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I NuovI MostrI

salute e Benessere 

La medicina estetica 
purtroppo può essere 
praticata da tutti i medici, 
anche da quelli appena 

laureati; esistono corsi di pochi mesi 
che insegnano a tenere in mano una 
siringa già preparata, generalmente 
innocua, ma  spesso  molto invasiva 
per il buon gusto. Il cosiddetto 
“medico estetico” raramente ha 

fatto un corso serio, perché non esiste una vera specializzazione 
come invece per un Chirurgo Plastico. Dentisti, Dermatologi o 
semplicemente Medici Generici spesso non sanno dove decorre il 
nervo facciale, dove siano i muscoli mimici della pelle e, in generale, 
non conoscono l’anatomia chirurgica della faccia. Una siringa pre-
riempita di acido ialuronico (o di altri filler più o meno analoghi), 
una tossina botulinica (a dosaggi omeopatici ma pur sempre 
paralizzante) o i fili di sospensione cosiddetti “fili russi”, sono tutte 
sostanze innocue e spesso rivitalizzanti: tuttavia, in mano a medici 
praticoni con scarse conoscenze scientifiche e, soprattutto, scarse 
conoscenze dei canoni estetici più elementari di bellezza, creano  
“i nuovi mostri”. Zigomi tartari, labbra da tapiro, visi da mummie, 
facce a forma di luna, Fidia, Michelangelo, Canova, si girano nella 
tomba! A questi medici indicherei per prima cosa dei corsi di 
educazione artistica e la visita di qualche museo cominciando 
da quelli egiziani, per visionare le tavole anatomiche di Leonardo 
da Vinci o, almeno, rispolverare la bellezza classica delle statue 
del Canova. Suggerirei anche un corso di anatomia chirurgica e 
funzionale della faccia, per la perfetta conoscenza dei muscoli 
mimici e dei nervi facciali che li muovono, ricordando che ci sono 
molte variazioni anatomiche da una persona all’altra e non si può 
fare a tutti trattamenti in serie; consiglierei, infine, lo studio di 
come invecchia il volto dai 28 anni in avanti e, in ultimo, un corso 
veramente serio di medicina estetica. È importante rivolgersi a un 
Chirurgo Plastico serio, poiché sarà sicuramente più preparato, 
ma è altresì importante che questo abbia buon gusto perché 
anche tra noi, specialisti in Chirurgia Plastica, ci sono professionisti 
con scarso gusto estetico o che non hanno tecniche adeguate per 
raggiungere risultati naturali.

Il Dr. Massimo Re, medico chirurgo, è specialista in Chirurgia Plastica 
ed Estetica e competente in Chirurgia Maxillo-Facciale e   Chirurgia 
Laser. Laureatosi nel 1978 all’Università di Milano, dove si è specializ-
zato in Chirurgia Plastica Ricostruttiva, ha lavorato presso le divisioni 
di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda di Mila-
no e di Chirurgia Plastica e Maxillo-Facciale dell’Ospedale S. Gerardo 
di Monza. Ha perfezionato le sue conoscenze con stage presso illustri 
Maestri in Brasile, Francia e Italia e con la frequentazione di corsi 
avanzati di Chirurgia Estetica.

GustAv 
rEYEs 
L’ORGANIC COIL 
NARROW CHERRY è 
un originale e sinuoso 
anello in legno di 
ciliegio certificato. In 
vendita a $150 su
www.gustavreyes.com

Mr. NICo 
Bracciale in legno di 
pioppo proveniente 
da coltivazioni 
ecologicamente gestite. 
Dotato di chiusure 
magnetiche, è realizzato 
a mano e rifinito con 
vernici a base d’acqua. 
Euro 39.60
www.cargocollective.com

EMBAWo 
THOR è una lussuosa valigia 
realizzata mediante uno 
speciale incollamento del 
legno multistrato che dà vita a 
rotondità e piegature. Leggera e 
resistente, è rivestita in lacca, olio 
o cera e resiste a graffi e agenti 
atmosferici. Thor è proposta in 
noce, ulivo e melo indiano, ma 
può essere relizzata su richiesta 
in wengé, zebrano o palissandro. 
Prezzi a partire da 1600 Euro
www.embawo.com

Il legno che va di moda


