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Dr. Tillman 
Anatomia!!!! 
Più divento vecchio (scusate) maturo, e più mi “diverto” a ristudiare l’anatomia, capendo             
quanto ignorante sono! 
Reputo che sia veramente fondamentale conoscerla a fondo per sapere quali siano le insidie              
che stanno dietro anche una semplice iniezione di acido ialuronico, o botulino. 
Di grande aiuto mi è stato in questo percorso, questa mia inclinazione all’insegnamento, che              
tanto mi piace e diverte. 
Infatti, per amor proprio e per dovere, non puoi andare a raccontare panzane (e quanto               
spesso ne sento di grandiose!!) e sapere necessita di studio e dedizione, non da tutti. 
Siamo infatti nell’epoca dei grandi professori, soprattutto in medicina estetica, dove, a volte,             
manca proprio la base. 
Come dice l’amico Nicodemo Maggiulli, mio Editore e di quelli con maggiore esperienza e              
caro amico, le case si fanno dalle fondamenta, ed il secondo piano deve poggiare sul primo,                
non può poggiare sul piano terra!!!! 
E come ha ragione! 
Quindi, cari colleghi ed amici, studiamo l’anatomia e vediamo di conoscerla bene! Arterie e              
vene, i loro passaggi più pericolosi per noi, nervi, sapendo se un nervo è sensitivo o motorio,                 
perché cambia, sia il pericolo, sia la risposta del paziente per sue lesioni, e per poterle di                 
conseguenza prevenire. 
Voi tutti direte che non si sentiva la necessità di un altro testo di anatomia. Sbagliate, a mio                  
parere, di grosso. 
Da ogni libro riusciamo a trovare qualche cosa di nuovo, detto meglio che in altri, ed in modo                  
più facile e descrittivo, che ti fa capire immediatamente (ma come ho fatto a non capirlo sino                 
ad ora!!!!) un determinato particolare che ti era sfuggito! 
Anche il formato si adatta bene alla descrizione delle aree anatomiche in esame, viso e               
collo, dei muscoli, con figure molto chiare. 
I nervi descritti con attenzione e mi sembra senza alcun errore. 
Quindi un libro da studiare e scorrere e da utilizzare quando qualche dubbio affiora alla               
vostra mente… 
A proposito: negli ultimi mesi quanti dubbi avete avuto? NESSUNO???? Lavorato e            
basta??? 
Dubitate gente, dubitate!!! 
A.Redaelli 
 


