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Eventi "preziosi"
tra salute, moda
e gioielli d'autore
Susanna
Messaggio

iunta alla seconda
edizione, la Milano
Jewelry Week sta trasformando il capoluogo meneghino nella capitale del gioiello
dell'arte, del design e degli appuntamenti "preziosi", all'insegna dell'eccellenza del Made in
Italy. Con 750 espositori, oltre
100 location e più di 150 eventi
in programma, la settimana del
gioiello è nuovamente protagonista a Milano dal 20 al 23 ottobre 2022. Gli stilisti Pierre Prandini e Mario Cilano, founder di
PM Luxwear - brand sinonimo
di eccellenza e qualità di produzione Made in Italy - hanno aperto le porte del loro atelier di corso Buenos Aires 77, all'insegna
dell'Ottobre Rosa dedicato alla
prevenzione femminile. Tra gli
ospiti d'onore, la jewelry designer Nicoletta Cardin che, accompagnata dal marito Lorenzo
Grassini, presidente di Rochel
Invest, ha presentato la sua nuova collezione di preziosi "II peperoncino",frutto di cui studia tutte le proprietà benefiche per la
salute. Da qui l'idea di renderlo
protagonista di una linea di gioielli griffati RiP.iP. Infine, Omar
Alessandrini, CEO di Biomedical Pharma, che ha presentato
l'innovativo Skin Up. Un dispositivo di design hitech, alleato nella cura e nella protezione della
pelle, primo device dotato di nebulizzatore cosmetico a ultrasuoni senza gas propellenti, in
grado di veicolare sulla pelle
una formula dermocosmetica
ricca di principi attivi, senza
contaminare l'area da idratare
con le mani. Un trattamento
istantaneo per viso e collo, della
durata di soli 15 secondi, che
sfrutta le proprietà della formu-
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Salute & Benessere

la antiaging Tri-Complex, a base di Acido laluronico, Coenzima Q12 e Acido Lipoico. La mission di Biomedical Pharma è la
salvaguardia del benessere. In
occasione dell'Ottobre Rosa,
questo evento si è fatto veicolo
di un forte messaggio di salute,
grazie agli interventi della
dott.ssa Elisabetta Colonese,
specialista in Ginecologia; del
prof. Sergio Noviello, chirurgo
estetico e direttore sanitario di
Milano Estetica; infine del dott.
Domenico Ventura, specialista
in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che sono stati
protagonisti di uno speech
sull'importanza di prevenzione,
diagnosi precoce, stili di vita,
approccio multidisciplinare alle
cure, sostegno alle donne.

