PROFESSIONISTI AL TOP
sempre bello dedicare questa
rubrica a una donna, una professionista napoletana che si è
distinta prima come studentessa e
poi come medico. Lei è Ines Mordente, laureata in Medicina e Chirurgia a 24 anni, giovanissima, con
lode e plauso della commissione,
specialista in Dermatologia e Venereologia. Durante il suo percorso di
studi ha approfondito quelli sulla
diagnosi di nei e melanoma, vivendo
per un lungo periodo dapprima nel
cuore della Grande Mela, lavorando
presso il prestigioso ospedale Sloan
Kettering Cancer Center di New
York, poi in Spagna presso l'ospedale della Santa Creu i Sant Pau di
Barcellona e poi frequentando un
corso di perfezionamento presso la
Miller School of Medicine di Miami.
Le esperienze all'estero l'hanno forgiata come professionista e come
donna, formandosi con esperti di
fama internazionale sia nel campo
della dermatologia che della medicina estetica ed imparando un modo
di lavorare innovativo e internazionale. Ha inoltre conseguito il diploma di Medico Estetico presso l'Università Federico II, oltre a vari
Master e corsi di perfezionamento
universitari, certificando la sua preparazione come Dermatologa
esperta in Medicina Estetica e Rigenerativa. Il suo eccellente percorso
di formazione l'ha portata a realizzare con successo il progetto Medicinae (www.medicinae.it), uno studio medico chirurgico polispecialistico, autorizzato all’esecuzione di
visite e procedure mediche invasive.
Si tratta di un polo che abbraccia la
Dermatologia, Dermochirurgia, Medicina e Chirurgia Estetica, Chirurgia Orale e Maxillo Facciale, oltre ad
avvalersi anche di consulenze
esterne di elevato spessore scientifico (nutrizionismo, posturologia, ortopedia, ginecologia, chirurgia vascolare e non solo). Medicinae ha
sede a Napoli in via Depretis 114 ed
a Milano in piazza San Babila, a
breve è prevista l'apertura a Roma.
Ines Mordente come ogni "Professionista al top" ha una squadra vincente su cui contare, formata dai
soci Riccardo Cassese, chirurgo
maxillo facciale che porta avanti
una professione di famiglia (nonché
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Il suo eccellente percorso di formazione l'ha portata a realizzare con
successo il progetto Medicinae (www.medicinae.it), uno studio medico
chirurgico polispecialistico. Si tratta di un polo che abbraccia
la Dermatologia, Dermochirurgia, Medicina
e Chirurgia Estetica, Chirurgia Orale e Maxillo Facciale.

marito della dottoressa napoletana e padre dei suoi tre
figli) e Francesco Puglia, chirurgo estetico, esperti in
chirurgia endoscopica naso sinusale e chirurgia funzionale del naso. Concepito come una vera e propria clinica
della bellezza e del benessere nel centro di Napoli, Medicinae si avvale di apparecchiature laser ad alta tecnologia per il trattamento di adiposità localizzate e cellulite, il ringiovanimento e la medicina estetica a 360°
del viso e del corpo, l'epilazione definitiva e la rimozione
dei tatuaggi e l’esecuzione di mappature dei nei con apparecchiatura in epiluminescenza che consente una valutazione precisa al momento nonché un monitoraggio
nel tempo di ogni singolo neo. Molti hanno definito Ines
Mordente "la dermatologa dei vip", ma lei ci tiene a precisare di essere "la dermatologa di tutti". Il rapporto con
il paziente ha un grande valore sia sul piano umano che
terapeutico secondo la dottoressa, la quale si dedica alla
sua professione con una passione che la spinge a tenere
un filo diretto con tutti i suoi pazienti, "senza distinzioni" - precisa - nel momento in cui le faccio notare che
molti volti noti si affidano alle sue cure. Medicinae infatti è stato concepito come un polo polispecialistico di
alto profilo sia per lo spessore professionale di chi vi
opera, sia per le apparecchiature innovative, ma la sua
politica ha come obiettivo quello di abbracciare una
clientela trasversale sia per età che per i costi. Fiori all'occhiello sono i trattamenti di medicina estetica innovativi per la ricrescita dei capelli e la terapia per l'acne.

Ines Mordente si è creata un grande seguito presso web
influencer e teenager che combattono acne o allergie. A
tal proposito sottolinea: "l'acne richiede un protocollo
personalizzato, su misura, dapprima si interviene sulle
abitudini insane e si somministrano terapie locali e
orali, sia domiciliari che in studio, a seconda di tante
variabili prese in considerazione in corso di prima visita, successivamente accompagno le mie pazienti ad
una medicina estetica delicata e preventiva sugli effetti
naturali del tempo". Ai giovani, raccomanda di rivolgersi sempre allo specialista della pelle: "esistono una
serie di figure professionali che affiancano ma mai devono sostituire il dermatologo. I social sono terreno fertile per aziende che si rivolgono al consumatore in maniera poco seria, quindi attenzione!". A proposito di social, mediante i profili "@medicinae.it" e "@inesmordentedermatologa", potete seguire quotidianamente interventi e trattamenti su pazienti reali. A soli 37 anni e
negli ultimi dieci della sua vita, la dermatologa napoletana ha realizzato ciò che molti realizzano in un'intera vita e per questo può dirsi una donna di successo
che ha saputo conciliare la brillante carriera con una
famiglia numerosa, essendo mamma di Lorenzo 9 anni,
Giorgio 8 e Marco uno e mezzo, che sono la sua fonte di
energia. Si dichiara "felice e soddisfatta" e di sé dice:
"Affronto la vita con positività ed energia, circondandomi di persone che la pensano come me", costruendo
così il suo meritato successo.
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