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La pelle è un organo straordinario e affascinante,  non è statica, ma si modifica nel tempo, evolve pur rimanendo la stessa, come se avesse una sua 

particolare forma di vita e dinamicità. Diversa da individuo a individuo, cambia con il passare del tempo, in consistenza, elasticità, colore e luminosità. La 

pelle risente della nostra personalità e del nostro stile di vita, dei piccoli disturbi di cui soffriamo e del nostro umore ed è legata al nostro archetipo. 

La metodica MINERALMA®. si occupa delle persone e della loro  pelle in modo olistico e nei suoi prodotti, sia per uso professionale  sia destinati  al cliente 

finale, unisce alla ricerca cosmetica, il potere dei cristalli e della cromoterapia.  

Abbiamo intervistato Miriam Meldolesi,  che ha creato MINERALMA su un letto di ospedale: clicca qui per leggere la sua incredibile storia. 

“Abbiamo coniato il termine Gemmocosmesi per spiegare la nostra  filosofia:  

dall’unione di gemma, minerale, pietra preziosa e dal vocabolo greco cosmos, ordine. La gemmo cosmesi MINERALMA® equlibra, rivitalizza e aiuta a 

ritrovare il proprio benessere interno, il proprio ordine, ad entrare in sintonia con la propria essenza, grazie all’azione dei nostri amici cristalli” spiega Miriam 

Meldolesi. 

“Nelle nostre creme-elixir non sperimentate su animali e completamente prodotte in Italia,  abbiamo unito a principi attivi naturali, l’energia, la 

sapienza e l’amore che i minerali possono trasmetterci. Utilizziamo la preziosità, la forza e la luce del diamante, la bellezza avvolgente, lenitiva ed 

idratante della perla, le capacità detossinanti di rodocrosite e malachite (fonte di preziosissimi oligoelementi), le qualità decongestionanti ed illuminanti della 

mica, l’azione levigante del biossido di titanio (rutilo) e le proprietà rivitalizzanti ed equilibranti di tanti altri amici minerali. Attraverso la pelle, veicoliamo  la 

loro energia ai tessuti profondi e a tutto il corpo. Per questo le creme elixir MINERALMA®,  minerali per il corpo e per l’Anima, agiscono a livello epidermico, 

ma anche a livello di tutto il nostro corpo fisico, emozionale e sottile”.  

GEMMOLOGIA 

È la scienza che studia le gemme organiche e i minerali, cioè i corpi solidi di natura inorganica provenienti dalla crosta terrestre con proprietà chimico-

fisiche definite e costanti nel tempo. Il gemmologo, seleziona e certifica i minerali dopo averne analizzato, con una strumentazione di laboratorio 

appropriata, le caratteristiche come l’indice di rifrazione, il peso specifico, lo spettro di assorbimento e le inclusioni al microscopio. Ogni specie minerale è 

infatti caratterizzata da una propria formula chimica e si comporta in modo caratteristico e costante, rispetto alle proprietà fisiche. Le proprietà bio-chimiche, 

fisiche e meccaniche dei  minerali vengono utilizzate nella moderna cosmesi. 

GEMME:  PREZIOSA FONTE DI OLIGOELEMENTI PER L’ORGANISMO 

Le pietre preziose sono state utilizzate fin dall’antichità a scopo terapeutico e cosmetico. Minerali grezzi, gemme tagliate, ridotte in micro particelle o sotto 

forma di concentrato liquido: l’uomo ha sempre sfruttato le loro proprietà biologiche come sorgente di oligoelementi, ma anche le loro proprietà meccaniche 

e fisiche. 

I PRODOTTI COSMETICI NATURALI DI MINERALMA 

I prodotti preziosi e di facile applicazione,  hanno caratteristiche di multifunzione, perché possano farvi sentire bene con voi stesse per l’intera giornata. 

Utilizzarli nel proprio rituale di bellezza quotidiana, è una gioiosa coccola: perché anche voi possiate essere felici prendendovi cura della vostra pelle. 

CREMA ANTIRUGHE DIAMANTE –Per completare la ricca formulazione è stata aggiunta la preziosissima polvere di diamante che dona all’epidermide 

estrema luminosità ed una minor percezione delle rughe. La crema è arricchita da gammaorizanolo filtro naturale UVA.  
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SIERO RUGHE DIAMANTE ILLUMINANTE – Morbido fluido particolarmente indicato per il 

contorno occhi e labbra atto preservarne la morbidezza ed elasticità necessarie a prevenire i segni del tempo. Ricco in principi attivi con proprietà 

altamente idratanti, antiossidanti, protettive, tonificanti tra cui l’acido jaluronico, l’olio di rosa moscheta, il chitosano.  

 LATTE DETERGENTE ALLA PERLA – Detergente cremoso arricchito di principi attivi anti-aging quali estratto di perla di fiume, sali dell’acido ialuronico e 

acido lipoico che svolgono nei confronti dell’epidermide una spiccata azione idratante, antirughe. 

 CREMA ANTIRUGHE PERLA – Morbida emulsione anti-aging ricca in idrolizzato di perla, acido lipoico e sali dell’acido ialuronico, preziosissimi principi 

attivi con proprietà idratanti, tonificanti, antiossidanti e antirughe. Particolarmente indicata per pelli delicate e anche per il contorno occhi e labbra.  

CREMA VISO PER LUI MAN MINERALS – Morbida emulsione ricca in idrolizzato di perla, acido lipoico e sale dell’acido ialuronico, preziosi principi attivi, 

che grazie alle loro proprietà antiossidanti, idratanti e tonificanti donano all’epidermide maschile elasticità, turgore, morbidezza prevenendo così il precoce 

invecchiamento cutaneo e levigando le piccole imperfezioni. Particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra e come dopobarba.  

CREMA TONIFICANTE con una naturale protezione UVA per la presenza di burro di karitè –Crema molto ricca, in preziosi oli vegetali tra cui Olio di 

Avocado, Olio di Mandorle dolci, Olio di Rosa Moscheta ed estratti vegetali tra cui Malva, Salvia, Rosmarino, Hamamelis. che permette l’apporto di 

sostanze lipo-idrorestitutive all’epidermide che risulterà tonica, idratata, elastica. La crema è arricchita da estratti di Malachite e Rodocrosite fonte di 

oligoelementi importantissimi per l’epidermide. 

 CREMA ANTICELLULITE – Morbida emulsione che grazie ai principi attivi tra cui spiccano la Caffeina l’estratto di Guaranà e di Te verde in essa contenuti 

è indicata per il trattamento degli inestetismi epidermici di soggetti con cellulite. La crema è inoltre arricchita da estratti di Malachite e Rodocrosite fonte di 

oligoelementi importantissimi per l’epidermide.  

  

I prodotti cosmetici sono ricchi di principi attivi naturali, non testati su animali.  Grazie ai componenti e alle benefiche proprietà dei minerali, è possibile 

prevenire e ridurre visibilmente le rughe e le cicatrici, contrastare la perdita di tono dei tessuti e proteggere la pelle dallo stress ossidativo e dal foto 

invecchiamento. 

Info: www.mineralma.it 
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L’inventrice dei prodotti minerali-naturali della linea Mineralma si chiama Miriam Meldolesi e la 

sua storia è incredibile: l’idea di creare “Mineralma” è stata presa nel letto 

d’ospedale. Sembra paradossale parlare di creme anticellulite, antirughe e idratanti accostandole a interventi chirurgici, coma farmacologici e tumore al seno. Ma nel caso 

di Miriam è andata proprio così: dopo 7 interventi chirurgici, durante la lunga degenza, non si è persa d’animo, anzi, ne ha “approfittato” per pensare e progettare una linea 

cosmetica sulle basi delle sue conoscenze olistiche e gemmologiche creando questa innovativa gamma di prodotti a base di minerali. 

Grazie ai suoi studi di gemmologia, mettendo in campo coraggio, abilità, talento e conoscenze, dopo 4 anni dall’incidente, è nata MINERALMA,  una decina di prodotti a 

base di minerali preziosi come diamanti, perle, malachite, rodocrosite, mica , biossido di titanio (la cui forma più conosciuta in natura è il rutilo). 

I prodotti cosmetici di Mineralma sono ricchi di principi attivi naturali, non testati su animali.  Grazie ai componenti e alle benefiche proprietà dei minerali, è possibile 

prevenire e ridurre visibilmente le rughe e le cicatrici, contrastare la perdita di tono dei tessuti e proteggere la pelle dallo stress ossidativo e dal foto invecchiamento. 

Tra i prodotti di punta: 

 

LATTE DETERGENTE ALLA PERLA 

CREMA ANTIRUGHE DIAMANTE –Per completare la ricca formulazione è stata aggiunta la preziosissima polvere di diamante che dona all’epidermide estrema 

luminosità ed una minor percezione delle rughe. La crema è arricchita da gammaorizanolo filtro naturale UVA.  

SIERO RUGHE DIAMANTE ILLUMINANTE – Morbido fluido particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra atto preservarne la morbidezza ed elasticità 

necessarie a prevenire i segni del tempo. Ricco in principi attivi con proprietà altamente idratanti, antiossidanti, protettive, tonificanti tra cui l’acido jaluronico, l’olio di 

rosa moscheta, il chitosano. 

LATTE DETERGENTE ALLA PERLA – Detergente cremoso arricchito di principi attivi anti-aging quali estratto di perla di fiume, sali dell’acido ialuronico e acido 

lipoico che svolgono nei confronti dell’epidermide una spiccata azione idratante, antirughe .  

CREMA ANTIRUGHE PERLA – Morbida emulsione anti-aging ricca in idrolizzato di perla, acido lipoico e sali dell’acido ialuronico, preziosissimi principi attivi con 

proprietà idratanti, tonificanti, antiossidanti e antirughe. Particolarmente indicata per pelli delicate e anche per il contorno occhi e labbra.  

CREMA VISO PER LUI MAN MINERALS – Morbida emulsione ricca in idrolizzato di perla, acido lipoico e sale dell’acido ialuronico, preziosi principi attivi, che 

grazie alle loro proprietà antiossidanti, idratanti e tonificanti donano all’epidermide maschile elasticità, turgore, morbidezza prevenendo così il precoce invecchiamento 

cutaneo e levigando le piccole imperfezioni. Particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra e come dopobarba.  
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CREAMA ANTICELLULITE 

CREMA TONIFICANTE con una naturale protezione UVA per la presenza di burro di karitè –Crema molto ricca, in preziosi oli vegetali tra cui Olio di Avocado, 

Olio di Mandorle dolci, Olio di Rosa Moscheta ed estratti vegetali tra cui Malva, Salvia, Rosmarino, Hamamelis. che permette l’apporto di sostanze lipo-idrorestitutive 

all’epidermide che risulterà tonica, idratata, elastica. La crema è arricchita da estratti di Malachite e Rodocrosite fonte d i oligoelementi importantissimi per 

l’epidermide.  

CREMA ANTICELLULITE – Morbida emulsione che grazie ai principi attivi tra cui spiccano la Caffeina l’estratto di Guaranà e di Te verde in essa contenuti è 

indicata per il trattamento degli inestetismi epidermici di soggetti con cellulite. La crema è inoltre arricchita da estratti di Malachite e Rodocrosite fonte di oligoelementi 

importantissimi per l’epidermide.  

LA STORIA, RACCONTATA IN PRIMA PERSONA 

La pelle del mio viso è stata messa a dura prova, a causa di un gravissimo incidente di cui sono rimasta vittima. Attraversavo sulle strisce pedonali quando, una macchina 

impazzita, mi è piombata addosso. Mi sono ritrovata in fin di vita e con il viso completamente devastato.  Con il volto ho  sfondato il parabrezza della vettura, che ha 

proseguito la sua corsa ancora per 15 metri. L’auto, mi ha poi  sbalzato con la frenata,  dal cofano a terra. Il volto distrutto, fratture in tutto il corpo e una emorragia 

inarrestabile. Ancora oggi i medici non riescono a spiegarsi come io possa essere viva.  Sono miracolosamente  viva grazie alla Stimolazione Neurale, e sempre 

grazie alla Stimolazione Neurale ho trattato le cicatrici che solcavano tutto il mio volto. Mi sono sottoposta ad una decina di trattamenti laser, prima di decidere 

di interromperli e ho rifiutato tutte le operazioni di chirurgia estetica, che mi erano state prospettate dai medici. Semplicemente con  questo Metodo meraviglioso, 

le cicatrici pian piano da rosse e spesse si sono schiarite e assottigliate. Mentre i trattamenti funzionavano anche da anti-cheloidi, le cicatrici sono diventate sempre meno 

evidenti e alcune sono scomparse.  Ma qualche cicatrice continuava ad essere presente e siccome, oltre che una appassionata sostenitrice della Stimolazione Neurale, che 

grazie a La Jardinera utilizzo e trasmetto da più di 10 anni, sono una studiosa di terapie naturali e sono soprattutto una Gemmologa, ho pensato ad  un prodotto  nuovo che 

potesse aiutarmi a cambiare la mia cute. Conosco il potere dei cristalli e con fede e amore ho pensato di racchiuderlo in elisir cosmetici, completamente prodotti in 

Italia  grazie alle migliori ricerche scientifiche nel campo della cosmesi, della gemmologia e della cristalloterapia. Cosmetici che,  giorno dopo giorno,  potessero 

aiutarmi a migliorare ulteriormente il volto. Non mi sono arresa neanche quando, a un anno dall’incidente, ho scoperto di avere due carcinoma al seno. La 

mastectomia totale, la chemioterapia e tutte le altre terapie oncologiche non hanno minato la mia voglia di vivere e il desiderio di realizzare il mio sogno. Ho 

raggiunto l’obiettivo e così è nata MINERALMA® : preziose linee cosmetiche ricche di principi attivi naturali, non testate su animali.   Grazie ai loro componenti e 

alle magnifiche proprietà dei minerali, è possibile prevenire e ridurre visibilmente le rughe ( e nel mio caso anche le cicatrici), contrastare la perdita di tono dei tessuti e 

proteggere la pelle dallo stress ossidativo e dal foto invecchiamento.  Ho deciso di condividere questa linea con le altre donne per aiutarle a sentirsi belle e sicure, perché 

ognuna riesca a valorizzarsi e si ami e si senta capace di conquistare il mondo. I prodotti preziosi e di facile applicazione,  hanno caratteristiche di multifunzione, perché 

possano farvi sentire bene con voi stesse per l’intera giornata. Utilizzarli nel proprio rituale di bellezza quotidiana, è una gioiosa coccola: perché anche voi possiate essere 

felici prendendovi cura della vostra pelle. Penso che ogni donna sia unica e preziosa come una gemma. 

 INFO: www.mineralma.it 
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