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Presentazione

È con sincero piacere che ho accettato di presentare questo interessantissimo 
volume dedicato alla Medicina estetica in Odontoiatria, ultima prestigiosa fatica 
dell’amico Alessio Redaelli.

Ho conosciuto Alessio nel  2008, quando, dall’impegno del  Prof. Favero e della 
Prof.ssa Cocito, nacque a Padova il Master in estetica dei tessuti orali e periorali in 
odontoiatria. La preparazione e la grandissima passione che in più circostanze Ales-
sio ha avuto occasione di dimostrare trovano il giusto coronamento in quest’opera 
che si ripromette di essere un indispensabile ausilio nella formazione del moderno 
odontoiatra.

L’aumento della qualità e delle aspettative di vita della popolazione con il conse-
guente protrarsi delle necessità di vita di relazione anche da parte della popolazione 
più anziana, ha avuto come risvolto la crescente domanda, da parte dei nostri pazienti, 
di un risultato estetico integrale che non si limitasse esclusivamente ad un ottimale 
restauro dentale ma che coinvolgesse anche l’estetica complessiva dei tessuti periorali. 
Da questo l’esigenza per l’odontoiatra di conoscere possibilità e limiti della chirurgia 
estetica di supporto a coronamento del proprio lavoro.

In questo volume, infatti, oltre ad un  settore specificatamente dedicato ai trat-
tamenti di esclusiva competenza odontoiatrica, viene offerta, attraverso una ricca e 
curata iconografia, una visione completa delle possibilità offerte dall’uso del peeling, 
dei filler e della tossina botulinica nel rimodellamento e nel ringiovanimento del terzo 
inferiore del volto.

Un particolare plauso, infine, ritengo debba essere dato al concetto guida espresso 
dal Dott. Redaelli, secondo il quale l’apprendimento delle potenzialità di tali tecniche 
non vuole essere un invito all’odontoiatra a “cambiare mestiere”, ma, al contrario, 
deve rappresentare lo stimolo ad una collaborazione interdisciplinare fra odontoiatria e 
chirurgo/medico estetico ormai indispensabile per chi intende offrire ai propri pazienti 
il massimo risultato raggiungibile.

 

In tal senso perfetto risulta il sottotitolo dell’opera: “Tecniche mediche a comple-
tamento dei piani di cura odontoiatrici.”

Concludo augurando a questo lavoro tutto il successo che merita.

Prof. Edoardo Stellini
Direttore della Clinica Odontoiatrica

Università degli Studi di Padova
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Presentazione

Ho avuto il piacere di conoscere Alessio (ormai Prof. Redaelli) alcuni anni or 
sono, durante un congresso di medicina estetica in Polonia, dove erano presenti 
molti speaker Italiani!

In quell’occasione la mia valigia era arrivata in ritardo di 24 ore e non avevo 
abiti decenti per partecipare alle conferenze.  Alessio mi aveva proposto di offrirmi 
il suo aiuto con una camicia firmata e altre cose!

È stato talmente gentile e aperto che non ho potuto rifiutare e grazie a lui ho 
fatto la mia conferenza e ho seguito il congresso in modo onorevole!!!

Senza chiedere nulla, sono stato colpito dalla sincerità e gentilezza da parte di 
una persona che non conoscevo! Non si vede più da tanti anni, visto l’egoismo e 
l’egocentrismo che ha invaso la nostra vita ed il nostro spirito.

Poi ho voluto approfondire questa relazione e ho visto che Alessio era un re-
latore di ottimo  livello internazionale, (si sa che le Università italiane sono al 70 
posto della classifica mondiale, quindi sicuramente non di alto livello) che parla 
perfettamente il francese e l’inglese ed che insegna in modo particolarmente pratico 
ed intuitivo. Si capisce, ascoltandolo, che ha una grandissima esperienza nella 
TBA, nei filler e conosce tutti i piccoli trucchi, ed i possibili effetti collaterali.

La gentilezza di Alessio non si è fermata in Polonia! Dopo il congresso, quando 
ho voluto restituirgli la camicia, non solo mi ha detto che non dovevo ma in più 
mi ha invitato a casa sua a mangiare un piatto di pasta, in famiglia e mi ha aiutato 
a scrivere e fare alcune foto sulla  mia tecnica di rialzo della punta del naso me-
diante endopeel per il suo libro di medicina estetica. Infine, io sono un pessimo 
scrittore e non ho mai studiato la lingua italiana, ma Alessio, per aiutarmi e farmi 
un piacere, ha fatto il 99% del lavoro che avrei dovuto fare da solo!

Devo dire adesso di essere orgoglioso di conoscerlo come grande Amico, visto 
che è sempre più famoso in tutto il mondo grazie alle sue conoscenze scientifiche e 
i libri che ha scritto, utili e pratici per quanti esercitano la medicina estetica, ed ora 
anche per gli odontoiatri che sono gli specialisti di riferimento dell’area periorale. 

Alessio sa anche trasformare un  “nemico,,  in un Amico e questa potenzialità 
è incredibile, sinonimo di pace e di deontologia.

Io sono ORL e chirurgo plastico facciale: mi sono sempre meravigliato che un 
chirurgo vascolare conosca così bene il naso, ed ora l’area periorale conducen-
dolo a scrivere un libro sulla rinoplastica medica ed ora questo sulla odontoiatria 
estetica utile non solo agli odontoiatri specificatamente, ma a tutti gli specialisti 
che vogliono migliorare le loro conoscenze nell’area del terzo medio-inferiore del 
volto. Si tratta di un libro completo e pratico che sicuramente consiglio.

Ho proposto al portale www.aestheticmedicine.com, il numero 1 dei siti internet 
mondiali sulla medicina estetica nei motori di ricerca, di mettere Alessio come 
medico estetico del anno 2013: così è stato e tutti ne siamo contenti.

Dr. Alain Tenenbaum
Specialista in  ORL e chirurgia cervico facciale,  medicina e fisiologia aeronautica 
e cosmonautica, biofisica e trattamento del segnale ed in biomatematica e biosta-
tistica. Grande esperto di peeling ed inventore della tecnica endopeel.
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Prefazione

Penso che nessuno in Italia possa contraddire il fatto che io sia stato uno dei pionieri dell’insegnamento 
agli odontoiatri di alcune tecniche di medicina estetica, già dal 2006-2007.

Quanti dentisti, dopo aver seguito i miei corsi pratici o dopo ad esempio il Master di Estetica dei tessuti Orali 
e periorali in Odontoiatria che da anni si svolge presso l’Università di Padova, utilizzano quotidianamente e 
correttamente le tecniche di medicina estetica nei loro studi, a completamento dei piani di cura odontoiatrici.

Nell’arco di questi anni ho trovato, come sempre accade ai pionieri, numerosi sostenitori (la più parte) 
e numerosi oppositori, che ritengono questo mio interesse sia non ben indirizzato, se non addirittura fuori 
luogo, dando il “la” ad una corsa all’estetica che effettivamente non sempre è stata, anche per il sottoscritto, 
nei limiti di quanto la “Laurea in Odontoiatria” recita sin dalla sua nascita.

Oggi fioriscono numerose le iniziative di aggiornamento rivolte ai dentisti ad ogni congresso estetico od 
odontoiatrico, con sessioni focalizzate e pensate apposta per loro.

Mi permetto in questa sede, quindi, di sottolineare la mia filosofia, che più volte ho avuto modo di espri-
mere a congressi, corsi e numerose sessioni che ormai proliferano della cosiddetta odontoiatria estetica: 

gli odontoiatri non devono cambiar mestiere, per diventare medici estetici, devono invece imparare 
ad essere odontoiatri estetici se possibile ancor più completi. 

Ecco quindi che le tecniche di medicina estetica descritte ampiamente in questo libro vengono a far parte 
di una più grande specialità, l’odontoiatria che nell’epoca moderna non può prescindere anche dalla cura dei 
tessuti periorali, a completamento comunque dei piani di cura odontoiatrici. 

È impensabile infatti che dopo un lungo lavoro intra e periorale, l’odontoiatra non sia in grado di terminare 
il suo lavoro, di mettere la cornice a quel lungo lavoro endo-orale con un filler o riducendo quel minimo la 
forza dei muscoli masticatori con il sapiente uso della tossina botulinica. Il paziente capirà perfettamente 
il rationale e andrà volentieri da uno specialista dell’area periorale, per continuare poi i lavori prettamente 
estetici dallo specialista del settore, il medico estetico, senza che ci sia bisogno che il dentista si prodighi in 
indicazioni che non gli appartengono.

Il volume nasce quindi nell’ottica di una reciproca e importante collaborazione con tutti gli altri specialisti 
dell’area, sia dermatologi che chirurghi plastici basata sul rispetto di ruoli, interessi e specifiche conoscenze 
e vede come obiettivo quello di sottolineare, descrivere e condividere le tecniche che, a mio modesto parere, 
sono e debbono entrare a far parte del bagaglio tecnico e clinico del moderno odontoiatra.

Il libro è stato studiato e scritto e dovrebbe risultare interessante in ogni caso anche per quei colleghi che 
di medicina estetica vogliono saperne di più. Non voglio dire a tutti i lettori con quanta velocità cambiano e 
si aggiornano le tecniche, soprattutto basando i trattamenti sulla esperienza pratica. Mille quindi sono i det-
tagli pratici rinnovati o completamente cambiati, rispetto ai miei precedenti libri, e quindi di sicuro interesse 
anche per medici, dermatologi o medici estetici che si interessano del ringiovanimento del terzo medio ed 
inferiore del volto.

Il taglio, come sempre in tutti i miei libri, è rigorosamente pratico, in modo che i colleghi, soprattutto 
quelli che hanno seguito i corsi, possano trovare all’interno del libro un utile compendio per mettere in pratica 
quanto appreso, o ritrovare gli step fondamentali delle tecniche estetiche.

Non si troveranno nel libro, invece, tecniche non di specifica competenza odontoiatrica, delle quali spesso 
sento parlare anche da parte di odontoiatri “puri”, ma che, a mio modestissimo parere, nulla c’entrano con 
la vera odontoiatria estetica.

Sperando di essere stato utile a completare quello spicchio di competenza strettamente odontoiatrica, resto 
comunque sempre disponibile a qualsiasi ulteriore discussione, nell’ottica di migliorare una spero prossima 
seconda edizione.

          Alessio   Redaelli
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