
Commento personale a 
Medicina e chirurgia estetica del corpo 

Maurizio Priori ed autori vari 
Sempre medicina e chirurgia estetica, si ancora! Ma questa volta per parlare del corpo,              
un’area meno trattata, ma ugualmente importante. 
Spesso tendiamo a unificare i concetti di medicina estetica e di trattamento del viso. Invece               
anche il corpo, dal collo e decolletè alle mani ma anche al seno e così via, sono aree molto                   
importanti e da proporre, come trattamento, alle nostre pazienti. 
Quindi che dire, un libro interessante, che tratta argomenti interessanti ed anche molto             
importante per me, in quanto mi vede tra gli autori. 
E che dire degli autori, se non nominarli uno ad uno: 
Maurizio Priori, presidente della SIES, e coordinatore dell’opera, sempre impegnato nella           
conduzione di questa importante Società Scientifica Italiana ed ultimamente in interessanti           
libri, prima sul volto ed ora sul corpo… 
Matteo Basso ed Emanuela Di Lella, uniti nella vita matrimoniale ed anche in quella              
lavorativa ed ora anche in quella da autori, cari amici e da sempre colleghi attenti ad ogni                 
novità… 
Rosalba Russo, Salvatore Fundarò uniti spesso nella attività lavorativa e didattica in            
particolare per la Sies e la Valet, validi docenti, preparati e tanto conosciuti dalla nostra               
“comunità estetica”, tra i più famosi!!! 
Maurizio Cavallini, caro amico chirurgo plastico milanese, ormai “vecchio” del mestiere di            
insegnante e docente in Italia ed all’estero, sempre pacato e preparato per rispondere ai              
quesiti con la tranquillità di chi sa… 
Bruno Giacomo Carrari, mai in grande evidenza, eppure così importante nell’organizzare e            
sempre presente, che ha con tanta chiarezza sviscerato un difficile argomento come            
l’epilazione… 
Attilio Cavezzi, flebologo da decenni, e sempre all’avanguardia in tutto quanto riguarda            
l’”Idraulica” delle gambe!!! Quante discussioni con lui e Lorenzo Tessari sulla scleroterapia            
e la mousse… 
E tutti i chirurghi, da Fabio Ingallina ad Alessandro Gennai, da Sebastiano Montoneri a              
Fabio Marini, da Vincenzo Gambino a Renato Fortuna, 
Alla cara Elena Fasola, così sempre solare, preparata in tutti i campi dell’estetica, ma così               
brava nella conoscenza dei laser… 
Per terminare con l’amico Enrico Follador, purtroppo perso lo scorso anno, grande medico,             
disinteressato e sempre attento a tutte le attività di docenza e di miglioramento della nostra               
professione, coautore anche nelle mie pubblicazioni, insostituibile aiuto anche nel          
consigliarmi…. 
Sono onorato di aver collaborato a questa edizione del libro addirittura con un capitolo intero               
e di questo ringrazio molto l’amico Maurizio, che spero mi re interpellerà per prossime              
iniziative 
Alessio Redaelli 
 
 


