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MeTodo chIMIco cosMeTIco per unA sIcurA, grAduAle,  
esAngue e Indolore AsporTAzIone deI neI del vIso,  

del capo e del corpo secondo il dott. dunkić



I nei sono un gruppo di cellule pigmentali che si presentano nella forma di piccole 
alterazioni sulla pelle. Possono essere congeniti o comparire durante la vita e una 
persona adulta ne ha in media da 10 a 40. Le loro forme, strutture e dimensioni 
possono variare, dal color delle pelle fino al nero, e possono comparire in qualsiasi 
parte del corpo.

I nei sono segni di riconoscimento, segni che danno alla pelle un carattere personale. 
Alcuni sono strumenti di seduzione e danno fascino alla persona; inoltre la gran parte 
di essi è assolutamente innocua.

Tuttavia, se il neo si trova in un posto dove viene irritato (o può subire conseguenze di 
una ferita) o rappresenta un problema estetico e psicosomatico, è necessario aspor-
tarlo. I dubbi sulla pericolosità della rimozione dei nei vengono smentiti dai metodi 
moderni e dall’esperienza degli esperti.

Nel salone di nuova cosmetica “Doktor Dunkić” è stato sviluppato il metodo chimico 
cosmetico per un’asportazione sicura, graduale, senza perdita di sangue e indolore dei 
nei e di altre lesioni benigne della pelle di viso, testa e corpo. Il metodo è brevettato 
e possiede il certificato nell’ambito della medicina alternativa.

L’autore del metodo, il dott. Gojko Dunkić, dottore in scienze tecniche, ha fatto il 
dottorato alla facoltà di Tecnologia metallurgica di Belgrado. La figlia del dott. Dunkić, 
la dott.ssa Nataša Đorđević è anche lei dottoressa in scienze tecniche nel ramo della 
chimica e infermiera con  titolo professionale superato, nonché in possesso di molti 
diplomi in metodi di cura naturali e alternativi. Il figlio del dottor Dunkić, Aleksandar 
Dunkić è ingegnere meccanico e medico laureato in medicina naturale. 

Il metodo è basato sui seguenti elementi: 1) le lesioni benigne della pelle non presen-
tano radici, 2) l’effetto del preparato non è tossico, è immediato, preciso, ottimamente 
dosato ed efficace, 3) l’effetto è differente: le cellule sane si difendono, mentre quelle 
deformate vengono distrutte, e 4) la pelle possiede una splendida caratteristica di 
epitelizzazione e rigenerazione.

Le condizioni necessarie per eseguire il trattamento sono che tutti i nei siano comple-
tamente calmi, più vecchi di un anno, che non prudano, che non brucino, non facciano 
male, che la pelle intorno ad essi non sia infiammata, che non abbiano sanguinato, 
non siano stati feriti meccanicamente o trattati con un altro metodo negli ultimi sei 
mesi, che non abbiano cambiato improvvisamente pigmentazione, forma, dimensione 
ecc. E’ consigliato eseguire l’esame dermoscopico, ma non è necessario farlo, né è 
sufficiente per l’accettazione del trattamento, ma è determinante l’esperienza fami-
gliare da più decenni degli esperti.

Oltre i nei, con questo metodo si possono asportare con successo anche le verruche, 
papillomi, fibromi, cheratosi, xantelasmi, nei sanguigni rossi, piccole escrescenze sul 
collo e sotto le ascelle, condilomi, macchie di sole, macchie di vecchiaia, nonché molte 
altre lesioni benigne della pelle.

Autore del metodo: 
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Il metodo consiste in uno o più trattamenti, con una pausa con-
sigliata di 60 giorni, in cui le lesioni vengono asportate a strati. Il 
trattamento viene fatto in modo tale che una piccola quantità 
di uno dei tanti speciali preparati brevettati venga applicata con 
una pipetta di vetro (micro capillare) sulla lesione. A questo punto 
avviene immediatamente una reazione chimica e il cambiamento 
del colore dello strato superficiale della pelle, mentre la pelle sana 
intorno al posto trattato diventa rossa (eritema). Il trattamento si 
sente come un leggero pizzico che dura un paio di minuti, mentre 
il rossore scompare dopo un ora.

Il posto trattato poi inizia ad imbrunire, dopo un paio di ore di-
venta marrone scuro fino ad arrivare ad essere completamente 
nero, e nei successivi due giorni si trasforma in crosta. Essa ha un 
ruolo protettivo fino alla completa formazione dello strato della 
pelle giovane sotto di essa. Quando il processo di epitelizzazione 
termina, il corpo da solo rigetta la crosta tra il quindicesimo e il 
trentesimo giorno. Al posto del neo asportato compare una pelle 
giovane, delicata e rosea che ha bisogno di un paio di settimane 
o mesi per diventare matura ed avere il colore e le caratteristiche 
della pelle circostante.

Il metodo è particolarmente efficace per lesioni che si trovano so-
pra il livello della cute. I nei del diametro di 6 mm vengono asportati 
nella maggior parte dei casi in un solo trattamento, mentre quelli 
fino ad 1 cm vengono asportati in due. Il numero dei trattamenti 
necessari dipende dal tipo di lesione, dalla sua dimensione, strut-
tura, porosità, nonché dalle caratteristiche e dal tipo di pelle. Un 
terzo dei clienti viene a fare il trattamento solo una volta, la metà 
di loro due volte e gli altri tre o più volte. La valutazione del numero 
dei trattamenti necessari per una totale asportazione di tutte le 
lesioni viene comunicata al cliente prima del trattamento iniziale.

Anche i nei che si trovano sul livello della pelle vengono asportati 
con grande successo ma essi necessitano di almeno due tratta-
menti, e il periodo di guarigione dura più a lungo.

La pelle del viso per la sua struttura si distingue dalla pelle del 
corpo: sulla cima dell’epidermide ci sono più strati di pelle morta e 
per questo motivo il metodo si rivela molto efficace. In gran parte 
dei casi dopo la fine del processo non si riesce a trovare il posto 
in cui una volta era presente la lesione.

Con il metodo chimico cosmetico del dottor Dunkić hanno asporta-
to i nei numerosi personaggi pubblici, sportivi e quelli dello spetta-
colo, nonché un grande numero di medici e operatori sanitari.



Nemmeno dopo i settant’anni dalla prima applicazione di questo 
nuovo metodo, in nessuno dei casi si è verificata una nuova cre-
scita della lesione o altre conseguenze indesiderate.

I trattamenti si prenotano per telefono o via e-mail almeno una 
settimana prima, in media durano un ora e subito dopo il cliente 
può tornare alle sue attività quotidiane.
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