncologica e l'importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattata da Elisabetta Fulgione, 
dermatologa dell'Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono 
effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell'estetista possa essere 'sentinella' nella 
prevenzione di neoformazioni tumorali. Ancora, si parlerà di cellulite e la flebologia Estetica e di 
benessere olistico e orientale. Infine, il suono della bellezza: si entrerà nel magico mondo dei sensi e 
della polisensorialità, con l'intervento di Sergio Mancinelli, di Radio Capital, che accompagnerà con le 
melodie più adatte a ridurre lo stress. (Tri/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-FEB-19 14:15  
 
  



 
 
BELLEZZA: FORMAZIONE AL CENTRO DI ROMA INTERNATIONAL ESTETICA =  
 
Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - La formazione nella professione estetica al centro di Roma 
International estetica, la manifestazione che si apre domani alla Fiera di Roma. Tanti i corsi gratuiti in 
programma, dai convegni per gli operatori di settore agli Ecm aperti ai medici e seminari per le scuole. 
Scopo del corso Ecm, per medici chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina fisica e 
Riabilitazione, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Medicina generale e odontoiatri, è quello di illustrare 
una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Il corso è organizzato da Paolo 
Bastianelli, direttore scientifico del corso Ecm, e Francesco Di Felice, medico chirurgo. ''Partendo da 
quelle che sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, 
tramite le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche 
farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica e il suo meccanismo d'azione, apportando una utile 
trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire, verranno elencate le principali 
tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto dei filler per la 
ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia elencando le principali 
indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla prp (plateled rich plasma) e sui vari 
trattamenti ad essa correlati", illustra Paolo Bastianelli, direttore scientifico del corso Ecm. 
(Tri/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-FEB-19 14:14 
 
 BELLEZZA: DA FORME 3D A FRENCH ALTERNATIVE, 2019 SARA' ANNO DI UNGHIE GIOIELLO 
=  
 
Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il 2019 sarà l'anno delle unghie gioiello, delle forme 3D e delle 
french alternative, dai contrasti geometrici matt/glow. I colori di tendenza saranno sicuramente il nero 
su mini forma, il rosso Chanel e il multicolore. Le fantasie: scozzese e animalier, per osare tutto l'anno. 
A evidenziare le nuove tendenze sarà Roma International Estetica, la manifestazione che si apre 
domani alla Fiera di Roma. Un'ampia area della Fiera, infatti, sarà dedicata al fashion nail, con 
anticipazioni sui colori della nuova stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con 
masterclass aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà 
mirato all'universo delle unghie. Siamo sicuri che le metodiche e i prodotti utilizzati nel nail world, non 
possano causare danni? Le risposte arriveranno da Aideco, l'Associazione italiana dermatologia e 
cosmetologia che, con Alessandra Vasselli, docente del corso di laurea in Scienze e Tecnologie 
cosmetologiche all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su 
questo tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell'universo onitecnico (10,30 -
11). Aideco sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire informazioni al pubblico. 
(Tri/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 01-FEB-19 14:13 
 
BELLEZZA: TORNA LA FIERA PROFESSIONALE ROMA INTERNATIONAL ESTETICA =  
 
Alla Fiera di Roma Roma, 1 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Da domani, fino al 4 febbraio, alla Fiera di 
Roma, torna Roma International Estetica. La manifestazione, organizzata da FieraRoma e giunta alla 
dodicesima edizione, sarà un luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla 
cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una 
volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento 
e di informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del 
beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali. ''Roma International Estetica è una 
vetrina importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il 
Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un 
valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale 
record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di 
cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla 
qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato", afferma Pietro 
Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma. "Per questo, Fiera di Roma è la 
location ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre 
più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla 
clientela risposte sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo", aggiunge. (Tri/Adnkronos) 
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Fiera Roma: dal 2 al 4 febbraio torna «Roma International Estetica» dedicato alla cura del 

corpo 

Sender: NOVA 

Section: CRONACA 

Priority: 3 

Roma, 31 gen - (Nova) - «Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma 

International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima 

edizione, sarà un importante luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni 

dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, 

sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno 

eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le 

ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi 

orientali». È quanto si legge in una nota di Fiera Roma. «Roma International Estetica - spiega 

Pietro Piccinetti, amministratore unico e dg di Fiera Roma - è una vetrina importante delle 

principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 

2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1 percento per un 

valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7 percento e una bilancia 

commerciale record di 2,5 miliardi. Nell’industria della bellezza è in corso non solo una ripresa 

dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori 

sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell’ambiente in cui 

viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con 

le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove 

professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte 

sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo». «Roma International Estetica - 

conclude la nota - è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi 

gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli Ecm aperti ai medici e seminari per le 

scuole. Per i visitatori servizio di messa in piega gratuito». (Com)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiera di Roma: dal 2 al 4 febbraio torna Roma International Estetica (2) 
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Priority: 3 

Roma, 28 gen - (Nova) - «Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma 

International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima 

edizione, sarà un importante luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni 

dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, 

sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno 

eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le 

ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi 

orientali». Lo riferisce una nota. «Roma International Estetica - afferma Pietro Piccinetti, 

Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma - è una vetrina importante delle 

principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 

2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1 per cento per 

un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7 per cento e una 

bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell’industria della bellezza è in corso non solo 

una ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con 

consumatori sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e 

dell’ambiente in cui viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il 

punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per 

creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela 

risposte sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo». «Roma International Estetica - 

prosegue la nota - è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi 

gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli Ecm aperti ai medici e seminari per le 

scuole. Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l’estetista 

proiettata in una crescente evoluzione professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate 

sarà l’affascinante scienza che studia come l’ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la 

storia individuale, influenzino l’espressione dei geni codificata nel Dna, a cominciare dalla 

bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più 

ampio spettro. La Skineco, l’Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà 

l’importanza della cosmesi »eco-dermo-compatibile« con la nota dermatologa e presidentessa 

dell’Associazione, la professoressa Pucci Romano (Lunedì 4 febbraio alle ore 12.30). Le 

nuove frontiere dell’ estetica. Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro? Per 

informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di 

incontri divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici 

estetici e dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del 

benessere della pelle e delle unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine». (segue) 

(Com) NNNN 

 

 

Roma, 28 gen - (Nova) - «Tra gli altri argomenti - si legge ancora nella nota - si affronterà 

anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e 

coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà l’affascinante network tra pelle, 

benessere e psiche (Pnei acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che 

indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e 

sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30). Crollato il dogma della biologia 

molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di 

generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più 

chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con l’espressione 

del Dna e che l’espressione genica è tutt’altro che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele 

Mandrillo, presenterà le virtù della sinestetica, - i 5 sensi per una bellezza polisensoriale, - 



attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi in un 

unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11). La nutraceutica in ogni 

suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che nell’arco 

delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà un 

esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che presenterà sempre 

Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso, sarà l’agopuntura applicata al campo 

estetico attraverso la presentazione del libro ’Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in 

Medicina Esteticà. L’ estetica oncologica e l’importanza di diagnosi tempestiva verrà invece 

trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Università Federico II di 

Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine 

estetiche e come il ruolo dell’estetista possa essere ’sentinellà nella prevenzione di 

neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11). La Cellulite e la flebologia estetica, 

saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà 

del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15) e il Prof. Domenico 

Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro ’La 

cellulite, l’alzhaimer della pellè (lunedì 4 febbraio ore 11). Il suono della bellezza. Si entrerà 

nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con l’intervento di Sergio Mancinelli di 

Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress. Firmerà le 

specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti, da calibrare 

nell’arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare l’anima dei 

frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30). Medicina estetica: viaggio 

nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche. Scopo del corso Ecm per Medici 

Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare una 

carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai dottori 

Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo)». «Partendo da quelle che sono le 

finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite le tappe 

del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche farmacologiche e 

cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d’azione, apportando una utile 

trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate le 

principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto 

dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia 

elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. 

(plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati.» illustra Paolo Bastianelli 

Direttore Scientifico del corso Ecm. Tutto quello che c’è da sapere sul benessere olistico e 

orientale. Per una cura del corpo a 360Â°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio 

dove una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere 

olistico. A questo settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad 

approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale 

saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con 

gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al benessere) 

e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla parte 

convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno tante 

associazioni di professionisti del settore e l’Asi, associazioni sportive italiane, che comprende 

tra le sua fila oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Un’ampia area della Fiera sarà 

dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione e sui prodotti dalla 

composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della 

kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all’universo delle unghie. Siamo sicuri 

che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte 

arriveranno dall’autorevole Aideco, l’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che, 

con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche 



all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo 

tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell’universo onitecnico 

(10.30 -11). Aideco sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire 

informazioni al pubblico«. (Com) NNNN 
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ANTONELLA ALBERICI
Dal 2 al 4 febbraio 2019, alla Fiera di Roma, torna “Roma

International Estetica”, la manifestazione giunta alla

dodicesima edizione e punto d’incontro dei professionisti

della bellezza che sveleranno le ultime tendenze per la

cura del corpo e della mente, e un ricco programma di convegni e formazione professionale per gli

operatori di settore, i medici, e seminari per le scuole.

“Roma International Estetica è una vetrina

importante delle principali novità del comparto

cosmetico. Nell’industria della bellezza è in corso

non solo una ripresa dei consumi di cosmetici

professionali, ma una nuova strategia verso i

consumatori sempre più sensibili alla

qualificazione del servizio e dell’ambiente in cui

viene erogato”, ha dichiarato Pietro Piccinetti,

Amministratore Unico e direttore generale di

Fiera Roma.

Un settore in piena forma, come dimostrano i dati del Beauty Report 2018, che registro circa 11

miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un

incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi

Beauty trends, talk tematici e formazione
Il filo conduttore delle tre giornate di convegni e formazione sarà l’affascinante scienza che studia

come l’ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino il DNA, a

cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a

più ampio spettro. La Skineco, l’Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà

l’importanza della cosmesi “eco-dermo-compatibile” insieme alla professoressa dermatologa, Pucci

Romano.

Pelle e psiche sempre più vicine

Tra gli altri argomenti si affronterà anche il tema della neuro cosmesi, insieme al professore Umberto

Borellini – cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma International Estetica – che spiegherà

l’affascinante legame tra pelle, benessere e psiche (PNEI acronimo di

PsicoNeuroEndocrinoImmunologia.

Crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere

uguale a se stesso di generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è

sempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con

l’espressione del DNA, tutt’altro che fissa e immutabile.
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Il professore Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu’

della sinestetica, – i 5 sensi per una bellezza

polisensoriale, – attraverso una rivoluzionaria

apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi

in un unico momento altamente rigenerante per il corpo

e lo spirito.

Nutraceutica, agopuntura ed
estetica oncologica
La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal

dottor Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che nell’arco delle tre giornate dedicate alla bellezza,

spazierà dalla nutrizione al termalismo e illustrerà i benefici dell’agopuntura applicata al campo

estetico attraverso la presentazione del libro “Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in

Medicina Estetica”.

L’estetica oncologica e l’importanza di diagnosi

tempestiva verrà invece trattata dalla dottoressa

Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Università

Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti

preventivi che si possono effettuare anche nel corso

di un trattamento estetico.

Cellulite e flebologia estetica
I due temi saranno approfonditi da due luminari: Ugo

Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite e il Prof.

Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro “La

cellulite, l’alzhaimer della pelle”.

Arti e pratiche olistiche e orientali
Tutto quello che c’è da sapere sul benessere olistico e

orientale, si può trovare nella sezione dedicata al

massaggio con convegni volti ad approfondire le arti

olistiche e orientali praticate in Italia.

Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle

pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In

più, si parlerà con gli esperti di riflessologia plantare,

di cristallogia applicata al benessere, e di Fiori di

Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri

amici a quattro zampe.
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di Sergio Resta 

Nel Piatto Salute E
Prevenzione Anti Cancro

di Sergio Resta 

GENETICA

La DIETA DEL DNA nuova frontiera
per una dieta “su misura”
Scritto da Damiano Galimberti 

Brescia 25 Novembre 2018
Convegno “Epigenetica,
Nutrizione, Nutraceutica,
Ambiente. Approccio
Multidisciplinare Per La
Prevenzione Ed Il Supporto
Clinico”

di Redazione 
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Libro di Damiano Galimberti
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Epigenetica: la nuova
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di Damiano Galimberti 
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Figli e Sport: esistono attività
che promuovono la crescita?
Scritto da Gianmaria Zazzaroni 

Shinrin-yoku, quando il
bosco ti guarisce

di Paola Finardi 

EXPOSALUS 2018:
L’INTERVISTA AL DIRETTORE DI
AGEMONY DR. MASSIMO
SPATTINI

di Redazione 

Combattere la leucemia con
lo sport. A Roma Expo Salus
& Nutrition il convegno AIL
dedicato al ruolo dell’attività
fisica nella prevenzione

di Antonella Alberici 

L’Attività Fisica Riduce Il
Rischio Di Glaucoma

di Johann Rossi Mason 
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STRESS MANAGEMENT

Stress e DNA
Scritto da Monica Bossi 

Stress e alterazioni del
sistema immunitario

di Monica Bossi 

Stress e Dieta

di Monica Bossi 

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

INTEGRAZIONE PER CHI METTE
GRASSO IN MANIERA UNIFORME
Scritto da Massimo Spattini 

Grasso addominale:
l’accumulo ha origine da
interrelazione tra batteri
intestinali e dieta

di Antonella Alberici 

PREPARAZIONE ATLETICA E RIABILITAZIONE

I TEST DI FORZA DINAMICI
Scritto da Davide Antoniella 

PARLIAMO DI ANALISI
POSTURALE

di Davide Antoniella 

CITRULLINA PER IL SESSO E LA
VASCOLARIZZAZIONE
MUSCOLARE

di Marco Tullio Cau 

PSICOLOGIA

Ecco le mosse vincenti per la
riuscita di un incontro a due
indimenticabile
Scritto da Valeria Guerra 

Un Corpo A Regola D’Arte

di Claudio Lombardo 

La Diga Dei Desideri

di Claudio Lombardo 
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Roma International Estetica: pubblico femminile in delirio – di Alessandro PinoRoma International Estetica: pubblico femminile in delirio – di Alessandro Pino
 Luciana Miocchi (http://lucianamiocchi.com/)  03 febbraio 2019   15:03   Notizie da: Quartiere di Municipio Roma III

(https://it.geosnews.com/l/it/lazio/rm/roma/municipio-roma-iii_28) 

Fonte immagine: Luciana Miocchi - link

(https://lucianamiocchi.com/2019/02/03/roma-international-estetica-pubblico-

femminile-in-delirio-di-alessandro-pino/)
[Roma] È in corso presso la Fiera di Roma la dodicesima edizione di Roma
International Estetica, manifestazione dedicata ai professionisti e agli
appassionati della bellezza: tre giorni – dal 2 al 4 febbraio – dedicati alla cura
del corpo e della mente. La parte del leone la fanno estetica professionale, cura
e decorazione delle unghie,...

Leggi la notizia integrale su: Luciana Miocchi 

(https://lucianamiocchi.com/2019/02/03/roma-international-
estetica-pubblico-femminile-in-delirio-di-alessandro-pino/)

Il post dal titolo: «Roma International Estetica: pubblico femminile in delirio – di Alessandro
Pino» è apparso il giorno 03 febbraio 2019  alle ore 15:03 sul quotidiano online Luciana Miocchi
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Municipio Roma
III.
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L’agopuntura estetica

L’Agopuntura permette cure risolutive e complementari, naturali e, in molti campi, innovative e di

grande efficacia. Oggi arriva anche in campo estetico. Aiuta a contrastare l’invecchiamento e a

ritrovare un aspetto più giovane in maniera non invasiva, rappresentando un’alternativa alla

medicina estetica convenzionale.

Anche di questo si è discusso a Roma International Estetica in occasione della presentazione del

Libro “Manuale di Agopuntura e Tecniche Correlate in Medicina Estetica”, scritto dai medici

Massimiliano Baccanelli e Carlo Maria Giovanardi. I Cinesi la conoscevano già 2mila anni fa ma

oggi questa tecnica guarda al futuro. Sempre secondo la medicina cinese la nostra pelle inizia il

processo di invecchiamento a partire dai 35 anni di età. Il medico applica degli aghi,

lasciandoli posizionati per circa 30 minuti, in determinati “agopunti”, punti presenti sui meridiani che attraversano il corpo. Il trattamento

stimola inoltre i fibroblasti, le cellule produttrici di collagene, elastina e acido ialuronico, le sostanze che danno sostegno, compattezza e

elasticità alla cute. La pelle del volto può così apparire più distesa e luminosa, gli inestetismi come le rughe si attenuano e il processo di

invecchiamento viene rallentato. Ma attenzione: come vuole la medicina cinese, non si procede a un trattamento se prima non si è fatta la

regolamentazione del sonno; il trattamento va eseguito con un ciclo di 10 sedute con un richiamo mensile.

In Italia, l’agopuntura estetica sta divenendo una pratica sempre più diffusa, grazie anche ai corsi per medici organizzati dall’AMAB,

scuola italo cinese di Agopuntura accreditata presso la Regione Emilia Romana e aderente alla Federazione Italiana delle Società di

Agopuntura (F.I.S.A.). Da quando L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito la salute come “uno stato di benessere fisico,

psichico e sociale e non solo di assenza di malattia” che consenta “lo sviluppo globale delle proprie potenzialità”, è sempre più cresciuta

l’attenzione verso la cura del corpo e della mente.
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labbra glitter ate must della �era

La settimana scorsa è stata una settimana dedicata alle �ere. Abbiamo iniziato con Roma Sposa Roma Sposa e

abbiamo terminato con Roma International EsteticaRoma International Estetica.

La �era dedicata al mondo dell’estetica si è svolta nei giorni di sabato, domenica e lunedì, presso la

Nuova Fiera di Roma.

Erano presenti due padiglioni: uno dedicato al mondo dei macchinari che aiutano ad ottenere la

forma desiderata, come i macchinari per le pressoterapie, noti ormai da alcuni anni, ma sempre

più attenti a dare risultati migliori.

vasca idromassaggio

Nel padiglione non mancavano di certo le vasche idromasaggio, ideali per rilassarsi e nel frattempo

andare a lavorare sugli inestetismi che tanto odiamo, aiutando la nostra circolazione.

A Roma International EsteticaRoma International Estetica, nel padiglione dedicato  appunto al benessere, ho avuto l’onore di

ricevere un massaggio orientale, sperimentato in ThailandiaThailandia. Il massaggio è un vero mix tra un

massaggiomassaggio decotratturante e massaggio shiatsu, perfetto per chi ha problemi di schiena. Viene
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e�ettuato infatti su una poltrona speciale, grazie poi agli oli dell’aroma terapia, con il movimento

delle mani, creano relax e morbidezza, in modo che tutta la schiena si abbandoni completamente.

Non nego che quel massaggio mi ha riportato con la mente in Thailandia, dove per loro,

il massaggio è un vero rituale, soprattutto spirituale.

massaggio orientale

proposto in �era

 

Discorso diverso per il padiglione dedicato al mondo del make-up.

labbra glitterate per un make-up stile

anni 80

Non posso nascondere che in questo padiglione, ci si poteva lasciare andare, con make-up

glitterati, grazie ad un ritorno del trucco anni ottanta. La tentazione era forte, cosi con la mia

amica Sabrina, non abbiamo resistito a provare sulle labbra un rossetto glitterato. Rosa Diamond
Privacy & Cookies Policy



per me, rosso per lei. Per rimuovere il rossetto, consiglio dischetti di cotone e tanta acqua

micellare, è davvero waterproof.

Ammetto che Marilyn aveva ragione i diamanti sono e resteranno sempre i miglior amici

delle donne, ovunque essi siano.

Non solo make-up anni ottanta, ma anche pennelli per il trucco diversi, come quelli stile sirenetta!

 

pennelli make-up stile sirenetta…

Un must per questa stagione sono comunque le ciglia, infoltite, ricche di volume, insomma

l’e�etto Minnie è la parola d’ordine per questa stagione.

 

Privacy & Cookies Policy



l’e�etto Minnie è il must di

questa �era

Ci sono diverse case che praticano l’infoltimento delle ciglia, applicandone una per volta con una

colla particolare. Si tratta di un lavoro lungo, e più o meno duraturo. Per far durare il lavoro il più

possibile, vanno seguiti alcuni accorgimenti. Se siete tipe che si struccano con i gel detergenti,

quelli sotto la doccia per intenderci, il lavoro non durerà molto.

Le caglia sono abbastanza delicate e lo sfregamento rischia di farle cadere.

Se come me siete tipe più pratiche, ma che non vogliono rinunciare al loro sguardo, io opterei per il

trattamento Ellebana di Rosy Fanti.Rosy Fanti.

 

 

le ragazze di Re-Feel

all’opera per i trattamenti

Ellebana

Lei è una nostra cara amica è vero, era presente in �era e non potevo passare da lei, sia per

salutarla, sia per conoscere le novità. Lei la novità la porta direttamente dall’Australia. Questo

trattamento non solo aiuta le nostre ciglia a rinforzarsi, ad incurvarsi e ad allungarsi, ma dona loro

l’e�etto mascara, quello tanto desiderato, per uno sguardo molto più intenso.

Privacy & Cookies Policy

http://ddidonna.com/2016/12/20/rosy-la-regina-del-permanent-make-up-e-non-solo/


I prodotti Ellebana sono naturali, non contengono piombo né ammoniaca. La sua durata è di otto

settimane e nel kit è compreso: un mascara ricco di collagene e uno struccante.

Non ho mai provato né le extention alle ciglia, né il trattamento Ellebana, ma i tra i due

onestamente sceglierei il secondo:

E�etto più naturale e meno pesante e contemporaneamente cura della ciglia.

Non è mancata la zona dedicata alle nostre care unghie, anche qui la manicure è molto curata, gel e

semi permanenti restano sempre il top per avere mani curate.

Per le Donne allergiche al nichelnichel, i prodotti bio e provenienti dal mondo animale restano il modo

migliore per curare la propria pelle.

La proposta migliore a mio avviso sono state le creme al siero di vipera, naturali al 99% donano

lucentezza e morbidezza alla nostra pelle, rimpolpandola.

Per i nostri capelli, staremo per dire addio alla piastra in ceramica, sostituita da quelle in titanio. La

novità rosa da Londra, cio’ permette di non bruciare i capelli, ma soprattutto di cambiare look.

 

nuova piastra in titanio nuova piastra in titanio nuova piastra in titanio

nuova piastra in titanio nuova piastra in titanio

Se lavandoci i capelli optiamo per un look con i  boccoli, per esempio, la sera ripassando la piastra

potremmo ottenere una piega liscia, senza lasciare segni. Il capello resterà comunque morbido e
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 Gateau di patate: lo svuota frigo più buono

che c’è!

Viaggio nell’impressionismo 

lucido, senza avere quell’e�etto ruvido al tatto.

Queste sono le novità del Roma International EsteticaRoma International Estetica, ringrazio Niki per avermi ceduto il posto

nella sua rubrica. 

La �era, infatti si è svolta a Roma, e per questioni logistiche, era più semplice che andassi io in

�era. Per fortuna che Niki si �da!

E voi avete partecipato alla Fiera? Cosa ne pensate di queste novità?  Fateci sapere…

Alla prossima

Francy Francy 
 

 

Tagged beauty, beautyconniki, blog al femminile, capelli, D di Donna , d di donna blog, ellebana

lash lift, �era dell'estetica, �era di roma, lash extention, nail, piastra al titanio, roma international

estetica

Luce blu: nuovo nemico per la pelle e per gli occhiLuce blu: nuovo nemico per la pelle e per gli occhi
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Abbiamo fatto un giro tra gli stand di Roma International Estetica. Ecco cosa abbiamo scoperto 
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ROMA – Glitter, colori fluo e illuminanti: insomma la parola d’ordine per la prossima 

primavera/estate è osare. A dettare le nuove tendenze è Roma International Estetica, 

evento appena conclusosi alla Fiera di Roma, diventato ormai punto di riferimento del 

settore. 

Dagli smalti ai capelli, senza tralasciare il trucco, l’importante è splendere. Passando 

tra gli stand è impossibile non notare i brillantini e i colori fluo che la fanno da padrone 

nella nail art. A brillare però, non saranno solo le mani: grande successo lo stanno 

ottenendo gli illuminanti per il viso, declinati oramai in ogni forma, da quella in crema 

a quella in polvere.  

Sul fronte labbra, c’è un ritorno al lucido e ai colori neutri senza tralasciare il look pop. 

Largo dunque ai gloss glitterati, colorati, con tendenze all’ultra nude o al rosso.  
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Facciamo chiarezza sulla nail art con AIDECO
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ne parliamo con l’Associazione Italiana
Dermatologia e Cosmetologia.
Alla Fiera di Roma, dal 2 al 4 febbraio per International Estetica, troviamo anche AIDECO, l’Associazione
Italiana Dermatologia e Cosmetologia. A loro rivolgiamo alcune domande per fare chiarezza nel mondo della
Nail Art.

Domanda:“Non mettere cose strane sulle
unghie che poi non respirano”
è una delle più frequenti a�ermazioni che si sentono ripetere le persone che curano l’aspetto estetico delle
proprie mani con smalti semipermanenti, gel, o prodotti acrilici. Ma qual è la verità?”

Risposta: “Come per tutte le a�ermazioni, il “buon senso” dovrebbe fare la di�erenza. Le unghie sono un
fondamentale e bellissimo annesso della pelle e pertanto da rispettare nella sua �siologia. La cosiddetta
“cornei�cazione” che le rende rigide, dure e pertanto adatte alla protezione delle appendici delle dita. Questa
peculiarità rende ragione della loro resistenza. Unghie sane (e pelle sana) consentono l’applicazione dei
prodotti a norma, sicuri e soprattutto bene utilizzati. La quali�ca professionale di chi opera sulle nostre
unghie è essenziale.

Riguardo alla “respirazione”, non è considerabile attiva… ma passiva, ovvero anche le unghie vanno incontro a
traspirazione, detta tecnicamente TOWL (Trans Onychial Water Loss) mediamente si aggira al 5-10%. Smalto
tradizionale, semipermanente o permanente interagiscono con questo parametro ma, in condizione di
benessere ungueale, senza necessariamente per questo arrecando danni. Sicuramente è auspicabile per un
buon manicure/pedicure progettare pause tra un’applicazione e l’altra.

D: Onicotecniche esperte, ambiziose victims
tutorial
attestati fasulli, anni di studio, prestigiosi saloni o servizio a domicilio. Forse bisogna fare un po’ di ordine nel
mondo del Nail Art?

R: Sicuramente sì. L’avvento dell’eccessiva “unghia-mania” ha determinato molta confusione nel settore.
L’estetista quali�cata che ha seguito corsi speci�ci (e soprattutto accreditati, non quelli di un solo giorno…) è
la �gura professionale adeguata per eseguire questi trattamenti unghie. Il fai da te, l’approssimazione e
l’improvvisazione dovrebbero essere evitati da chi davvero vuole perseguire il benessere di questo annesso
cutaneo. Conoscendo le basi della �siologia della pelle, scegliendo con attenzione il tipo di trattamento giusto
da eseguire sul singolo cliente e applicando nel modo corretto i prodotti… prima si opera nel rispetto della
salute e poi eventualmente seguendo la vena artistica…

D: Onicomicosi e onicodistro�a, come fare
prevenzione alle mani e ai piedi?
La prevenzione inizia dall’igiene, sia nel centro estetico che a casa. Sembra banale, ma non lo è.

Cronaca  
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Donne e pensiero di
Gandhi
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6 anni di #SenzaBarcode, una
festa non omologabile
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 Altro

Mi piace:

 Mi piace

Di' per primo che � piace.

6 anni di #SenzaBarcode, u6 anni di #SenzaBarcode, u6 anni di #SenzaBarcode, u………
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← Il Cabaret ai tempi di Facebook con Arteteca

Pubblicato il bando per la II edizione di Eureka! →

Il funerale di 129 donne per
far la festa a tutte?
  8 Marzo 2013   6

Musica da Camera. Sparita
la polvere del passato
  2 Marzo 2013   0

E�ettuare la detersione mani e piedi con prodotti delicati ed eudermici, provvedere all’igiene del
“sottounghia”, anche con lo smalto applicato (che se non trasparente…non consente di veri�care cosa c’è
sotto…), evitare i “ritocchi” di smalto (preferire rimozione e riapplicazione), ripulire bene i residui post
limatura, evitare di tagliare o respingere le cuticole (prossimale e laterali), applicare costantemente idratanti
e protettivi post detersione, sono comportamenti alla base del benessere delle unghie.

In presenza di eventuali alterazioni, l’operatore dovrà immediatamente segnalare la presenza di anomalie
ungueali al cliente e consigliare di e�ettuare una visita dermatologica il prima possibile.

Manicure e pedicure sono i trattamenti estetici dedicati alla salute ed alla bellezza delle unghie. Se ben
eseguiti in tutte le fasi e con prodotti sicuri/controllati, non devono arrecare danni alla �siologia ungueale né
aumentare direttamente la probabilità di insorgenza di onicomicosi o onicodistro�e.

Foto dal web.

Condividi:

Sheyla Bobba

Classe 1978. È presidente dell’associazione SenzaBarcode, direttore e blogger dell’omonimo
sito che si occupa di informazione su Roma. È docente di Academy SenzaBarcode e si occupa di
web writing e comunicazione.
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Giovedì 28 febbraio, Giornata
Internazionale Malattie Rare. Ripa di
Meana: “Imparare dalle malattie rare
signi�ca assistere meglio tutti”.
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FarodiRoma 

 

Roma International Estetica. Nail 
art e nail care, cosa c’è da sapere 
By 
 redazione web 
 - 
04/02/2019 

 

Rosso Valentino, Chanel e corallo sono i colori dell’anno per il Nail. Disegni 

stravaganti, unghie gioiello, forme 3D e french alternative; contrasti geometrici 

che alternano effetto glossy ed effetto matt, insomma tutti pazzi per la nail art, 

http://www.farodiroma.it/
http://www.farodiroma.it/author/redazioneweb/
http://www.farodiroma.it/
http://www.farodiroma.it/wp-content/uploads/2019/02/IMG_8270.jpg


un’arte decorativa particolarmente apprezzata e seguita divenuta negli ultimi anni 

sempre più creativa e stravagante. I nail artist sono ormai considerati vere e 

proprie star e all’International Estetica alla Fiera di Roma sono tutti presenti. 

La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, ed è stata il luogo di incontro 

dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla bellezza del corpo e della 

mente. 

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax sono stati 

ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove è stato 

possibile integrare eventi di intrattenimento e dimostrazioni con momenti 

informativi a tema. I momenti informativi hanno riguardato il mondo delle unghie 

e si è parlato delle ultime frontiere dell’estetica. 

Tutti voglio sfoggiare sulle proprie mani le ultime novità ma cosa 

sappiamo della salute delle unghie? A Roma International Estetica ne parla 

Alessandra Vasselli responsabile settore cosmetologico di AIDECO – Associazione 

Italiana Dermatologia e Cosmetologia.  Sappiamo prima di tutto che la loro 

crescita, struttura, forma e colore sono importanti indicatori del nostro stato di 

salute. Le unghie della mano crescono tra 1,8 mm e 4,5 mm al mese; le unghie 

dei piedi crescono più lentamente, circa 1/3 di quelle delle mani, Un’unghia sana è 

consistente, di colore rosato, caratterizzata da una superficie uniforme e levigata. 

Se solo un’unghia o due presentano un’anomalia, è probabile che il problema sia 

determinato da un fattore esterno, mentre se sono tutte le unghie a cambiare 

colore, forma o a diminuire la loro crescita, è ragionevole sospettare la presenza di 

altri problemi. 

Tutti i prodotti nails possono essere considerati sicuri solo quando conformi alle 

normative vigenti e impiegati da professionisti. Se ben formulati e ben applicati, i 

prodotti per le unghie non sono pericolosi, anche se un loro uso eccessivo o troppo 

prolungato può concorrere a danneggiare la lamina ungueale. Specialmente la 

«ricostruzione» delle unghie dovrebbe essere praticata da personale qualificato 

che, in base alla normativa che disciplina dell’attività di estetista, può e sa 

utilizzare questo tipo di prodotto quando destinato ad esclusivo uso professionale. 



Sul mercato sono però presenti anche i kit con lampada UV o LED, destinati ad 

essere utilizzati direttamente dai consumatori in ambito domestico…in tal caso i 

rischi diventano maggiori! 

Di ultima generazione arrivano gli smalti a base di acqua. Sono molto resistenti ed 

hanno dimostrato un ottimo potere di adesione alla lamina ungueale. La loro 

prerogativa è che l’acqua non evapora completamente, cosa che invece succede 

negli smalti tradizionali. Sono ideali in particolari periodi come la gravidanza, nelle 

situazioni a rischio allergia e per chi ha unghie già molto fragili, tendenti allo 

sfaldamento. Rispetto agli smalti tradizionali l’asciugatura sarà più lunga, 

richiederà almeno 20 minuti. 

In gravidanza si possono usare smalti permanenti o semi-permanenti? E 

in allattamento? “Bisogna tener presente che la lamina ungueale è una struttura 

praticamente impermeabile e quindi l’applicazione di questi prodotti di per sé non 

ne determina l’assorbimento – spiega Alessandra Vasselli – Fermo restando che in 

gravidanza l’attenzione deve essere massima, va considerato che un trattamento 

cosmetico, in generale e specialmente in questo caso, può determinare un 

assorbimento trascurabile. Ciononostante evitare l’uso di queste pratiche per le 

unghie in gravidanza ed allattamento sarebbe preferibile e soprattutto arrivare in 

sala parto con le unghie naturali”. 

 



 

Le Ultime Notizie Italia 

 

 

 

Verso “Estetica 2020”: scegli di essere. 
ROMA INTERNATIONAL ESTETICA alla 
Fiera di Roma 

Home Notizie Roma Roma Notizie 

Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione, 
organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo d’incontro dei 
professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, 
nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove 
non mancheranno eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno...  
la provenienza: Roma Notizie 

2019-01-30 16:01 
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Leggere la salute sulla pelle con Elisabetta Fulgione
  9 Febbraio 2019    Sheyla Bobba   0 Commenti   Elisabetta Fulgione, �era di Roma, fotoprotezione solare, International

Estetica, macchia del viso, melanoma, neo sospetto, prevenzione, ’ Universita Degli Studi di Napoli “ Luigi Vanvitelli”

Ad International Estetica, tra nail art e
bellessere parliamo di dermatologia e
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prevenzione con la dottoressa Elisabetta
Fulgione.
International Estetica, alla Fiera di Roma è, alla sua dodicesima edizione, un’appuntamento completo su
estetica e benessere. Tanti sono stati gli appuntamenti congressuali e di approfondimento.

La Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Universita Degli Studi di Napoli “ Luigi Vanvitelli”,
domenica 3 febbraio ha approfondito gli aspetti preventivi che si possono e�ettuare anche nelle cabine
estetiche e come il ruolo dell’estetista possa essere “sentinella” nella prevenzione di neoformazioni tumorali.

Domanda: Prevenzione in cabina, dottoressa
Elisabetta Fulgione, di cosa si tratta?
Risposta: “Molti trattamenti richiesti negli istituti di bellezza dal massaggio all’epilazione �no al manicure
portano la cliente a mostrare la propria pelle e non raramente viene chiesto all’ estetista un parere su una
macchia antiestetica del viso o del corpo o su una strana colorazione dell’unghia.

Sebbene sia sempre il medico a dover far diagnosi di tumore, l’estetista attenta può segnalare la presenza di
una strana neoformazione e permettere di individuare più facilmente un melanoma in fase precoce
diventando così una vera e propria sentinella di benessere. Infatti se il melanoma è individuato e asportato
dal medico quando è ancora sottile (sotto il millimetro ) ed interessa solo gli strati più super�ciali della pelle
basterà l’intervento chirurgico per evitare problemi successivi ma se diventa più profondo aumenteranno ,
chiaramente, le possibilità di metastasi.

L’ estetista, inoltre, può diventare un valido supporto anche nella prevenzione primaria suggerendo al cliente
di adottare stili di vita e comportamenti salutari come, ad esempio la corretta applicazione delle
fotoprotezione solare per ogni fototipo cutaneo per evitare eritema ed ustioni”.

D: Esistono delle regole per poter sospettare
che un “neo” in realtà possa essere un tumore
maligno?
R: “Le caratteristiche del “neo strano” che può invece esser un melanoma sono riassunte nella nota sigla
mnemonica ABCDE:

A come Asimmetria nella forma (un neo benigno è generalmente circolare o comunque
tondeggiante, un melanoma è più irregolare);
B come Bordi irregolari e indistinti;
C come Colore variabile (ovvero con sfumature diverse all’interno del neo stesso);
D come Dimensioni in aumento, sia in larghezza sia in spessore;
E come Evoluzione del neo che, in un tempo piuttosto breve, mostra cambiamenti di aspetto.

A queste 5 lettere di aggiungono, poi EFG in caso di “ nei nodulari” dove dall’ inglese.

E come Elevation (quindi “Rialzato”)
F come Firm to touch (“Duro alla palpazione”)

Cronaca  

Cnesc “investire per il
futuro positivo dei giovani”
  26 Febbraio 2019   SenzaBarcode
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La Cnesc esprime soddisfazione per il ritiro
dell’emendamento che introduceva il
Servizio Civile Universale.
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G come Growing (“ crescita “)”

D: Un ‘neo o strano’ segno della pelle, quali i
controlli da fare nei bambini?
R: “Nei bambini prima della pubertà ( 12anni) possiamo a�ermare con certezza che il melanoma è più che
raro. Per questo motivo vanno controllati solo due tipologie di nei quelli congeniti giganti (cioè presenti dalla
nascita o comparsi nei primi mesi di vita) più grandi di 5 cm e i nei nodulari che crescono velocemente ( quindi
non insieme al bambino) detti anche nei di Spitz\Reed.

Molto importante è invece consigliare alle proprie clienti di proteggere con �ltri solari adeguati la pelle dei
bambini perché le ustioni dell’infanzia possono aumentare l’ insorgenza di melanoma nell’età adulta”.

Condividi:

Sheyla Bobba

Classe 1978. È presidente dell’associazione SenzaBarcode, direttore e blogger dell’omonimo
sito che si occupa di informazione su Roma. È docente di Academy SenzaBarcode e si occupa di
web writing e comunicazione.
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Giornata Internazionale
Malattie Rare agli IFO
  26 Febbraio 2019   SenzaBarcode

Redazione   0

Giovedì 28 febbraio, Giornata
Internazionale Malattie Rare. Ripa di
Meana: “Imparare dalle malattie rare
signi�ca assistere meglio tutti”.
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Bellezza e salute delle unghie 
tutto quello che c’è da sapere
Alessandra Vasselli, responsabile settore cosmetologico dell’Associazione italiana dermatologia e cosmetologia (Aideco) ci fa da guida
nel mondo ‘Nail’ dove tra colori sgargianti e disegni si deve sempre considerare anche la salute

ROME INTERNATIONAL ESTETICA

10 Febbraio 2019 aaa

Rosso Valentino, Chanel e corallo sono i colori del 2019 per gli smalti. Disegni stravaganti, unghie gioiello, forme 3D e french
alternative; contrasti geometrici che alternano effetto glossy ed effetto matt, insomma tutti pazzi per la nail art, un’arte decorativa
particolarmente apprezzata e seguita divenuta negli ultimi anni sempre più creativa e stravagante. Tutti vogliono sfoggiare sulle proprie
mani le ultime novità ma cosa sappiamo della salute delle unghie? Se n’è parlato durante il Roma international estetica – una tre giorni
dedicata alla bellezza giunta alla sua dodicesima edizione – con Alessandra Vasselli responsabile settore cosmetologico
dell’Associazione italiana dermatologia e cosmetologia (Aideco). Sappiamo prima di tutto che la loro crescita, struttura, forma e colore
sono importanti indicatori del nostro stato di salute. Le unghie della mano crescono tra 1,8 mm e 4,5 mm al mese; le unghie dei piedi
crescono più lentamente, circa 1/3 di quelle delle mani, Un’unghia sana è consistente, di colore rosato, caratterizzata da una super�cie
uniforme e levigata. Se solo un’unghia o due presentano un’anomalia, è probabile che il problema sia determinato da un fattore esterno,
mentre se sono tutte le unghie a cambiare colore, forma o a diminuire la loro crescita, è ragionevole sospettare la presenza di altri
problemi.



Tutti i prodotti per la nail art possono essere considerati sicuri solo quando conformi alle normative vigenti e impiegati da professionisti.
Se ben formulati e ben applicati, i prodotti per le unghie non sono pericolosi, anche se un loro uso eccessivo o troppo prolungato può
concorrere a danneggiare la lamina ungueale. Specialmente la ‘ricostruzione’ delle unghie dovrebbe essere praticata da personale
quali�cato che, in base alla normativa che disciplina dell'attività di estetista, può e sa utilizzare questo tipo di prodotto quando
destinato ad esclusivo uso professionale. Sul mercato sono però presenti anche i kit con lampada Uv o Led, destinati ad essere utilizzati
direttamente dai consumatori in ambito domestico… in tal caso i rischi diventano maggiori! Di ultima generazione arrivano gli smalti a
base di acqua. Sono molto resistenti ed hanno dimostrato un ottimo potere di adesione alla lamina ungueale. La loro prerogativa è che
l’acqua non evapora completamente, cosa che invece succede negli smalti tradizionali. Rispetto agli smalti tradizionali l’asciugatura
sarà più lunga, richiederà almeno 20 minuti. Sono ideali in particolari per chi soffre di allergia e per chi ha unghie già molto fragili,
tendenti allo sfaldamento oppure durante la gravidanza. Chi aspetta un bambino o chi allatta come deve comportarsi con gli smalti
permanenti o semipermanenti? “Bisogna tener presente che la lamina ungueale è una struttura praticamente impermeabile e quindi
l’applicazione di questi prodotti di per sé non ne determina l’assorbimento – spiega Vasselli – Fermo restando che in gravidanza
l’attenzione deve essere massima, va considerato che un trattamento cosmetico, in generale e specialmente in questo caso, può
determinare un assorbimento trascurabile. Ciononostante evitare l’uso di queste pratiche per le unghie in gravidanza ed allattamento
sarebbe preferibile e soprattutto arrivare in sala parto con le unghie naturali”. (MATILDE SCUDERI)
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Firenze Rocks: arrivano gli Editors 

Firenze Rocks continua svelare i nomi delle superstar internazionali che saliranno sul

palco della Visarno Arena di Firenze a giugno. Annunciati, infatti, gli EDITORS prima

di THE CURE e SUM41 nell’ultima giornata del festival ovvero domenica 16 giugno.

Gli Editors hanno pubblicato il loro sesto album in studio, Violence, l’anno scorso. In

scena dal 13 al 16 giugno 2019 alla Visarno Arena di Firenze, il festival, giunto alla

sua terza edizione, si prepara a bissare il successo delle annate precedenti che hanno

visto convogliare oltre 350.000 spettatori giunti da tutto il mondo e portato sul palco

stelle del calibro di Guns ‘N’ Roses, Aerosmith e Eddie Vedder.

Tendenze beaty: al via a Roma International Estetica 

Dal 2 al 4 febbraio alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La

manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sara’

un importante luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati

alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend,

relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove

non mancheranno eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno presentate,

attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in

tema di nails, total look e massaggi orientali.
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Asterix e Obelix tornano al cinema il 7 marzo 

Tornano al cinema i Galli più famosi del mondo: Asterix e Obelix saranno i

protagonisti di una nuova avventura nel �lm “Asterix e il segreto della pozione

magica”. Tratto dai fumetti targati Hachette Livre, il �lm d’animazione in computer

gra�ca arriverà nelle sale italiane il 7 marzo 2019. Panoramix, il mago del villaggio,

sta invecchiando. È tempo di trovare un giovane erede a cui tramandare il segreto

della pozione magica che dona i super poteri che hanno permesso ad Asterix e Obelix

di salvare la loro terra dagli attacchi nemici. Come vuole la tradizione, l’erede sarà

maschio…o forse no.

Svelati i duetti di Sanremo. Con gli artisti anche Cristina D’Avena e Morgan 

A pochi giorni dall’inizio della 69esima edizione del Festival di Sanremo, sono stati

svelati i nomi degli artisti che accompagneranno i cantanti in gara, nella kermesse in

programma dal 5 al 9 febbraio. Tra i nuovi nomi Cristina D’avena, che canterà con

Shade e Federica Carta e Morgan, che sarà al �anco di Achille Lauro. Einar e Biondo,

Irama e Noemi. Ancora mistero sul nome di chi, invece, accompagnerà Il Volo.

Wonder Park arriva l’11 aprile al cinema 

Colorato, divertente e animato da personaggi magici: questo è ‘Wonder Park’. Al

cinema dall’11 aprile, il �lm racconta la storia di June, una bimba di 10 anni ricca di

fantasia e immaginazione. Con la malattia della madre, la bambina perde ogni

interesse e soprattutto la sua capacità di meravigliarsi. Un giorno scopre un luogo

magico: un meraviglioso parco giochi abitato dagli animali. Insieme a loro, June si

propone di sistemarlo, ritrovando così la �ducia nel futuro. Tra le voci italiane,

Francesco Facchinetti e Gigi & Ross.
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Torna la nuova edizione della Fiera Estetica Roma 2019 in
programma dal 2 al 4 febbraio a Fiera di Roma
Fiera Estetica Roma 2019 – Rappresenta, ormai, un appuntamento imperdibile per tutti coloro che
lavorano con la bellezza. Stiamo parlando della Fiera Estetica Roma 2019 che torna a Fiera di Roma
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dal 2 al 4 febbraio. 

Il Salone professionale dell’estetica e del benessere rappresenta, quindi, un luogo di incontro tra il
pubblico e le maggiori aziende del settore. Come ogni anno, infatti, saranno numerosi i partecipanti alla
�era estetica Roma 2019 e tra gli stand si potranno scoprire tutte le novità del settore.

Prodotti e attrezzature, cosmetici, make up ma anche abbigliamento e una parte dedicata al
benessere e all’alimentazione sono solo alcune delle aree della �era. Tre giorni, quindi, in cui
professionisti del settore e pubblico potranno appro�ttare per aggiornarsi e tenere il passo con le
novità in campo di estetica.

Fiera Estetica Roma 2019 – Tre giorni dedicati al benessere

Anche questa nuova edizione della Fiera Estetica Roma 2019 sarà un appuntamento imperdibile per
tutti i professionisti del settore e per i semplici curiosi. Il programma dei tre giorni di �era, dal 2 al 4
febbraio, è molto ricco di incontri e appuntamenti, di convegni e workshop, spettacoli, s�late,
eventi a tema. 

Un programma, dunque, che ha lo scopo di sviluppare iniziative e progetti, oltre che opportunità di
incontro per chi desidera aprirsi a nuove collaborazioni e avanzare o�erte, proporre nuove idee e
confrontarsi sulle s�de del futuro.

Durante la Fiera Estetica Roma 2019, quindi, sia chi con la bellezza ci lavora e sia i semplici appassionati
avranno la possibilità di conoscere le novità del settore, le attrezzature e i prodotti e apprendere gli
sviluppi e�ettuati nel settore dell’estetica e del benessere.
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 63 Visite totali, 1 view today

Scuole professionali, estetiste, onicotecniche, operatori sanitari, stampa specializzata e aziende del
settore si incontreranno in questi tre giorni per fare networking e aggiornarsi sui trend del momento del
mercato dell’estetica.

Location: 
Fiera di Roma – Fiera dell’Estetica

Indirizzo: 
Via Portuense, 1645-1647 – Roma

Quando: 
Dal 2 al 4 febbraio 2019

Orari: 
Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00 
Lunedì: 9.30 – 18.00

Biglietti di ingresso:

Intero giornaliero : €7,00
Omaggio: bambini �no ai 12 anni non compiuti, diversamente abili ed un solo accompagnatore.

Prevendita On Line Vivaticket :

Biglietto Open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: €5,00 (+ €1,00 costo di acquiring
per il circuito di vendita)
Abbonamento 33gg valido per un solo ingresso al giorno per tutti i 3 giorni di evento: €14,00 (+
€1,50 costo di acquiring per il circuito di vendita)

Maggiori informazioni: 
Mail: info@romainternationalestetica.it 
Sito Web: www.romainternationalestetica.it

Per la tua Pubblicità su RomaComunica.it contattaci

Tags: Estetica, �era di roma
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FLASH 26 FEBBRAIO 2019 |  I TITOLI DEI GIORNALI DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019

Roma International Estetica: la �era professionale
dell’estetica e del benessere

POSTED BY: ADMIN_NOTIZIE  29 GENNAIO 2019

Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La
manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un
importante luogo d’incontro dei professionisti della…

...continua la lettura dell'articolo >> http://www.romatoday.it/eventi/roma-
international-estetica-2019-a-roma-programma-indirizzo-e-biglietti.html 
 
Fonte: Roma Today
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26 FEBBRAIO 2019

Paliano, il 19 aprile la riapertura
del Parco nella parte privata della
Selva?

25 FEBBRAIO 2019

Colleferro, sold out per il racconto
dei 1353 giorni di amministrazione
Sanna

24 FEBBRAIO 2019

La fotogallery di Frosinone – Roma
by Claudio Pasquazi

ULTIME NOTIZIE DAI LETTORI

18 DICEMBRE 2018

Dean Bowman Quartet, “la voce di
Dio” tra gospel e funk dal vivo
all’Elegance

18 DICEMBRE 2018

Venerdì 21 e sabato 22 dicembre
“JAVIER GIROTTO NEW DIRECTION
QUARTET” ALL’ALEXANDERPLATZ
JAZZ CLUB DI ROMA
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LP, da Discoteca Laziale il
�rmacopie per il nuovo album
‘Heart To Mouth’
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Roma International Estetica alla Fiera di RomaRoma International Estetica alla Fiera di RomaRoma International Estetica alla Fiera di Roma
dal 2 al 4 febbraiodal 2 al 4 febbraiodal 2 al 4 febbraio

Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Rom-- Roma International Estetica--
Verso “Estetica 2020”: scegli di ...
Segnalato da : romadailynews

Roma International Estetica alla Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio (Di martedì 29 gennaio 2019)
Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Rom 
 
Roma International Estetica 
 
Verso “Estetica 2020”: scegli di essere 
 
Fiera professionale dell’Estetica e del benessere 
 
Estetica professionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e dimostrazioni
spettacolari. Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La
manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante
luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente. 
 
Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma
International Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno
presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di
nails, total look e ...
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27 Febbraio 2019  “Otto donne e un mistero”: il giallo al femminile in anteprima al Teatro Ciak di Roma     

BEAUTY  

Roma international estetica: il benessere e la
bellezza invadono la Capitale
  5 Febbraio 2019   Laura Iannetti   cosmesi, estetica, Roma international estetica
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Dal 2 al 4 febbraio nello spazio espositivo di Fiera di Roma si è tenuta la dodicesima edizione
dell’esposizione dedicata alla cura della bellezza. Due grandi padiglioni e tantissimi stand espositivi,
esibizioni ed ospiti d’eccellenza.

La �era professionale dell’estetica e del benessere, Roma international estetica si è appena conclusa. Anche
quest’anno la celebrazione della cura di sé ha attratto migliaia di visitatori, tra professionisti del settore e
non solo. Un mondo, quello dell’estetica, complesso e variegato, su cui il mercato del lavoro sta investendo
tanto. 

Alla Fiera di Roma un padiglione dedicato alla vendita di prodotti – tra cui makeup, cura delle unghie, della
pelle e dei capelli; l’altro padiglione è invece rivolto al mondo dei centri estetici, con  tecniche e macchinari
all’avanguardia. 

Roma international estetica contribuisce alla formazione del mondo professionale della cosmesi, con corsi
gratuiti e dimostrazioni pratiche. Aideco, l’associazione italiana dermatologia e cosmetologia, insieme ad
Alessandra Vasselli, docente del corso di laurea in tecnologie cosmetologiche all’Università Cattolica del sacro
cuore, hanno fornito il loro contributo nel mettere in chiaro alcuni dei punti fondamentali della teoria della
cosmesi.

Roma international estetica è cura del corpo e della mente, frontiera delle avanguardie del mondo della
cosmesi. Tra formazione professionale, intrattenimento, massaggi ed ultime tendenze.

Fiera di Roma guarda al futuro con Roma International estetica. La cosmesi del domani, intrecciata alla
psicologia, alla neuretica, alla nutrizione. La cura del corpo che inizia da fuori per creare un sapere unico, che
porti la �gura dell’estetista ad ampliare il suo ruolo e ad adattarsi alle più ampie esigenze del contemporaneo. 

La medicina e l’estetica si intrecciano nella �era Roma international estetica, tra dermatologia, chirurgia e
benessere olistico orientale.
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← Rolling Stone: AimaD pubblica un nuovo singolo in attesa dell’album di esordio

Sanremo 2019: la scaletta u�ciale della prima serata →

Prevenzione e cura dei principali problemi estetici, correzione e scoperta del mondo orientale e della sua
vasta conoscenza del corpo umano e della sua bellezza spirituale. Una cosmesi che è prima di tutto
consapevolezza di sé, da ogni punto di vista. 

(photo credit Instagram)
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Pazze per la bellezza, romane a lezione dai professionisti dell'estetica
LINK: http://www.affaritaliani.it/roma/pazze-per-la-bellezza-romane-a-lezione-dai-professionisti-dell-estetica-585404.html 

Venerdì, 1 febbraio 2019 - 18:55:00 Pazze per la bellezza, romane a lezione dai professionisti
dell'estetica Altro che chirurgia: alla Fiera di Roma 3 giorni dedicati a benessere e relax Pazze
per i segreti di bellezza, romane a lezione dai professionisti di "nail care", beauty trend e
relax. Torna nella Capitale la Roma Internation Estetica.   L'appuntamento più amato dalle
appassionate di benessere e realx torna nella sua dodicesima edizione alla Gira di Roma, per
tre giorni interamente dedicati alla cura del corpo e della mente. A disposizione dei visitatori i
migliori professionisti, nonché le ultime scoperte del settore: "Roma International Estetica -
spiega Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiera Roma - è una
vetrina importante delle principali novita' del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che,
secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in
crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi,un incremento dei consumi interni del
1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi".   Ci sono altri 0 commenti. Clicca per
leggerli Tags:
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Roma International Estetica: scegli di essere

LINK: http://areawellness.eu/roma-international-estetica-scegli-di-essere 

Roma International Estetica: scegli di essere Condividi Facebook Twitter Google+ Pinterest
Pietro Piccinetti "11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di
oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale
record di 2,5 miliardi: il comparto cosmetico è in crescita e la differenza non coincide solo con
la ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma anche con la strategia di ingaggio di
consumatori sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e
dell'ambiente in cui viene erogato". - spiega Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e direttore
generale di Fiera Roma. "Roma International Estetica è la location ideale per essere il punto di
incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare
nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare risposte sempre più
personalizzate e di alto valore qualitativo" Dal 2 al 4febbraio 2019 la manifestazione, giunta
alla dodicesima edizione, dedica tre giorni alla cura del corpo e della mente: estetica
professionale, nail care, beauty trend, relax, sono le parole chiave di Roma International
Estetica, con eventi di intrattenimento, d'informazione e dimostrazioni sulle ultime tendenze
del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali. Il fil rouge
tematico delle tre giornate sarà l'estetista proiettata nella sua crescente evoluzione
professionale che si confronta con l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia
individuale. Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio
dove una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere
olistico. A questo settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad
approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale
saranno alcune delle pratichedimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con
gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al
benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla
parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno
tante associazioni di professionisti del settore e l'ASI, associazioni sportive italiane, che
comprende tra le sua fila oltre 100  discipline delle arti olistiche e orientali. Per maggiori
i n f o r m a z i o n i :  w w w . r o m a i n t e r n a t i o n a l e s t e t i c a . i t
w w w . f a c e b o o k . c o m / r o m a i n t e r n a t i o n a l e s t e t i c a f i e r a r o m a
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Unghie tutto quello che c'è da sapere

LINK: http://www.bonvivre.ch/2019/02/ricette-di-bellezza/unghie-tutto-quello-che-ce-da-sapere.html 

Unghie tutto quello che c'è da sapere Add to Flipboard Magazine. Rosso Valentino, Chanel e
corallo sono i colori dell'anno per il Nail. Disegni stravaganti, unghie gioiello, forme 3D e
french alternative; contrasti geometrici che alternano effetto glossy ed effetto matt, insomma
tutti pazzi per la nail art, un'arte decorativa particolarmente apprezzata e seguita divenuta
negli ultimi anni sempre più creativa e stravagante. I nail artist sono ormai considerati vere e
proprie star e a Roma International Estetica alla Fiera di Roma sono tutti presenti. Tutti voglio
sfoggiare sulle proprie mani le ultime novità ma cosa sappiamo della salute delle unghie? A
Roma International Estetica ne parla Alessandra Vasselli responsabile settore cosmetologico di
AIDECO - Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia.  Sappiamo prima di tutto che la
loro crescita, struttura, forma e colore sono importanti indicatori del nostro stato di salute. Le
unghie della mano crescono tra 1,8 mm e 4,5 mm almese; le unghie dei piedi crescono più
lentamente, circa 1/3 di quelle delle mani, Un'unghia sana è consistente, di colore rosato,
caratterizzata da una superficie uniforme e levigata. Se solo un'unghia o due presentano
un'anomalia, è probabile che il problema sia determinato da un fattore esterno, mentre se
sono tutte le unghie a cambiare colore, forma o a diminuire la loro crescita, è ragionevole
sospettare la presenza di altri problemi. Tutti i prodotti nails possono essere considerati sicuri
solo quando conformi alle normative vigenti e impiegati da professionisti. Se ben formulati e
ben applicati, i prodotti per le unghie non sono pericolosi, anche se un loro uso eccessivo o
troppo prolungato può concorrere a danneggiare la lamina ungueale. Specialmente la
«ricostruzione» delle unghie dovrebbe essere praticata da personale qualificato che, in base
alla normativa che disciplina dell'attività di estetista, può e sa utilizzare questo tipo di
prodotto quando destinato ad esclusivouso professionale. Sul mercato sono però presenti
anche i kit con lampada UV o LED, destinati ad essere utilizzati direttamente dai consumatori
in ambito domestico...in tal caso i rischi diventano maggiori! Di ultima generazione arrivano
gli smalti a base di acqua. Sono molto resistenti ed hanno dimostrato un ottimo potere di
adesione alla lamina ungueale. La loro prerogativa è che l'acqua non evapora completamente,
cosa che invece succede negli smalti tradizionali. Sono ideali in particolari periodi come
la gravidanza, nelle situazioni a rischio allergia e per chi ha unghie già molto fragili, tendenti
allo sfaldamento. Rispetto agli smalti tradizionali l'asciugatura sarà più lunga, richiederà
almeno 20 minuti.  In gravidanza si possono usare smalti permanenti o semi-permanenti? E
in allattamento? 'Bisogna tener presente che la lamina ungueale è una struttura praticamente
impermeabile e quindi l'applicazione di questi prodotti di per sé non ne determina
l'assorbimento - spiegaAlessandra Vasselli - Fermo restando che in gravidanza l'attenzione
deve essere massima, va considerato che un trattamento cosmetico, in generale e
specialmente in questo caso, può determinare un assorbimento trascurabile. Ciononostante
evitare l'uso di queste pratiche per le unghie in gravidanza ed allattamento sarebbe preferibile
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e soprattutto arrivare in sala parto con le unghie naturali'.
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Roma, dal 2 al 4 febbraio torna la fiera ""International estetica""

LINK: http://www.dire.it/31-01-2019/288589-roma-dal-2-al-4-febbraio-torna-la-fiera-international-estetica/ 
Roma, dal 2 al 4 febbraio torna la fiera "International estetica" Redazione 31/01/2019 Sanità
La fiera professionale dell'estetica e del benessere ROMA - Dal 2 al 4 febbraio alla Fiera di
Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e
giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della
bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care,
beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica,
dove non mancheranno eventi di intrattenimento, d'informazione e verranno presentate,
attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di
nails, total look e massaggi orientali. "Roma International Estetica è una vetrina importante
delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty
Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni increscita del 7,1% per
un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia
commerciale record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa
dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori
sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui
viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con
le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove
professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte
sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo", afferma Pietro Piccinetti,
Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. Roma International Estetica è da
sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni per
gli operatori di settore agli Ecm aperti ai medici eseminari per le scuole. Verso "Estetica
2020": il futuro dell'estetica a prova di epidermide. Roma vuole essere sede di Estetica 2020,
il nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente evoluzione professionale. Il
fil rouge tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia come l'ambiente che
ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino l'espressione dei geni
codificata nel Dna, a cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di
cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l'Associazione Internazionale di
Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi "eco-dermo-compatibile" con la nota
dermatologa e presidentessa dell'Associazione, la professoressa Pucci Romano (LunedìI 4
febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere dell'estetica. Cosmetamorfosi...come sarà il
cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un
fitto cartellone diincontri divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con
cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore potranno
dialogare sui temi del benessere della pelle e delle unghie. Pelle e psiche non sono mai state
così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà anche il tema della neuro cosmesi. Il
Professore Umberto Borellini- cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma International
Estetica- spiegherà l'affascinante network tra pelle, benessere e psiche (Pnei acronimo di
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i rapporti di reciproca influenza
fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore
10.30). Crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico
tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di generazione in generazione, andando incontro
soltanto a mutazioni casuali, è sempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli
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alimentipossono interferire con l'espressione del Dna e che l'espressione genica è tutt'altro
che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica- i 5
sensi per una bellezza polisensoriale- attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado
di erogare luci, suoni ed aromi in un unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo
spirito (ore 11.00). La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor
Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che nell'arco delle tre giornate dedicate alla
bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà un esclusivo limo con
caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che presenterà sempre Baccanelli, forse la
più importante di tutto il congresso, sarà l'agopuntura applicata al campo estetico attraverso
la presentazione del libro 'Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in Medicina Estetica".
L'estetica oncologica e l'importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattatadalla
Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell'Università Federico II di Napoli, che
approfondirà gli aspetti preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine estetiche e
come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella" nella prevenzione di neoformazioni
tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). La Cellulite e la flebologia estetica, saranno invece
approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle
gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e il Prof. Domenico Amuso, esperto di
chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer
della pelle'(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo
dei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci
accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress. Firmerà le specifiche play list con
canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti,da calibrare nell'arco della nostra
giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare l'anima dei frequentatori di Spa e istituti.
(domenica 3 febbraio alle ore 11.30) Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di
alcune tra le principali tecniche. Scopo del corso Ecm per Medici Chirurghi specialisti in
Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare una carrellata dei
principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai dottori Paolo
Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che sono le finalità
preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite le tappe del
check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche farmacologiche e
cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando una utile
trattazione di anatomia dei principali muscoli delvolto. A seguire verranno elencate le
principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto dei
filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia elencando
le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled rich
plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati", illustra Paolo Bastianelli Direttore Scientifico
del corso Ecm. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e orientale. Per una cura
del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una attenzione
particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A questo settore
sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti
olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle
pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con gli esperti di
riflessologiaplantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al benessere) e di Fiori di
Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla parte convegnistica
curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno tante associazioni di
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professionisti del settore e l'Asi, associazioni sportive italiane, che comprende tra le sua fila
oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Il mondo del Nail. Un'ampia area della Fiera
sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione e sui prodotti
dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della
kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all'universo delle unghie. Siamo sicuri
che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte
arriveranno dall'autorevole Aideco, l'Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che,
con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laureain Scienze e Tecnologie Cosmetologiche
all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo
tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell'universo onitecnico
(10.30 -11.00). Aideco sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire
informazioni al pubblico.
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La cosmesi protagonista a Roma

LINK: https://www.h24notizie.com/magazine/la-cosmesi-protagonista-a-roma/ 

scritto da Wilde Wilde il 12/02/2019 alle ore 16:53, in H24 Mixer Si è conclusa da poco a
Roma la dodicesima edizione della fiera Roma International Estetica. Sono stati 3 giorni
dedicati interamente alla bellezza e alla cura del corpo. Anche quest'anno i protagonisti sono i
cosmetici per il corpo e per le unghie, insieme ai trattamenti d'avanguardia destinati a fare la
loro comparsa in tutti i saloni di bellezza italiani ed esteri. Oltre 100 gli espositori, dai veterani
del settore alle nuove aziende che hanno presentato i loro prodotti anche per la bellezza fai-
da-te . Tra spettacoli, workshop, esibizioni e sfilate, l'obiettivo dell'incontro è stato quello di
offrire una vetrina sulle più importanti novità nel settore del beauty. Sono stati migliaia i
visitatori, non solo curiosi interessati ad avere maggiori informazioni sui prodotti di cosmesi,
ma anche piccoli imprenditori alla ricerca di nuove opportunità e partnership in questo settore
in continua crescita. "Roma InternationalEstetica è una vetrina importante delle principali
novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita che registra circa 11 miliardi di euro di
ricavi" ha dichiarato il direttore generale di Fiera Roma, Pietro Piccinetti. Il tema principale di
quest'anno è l'evoluzione della cosmesi, come questa è cambiata a seconda dei bisogni delle
persone, ma anche delle loro diverse culture. È ormai sempre più chiaro che il nostro corpo
reagisce non solo ai cambiamenti genetici interni ad esso, ma anche a tutto ciò che lo
circonda. L'ambiente, l'alimentazione e persino le emozioni sono in grado di modificare la
struttura del corpo provocando cambiamenti, ad esempio, alla pelle, ai capelli, e ad altri
elementi. Ebbene quali saranno le novità e quali rimarranno i capi saldi in termini di bellezza
che ci accompagneranno per tutto il 2019? Il biolifting è una delle novità di quest'anno. Si era
già sentito questo termine qualche anno fa, allora esso si riferiva alla tecnica di iniettare
sottopelledei sieri contenenti stimolatori biologici per rendere la pelle più elastica. Il nuovo
biolifting, invece, va a trattare il tessuto attraverso la radiofrequenza, in questo modo verrà
stimolata la produzione di elastina e collagene che rendono la pelle più liscia e compatta.
Inoltre il calore rilasciato andrà a drenare i liquidi in eccesso. La grande innovazione nel
trattamento consiste nell'essere assolutamente non invasivo. Altro trattamento molto in auge
è la Vampire Facial o Plasma Lifting, già oggetto di studi da tempo , che prevede l'iniezione, in
varie zone del viso, di plasma (del paziente) precedentemente trattato in modo da risultare
ricco di piastrine. Queste, insieme ai fibroblasti, stimolano la produzione di collagene aiutando
l'eliminazione delle rughe e delle imperfezioni sul viso o sul collo. Si è parlato anche delle
tecniche di impianto dei filler e botox, anche questi costantemente migliorati per garantire
risultati migliori con meno effetti collaterali. Per quantoriguarda la cura del corpo, invece,
largo spazio anche ai massaggi olistici e a quelli orientali, abbinati a diversi prodotti a seconda
del problema che si vorrà trattare. Dimostrazioni di massaggi Shiatsu, Taiji e Reiki hanno
introdotto i visitatori a queste particolari tecniche orientali. Riguardo i trattamenti considerati
tradizionali, Lorena Castillo, una delle autrici del nuovo sito SUPERBELLE ha commentato: "Le
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routine di bellezza quotidiane fatte a casa sono essenziali per mantenere un certo tipo di pelle
e gli organizzatori di questo tipo di eventi lo sanno. Alla fiera sono stati presentati dei nuovi
sieri per sconfiggere le occhiaie e delle creme con delle nuove formulazioni mirate ad
attenuare le rughe. Tra i miei preferiti i nuovi sieri all'acido laurico e all'olio di cocco che
promettono effetti sempre più entusiasmanti spendendo sempre meno, mantenendo
comunque la qualità". È stato quindi un altro successo per la città romana - e non solo - che
vuole guardare al futuro,verso "Estetica 2020", come un trampolino di lancio per una nuova
evoluzione dell'estetica. Leggi anche...
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A Roma la Fiera professionale dell'estetica e del benessere

LINK: http://www.healthdesk.it/cronache/roma-fiera-professionale-estetica-benessere 

A Roma la Fiera professionale dell'estetica e del benessere redazione 31 Gennaio 2019 11:45
Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax: sono ancora una volta le parole chiave
di Roma International Estetica, manifestazione giunta alla dodicesima edizione che si terrà
nella Capitale del 2 al 4 febbraio. L'evento «è una vetrina importante delle principali
novità del comparto cosmetico» dice Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore
generale di Fiera Roma. Un settore che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11
miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi,
un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi.
«Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici
professionali - spiega Piccinetti - ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre
più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambientein cui viene
erogato».   Ricevi gli aggiornamenti di HealthDesk E-mail *
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Dal 2, 3, 4 febbraio Roma International Estetica alla Fiera di Roma

LINK: https://ilgiornaledellazio.it/dal-2-3-4-febbraio-roma-international-estetica-alla-fiera-di-roma/ 
OSTED BY: SGTEST 31 GENNAIO 2019 Fiera professionale dell'estetica e del benessere
Estetica professionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e
dimostrazioni spettacolari. Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma
International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima
edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni
dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend,
relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non
mancheranno eventi di intrattenimento, d'informazione e verranno presentate, attraverso
dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look
e massaggi orientali. "Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali
novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018,
registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di
oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale
record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi
di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più
sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato.
Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il
luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove professionalità nel
mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte sempre più
personalizzate e di alto valore qualitativo". - afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e
direttore generale di Fiera Roma. Roma International Estetica è da sempre aperta alla
formazione della professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di
settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole. Per i visitatori servizio di messa in
piega gratuito. Il mondo del Nail Il 2019 sarà l'anno delle unghie gioiello, delle forme 3D e
delle french alternative, dai contrasti geometrici matt/glow. I colori di tendenza saranno
sicuramente il nero su mini forma, il rosso Chanel e il multicolore. Le fantasie: scozzese ed
animalier, per osare tutto l'anno. Un'ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con
anticipazioni sui colori della nuova stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con
masterclass aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3
febbraio sarà mirato all'universo delle unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti
utilizzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte arriveranno dall'autorevole
AIDECO, l'Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che, con Alessandra Vasselli,
docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all' Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo tema per la sicurezza dei
consumatori affrontando le fake news nell'universo onitecnico (10.30 -11.00). AIDECO sarà
presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire informazioni al pubblico. Verso
"Estetica 2020": il futuro dell'estetica a prova di epidermide Roma vuole essere sede di
Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente evoluzione
professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia
come l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino
l'espressione dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con
interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco,
l'Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi
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"eco-dermo-compatibile" con la nota dermatologa e presidentessa dell'Associazione, la
professoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere
dell'estetica Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei
tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri
tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai
quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle
unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà
anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e
coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà l'affascinante network tra pelle,
benessere e psiche (PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che
indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e
sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30). Crollato il dogma della biologia
molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di
generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più
chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con l'espressione
del DNA e che l'espressione genica è tutt'altro che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele
Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i 5 sensi per una bellezza polisensoriale, -
attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi in un
unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00). La nutraceutica in
ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che
nell'arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e
presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che
presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso, sarà l'agopuntura
applicata al campo estetico attraverso la presentazione del libro "Manuale di Agopuntura e
tecniche correlate in Medicina Estetica". L'estetica oncologica e l'importanza di diagnosi
tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa
dell'Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono
effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella"
nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). La Cellulite e la
flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di
Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e
il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo
nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer della pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della
bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di
Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo
stress. Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei
sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di
toccare l'anima dei frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30)
Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche Scopo del
corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di
illustrare una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato
dai dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che
sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite
le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche
farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando
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una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate
le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto
dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia
elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p.
(plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli
Direttore Scientifico del corso ECM. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e
orientale Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove
una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A
questo settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad
approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale
saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con
gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al
benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla
parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno
tante associazioni di professionisti del settore e l'ASI, associazioni sportive italiane, che
comprende tra le sua fila oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. INFO GENERALI:
Fiera di Roma Ingresso Est-Padiglioni 1 e 2 Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 - 19,00 |
L u n e d ì  4  f e b b r a i o :  9 , 3 0  -  1 8 , 0 0  w w w . r o m a i n t e r n a t i o n a l e s t e t i c a . i t
www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma Infoline: 06 65074525 Operatori del
settore Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale Pubblico non
operatore - Biglietteria on site Biglietto intero giornaliero: € 7,00 Ingresso omaggio: bambini
under 12 / disabili con accompagnatore Pubblico non operatore - Prevendita online Biglietto
open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita
Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i giorni della
manifestazione: € 14,00 + 1,50 di prevendita
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Roma International Estetica: tre giorni dedicati a corpo e mente

LINK: https://www.dica33.it/notizie/35189/roma-international-estetica-tre-giorni-dedicati-corpo.asp 

Roma International Estetica: tre giorni dedicati a corpo e mente Roma International Estetica,
la manifestazione organizzata dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma e giunta alla
dodicesima edizione, è un importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza. Si
tratta di tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente, un argomento che suscita molto
interesse, vista l'importanza della cura di sé in senso ampio, dall'aspetto esteriore, di pelle e
unghie, al benessere generale dell'individuo. Nella tre giorni di Roma International Estetica,
un fitto cartellone di incontri divulgativi aperti al pubblico: 25 incontri tra talk tematici e mini
conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai quali i professionisti del
settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle unghie. Il fil rouge
tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia come l'ambiente che ci
circonda, le abitudini di vita e la storia individuale,influenzino l'espressione dei geni codificata
nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura
dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l'Associazione Internazionale di
Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi "eco-dermo-compatibile" con Pucci
Romano, nota dermatologa e presidentessa dell'Associazione. Tra gli altri argomenti si
affronterà anche il tema della neurocosmesi: Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e
coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà l'affascinante network tra pelle,
benessere e psiche (PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che
indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e
sistema immunitario). Mentre la nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata da
Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che nell'arco delle tre giornate dedicate alla
bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà unesclusivo limo con
caratteristiche antiage sorprendenti. L'estetica oncologica e l'importanza di diagnosi
tempestiva verrà invece trattata da Elisabetta Fulgione, dermatologa dell'Università Federico
II di Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono effettuare anche nelle
cabine estetiche e come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella" nella prevenzione di
neoformazioni tumorali. La Cellulite e la flebologia estetica, saranno invece approfonditi da
Ugo Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la
cellulite e Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica. Infine, si entrerà nel magico mondo
dei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci
accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress: proporrà specifiche play list con
canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti, per i diversi momenti della giornata, in
grado di toccare l'anima dei frequentatori di SPAe istituti. Vedi anche: La caduta dei capelli,
un problema irrisolto? Rimodella e tonifica pancia e fianchi con un patch Le tecniche di un
make -up di successo Pulizia dei capelli: le regole per il lavaggio perfetto I sieri booster di
Codigen per un'azione dai risultati strepitosi Un trattamento anti-età Il ruolo della Facial
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Essence Oru de janas - Oro delle fate - Drops of longevity La risposta a chi soffre di problemi
legati alla calvizie - Trinov Pelle atopica: la soluzione per i più piccoli Una protezione globale
della pelle Manuale di cosmetologia. Dalla dermocosmesi funzionale alla cosmeceutica Pelle
più giovane con i trattamenti giusti Smagliature e strie: l'importanza della prevenzione Notizie
e aggiornamenti
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Cosmetica Italia, anche gli antirughe devono essere maschili 
DI GIANFRANCO FERRONI 

La cosmesi maschile ha subito un 
cambio di rotta, a confermarlo è il 
Beauty Report 2018 di Cosmetica 
Italia. Le abitudini degli uomini 
si sono spostate verso nuove ti
pologie di prodotti, come lozioni 
tonificanti e creme multifunzione 
rivolte al mercato maschile e de
dicate alla cura della barba oltre 
che la sovrapposizione di consumo 
di prodotti non specificatamente 
studiati per un'utenza maschile. Si 
è registrato un calo del mercato dei 
dopobarba dello 0,4%, andamento 
negativo anche per saponi, schiume 
e gel da barba, che registrano poco 
meno di 65 milioni di euro a valore. 
Gli uomini sono «inconsciamente» 
at tenti alla propria skincare, ma 
hanno comunque bisogno di una ri
educazione che li convinca del reale 
bisogno dell'utilizzo di determina
ti prodotti. «Dovrebbe finalmente 
terminare il periodo del "furto del 
cosmetico trovato in casa": l'uo
mo sarà sempre più macho anche 
con l'antirughe in tasca. I prodotti 
cosmetici di trattamento, idratan
te, protettivo e antirughe, devono 
essere "maschili", perché la pelle 
ha bisogno di specificità sia per 
funzione che per il tipo», afferma 
Alessandra Vasselli, cosmetologa, 
membro di Aideco - Associazione 
italiana dermatologia e cosmetolo
gia e docente del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie cosmetologi-
che all'Università Cattolica del Sa
cro Cuore di Roma. La cute maschi
le è diversa da quella femminile. 

«La pelle del viso di un uomo è più 
spessa ma altrettanto facile a di
sidratarsi, a causa anche di rituali 
potenzialmente aggressivi come la 
rasatura, irritazioni, e follicolite», 
spiega Vasselli: «L'invecchiamento 
della pelle può arrivare nella don
na più progressivamente, nell'uo
mo tende a comparire in modo più 
rapido e inaspettato». 
L'uomo solitamente presta partico
lare attenzione al combattere ine
stetismi come la forfora o la caduta 
dei capelli, proprio per questo ha 
maggiore cura nello scegliere i pro
dotti per il trattamento dei capelli 
e del cuoio capelluto. Se gli uomini 
hanno bisogno di essere indirizzati 
per la scelta del prodotto più giu
sto, sono però molto decisi su i trat
tamenti da fare nei centri estetici: 

dalla manicure alla depilazione, dai 
massaggi alla pulizia del viso. Alcu
ne novità sui trattamenti estetici 
saranno tra i protagonisti di Roma 
International Estetica, dal 2 al 3 
febbraio alla Fiera di Roma, dove 
sarà presente anche Aideco. 
La rassegna capitolina è un punto 
di riferimento nel panorama del 
settore estetico: tre giornate dedi
cate alla bellezza del corpo e del
la mente, con oltre cento aziende 
presenti e dimostrazioni, spettaco
li, sfilate, eventi a tema, workshop 
e convegni. Tra gli obiettivi della 
manifestazione, fornire una vetrina 
completa su attrezzature, soluzioni 
e prodotti, raccontare l'evoluzione 
del mondo della bellezza, del setto
re dell'estetica professionale e del 
benessere. 

AIDECO 1



 
Verso 'Estetica 2020': scegli di essere. ROMA INTERNATIONAL

ESTETICA alla Fiera di Roma
LINK: https://www.makemefeed.com/2019/01/30/verso-estetica-2020-scegli-di-essere-roma-international-estetica-alla-fiera-di-roma-7402584.html?rss=i... 
Verso 'Estetica 2020': scegli di essere. ROMA INTERNATIONAL ESTETICA alla Fiera di Roma
Pubblicata il: 30/01/2019 Fonte: WWW.ROMANOTIZIE.IT Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di
Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e
giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della
bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care,
beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma Internation
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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA

LINK: http://www.notizieinunclick.it/roma-international-estetica/ 
Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma ROMA INTERNATIONAL ESTETICA Verso "Estetica
2020": scegli di essere Fiera professionale dell'estetica e del benessere Estetica professionale,
nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e dimostrazioni spettacolari. Dal 2
al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione,
organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo
d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della
mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole
chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento,
d'informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo
del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali. "Roma International
Estetica è una vetrina importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in
crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi,
esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei
consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell'industria della
bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova
strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di
chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location
ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre
più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di
dare alla clientela risposte sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo". - afferma
Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. Roma International
Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai
convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole. Verso
"Estetica 2020": il futuro dell'estetica a prova di epidermide Roma vuole essere sede di
Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente evoluzione
professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia
come l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino
l'espressione dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con
interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco,
l'Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi
"eco-dermo-compatibile" con la nota dermatologa e presidentessa dell'Associazione, la
professoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere
dell'estetica Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei
tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri
tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai
quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle
unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà
anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e
coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà l'affascinante network tra pelle,
benessere e psiche (PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che
indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e
sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30). Crollato il dogma della biologia
molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di
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generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più
chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con l'espressione
del DNA e che l'espressione genica è tutt'altro che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele
Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i 5 sensi per una bellezza polisensoriale, -
attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi in un
unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00). La nutraceutica in
ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che
nell'arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e
presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che
presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso, sarà l'agopuntura
applicata al campo estetico attraverso la presentazione del libro "Manuale di Agopuntura e
tecniche correlate in Medicina Estetica". L'estetica oncologica e l'importanza di diagnosi
tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa
dell'Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono
effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella"
nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). La Cellulite e la
flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di
Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e
il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo
nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer della pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della
bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di
Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo
stress. Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei
sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di
toccare l'anima dei frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30)
Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche Scopo del
corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di
illustrare una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato
dai dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che
sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite
le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche
farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando
una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate
le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto
dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia
elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p.
(plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli
Direttore Scientifico del corso ECM. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e
orientale Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove
una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A
questo settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad
approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale
saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con
gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al
benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla
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parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno
tante associazioni di professionisti del settore e l'ASI, associazioni sportive italiane, che
comprende tra le sua fila oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Il mondo del Nail
Un'ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra
i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all'universo delle
unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano
causare danni? Le risposte arriveranno dall'autorevole AIDECO, l'Associazione Italiana
Dermatologia e Cosmetologia che, con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà
chiarezza definitivamente su questo tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake
news nell'universo onitecnico (10.30 -11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2
con un infopoint per fornire informazioni al pubblico. INFO GENERALI: Fiera di Roma Ingresso
Est-Padiglioni 1 e 2 Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 - 19,00 | Lunedì 4 febbraio: 9,30 -
1 8 , 0 0  w w w . r o m a i n t e r n a t i o n a l e s t e t i c a . i t
www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma Infol ine: 06 65074525
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Fiera professionale dell'estetica e del benessere: a Roma la 12esima

edizione di Roma International Estetica
LINK: https://www.primapaginanews.it/articoli/fiera-professionale-dell-estetica-e-del-benessere-a-roma-la-12esima-edizione-di-roma-international-e... 

Fiera professionale dell'estetica e del benessere: a Roma la 12esima edizione di Roma
International Estetica a soli € 3,00 Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo
articolo Fiera professionale dell'estetica e del benessere: a Roma la 12esima edizione di Roma
International Estetica a soli € 3,00 Non perdere mai una notizia! Abbonati! Eventi Fiera
professionale dell'estetica e del benessere: a Roma la 12esima edizione di Roma International
Estetica Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La
manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un
importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del
corpo e della mente. (Prima Pagina News) | Lunedì 28 Gennaio 2019 Condividi questo articolo
Lunedì 28 Gennaio 2019 Roma - 28 gen 2019 (Prima Pagina News) Dal 2 al 4 febbraio 2019
alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione, organizzata daFiera
Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti
della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente. Fiera professionale
dell'estetica e del benessere: a Roma la 12esima edizione di Roma International Estetica Non
perdere mai una notizia! Abbonati! Non perdere mai una notizia! Abbonati! RIPRODUZIONE
RISERVATA © Copyright Prima Pagina News PPN 4 Ristoranti, Alessandro Borghese ai Castelli
Romani (Prima Pagina News) | Lunedì 28 Gennaio 2019 (Prima Pagina News) | Lunedì 28
Gennaio 2019 APPUNTAMENTI IN AGENDA 1 ora fa eug_sig @sigeug RT @scoRAGGIati1:
Assessore all'ambiente di #RomaCapitale Questa qui "la situazione qui a Roma è
assolutamente gestita e comunque noi la mi... 1 ora fa SALVIAMOROMA? @salviamoroma RT
@scoRAGGIati1: Assessore all'ambiente di #RomaCapitale Questa qui "la situazione qui a
Roma è assolutamente gestita e comunque noi la mi... 1 ora fa lola @ruiciccio RT
@scoRAGGIati1: Assessore all'ambiente di#RomaCapitale Questa qui "la situazione qui a
Roma è assolutamente gestita e comunque noi la mi... 1 ora fa Paola Mattoccia @pmattoccia
RT @scoRAGGIati1: Assessore all'ambiente di #RomaCapitale Questa qui "la situazione qui a
Roma è assolutamente gestita e comunque noi la mi... 1 ora fa mariateresa stradi
@straditeresa RT @scoRAGGIati1: Assessore all'ambiente di #RomaCapitale Questa qui "la
situazione qui a Roma è assolutamente gestita e comunque noi la mi... 1 ora fa
AlePerSempreIO @AlebottAlessan RT @scoRAGGIati1: Assessore all'ambiente di
#RomaCapitale Questa qui "la situazione qui a Roma è assolutamente gestita e comunque noi
la mi... 1 ora fa scoRAGGIati @scoRAGGIati1 Assessore all'ambiente di #RomaCapitale
Questa qui "la situazione qui a Roma è assolutamente gestita e comunque noi...
https://t.co/G1FiB2roBO 1 ora fa Emanuela @emanuelamilici RT @emanuelamilici:
#ISTRUTTORIECONOMICI Hanno studiato e sono preparati quanto gli amministrativi non vedo
perchè non si debba scorrere la... 1 ora faEmanuela @emanuelamilici RT @GRACE882883:
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#ISTRUTTORIECONOMICI Hanno studiato e sono preparati quanto gli amministrativi non vedo
perchè non si debba scorrere la no... 1 ora fa Emanuela @emanuelamilici RT @peperina1990:
#ISTRUTTORIECONOMICI Hanno studiato e sono preparati quanto gli amministrativi non vedo
perchè non s i  debba scorrere la n.. .  1 ora fa Emanuela @emanuelamil ic i
#ISTRUTTORIECONOMICI Hanno studiato e sono preparati quanto gli amministrativi non vedo
perchè non si debba scorrer... https://t.co/hx9fl9pBZR 1 ora fa Emanuela @emanuelamilici RT
@Mirko8787: Scorrimento graduatoria #155istruttorieconomici di #RomaCapitale. Gli uffici
hanno immediato bisogno di noi. Noi siamo pront... 1 ora fa Simonetta Bartucca
@SimonettaBartu1 RT @peperina1990: #ISTRUTTORIECONOMICI Hanno studiato e sono
preparati quanto gli amministrativi non vedo perchè non si debba scorrere la n... 2 ore fa
Daniela @dadelfinodd1 RT @GRACE882883: #ISTRUTTORIECONOMICI Hanno studiato e sono
preparati quanto gliamministrativi non vedo perchè non si debba scorrere la no... 2 ore fa
Daniela @dadelfinodd1 RT @peperina1990: #ISTRUTTORIECONOMICI Hanno studiato e sono
preparati quanto gli amministrativi non vedo perchè non si debba scorrere la n... 10 ore fa
RitaISTR.ECONOMICI @RitadgidoneiIE RT @peperina1990: #ISTRUTTORIECONOMICI Hanno
studiato e sono preparati quanto gli amministrativi non vedo perchè non si debba scorrere la
n... @primapaginanews "Solo per colpa di essere nati" una mostra sulla Shoah a Catanzaro
Guarda gli altri video del canale SEGUICI SU primapaginanews.it © 1996-2019 Prima Pagina
News Abbonati Privacy Policy Informativa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati
personali Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in
mater ia  d i  protez ione de i  dat i  personal"  d i  cu i  s i  r iportano g l i  ar t ico l i :
___________________________________________________________________________
___ Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1.L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei datitrattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
___________________________________________________________________________
___ Art.8. Esercizio dei diritti 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è
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fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-
legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d)
da un soggetto pubblico, diverso daglienti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia; h)ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
t r a t t a m e n t o .
___________________________________________________________________________
___ Art. 9. Modalità di esercizio 1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax oposta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile. 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4.
L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. Lapersona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
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5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
n o v a n t a  g i o r n i .
___________________________________________________________________________
___ Art. 10. Riscontro all'interessato 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato,anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in
visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia
agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro
trasmissione per via telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato
comprende tutti i dati personali che riguardanol'interessato comunque trattati dal titolare. Se
la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti. 5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda
dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 7. Quando, a
seguitodella richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo
spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso
specifico. 8. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo
determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la
risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il
contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del
quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si
determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste
ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cuiai commi
7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non
o l t r e  q u i n d i c i  g i o r n i  d a  t a l e  r i s c o n t r o .
___________________________________________________________________________
___ Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di
trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
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termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.   2. Idati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati. Cookie Policy
Informativa ai sensi della legge n. 196/03 sulla tutela dei dati personali Il trattamento dei dati
personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati
p e r s o n a l "  d i  c u i  s i  r i p o r t a n o  g l i  a r t i c o l i :
___________________________________________________________________________
___ Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi deltitolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono
state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta unimpiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
___________________________________________________________________________
___ Art. 8. Esercizio dei diritti 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo. 2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i
trattamenti di dati personali sono effettuati: a) in base alledisposizioni del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni, in materia di riciclaggio; b) in base alle disposizioni del decreto-
legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive; c)
da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione; d)
da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa
disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al
sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari,
nonché alla tutela della loro stabilità; e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f),
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limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delleinvestigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria; f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397; g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e
grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia; h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla legge 1 aprile
1981, n. 121. 3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui al comma
2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di
cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160. 4.
L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati dicarattere oggettivo, può
avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
t r a t t a m e n t o .
___________________________________________________________________________
___ Art. 9. Modalità di esercizio 1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può
individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando
riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del
responsabile. 2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato può conferire, per
iscritto, delega o procura a personefisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può,
altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. 3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati
personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse
proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 4.
L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche
mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della
procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la
richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza
costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
m i n o r e  d i  n o v a n t a  g i o r n i .
___________________________________________________________________________
___ Art. 10. Riscontro all'interessato 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in
particolare: a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche
attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione
dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili; b) a semplificare le
modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico. 2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli
incaricati e possono essere comunicati al richiedenteanche oralmente, ovvero offerti in visione
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mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla
trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via
telematica. 3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati
personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta
ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1. 4. Quando l'estrazione dei dati risulta
particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato può avvenire anche
attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti. 5. Ildiritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda
dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato. 6. La
comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante
gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato. 7. Quando, a seguito
della richiesta di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non
eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. 8. Il
contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamentein relazione al
caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il
medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto
quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente
la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di
mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di
dati che riguardano l'interessato. 9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito,
ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
r i s c o n t r o .
___________________________________________________________________________
___ Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati 1. I dati personali oggetto di
trattamento sono: a) trattati in modo lecito esecondo correttezza; b) raccolti e registrati per
scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e)
conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.   2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.
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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA

LINK: https://www.quotidianosociale.it/roma-international-estetica/ 
Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma ROMA INTERNATIONAL ESTETICA Verso "Estetica
2020": scegli di essere Fiera professionale dell'estetica e del benessere Estetica professionale,
nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e dimostrazioni spettacolari. Dal 2
al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione,
organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo
d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della
mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole
chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento,
d'informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo
del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali. "Roma International
Estetica è una vetrina importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in
crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi,
esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei
consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell'industria della
bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova
strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di
chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location
ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre
più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di
dare alla clientela risposte sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo". - afferma
Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. Roma International
Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai
convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole. Verso
"Estetica 2020": il futuro dell'estetica a prova di epidermide Roma vuole essere sede di
Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente evoluzione
professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia
come l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino
l'espressione dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con
interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. LaSkineco,
l'Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi
"eco-dermo-compatibile" con la nota dermatologa e presidentessa dell'Associazione, la
professoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere
dell'estetica Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei
tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri
tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai
quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle
unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà
anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e
coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà l'affascinante network tra pelle,
benessere e psiche (PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che
indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e
sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30). Crollato il dogma della biologia
molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di
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generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più
chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con l'espressione
del DNA e che l'espressione genica è tutt'altro che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele
Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i 5 sensi per una bellezza polisensoriale, -
attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi in un
unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00). La nutraceutica in
ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che
nell'arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e
presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che
presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso, sarà l'agopuntura
applicata al campo estetico attraverso la presentazione del libro"Manuale di Agopuntura e
tecniche correlate in Medicina Estetica". L'estetica oncologica e l'importanza di diagnosi
tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa
dell'Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono
effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella"
nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). La Cellulite e la
flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di
Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e
il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo
nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer della pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della
bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di
Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo
stress. Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei
sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di
toccare l'anima dei frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30)
Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche Scopo del
corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di
illustrare una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato
dai dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che
sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite
le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche
farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando
una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate
le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto
dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia
elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p.
(plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli
Direttore Scientifico del corso ECM. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e
orientale Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove
una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A
questo settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad
approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale
saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con
gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al
benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla
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parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno
tante associazioni di professionisti del settore e l'ASI, associazioni sportive italiane, che
comprende tra le sua fila oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Il mondo del Nail
Un'ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra
i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all'universo delle
unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano
causare danni? Le risposte arriveranno dall'autorevole AIDECO, l'Associazione Italiana
Dermatologia e Cosmetologia che, con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà
chiarezza definitivamente su questo tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake
news nell'universo onitecnico (10.30 -11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2
con un infopoint per fornire informazioni al pubblico. INFO GENERALI: Fiera di Roma Ingresso
Est-Padiglioni 1 e 2 Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 - 19,00 | Lunedì 4 febbraio: 9,30 -
1 8 , 0 0  w w w . r o m a i n t e r n a t i o n a l e s t e t i c a . i t
www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma Infol ine: 06 65074525

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

28/01/2019
Sito Web quotidianosociale.it



 
Fiera di Roma: dal 2 al 4 febbraio torna Roma International Estetica

LINK: https://www.radiocolonna.it/fiera-di-roma/2019/01/28/fiera-di-roma-dal-2-al-4-febbraio-torna-roma-international-estetica/ 

Fiera di Roma: dal 2 al 4 febbraio torna Roma International Estetica La manifestazione,
organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione di Redazione | 28/01/2019 ore
18:15 "Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La
manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un
importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del
corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una
volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi di
intrattenimento, d'informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime
tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali".
Lo riferisce una nota. "Roma International Estetica - afferma Pietro Piccinetti, Amministratore
Unico e direttore generale di Fiera Roma - è una vetrina importante delle principali novitàdel
comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa
11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1 per cento per un valore di oltre 4,6
miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7 per cento e una bilancia commerciale
record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi
di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più
sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato.
Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il
luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove professionalità nel
mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte sempre più
personalizzate e di alto valore qualitativo". "Roma International Estetica - prosegue la nota - è
da sempre aperta alla formazione della professioneestetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni
per gli operatori di settore agli Ecm aperti ai medici e seminari per le scuole. Roma vuole
essere sede di Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una
crescente evoluzione professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l'affascinante
scienza che studia come l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale,
influenzino l'espressione dei geni codificata nel Dna, a cominciare dalla bellezza esteriore, con
interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco,
l'Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi
"eco-dermo-compatibile" con la nota dermatologa e presidentessa dell'Associazione, la
professoressa Pucci Romano (Lunedì 4 febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere
dell'estetica. Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei
tre giorni di Roma InternationalEstetica un fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri
tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai
quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle
unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine" "Tra gli altri argomenti - si legge ancora
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nella nota - si affronterà anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini -
cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà
l 'a f fasc inante  network  t ra  pe l le ,  benessere  e  ps i che  (Pne i  acron imo d i
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia , quella scienza che indaga i rapporti di reciproca influenza
fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore
10.30). Crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico
tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di generazione in generazione, andando incontro
soltanto a mutazioni casuali, èsempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli
alimenti possono interferire con l'espressione del Dna e che l'espressione genica è tutt'altro
che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i
5 sensi per una bellezza polisensoriale, - attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in
grado di erogare luci, suoni ed aromi in un unico momento altamente rigenerante per il corpo
e lo spirito (ore 11). La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor
Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che nell'arco delle tre giornate dedicate alla
bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà un esclusivo limo con
caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che presenterà sempre Baccanelli, forse la
più importante di tutto il congresso, sarà l'agopuntura applicata al campo estetico attraverso
la presentazione del libro 'Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in Medicina Estetica'.
L'esteticaoncologica e l'importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattata dalla
Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell'Università Federico II di Napoli, che
approfondirà gli aspetti preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine estetiche e
come il ruolo dell'estetista possa essere 'sentinella' nella prevenzione di neoformazioni
tumorali (domenica 3 febbraio ore 11). La Cellulite e la flebologia estetica, saranno invece
approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle
gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15) e il Prof. Domenico Amuso, esperto di
chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo nuovo libro 'La cellulite, l'alzhaimer
della pelle' (lunedì 4 febbraio ore 11). Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei
sensi e della polisensorialità, con l'intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci
accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress. Firmerà le specifiche playlist con
canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra
giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare l'anima dei frequentatori di SPA e istituti.
(domenica 3 febbraio alle ore 11.30). Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di
alcune tra le principali tecniche. Scopo del corso Ecm per Medici Chirurghi specialisti in
Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare una carrellata dei
principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai dottori Paolo
Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo)". "Partendo da quelle che sono le finalità
preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite le tappe del
check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche farmacologiche e
cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportandouna utile
trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate le
principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto dei
filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia elencando
le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled rich
plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli Direttore Scientifico
del corso Ecm. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e orientale. Per una cura
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del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una attenzione
particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A questo settore
sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti
olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle
pratiche dimostrate a Roma InternationalEstetica. In più, si parlerà con gli esperti di
riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al benessere) e di Fiori di
Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla parte convegnistica
curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno tante associazioni di
professionisti del settore e l'Asi, associazioni sportive italiane, che comprende tra le sua fila
oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Un'ampia area della Fiera sarà dedicata al
fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione e sui prodotti dalla composizione
innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di
domenica 3 febbraio sarà mirato all'universo delle unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i
prodotti utilizzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte arriveranno
dall'autorevole Aideco, l'Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che,
conAlessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche
all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo
tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell'universo onitecnico
(10.30 -11). Aideco sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire
informazioni al pubblico". print
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Roma International Estetica alla Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio

LINK: https://www.romadailynews.it/eventi/roma-international-estetica-alla-fiera-roma-dal-2-al-4-febbraio-0379031/ 

Roma International Estetica alla Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio di Redazione - 29 Gennaio
2019 - 12:28 Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Rom ROMA INTERNATIONAL ESTETICA
Verso "Estetica 2020": scegli di essere Fiera professionale dell'estetica e del benessere
Estetica professionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax, informazione e
dimostrazioni spettacolari. Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma
International Estetica . La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima
edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni
dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend,
relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non
mancheranno eventi di intrattenimento, d'informazione e verranno presentate, attraverso
dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look
e massaggiorientali. "Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali
novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018,
registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di
oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale
record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi
di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più
sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene
erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le
aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove
professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte
s e m p r e  p i ù  p e r s o n a l i z z a t e  e  d i  a l t o  v a l o r e  q u a l i t a t i v o " .   -   a f f e r m a
Pietro Piccinetti,Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. Roma International
Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai
convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole. Verso
"Estetica 2020": il futuro dell'estetica a prova di epidermide Roma vuole essere sede di
Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente evoluzione
professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia
come l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino
l'espressione dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con
interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco,
l'Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi
"eco-dermo-compatibile" con la nota dermatologa e presidentessa dell'Associazione,
laprofessoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere
dell'estetica Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei
tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri
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tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai
quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle
unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà
anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e
coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà l'affascinante network tra pelle,
benessere e psiche (PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che
indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e
sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30).  Crollato il dogma dellabiologia
molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di
generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più
chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con l'espressione
del DNA e che l'espressione genica è tutt'altro che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele
Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i 5 sensi per una bellezza polisensoriale, -
attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi in un
unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00). La nutraceutica in
ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico estetico, che
nell'arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e
presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che
presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di tuttoil congresso, sarà l'agopuntura
applicata al campo estetico attraverso la presentazione del libro "Manuale di Agopuntura e
tecniche correlate in Medicina Estetica". L'estetica oncologica e l'importanza di diagnosi
tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa
dell'Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono
effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella"
nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). La Cellulite e la
flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di
Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e
il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo
nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer della pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della
bellezza. Si entrerà nel magico mondodei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di
Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo
stress. Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei
sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di
toccare l'anima dei frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30)  
Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche Scopo del
corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di
illustrare una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato
dai dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che
sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente,tramite
le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche
farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando
una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate
le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto
dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia
elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p.
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(plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli
Direttore Scientifico del corso ECM.   Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e
orientale Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove
una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A
questo settore sarà dedicata anche una sessioneinformativa con convegni volti ad
approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji,
posturale saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si
parlerà con gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata
al benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali.
Al la parte convegnist ica curata da Mariel la Turrà, responsabi le del settore
olistico, parteciperanno tante associazioni di professionisti del settore e l'ASI, associazioni
sportive italiane, che comprende tra le sua fila oltre 100  discipline delle arti olistiche e
orientali.   Il mondo del Nail Un'ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con
anticipazioni sui colori della nuova stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con
masterclass aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3
febbraio sarà mirato all'universo delle unghie.Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti
util izzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte arriveranno
dall'autorevole AIDECO, l'Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che, con
 Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all'
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo tema
per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell'universo onitecnico (10.30 -
11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire informazioni
al pubblico.  
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Verso "Estetica 2020": scegli di essere. ROMA INTERNATIONAL

ESTETICA alla Fiera di Roma
LINK: http://www.romanotizie.it/comune/article/verso-estetica-2020-scegli-di-essere-roma-international-estetica-alla-fiera-di-roma 

  Eventi Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La
manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un
importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del
corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una
volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi di
intrattenimento, d'informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime
tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali.
"Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali novità del comparto
cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11
miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi,
un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5miliardi.
Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici
professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla
qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato. Per questo
Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il luogo dove
fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della
cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte sempre più personalizzate e di alto
valore qualitativo". - afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e direttore generale di
Fiera Roma. Roma International Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione
estetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici
e seminari per le scuole. Verso "Estetica 2020": il futuro dell'estetica a prova di epidermide
Roma vuole essere sede di Estetica 2020, ilnuovo decennio che vede l'estetista proiettata in
una crescente evoluzione professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà
l'affascinante scienza che studia come l'ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia
individuale, influenzino l'espressione dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza
esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio
spettro. La Skineco, l'Associazione Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà
l'importanza della cosmesi "eco-dermo-compatibile" con la nota dermatologa e presidentessa
dell'Associazione, la professoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle ore 12.30). Le nuove
frontiere dell'estetica Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro? Per informare il
pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri divulgativi:
25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi
grazie ai quali iprofessionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle
e delle unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si
affronterà anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini - cosmetologo,
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psicologo e coordinatore di Roma International Estetica - spiegherà l'affascinante network tra
pelle, benessere e psiche (PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza
che indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e
sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30). Crollato il dogma della biologia
molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di
generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più
chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con l'espressione
del DNA e che l'espressione genica è tutt'altro che fissa e immutabile. Il Prof. Pier
MicheleMandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i 5 sensi per una bellezza
polisensoriale, - attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni
ed aromi in un unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00). La
nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico
estetico, che nell'arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al
termalismo e presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le
novità che presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso, sarà
l'agopuntura applicata al campo estetico attraverso la presentazione del libro "Manuale di
Agopuntura e tecniche correlate in Medicina Estetica". L'estetica oncologica e l'importanza di
diagnosi tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa
dell'Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti preventiviche si possono
effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell'estetista possa essere "sentinella"
nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00). La Cellulite e la
flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di
Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e
il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l'occasione presenterà il suo
nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer della pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della
bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con l'intervento di
Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo
stress. Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei
sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di
toccare l'anima dei frequentatori di SPA eistituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30)
Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche Scopo del
corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di
illustrare una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato
dai dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che
sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite
le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche
farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando
una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate
le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche diimpianto
dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia
elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p.
(plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli
Direttore Scientifico del corso ECM. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e
orientale Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove
una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A
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questo settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad
approfondire le arti olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale
saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con
gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al
benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche peri nostri amici animali. Alla
parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno
tante associazioni di professionisti del settore e l'ASI, associazioni sportive italiane, che
comprende tra le sua fila oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Il mondo del Nail
Un'ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova
stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra
i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all'universo delle
unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano
causare danni? Le risposte arriveranno dall'autorevole AIDECO, l'Associazione Italiana
Dermatologia e Cosmetologia che, con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà
chiarezza definitivamente suquesto tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake
news nell'universo onitecnico (10.30 -11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2
con un infopoint per fornire informazioni al pubblico. Fiera di Roma Ingresso Est-Padiglioni 1 e
2 Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 - 19,00 | Lunedì 4 febbraio: 9,30 - 18,00
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Roma International Estetica, dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di

Roma
LINK: https://roma.virgilio.it/notizielocali/roma_international_estetica_dal_2_al_4_febbraio_2019_alla_fiera_di_roma-57826853.html 

Roma International Estetica, dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma Dal 2 al 4 febbraio
2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica . La manifestazione, organizzata da
Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo...
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Roma International Estetica alla Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio

LINK: https://roma.virgilio.it/notizielocali/roma_international_estetica_alla_fiera_di_roma_dal_2_al_4_febbraio-57801450.html 

Roma International Estetica alla Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla
Fiera di Rom ROMA INTERNATIONAL ESTETICA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

29/01/2019 13:00
Sito Web roma.virgilio.it

https://roma.virgilio.it/notizielocali/roma_international_estetica_alla_fiera_di_roma_dal_2_al_4_febbraio-57801450.html


 
ROMA INTERNATIONAL ESTETICA: 3 GIORNI DEDICATI ALLA CURA

DEL CORPO E DELLA MENTE
LINK: https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2019/01/roma-international-estetica-3-giorni-dedicati-alla-cura-del-corpo-e-della-mente-.html 

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA: 3 GIORNI DEDICATI ALLA CURA DEL CORPO E DELLA
MENTE Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La
manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un
importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del
corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una
volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi di
intrattenimento, d'informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime
tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look e massaggi orientali.
"Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali novità del comparto
cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11
miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6miliardi, un
incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi.
Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici
professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla
qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato. Per questo
Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il luogo dove
fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della
cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte sempre più personalizzate e di alto
valore qualitativo". - afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e direttore generale di
Fiera Roma. Roma International Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione
estetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti aimedici
e seminari per le scuole.  
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ROMA INTERNATIONAL ESTETICA: 3 GIORNI DEDICATI ALLA CURA

DEL CORPO E DELLA MENTE
LINK: http://www.salutedomani.com/article/roma_international_estetica_3_giorni_dedicati_alla_cura_del_corpo_e_della_mente_26668 

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA: 3 GIORNI DEDICATI ALLA CURA DEL CORPO E DELLA
MENTE - Bellezza 30-01-2019 0 Commenti Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna
Roma International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla
dodicesima edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre
giorni dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty
trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non
mancheranno eventi di intrattenimento, d'informazione e verranno presentate, attraverso
dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look
e massaggi orientali. "Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali
novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018,
registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore
dioltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale
record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi
di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più
sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene
erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le
aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove
professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte
sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo". - afferma Pietro Piccinetti,
Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma. Roma International Estetica è da
sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni per
gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole.  
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Roma International Estetica. Scegli di essere

LINK: https://www.senzabarcode.it/2019/01/30/roma-international-estetica-2019/ 

SenzaBarcode Redazione 0 Commenti estetica , Estetica 2020 , fiera di Roma , nail art , Roma
International Estetica Roma International Estetica dal 2 al 4 febbraio. Verso "Estetica 2020":
scegli di essere. Fiera professionale dell'estetica e del benessere. Estetica professionale, nail
care, beauty trend e molto altro. Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma
International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima
edizione, sarà un importante luogo d'incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni
dedicati alla cura del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend,
relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non
mancheranno eventi di intrattenimento, d'informazione e verranno presentate, attraverso
dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails, total look
e massaggi orientali. "Roma International Estetica è una vetrina importantedelle principali
novità del comparto cosmetico Un settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018,
registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di
oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e una bilancia commerciale
record di 2,5 miliardi. Nell'industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi
di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più
sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell'ambiente in cui viene erogato.
Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le aziende e il
luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove professionalità nel
mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte sempre più
personalizzate e di alto valore qualitativo". - afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e
direttore generale di Fiera Roma. RomaInternational Estetica è da sempre aperta alla
formazione della professione estetica Tanti i corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di
settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole. Verso "Estetica 2020": il futuro
dell'estetica a prova di epidermide Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il nuovo
decennio che vede l'estetista proiettata in una crescente evoluzione professionale. Il fil rouge
tematico delle tre giornate sarà l'affascinante scienza che studia come l'ambiente che ci
circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino l'espressione dei geni codificata
nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura
dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l'Associazione Internazionale di
Ecodermatologia, sottolineerà l'importanza della cosmesi "eco-dermo-compatibile" con la nota
dermatologa e presidentessa dell'Associazione, la professoressa Pucci Romano (LunedìI 4
febbraio alle ore 12.30). Lenuove frontiere dell'estetica Cosmetamorfosi... come sarà il
cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un
fitto cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con
cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore potranno
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dialogare sui temi del benessere della pelle e delle unghie. Pelle e psiche non sono mai state
così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà anche il tema della neuro cosmesi. Il
Professore Umberto Borellini - cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma International
Estetica - spiegherà l'affascinante network tra pelle, benessere e psiche (PNEI acronimo di
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i rapporti di reciproca influenza
fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore
10.30). Crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico
tenderebbe arimanere uguale a se stesso di generazione in generazione, andando incontro
soltanto a mutazioni casuali, è sempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli
alimenti possono interferire con l'espressione del DNA e che l'espressione genica è tutt'altro
che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu' della sinestetica, - i
5 sensi per una bellezza polisensoriale, - attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in
grado di erogare luci, suoni ed aromi in un unico momento altamente rigenerante per il corpo
e lo spirito (ore 11.00). La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor
Massimiliano Baccanelli medico estetico, che nell'arco delle tre giornate dedicate alla bellezza,
spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà un esclusivo limo con caratteristiche
antiage sorprendenti. Tra le novità che presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante
di tutto il congresso, sarà l'agopuntura applicata al campo estetico attraversola presentazione
del libro "Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in Medicina Estetica". L'estetica
oncologica e l'importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa
Elisabetta Fulgione, dermatologa dell'Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli
aspetti preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo
dell'estetista possa essere "sentinella" nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica
3 febbraio ore 11.00). La Cellulite e la flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due
luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle gambe per
prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia
estetica, che per l'occasione presenterà il suo nuovo libro "La cellulite, l'alzhaimer della
pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00). Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei
sensi e della polisensorialità, con l'intervento di SergioMancinelli di Radio Capital che ci
accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress. Firmerà le specifiche play list con
canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti, da calibrare nell'arco della nostra
giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare l'anima dei frequentatori di SPA e istituti.
(domenica 3 febbraio alle ore 11.30) Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di
alcune tra le principali tecniche Scopo del corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in
Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare una carrellata dei
principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai dottori Paolo
Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). "Partendo da quelle che sono le finalità
preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente, tramite le tappe del
check up estetico e cutaneo, considereremo indettaglio le caratteristiche farmacologiche e
cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d'azione, apportando una utile
trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate le
principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto dei
filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia elencando
le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled rich
plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati." illustra Paolo Bastianelli Direttore Scientifico
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del corso ECM. Tutto quello che c'è da sapere sul benessere olistico e orientale Per una cura
del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una attenzione
particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A questo settore
sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti
olistiche e orientalipraticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle
pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con gli esperti di
riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata al benessere) e di Fiori di
Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla parte convegnistica
curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno tante associazioni di
professionisti del settore e l'ASI, associazioni sportive italiane, che comprende tra le sua fila
oltre 100 discipline delle arti olistiche e orientali. Il mondo del Nail Un'ampia area della Fiera
sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione e sui prodotti
dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della
kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all'universo delle unghie. Siamo sicuri
che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, nonpossano causare danni? Le risposte
arriveranno dall'autorevole AIDECO, l'Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che,
con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche
all' Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo
tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell'universo onitecnico
(10.30 -11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire
informazioni al pubblico Condividi:
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DIETE CARNEVALE SAN VALENTINO 2019 FESTIVAL DI SANREMO OSCAR 2019 KATE MIDDLETON

VIAGGI

Roma si conferma anche nel weekend dal 1 al 3 febbraio 2019 capitale della cultura e del

divertimento: scopriamo cosa fare a Roma nel weekend. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno

un �tto calendario di incontri, eventi, mostre, attività.

Per la prima domenica del mese, il 3 febbraio, ingresso gratuito nei Musei Civici per i residenti a

Roma e nella Città Metropolitana. Oltre alle collezioni permanenti dei Musei, è possibile visitare

Cosa fare a Roma nel weekend: eventi e mostre

Mostre, teatro, danza, musica e appuntamenti gourmand: ecco gli eventi più interessanti

del fine settimana

FRA N CESCA  ROMA N A  B UFFET T I  1 FEB B RA IO 2019
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gratuitamente le tante mostre in corso (a esclusione di Marcello Mastroianni al Museo dell’Ara

Pacis e Il Sorpasso. Quando l’Italia si mise a correre, 1946-1961 al Museo di Palazzo Braschi).

È inoltre aperto al pubblico gratuitamente il percorso di visita nell’area dei Fori Imperiali (dalle ore

8.30 alle 16.30, con l’ultimo ingresso alle 15.30). L’apertura straordinaria prevede l’ingresso in

prossimità della Colonna di Traiano e, dopo il percorso attraverso i Fori di Traiano e di Cesare, la

prosecuzione attraverso il breve camminamento nel Foro di Nerva, che permette di accedere al

Foro Romano mediante la passerella realizzata presso la Curia dalla Soprintendenza di Stato.

Tante, poi, le iniziative anche per chi ama le mostre, la moda e gli appuntamenti gourmand: ecco

una selezione dei migliori per decidere cosa fare a Roma nel weekend dal 1 al 3 febbraio 2019.

Giacomo Balla al Museo Bilotti

Sabato alle 11, il Museo Carlo Bilotti all’Aranciera di Villa Borghese propone una visita guidata alla

mostra Balla a Villa Borghese per adulti e famiglie che potranno riscoprire la biogra�a e l’opera

più intima del pittore, quella degli a�etti e dei luoghi vissuti, ed evidenziare il collegamento

esistente tra l’artista e la Villa Borghese, luogo che, allora come oggi, è cuore pulsante della vitalità

cittadina.

Viale Fiorello La Guardia, 6. Dalle 10 alle 16; il sabato e la domenica fino alle 19. Ingresso

gratuito.

Giacomo Balla, Nel prato, 1908 circa(Courtesy Press Of�ce)

https://www.diredonna.it/mostre-2019-roma-calendario-date-musei-3255968.html


L’Ara com’era (Courtesy Press Of�ce)

Roma International Estetica

Mondo nail e benessere delle unghie sono al centro dell’intervento che il 3 febbraio, AIDECO,

Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia, tiene a Roma International Estetica, �era

professionale dell’estetica e del benessere. Dal 2 al 4 febbraio, alla Fiera di Roma. AIDECO sarà

presente al pad. 2 con uno stand per o�rire informazioni sulla dermo-cosmetologia ai visitatori.

Via Portuense, 1645-1647. Dalle 9.30 alle 19.

Nail Art, se ne parla con AIDECO (Courtesy Press Of�ce)
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� Massaggio

Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La manifestazione,
organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante luogo d’incontro dei
professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente.

Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le parole chiave di Roma
International Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno

Equinozio d’autunno in sinergia con la natura, fra camminate e yoga
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presentate, attraverso dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di
nails, total look e massaggi orientali.

“Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un
settore in crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di
ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi
interni del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell’industria della bellezza è in corso
non solo una ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con
consumatori sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo pratica e dell’ambiente in cui
viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con le aziende
e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della
cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte sempre più personalizzate e di alto valore
qualitativo”. – afferma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma.

 Roma International Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i corsi
gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole.

Per i visatori servizio di messa in piega gratuito.

 

Il mondo del Nail

Il 2019 sarà l’anno delle unghie gioiello, delle forme 3D e delle french alternative, dai contrasti geometrici
matt/glow. I colori di tendenza saranno sicuramente il nero su mini forma, il rosso Chanel e il multicolore.
Le fantasie: scozzese ed animalier, per osare tutto l’anno.

Un’ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova stagione e
sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico.

Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all’universo delle unghie.
Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte
arriveranno dall’autorevole AIDECO, l’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che, con

Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche all’ Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su questo tema per la sicurezza dei
consumatori affrontando le fake news nell’universo onitecnico (10.30 -11.00). AIDECO sarà presente
anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire informazioni al pubblico.

 

Verso “Estetica 2020”: il futuro dell’estetica a prova di epidermide

Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l’estetista proiettata in una
crescente evoluzione professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l’affascinante scienza che
studia come l’ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino l’espressione
dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di
cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l’Associazione Internazionale di
Ecodermatologia, sottolineerà l’importanza della cosmesi “eco-dermo-compatibile” con la nota
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dermatologa e presidentessa dell’Associazione, la professoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle
ore 12.30).

 

Le nuove frontiere dell’estetica

Cosmetamorfosi…come sarà il cosmetico del futuro?

Per informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri
divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi
grazie ai quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della pelle e delle
unghie.

Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà anche il tema della neuro
cosmesi. Il Professore Umberto Borellini – cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma International
Estetica – spiegherà l’affascinante network tra pelle, benessere e psiche (PNEI acronimo di
PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i rapporti di reciproca influenza fra psiche,
sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30).  Crollato il
dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se
stesso di generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più chiaro
che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con l’espressione del DNA e che
l’espressione genica è tutt’altro che fissa e immutabile. Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu’
della sinestetica, – i 5 sensi per una bellezza polisensoriale, – attraverso una rivoluzionaria
apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi in un unico momento altamente rigenerante per
il corpo e lo spirito (ore 11.00).

La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli, medico estetico,
che nell’arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà
un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che presenterà sempre Baccanelli,
forse la più importante di tutto il congresso, sarà l’agopuntura applicata al campo estetico attraverso la
presentazione del libro “Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in Medicina Estetica”.

L’estetica oncologica e l’importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattata dalla Dottoressa
Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Università Federico II di Napoli, che approfondirà gli aspetti
preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine estetiche e come il ruolo dell’estetista possa
essere “sentinella” nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00).

La Cellulite e la flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo
di Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e il Prof.
Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l’occasione presenterà il suo nuovo libro “La
cellulite, l’alzhaimer della pelle“(lunedì 4 febbraio ore 11.00).

Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con l’intervento di
Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress.
Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti, da calibrare
nell’arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare l’anima dei frequentatori di SPA
e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30)
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Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche

Scopo del corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare
una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai dottori Paolo
Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo).

“Partendo da quelle che sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del
paziente, tramite le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche
farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d’azione, apportando una utile
trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno elencate le principali tecniche
iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di impianto dei filler per la ridefinizione dei
volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia elencando le principali indicazioni in ambito
estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa
correlati.” illustra Paolo Bastianelli Direttore Scientifico del corso ECM.

 

Tutto quello che c’è da sapere sul benessere olistico e orientale

Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una attenzione
particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A questo settore sarà dedicata
anche una sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti olistiche e orientali praticate in
Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle pratiche dimostrate a Roma International
Estetica. In più, si parlerà con gli esperti di riflessologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma
applicata al benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri amici animali. Alla
parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico, parteciperanno tante
associazioni di professionisti del settore e l’ASI, associazioni sportive italiane, che comprende tra le sua fila
oltre 100  discipline delle arti olistiche e orientali.

 

INFO GENERALI:

Fiera di Roma

Ingresso Est-Padiglioni 1 e 2

Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 4 febbraio: 9,30 – 18,00

www.romainternationalestetica.it

www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma

Infoline: 06 65074525
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Painting yoga:
Arizona, l’essenza
di Proenza...

Bellezza
occidentale Vs
bellezza orientale

Yoga nel Parco
termale:
appuntamento a
Riolo Terme

Paradiso della
salute in un parco
secolare

Equinozio d’autunno in sinergia
con la natura, fra camminate e

Olio essenziale di lavanda, come
usarlo per la bellezza e il

Ginnastica ritmica. Successo della
New Fitness Evolution al III Trofeo

Operatori del settore

Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale

Pubblico non operatore – Biglietteria on site

Biglietto intero giornaliero: € 7,00

Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore

Pubblico non operatore – Prevendita online

Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita

Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i giorni della manifestazione: €
14,00 + 1,50 di prevendita

 

Fonte: Google News – Massaggio + Benessere site-abitarearoma.it
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 RICERCA MALATTIE, SINTOMI E CURE:

Ricerca personalizzata

 Cerca MALATTIE  

HOME  Sezioni medicina  Centro Malattie

Le informazioni necessarie per avere unghie curate e sane

(2° pagina) (Torna alla 1° pagina..) Le unghie della mano crescono tra 1,8 mm e 4,5 mm al
mese; le unghie dei piedi crescono più lentamente, circa 1/3 di quelle delle mani, Un’unghia
sana è consistente, di colore rosato, caratterizzata da una superficie uniforme e levigata. Se solo
un’unghia o due presentano un’anomalia, è probabile che il problema sia determinato da un
fattore esterno, mentre se sono tutte le unghie a cambiare colore, forma o a diminuire la loro
crescita, è ragionevole sospettare la presenza di altri problemi. 
Tutti i prodotti nails possono essere considerati sicuri solo quando conformi alle normative
vigenti e impiegati da professionisti. Se ben formulati e ben applicati, i prodotti per le unghie non
sono pericolosi, anche se un loro uso eccessivo o troppo prolungato può concorrere a
danneggiare la lamina ungueale. Specialmente la «ricostruzione» delle unghie dovrebbe essere
praticata da personale qualificato che, in base alla normativa che disciplina l'attività di estetista,
può e sa utilizzare questo tipo di prodotto quando destinato ad esclusivo uso professionale. 
Sul mercato sono però presenti anche i kit con lampada UV o LED, destinati ad essere utilizzati
direttamente dai consumatori in ambito domestico. In tal caso i rischi diventano maggiori! 
Di ultima generazione arrivano gli smalti a base di acqua. Sono molto resistenti e hanno
dimostrato un ottimo potere di adesione alla lamina ungueale. La loro prerogativa è che l’acqua
non evapora completamente, cosa che invece succede negli smalti tradizionali. Sono ideali in
particolari periodi come la gravidanza, nelle situazioni a rischio allergia e per chi ha unghie già
molto fragili, tendenti allo sfaldamento. Rispetto agli smalti tradizionali l’asciugatura sarà più
lunga, richiederà almeno 20 minuti. 
In gravidanza si possono usare smalti permanenti o semi-permanenti? E in allattamento? 
“Bisogna tener presente che la lamina ungueale è una struttura praticamente impermeabile e
quindi l’applicazione di questi prodotti di per sé non ne determina l’assorbimento – spiega
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Alessandra Vasselli –. Fermo restando che in gravidanza l’attenzione deve essere massima, va
considerato che un trattamento cosmetico, in generale e specialmente in questo caso, può
determinare un assorbimento trascurabile. Ciononostante evitare l’uso di queste pratiche per le
unghie in gravidanza e allattamento sarebbe preferibile e soprattutto arrivare in sala parto con le
unghie naturali”. 
Leggi altre informazioni 
05/02/2019 Andrea Sperelli 
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/ SALUTE!

Bellezza e salute delle unghie 
tutto quello che c’è da sapere
Alessandra Vasselli, responsabile settore cosmetologico dell’Associazione italiana
dermatologia e cosmetologia (Aideco) ci fa da guida nel mondo ‘Nail’ dove tra colori
sgargianti e disegni si deve sempre considerare anche la salute

ROME INTERNATIONAL ESTETICA

10 Febbraio 2019 aaa

I VIDEO

ı

LIBERO SHOPPING LIBERO TV LIBERO EDICOLA Ů METEO PUBBLICA FULLSCREEN � � Ř ¢

NEWSLETTER �CERCA �

HOME  ITALIA  POLITICA  ESTERI  ECONOMIA  SPETTACOLI  SPORT  SANREMO 2019  SALUTE  ALTRO  

�LOGIN

HOME
 

ITALIA
 

POLITICA
 

ESTERI
 

ECONOMIA
 

SPETTACOLI
 

SPORT
 

SANREMO 2019
 

SALUTE
 

ALTRO

https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute
https://www.liberoquotidiano.it/
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/446/libero-tv-copertina
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
https://tv.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://meteo.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/464/pubblica
http://www.liberoquotidiano.it/flipview/fullscreen/italia/
https://www.facebook.com/liberonews/
https://twitter.com/libero_official
https://www.instagram.com/liberoquotidiano/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/560/rss
https://www.liberoquotidiano.it/registrati?idcanale=1&callback_url=
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/15/italia
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/14/politica
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/16/esteri
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/17/economia
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/19/spettacoli
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/23/sport
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/612/sanremo-2019
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/15/italia
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/14/politica
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/16/esteri
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/17/economia
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/19/spettacoli
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/23/sport
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/612/sanremo-2019
https://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute


SPONSORIZZATO DA HUAWEI

Une valeur sûre pour bien démarrer
l'année
Du design ef�cace aux performances �uides en passant
par une caméra de qualité, le Huawei P Smart 2019 est le
smartphone qu'il vous faut !

Rosso Valentino, Chanel e corallo sono i colori del 2019 per gli smalti. Disegni
stravaganti, unghie gioiello, forme 3D e french alternative; contrasti geometrici
che alternano effetto glossy ed effetto matt, insomma tutti pazzi per la nail art,
un’arte decorativa particolarmente apprezzata e seguita divenuta negli ultimi
anni sempre più creativa e stravagante. Tutti vogliono sfoggiare sulle proprie
mani le ultime novità ma cosa sappiamo della salute delle unghie? Se n’è parlato
durante il Roma international estetica – una tre giorni dedicata alla bellezza
giunta alla sua dodicesima edizione – con Alessandra Vasselli responsabile
settore cosmetologico dell’Associazione italiana dermatologia e cosmetologia
(Aideco). Sappiamo prima di tutto che la loro crescita, struttura, forma e colore
sono importanti indicatori del nostro stato di salute. Le unghie della mano
crescono tra 1,8 mm e 4,5 mm al mese; le unghie dei piedi crescono più
lentamente, circa 1/3 di quelle delle mani, Un’unghia sana è consistente, di
colore rosato, caratterizzata da una super�cie uniforme e levigata. Se solo
un’unghia o due presentano un’anomalia, è probabile che il problema sia
determinato da un fattore esterno, mentre se sono tutte le unghie a cambiare
colore, forma o a diminuire la loro crescita, è ragionevole sospettare la presenza
di altri problemi.

Tutti i prodotti per la nail art possono essere considerati sicuri solo quando
conformi alle normative vigenti e impiegati da professionisti. Se ben formulati e
ben applicati, i prodotti per le unghie non sono pericolosi, anche se un loro uso
eccessivo o troppo prolungato può concorrere a danneggiare la lamina
ungueale. Specialmente la ‘ricostruzione’ delle unghie dovrebbe essere praticata
da personale quali�cato che, in base alla normativa che disciplina dell'attività di
estetista, può e sa utilizzare questo tipo di prodotto quando destinato ad
esclusivo uso professionale. Sul mercato sono però presenti anche i kit con
lampada Uv o Led, destinati ad essere utilizzati direttamente dai consumatori in
ambito domestico… in tal caso i rischi diventano maggiori! Di ultima
generazione arrivano gli smalti a base di acqua. Sono molto resistenti ed hanno
dimostrato un ottimo potere di adesione alla lamina ungueale. La loro
prerogativa è che l’acqua non evapora completamente, cosa che invece succede
negli smalti tradizionali. Rispetto agli smalti tradizionali l’asciugatura sarà più
lunga, richiederà almeno 20 minuti. Sono ideali in particolari per chi soffre di
allergia e per chi ha unghie già molto fragili, tendenti allo sfaldamento oppure
durante la gravidanza. Chi aspetta un bambino o chi allatta come deve
comportarsi con gli smalti permanenti o semipermanenti? “Bisogna tener
presente che la lamina ungueale è una struttura praticamente impermeabile e
quindi l’applicazione di questi prodotti di per sé non ne determina
l’assorbimento – spiega Vasselli – Fermo restando che in gravidanza
l’attenzione deve essere massima, va considerato che un trattamento
cosmetico, in generale e specialmente in questo caso, può determinare un
assorbimento trascurabile. Ciononostante evitare l’uso di queste pratiche per le
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unghie in gravidanza ed allattamento sarebbe preferibile e soprattutto arrivare in
sala parto con le unghie naturali”. (MATILDE SCUDERI)
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ROMA ESTETICA, TUTTE PAZZE PER LA
NAIL ART
Roma International Estetica alla Fiera di Roma. La manifestazione,
giunta alla dodicesima edizione, è stata il luogo di incontro dei
professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla bellezza del corpo
e della mente. 

Estetica professionale, nail care, beauty trends, talk tematici e relax
sono stati ancora una volta le parole chiave di Roma International
Estetica, dove è stato possibile integrare eventi di intrattenimento e
dimostrazioni con momenti informativi a tema. I momenti informativi
hanno riguardati il mondo delle unghie e si è parlato delle ultime
frontiere dell’estetica.

Unghie tutto quello che c’è da sapere

Rosso Valentino, Chanel e corallo sono i colori dell’anno per il Nail.
Disegni stravaganti, unghie gioiello, forme 3D e french alternative;
contrasti geometrici che alternano effetto glossy ed effetto matt,
insomma tutti pazzi per la nail art, un’arte decorativa particolarmente
apprezzata e seguita divenuta negli ultimi anni sempre più creativa e
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stravagante. I nail artist sono ormai considerati vere e proprie star e a
Roma International Estetica alla Fiera di Roma sono tutti presenti. 

Tutti voglio sfoggiare sulle proprie mani le ultime novità ma cosa
sappiamo della salute delle unghie? A Roma International Estetica ne
parla Alessandra Vasselli responsabile settore cosmetologico di
AIDECO – Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia. 
Sappiamo prima di tutto che la loro crescita, struttura, forma e colore
sono importanti indicatori del nostro stato di salute. Le unghie della
mano crescono tra 1,8 mm e 4,5 mm al mese; le unghie dei piedi
crescono più lentamente, circa 1/3 di quelle delle mani, Un’unghia
sana è consistente, di colore rosato, caratterizzata da una superficie
uniforme e levigata. Se solo un’unghia o due presentano un’anomalia,
è probabile che il problema sia determinato da un fattore esterno,
mentre se sono tutte le unghie a cambiare colore, forma o a diminuire
la loro crescita, è ragionevole sospettare la presenza di altri problemi.

Tutti i prodotti nails possono essere considerati sicuri solo quando
conformi alle normative vigenti e impiegati da professionisti. Se ben
formulati e ben applicati, i prodotti per le unghie non sono pericolosi,
anche se un loro uso eccessivo o troppo prolungato può concorrere a
danneggiare la lamina ungueale. Specialmente la «ricostruzione» delle
unghie dovrebbe essere praticata da personale qualificato che, in base
alla normativa che disciplina dell’attività di estetista, può e sa utilizzare
questo tipo di prodotto quando destinato ad esclusivo uso
professionale.

Sul mercato sono però presenti anche i kit con lampada UV o LED,
destinati ad essere utilizzati direttamente dai consumatori in ambito
domestico…in tal caso i rischi diventano maggiori!

Di ultima generazione arrivano gli smalti a base di acqua. Sono molto
resistenti ed hanno dimostrato un ottimo potere di adesione alla lamina
ungueale. La loro prerogativa è che l’acqua non evapora
completamente, cosa che invece succede negli smalti tradizionali.
Sono ideali in particolari periodi come la gravidanza, nelle situazioni a
rischio allergia e per chi ha unghie già molto fragili, tendenti allo
sfaldamento. Rispetto agli smalti tradizionali l’asciugatura sarà più
lunga, richiederà almeno 20 minuti.
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Bellezza e benessere delle unghie

Categoria: Leisure
y Pubblicato: 02 Febbraio 2019
Visite: 107

I consigli di AIDECO a Roma International Estetica.

Mondo nail e benessere delle unghie sono al centro dell’intervento che il 3 febbraio, AIDECO, Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia, tiene a
Roma International Estetica, fiera professionale dell’estetica e del benessere.

Dal 2 al 4 febbraio, alla Fiera di Roma. AIDECO sarà presente al pad. 2 con uno stand per offrire informazioni sulla dermo-cosmetologia ai visitatori.

Smalti permanenti e semi permanenti: le differenze

Gli smalti “semipermanenti” sono generalmente gel che necessitano della luce di una lampada UV per indurire, attraverso una reazione di polimerizzazione.
Diversamente dagli smalti classici quindi, non asciugano all’aria. Alcuni tra questi solidificano anche con l’emissione di lampade LED. I “permanenti” (gel e
acrilico) usano tecniche che consentono di “riformare” la superficie dell’unghia. I primi prodotti utilizzati sono stati polimeri a base di una miscela di polvere
acrilica e monomeri che asciugavano all’aria. Più recentemente sono arrivati i gel che solidificano anch’essi mediante irradiazione UV.

Mentre gli smalti tradizionali si rimuovono con prodotti “solventi” in grado di sciogliere lo strato adeso sull’unghia, il semi-permanente deve essere rimosso con
un processo più lungo e complicato: applicazione del prodotto remover da lasciare in posa per circa 15 minuti e, dopo l’ammorbidimento, si aiuta la totale
rimozione con apposito supporto. Anche il gel permanente deve essere rimosso con una lima particolare o con la fresa.

Sono più dannosi i raggi della lampada UV per l’applicazione dello smalto o i prodotti per rimuoverlo?
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“L’esposizione agli ultravioletti dura un periodo di tempo molto breve - afferma la Dott.ssa Alessandra Vasselli di AIDECO - ed inoltre dovrebbe riguardare
soltanto solo l’area dove il gel è posto sulla lamina ungueale e che, sotto l’azione dei raggi ultravioletti, si fissa sull’unghia e si indurisce. Sarebbe quindi buona
cura evitare che la pelle intorno all’unghia subisca l’azione diretta dei raggi UV. La rimozione con prodotti solventi non ben formulati o male utilizzati può
esporre l’unghia all’azione aggressiva dei solventi utilizzati. Sarebbe ad esempio buona norma rimuovere e risciacquare bene, senza traumi, dopo il loro
utilizzo”.

In gravidanza si possono usare smalti permanenti o semi-permanenti? E in allattamento?

“Bisogna tener presente che la lamina ungueale è una struttura praticamente impermeabile e quindi l’applicazione di questi prodotti di per sé non ne
determina assorbimento – spiega la cosmetologa e prosegue – Fermo restando che in gravidanza l’attenzione deve essere massima, va considerato che un
trattamento cosmetico in generale e specialmente in questo caso, può determinare un assorbimento trascurabile. Ciononostante evitare o limitare l’uso di
queste pratiche per le unghie nel periodo della gravidanza e dell’allattamento sarebbe auspicabile”.
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Fiera di Roma: dal 2 al 4 febbraio torna Roma
International Estetica
La manifestazione, organizzata da Fiera Roma è giunta alla dodicesima edizione

di Redazione | 28/01/2019 ore 18:15

“Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma International Estetica. La

manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un

importante luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni dedicati alla cura

del corpo e della mente. Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono

ancora una volta le parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno

eventi di intrattenimento, d’informazione e verranno presentate, attraverso
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dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di nails,

total look e massaggi orientali”. Lo riferisce una nota. “Roma International Estetica –

a�erma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e direttore generale di Fiera Roma – è

una vetrina importante delle principali novità del comparto cosmetico. Un settore in

crescita, che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi,

esportazioni in crescita del 7,1 per cento per un valore di oltre 4,6 miliardi, un

incremento dei consumi interni del 1,7 per cento e una bilancia commerciale record di

2,5 miliardi. Nell’industria della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di

cosmetici professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre più

sensibili alla quali�cazione del servizio, di chi lo pratica e dell’ambiente in cui viene

erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il punto di incontro con

le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare nuove

professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il �ne di dare alla clientela risposte

sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo”. “Roma International Estetica –

prosegue la nota – è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i

corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli Ecm aperti ai medici e seminari

per le scuole. Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il nuovo decennio che vede

l’estetista proiettata in una crescente evoluzione professionale. Il �l rouge tematico delle

tre giornate sarà l’a�ascinante scienza che studia come l’ambiente che ci circonda, le

abitudini di vita e la storia individuale, in�uenzino l’espressione dei geni codi�cata nel

Dna, a cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura

dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l’Associazione Internazionale di

Ecodermatologia, sottolineerà l’importanza della cosmesi “eco-dermo-compatibile”

con la nota dermatologa e presidentessa dell’Associazione, la professoressa Pucci

Romano (Lunedì 4 febbraio alle ore 12.30). Le nuove frontiere dell’estetica.

Cosmetamorfosi…come sarà il cosmetico del futuro? Per informare il pubblico nei tre

giorni di Roma International Estetica un �tto cartellone di incontri divulgativi: 25

incontri tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e

dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del

benessere della pelle e delle unghie. Pelle e psiche non sono mai state così vicine”

“Tra gli altri argomenti – si legge ancora nella nota – si a�ronterà anche il tema della

neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini – cosmetologo, psicologo e coordinatore

di Roma International Estetica – spiegherà l’a�ascinante network tra pelle, benessere e

psiche (Pnei acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia , quella scienza che indaga



i rapporti di reciproca in�uenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema

immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30). Crollato il dogma della biologia molecolare

secondo il quale il codice genetico tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di

generazione in generazione, andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre

più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con

l’espressione del Dna e che l’espressione genica è tutt’altro che �ssa e immutabile. Il

Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu’ della sinestetica, – i 5 sensi per una

bellezza polisensoriale, – attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di

erogare luci, suoni ed aromi in un unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo

spirito (ore 11).

La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà a�rontata dal dottor Massimiliano Baccanelli,

medico estetico, che nell’arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla

nutrizione al termalismo e presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage

sorprendenti. Tra le novità che presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di

tutto il congresso, sarà l’agopuntura applicata al campo estetico attraverso la

presentazione del libro ‘Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in Medicina

Estetica’. L’estetica oncologica e l’importanza di diagnosi tempestiva verrà invece

trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Università Federico II di

Napoli, che approfondirà gli aspetti preventivi che si possono e�ettuare anche nelle

cabine estetiche e come il ruolo dell’estetista possa essere ‘sentinella’ nella prevenzione

di neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11). La Cellulite e la �ebologia

estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di Roma

che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15) e il Prof.

Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l’occasione presenterà il suo

nuovo libro ‘La cellulite, l’alzhaimer della pelle’ (lunedì 4 febbraio ore 11).

Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità,

con l’intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le

melodie più adatte a ridurre lo stress. Firmerà le speci�che play list con canzoni

emozionali, del buon umore e dei sentimenti, da calibrare nell’arco della nostra

giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare l’anima dei frequentatori di SPA e

istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30). Medicina estetica: viaggio nella storia ed

analisi di alcune tra le principali tecniche. Scopo del corso Ecm per Medici Chirurghi

specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia



Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare una

carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai

dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo)”. “Partendo da quelle

che sono le �nalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del paziente,

tramite le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le

caratteristiche farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo

d’azione, apportando una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto.

A seguire verranno elencate le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e

le maggiori tecniche di impianto dei �ller per la ride�nizione dei volumi del volto. Si

darà spazio alla intradermoterapia elencando le principali indicazioni in ambito estetico.

Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa

correlati.” illustra Paolo Bastianelli Direttore Scienti�co del corso Ecm. Tutto quello che

c’è da sapere sul benessere olistico e orientale. Per una cura del corpo a 360°, non

mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una attenzione particolare sarà rivolta a

conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A questo settore sarà dedicata anche

una sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti olistiche e orientali

praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle pratiche dimostrate

a Roma International Estetica. In più, si parlerà con gli esperti di ri�essologia plantare,

di cristallogia (non come terapia ma applicata al benessere) e di Fiori di Bach, non solo

per le persone ma anche per i nostri amici animali.

Alla parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile del settore olistico,

parteciperanno tante associazioni di professionisti del settore e l’Asi, associazioni

sportive italiane, che comprende tra le sua �la oltre 100 discipline delle arti olistiche e

orientali. Un’ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui

colori della nuova stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass

aperte al pubblico. Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio

sarà mirato all’universo delle unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti

utilizzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte arriveranno

dall’autorevole Aideco, l’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia che, con

Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Cosmetologiche

all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza de�nitivamente su

questo tema per la sicurezza dei consumatori a�rontando le fake news nell’universo
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EVENTI, CULTURA SPETTACOLO

Roma International Estetica alla

Fiera di Roma dal 2 al 4 febbraio

 Commenta�  StampaH  Invia notiziaǋ

Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Rom

ROMA INTERNATIONAL ESTETICA

Verso “Estetica 2020”: scegli di essere

Fiera professionale dell’estetica e del benessere

Estetica professionale, nail care, beauty trend, talk tematici e relax,
informazione e dimostrazioni spettacolari. 
Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna 

. La manifestazione, organizzata da Fiera Roma e giunta alla
dodicesima edizione, sarà un importante luogo d’incontro dei professionisti
della bellezza: tre giorni dedicati alla cura del corpo e della mente.

Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono ancora una volta le
parole chiave di Roma International Estetica, dove non mancheranno eventi
di intrattenimento, d’informazione e verranno presentate, attraverso
dimostrazioni, le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema
di nails, total look e massaggi orientali.

Roma International
Estetica
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“Roma International Estetica è una vetrina importante delle principali
novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita, che, secondo il Beauty
Report 2018, registra circa 11 miliardi di euro di ricavi, esportazioni in crescita
del 7,1% per un valore di oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni
del 1,7% e una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell’industria della
bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici
professionali, ma una nuova strategia di ingaggio con consumatori sempre
più sensibili alla quali�cazione del servizio, di chi lo pratica e dell’ambiente in
cui viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere il
punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre
più avanzata per creare nuove professionalità nel mondo della cosmesi
italiana con il �ne di dare alla clientela risposte sempre più personalizzate e di
alto valore qualitativo”. – a�erma Pietro Piccinetti, Amministratore Unico e
direttore generale di Fiera Roma.

Roma International Estetica è da sempre aperta alla formazione della
professione estetica. Tanti i corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di
settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le scuole.

Verso “Estetica 2020”: il futuro dell’estetica a prova di epidermide

Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il nuovo decennio che vede
l’estetista proiettata in una crescente evoluzione professionale. Il �l rouge
tematico delle tre giornate sarà l’a�ascinante scienza che studia come
l’ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale,
in�uenzino l’espressione dei geni codi�cata nel DNA, a cominciare dalla
bellezza esteriore, con interessanti approfondimenti di cultura
dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l’Associazione
Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l’importanza della cosmesi
“eco-dermo-compatibile” con la nota dermatologa e presidentessa
dell’Associazione, la professoressa Pucci Romano (LunedìI 4 febbraio alle ore
12.30).

Le nuove frontiere dell’estetica

Cosmetamorfosi…come sarà il cosmetico del futuro?

Per informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un �tto
cartellone di incontri divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini
conferenze con cosmetologi, medici estetici e dermatologi grazie ai quali i
professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere della
pelle e delle unghie.

Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si
a�ronterà anche il tema della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini
– cosmetologo, psicologo e coordinatore di Roma International Estetica –
spiegherà l’a�ascinante network tra pelle, benessere e psiche
(PNEI acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che
indaga i rapporti di reciproca in�uenza fra psiche, sistema nervoso, sistema
endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 febbraio ore 10.30).  Crollato il
dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico
tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di generazione in generazione,
andando incontro soltanto a mutazioni casuali, è sempre più chiaro che
emozioni, comportamenti e anche gli alimenti possono interferire con
l’espressione del DNA e che l’espressione genica è tutt’altro che �ssa e
immutabile. Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu’
della sinestetica, – i 5 sensi per una bellezza polisensoriale, – attraverso una
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rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci, suoni ed aromi in un
unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00).

La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà a�rontata dal dottor Massimiliano
Baccanelli, medico estetico, che nell’arco delle tre giornate dedicate alla
bellezza, spazierà dalla nutrizione al termalismo e presenterà un esclusivo
limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che presenterà
sempre Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso,
sarà l’agopuntura applicata al campo estetico attraverso la presentazione del
libro “Manuale di Agopuntura e tecniche correlate in Medicina Estetica”.

L’estetica oncologica e l’importanza di diagnosi tempestiva verrà invece
trattata dalla Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’UNIVERSITA
degli STUDI della Campania “LUIGI VANVITELLI” ( NAPOLI), che approfondirà
gli aspetti preventivi che si possono e�ettuare anche nelle cabine estetiche e
come il ruolo dell’estetista possa essere “sentinella” nella prevenzione di
neoformazioni tumorali (domenica 3 febbraio ore 11.00).

La Cellulite e la �ebologia estetica, saranno invece approfonditi da due
luminari: Ugo Miraglia, cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle
gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore 15.00) e il Prof. Domenico
Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l’occasione presenterà il suo
nuovo libro “La cellulite, l’alzhaimer della pelle”(lunedì 4 febbraio ore 11.00).

Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della
polisensorialità, con l’intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci
accompagnerà con le melodie più adatte a ridurre lo stress. Firmerà le
speci�che play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei sentimenti,
da calibrare nell’arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di
toccare l’anima dei frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle
ore 11.30)

 

Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali
tecniche

Scopo del corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e
Venereologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello di illustrare una
carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso
organizzato dai dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico
Chirurgo).

“Partendo da quelle che sono le �nalità preventive della medicina estetica e
dalla presa in carico del paziente, tramite le tappe del check up estetico e
cutaneo, considereremo in dettaglio le caratteristiche farmacologiche e
cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d’azione, apportando
una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire
verranno elencate le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox
e le maggiori tecniche di impianto dei �ller per la ride�nizione dei volumi del
volto. Si darà spazio alla intradermoterapia elencando le principali indicazioni
in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled rich plasma)
e sui vari trattamenti ad essa correlati.” illustra Paolo Bastianelli Direttore
Scienti�co del corso ECM.
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Tutto quello che c’è da sapere sul benessere olistico e orientale

Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata
al massaggio dove una attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio
il mondo del benessere olistico. A questo settore sarà dedicata anche una
sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti olistiche e
orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle
pratiche dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con gli
esperti di ri�essologia plantare, di cristallogia (non come terapia ma applicata
al benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone ma anche per i nostri
amici animali. Alla parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile
del settore olistico, parteciperanno tante associazioni di professionisti del
settore e l’ASI, associazioni sportive italiane, che comprende tra le sua �la
oltre 100  discipline delle arti olistiche e orientali.

 

Il mondo del Nail

Un’ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui
colori della nuova stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con
masterclass aperte al pubblico.

Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà
mirato all’universo delle unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti
utilizzati nel nail world, non possano causare danni? Le risposte arriveranno
dall’autorevole AIDECO, l’Associazione Italiana Dermatologia e Cosmetologia
che, con  Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie Cosmetologiche all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma,
farà chiarezza de�nitivamente su questo tema per la sicurezza dei
consumatori a�rontando le fake news nell’universo onitecnico (10.30
-11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per
fornire informazioni al pubblico.

 

 

INFO GENERALI:

Fiera di Roma

Ingresso Est-Padiglioni 1 e 2

Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 4 febbraio: 9,30 – 18,00

www.romainternationalestetica.it

www.facebook.com/romainternationalestetica�eraroma

Infoline: 06 65074525

 

Operatori del settore

Ingresso gratuito con documento che certi�chi la quali�ca professionale

Pubblico non operatore – Biglietteria on site

Biglietto intero giornaliero: € 7,00
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Più informazioni su

DALLA HOME

Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore

Pubblico non operatore – Prevendita online

Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00
di prevendita

Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i
giorni della manifestazione: € 14,00 + 1,50 di prevendita
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VERSO “ESTETICA 2020”: SCEGLI DI ESSERE.
ROMA INTERNATIONAL ESTETICA ALLA FIERA DI
ROMA
DAL 2 AL 4 FEBBRAIO 2019 - FIERA PROFESSIONALE DELL’ESTETICA E DEL BENESSERE ESTETICA
PROFESSIONALE, NAIL CARE, BEAUTY TREND, TALK TEMATICI E RELAX, INFORMAZIONE E DIMOSTRAZIONI
SPETTACOLARI

Comunicato stampa - editor: M.C.G.

Dal 2 al 4 febbraio 2019 alla Fiera di Roma torna Roma
International Estetica. La manifestazione, organizzata da Fiera

Roma e giunta alla dodicesima edizione, sarà un importante

luogo d’incontro dei professionisti della bellezza: tre giorni

dedicati alla cura del corpo e della mente. 

 
Estetica professionale, nail care, beauty trend, relax, sono

ancora una volta le parole chiave di Roma International

Estetica, dove non mancheranno eventi di intrattenimento,

d’informazione e verranno presentate, attraverso dimostrazioni,

le ultime tendenze del mondo del beauty soprattutto in tema di

nails, total look e massaggi orientali.

“Roma International Estetica è una vetrina importante delle

principali novità del comparto cosmetico. Un settore in crescita,

che, secondo il Beauty Report 2018, registra circa 11 miliardi di

euro di ricavi, esportazioni in crescita del 7,1% per un valore di

oltre 4,6 miliardi, un incremento dei consumi interni del 1,7% e

una bilancia commerciale record di 2,5 miliardi. Nell’industria

della bellezza è in corso non solo una ripresa dei consumi di cosmetici professionali, ma una nuova

strategia di ingaggio con consumatori sempre più sensibili alla qualificazione del servizio, di chi lo

pratica e dell’ambiente in cui viene erogato. Per questo Fiera di Roma è la location ideale per essere

il punto di incontro con le aziende e il luogo dove fornire formazione sempre più avanzata per creare

nuove professionalità nel mondo della cosmesi italiana con il fine di dare alla clientela risposte

sempre più personalizzate e di alto valore qualitativo”. - afferma Pietro Piccinetti, Amministratore

Unico e direttore generale di Fiera Roma.

Roma International Estetica è da sempre aperta alla formazione della professione estetica. Tanti i

corsi gratuiti dai convegni per gli operatori di settore agli ECM aperti ai medici e seminari per le

scuole.

Verso “Estetica 2020”: il futuro dell’estetica a prova di epidermide
 

Roma vuole essere sede di Estetica 2020, il nuovo decennio che vede l’estetista proiettata in una

crescente evoluzione professionale. Il fil rouge tematico delle tre giornate sarà l’affascinante scienza

che studia come l’ambiente che ci circonda, le abitudini di vita e la storia individuale, influenzino

l’espressione dei geni codificata nel DNA, a cominciare dalla bellezza esteriore, con interessanti

approfondimenti di cultura dermocosmetologica a più ampio spettro. La Skineco, l’Associazione
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Internazionale di Ecodermatologia, sottolineerà l’importanza della cosmesi “eco-dermo-compatibile”

con la nota dermatologa e presidentessa dell’Associazione, la professoressa Pucci Romano

(LunedìI 4 febbraio alle ore 12.30).

Le nuove frontiere dell’estetica

Cosmetamorfosi...come sarà il cosmetico del futuro?
 

Per informare il pubblico nei tre giorni di Roma International Estetica un fitto cartellone di incontri

divulgativi: 25 incontri tra talk tematici e mini conferenze con cosmetologi, medici estetici e

dermatologi grazie ai quali i professionisti del settore potranno dialogare sui temi del benessere

della pelle e delle unghie.

Pelle e psiche non sono mai state così vicine. Tra gli altri argomenti si affronterà anche il tema

della neuro cosmesi. Il Professore Umberto Borellini – cosmetologo, psicologo e coordinatore di

Roma International Estetica - spiegherà l’affascinante network tra pelle, benessere e psiche (PNEI

acronimo di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia, quella scienza che indaga i rapporti di reciproca

influenza fra psiche, sistema nervoso, sistema endocrino e sistema immunitario) (sabato 2 febbraio

ore 10.30). Crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico

tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di generazione in generazione, andando incontro

soltanto a mutazioni casuali, è sempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli alimenti

possono interferire con l’espressione del DNA e che l’espressione genica è tutt’altro che fissa e

immutabile. Il Prof. Pier Michele Mandrillo, presenterà le virtu’ della sinestetica, - i 5 sensi per una

bellezza polisensoriale, - attraverso una rivoluzionaria apparecchiatura in grado di erogare luci,

suoni ed aromi in un unico momento altamente rigenerante per il corpo e lo spirito (ore 11.00).

La nutraceutica in ogni suo aspetto verrà affrontata dal dottor Massimiliano Baccanelli,
medico estetico, che nell’arco delle tre giornate dedicate alla bellezza, spazierà dalla nutrizione al

termalismo e presenterà un esclusivo limo con caratteristiche antiage sorprendenti. Tra le novità che

presenterà sempre Baccanelli, forse la più importante di tutto il congresso, sarà l’agopuntura

applicata al campo estetico attraverso la presentazione del libro "Manuale di Agopuntura e tecniche

correlate in Medicina Estetica”.

L’estetica oncologica e l’importanza di diagnosi tempestiva verrà invece trattata dalla
Dottoressa Elisabetta Fulgione, dermatologa dell’Università Federico II di Napoli, che

approfondirà gli aspetti preventivi che si possono effettuare anche nelle cabine estetiche e come il

ruolo dell’estetista possa essere “sentinella” nella prevenzione di neoformazioni tumorali (domenica

3 febbraio ore 11.00).

La Cellulite e la flebologia estetica, saranno invece approfonditi da due luminari: Ugo Miraglia,

cardiologo di Roma che parlerà del benessere delle gambe per prevenire la cellulite (sabato 2 ore

15.00) e il Prof. Domenico Amuso, esperto di chirurgia estetica, che per l’occasione presenterà il

suo nuovo libro “La cellulite, l’alzhaimer della pelle"(lunedì 4 febbraio ore 11.00).

Il suono della bellezza. Si entrerà nel magico mondo dei sensi e della polisensorialità, con

l’intervento di Sergio Mancinelli di Radio Capital che ci accompagnerà con le melodie più adatte a

ridurre lo stress. Firmerà le specifiche play list con canzoni emozionali, del buon umore e dei

sentimenti, da calibrare nell’arco della nostra giornata. Canzoni indimenticabili in grado di toccare

l’anima dei frequentatori di SPA e istituti. (domenica 3 febbraio alle ore 11.30)

Medicina estetica: viaggio nella storia ed analisi di alcune tra le principali tecniche

 
Scopo del corso ECM per Medici Chirurghi specialisti in Dermatologia e Venereologia, Medicina

Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Medicina Generale ed Odontoiatri, è quello

di illustrare una carrellata dei principali trattamenti in ambito medico-estetico. Corso organizzato dai

dottori Paolo Bastianelli e Francesco Di Felice (Medico Chirurgo). 

 
“Partendo da quelle che sono le finalità preventive della medicina estetica e dalla presa in carico del

paziente, tramite le tappe del check up estetico e cutaneo, considereremo in dettaglio le

caratteristiche farmacologiche e cinetiche della tossina botulinica ed il suo meccanismo d’azione,

apportando una utile trattazione di anatomia dei principali muscoli del volto. A seguire verranno

elencate le principali tecniche iniettive per quanto concerne il botox e le maggiori tecniche di

impianto dei filler per la ridefinizione dei volumi del volto. Si darà spazio alla intradermoterapia

elencando le principali indicazioni in ambito estetico. Verrà poi aperto un focus sulla p.r.p. (plateled

rich plasma) e sui vari trattamenti ad essa correlati.” illustra Paolo Bastianelli Direttore Scientifico del

corso ECM.
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CONDIVIDI Tweet
  

"THE ILLUSIONIST: DIRECT FROM
BROADWAY" ARRIVA AL PALAZZO
DELLO SPORT

GIOVEDÌ 31 GENNAIO PERPETUAL
OSPITA I VINI DELL’AZIENDA
PODERNUOVO: A CENA CON I VINI DI
GIOVANNI BULGARI

DISPENSA STELLATA: IDEE GOURMET
PER RI-PORTARE IN TAVOLA
COTECHINO E ZAMPONE MODENA IGP

GRAZIA SCUCCIMARRA SARÀ AL
TEATRO DEGLI AUDACI DAL 31
GENNAIO AL 24 FEBBRAIO 2019 CON
“COSÌ IMPARI”

LEYLEY: RITI, TRADIZIONI E STEREOTIPI
DELLE CREDENZE PERSIANE. IL
GRUPPO VAZHIK AL TEATRO INDIA

IBS+LIBRACCIO: PRESENTAZIONE DI US
AND THEM LA DISTOPIA ROCK DEI PINK
FLOYD

Tutto quello che c’è da sapere sul benessere olistico e orientale
 

Per una cura del corpo a 360°, non mancherà la sezione dedicata al massaggio dove una

attenzione particolare sarà rivolta a conoscere meglio il mondo del benessere olistico. A questo

settore sarà dedicata anche una sessione informativa con convegni volti ad approfondire le arti

olistiche e orientali praticate in Italia. Shiatsu, reiki, taiji, posturale saranno alcune delle pratiche

dimostrate a Roma International Estetica. In più, si parlerà con gli esperti di riflessologia plantare, di

cristallogia (non come terapia ma applicata al benessere) e di Fiori di Bach, non solo per le persone

ma anche per i nostri amici animali. Alla parte convegnistica curata da Mariella Turrà, responsabile

del settore olistico, parteciperanno tante associazioni di professionisti del settore e l’ASI,

associazioni sportive italiane, che comprende tra le sua fila oltre 100 discipline delle arti olistiche e

orientali.

Il mondo del Nail
 

Un’ampia area della Fiera sarà dedicata al fashion nail, con anticipazioni sui colori della nuova

stagione e sui prodotti dalla composizione innovativa, con masterclass aperte al pubblico.

 
Tra i tanti argomenti della kermesse, quello di domenica 3 febbraio sarà mirato all’universo delle

unghie. Siamo sicuri che le metodiche ed i prodotti utilizzati nel nail world, non possano causare

danni? Le risposte arriveranno dall’autorevole AIDECO, l’Associazione Italiana Dermatologia e

Cosmetologia che, con Alessandra Vasselli, docente del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie

Cosmetologiche all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, farà chiarezza definitivamente su

questo tema per la sicurezza dei consumatori affrontando le fake news nell’universo onitecnico

(10.30 -11.00). AIDECO sarà presente anche nel padiglione 2 con un infopoint per fornire

informazioni al pubblico.

Fiera di Roma
 Ingresso Est-Padiglioni 1 e 2

 
Sabato 2, domenica 3 febbraio: 9,30 – 19,00 | Lunedì 4 febbraio: 9,30 – 18,00

 
www.romainternationalestetica.it 

 
www.facebook.com/romainternationalesteticafieraroma 

 
Infoline: 06 65074525

Operatori del settore

 
Ingresso gratuito con documento che certifichi la qualifica professionale 

 
Pubblico non operatore – Biglietteria on site

 
Biglietto intero giornaliero: € 7,00

 
Ingresso omaggio: bambini under 12 / disabili con accompagnatore

 
Pubblico non operatore - Prevendita online

 
Biglietto open valido per un solo ingresso a scelta nei tre giorni: € 5,00 + 1,00 di prevendita

 
Abbonamento tre giorni valido per un solo ingresso giornaliero per tutti i giorni della manifestazione:

€ 14,00 + 1,50 di prevendita
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