
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dermo Dream è il temporary office della Dottoressa Adele Sparavigna, dermatologa 

a Milano.  Con noi la consulenza dermatologica approda per la prima volta a Casa 

Sanremo! 

Sono Adele Sparavigna, Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, ed ho conseguito il diploma di Specializzazione in 

Dermatologia e Venereologia, presso la Clinica Dermatologica dell’Università degli 

Studi di Milano. Da sempre affianco l’attività clinica all’attività di ricerca.  

Nel 1993 ho fondato un istituto privato di ricerca dermatologica, Derming, di cui 

sono presidente (www.derming.com).  Sono autrice di numerose pubblicazioni su 

riviste e testi specialistici, di letture, relazioni e comunicazioni a congressi nazionali 

ed internazionali, nonché oggetto di numerose citazioni (al momento oltre 300) 

nella letteratura scientifica internazionale; sono membro di diverse associazioni 

dermatologiche nazionali ed internazionali e di comitati scientifici di riviste 

specializzate nei settori dermatologico e cosmetologico.  

Il mio headquarter è a Milano (www.adelesparavigna.it) ma riesco sempre a trovare 

l’occasione per portare la ricerca e la divulgazione dermatologica in mare, mio 

elemento naturale. 

Il Dermo Dream è uno spazio tutto dedicato alla consulenza dermatologica nell’Area 

Benessere Dream di Casa Sanremo, un ambiente ovattato e rilassante nel quale 

http://www.adelesparavigna.it/


verranno rivolte le migliori attenzioni estetiche e curative, mirate alla preparazione 

della pelle al make-up, alla risoluzione degli inestetismi dell’ultimo minuto, al 

recupero di un aspetto fresco e riposato malgrado le poche ore di sonno di questa 

settimana di tour-de-force. In queste condizioni, quali sono le caratteristiche ideali 

di un trattamento di dermatologia estetica? Sicurezza, non invasività, nessun 

postumo ma al tempo stesso efficacia, naturalezza ed attenzione terapeutica. 

Le vere novità del settore devono possedere tutte queste caratteristiche.  Per 

questo motivo abbiamo voluto selezionare un partner con una forte connotazione 

dermatologica, impegnato nella ricerca avanzata di soluzioni innovative, Giuliani 

S.p.A., una grande realtà italiana del mondo farmaceutico, che sulla base della sua 

pluriennale esperienza è entrata a pieno titolo nel settore della dermatologia e della 

medicina estetica con una linea dedicata, già nota al pubblico ma oggi arricchita di 

nuovi contenuti ed ambiziosi progetti per il futuro: Monodermà.  


