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PRESENTAZIONE

Negli ultimi quarant’anni il trattamento di molte malattie mediante la 
mesoterapia è stato sempre un argomento controverso, sia per il trattamento 
del dolore ma anche per quanto riguarda il ringiovanimento facciale e la 
lipo-riduzione del tessuto adiposo.
Anche se controverse, queste tecniche si sono evolute moltissimo e,negli 
ultimi anni, la domanda dei pazienti è andata conseguentemente crescendo.
Sentendosi più giovani, è naturale voler apparire più giovani.
Alessio Redaelli e Marcelo Bigetti sono “membri anziani” della Facoltà della 
American Academy of Aesthetic Medicine che io dirigo da circa quarant’anni. 
Li conosco molto bene e li stimo per il loro modo di restare sempre per 
quanto possibile scientifici.
Questa opera è così più che benvenuta, sapendo che loro sono capaci di 
trovare il giusto compromesso e l’evidenza scientifica anche in un argomento 
così controverso come la mesoterapia.
È una testo ottimamente leggibile e completo, molto pratico, come è nel 
costume del Prof. Redaelli e con ottime immagini per capire esattamente le 
differenti tecniche.
Secondo me questo testo ha permesso agli autori di incontrare la scienza in 
un campo dove spesso, in alcune realtà, rimane arte. 

Dr. Delune Michel
Presidente AAAM

Pioniere della Medicina Estetica
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PREFAZIONE

Da quanti anni ci conosciamo!
Ho incontrato Marcello per la prima volta molti anni fa in Malesia, a 
Kuala Lumpur, in anni meravigliosi nei quali sembrava di essere in un 
romanzo di Salgari, quando il comune amico Michel Delune, altro pioniere 
della medicina estetica, ci ha chiesto di insegnare in alcuni corsi della sua 
American Academy of Aesthetic Medicine.
Immediatamente sono rimasto impressionato dalla scientificità di questo 
oratore ed insegnante. Della passione per quanto stava facendo!
In seguito poi abbiamo iniziato a preparare corsi anche sulla mesoterapia 
cercando quindi di dare scientificità ad un argomento che non sempre è 
stato, ed anche oggi, trattato troppo scientificamente.
Una sera poi, cenando in un ristorante con Marcelo a Dubai, sotto un enorme 
acquario, parlando come sempre di medicina, studenti e lezioni varie, ho 
lanciato questa sfida, quasi come un gioco: se, oltre a tenere corsi, sarebbe 
stato possibile scrivere anche un libro insieme!
Ma non un libro qualsiasi: un libro su un argomento poco discusso, nel quale 
saremmo stati coinvolti seriamente con la sfida di fare buona impressione 
con un mondo accademico; mondo che non ha completamente accettato 
come “medicina classica” una medicina considerata ancora oggi alternativa.
Da questo, ad affrontare la sfida di scrivere un libro su argomento un po’ 
controverso, ma così largamente utilizzato in tutto il mondo, sia in Europa 
che nel medio ed estremo oriente e in America, il passo è stato breve.
Abbiamo cercato, insieme, di dare una configurazione organica ad un 
argomento molto ampio, mediante una accettabile letteratura scientifica 
che negli ultimi anni è andata incrementandosi, cercando quindi quella 
conferma scientifica a fronte di risultati clinici chiaramente interessanti, 
seppur a volte non confermati. 
Abbiamo cercato quindi di capire i vari aspetti della materia, sia da un punto 
di vista classico, sia considerado tutti quei moderni aspetti che tendono 
ad allontanarsi dalla classica mesoterapia, tracciata molti anni fa dal suo 
pioniere Michel Pistor: il trattamento della cellulite, delle adiposità localizzate 
e della caduta dei capelli, tutti argomenti che oggi sono trattati in tutte le 
conferenze sull’argomento.
Speriamo di aver fatto un lavoro apprezzabile specialmente per i numerosi 
colleghi che vogliono provare con le loro mani ad utilizzare questa tecnica 
non trovando sino ad oggi un testo realmente completo, anche con qualche 
spunto di storia e anatomia che non guasta.
Abbiamo avuto il contributo di bravi colleghi ed amici, con una storia 
scientifica impeccabile, che apprezziamo poiché profondi conoscitori 
dell’argomento, trattandolo tutti i giorni nelle loro cliniche.
Abbiamo cercato di trattare tutti i particolari aspetti della mesoterapia 
moderna con alcuni esperti pratici nel loro specifico campo.
Speriamo di aver fatto un lavoro che sarà di qualche utilità pratica 
specialmente per tutti quei colleghi, medici estetici dermatologi, chirurghi 
plastici o medici di altre estrazioni, che, in tutto il mondo, voglio avere una 
guida pratica per ottenere buoni risultati ed evitare effetti collaterali che in 
questa area sono rari ma comunque possibili.
Restiamo disponibili per tutti, per migliorare quest’opera con una seconda 
edizione che speriamo arriverà presto, per coprire quelle numerose lacune 
che voi sicuramente ci aiuterete trovare.

Alessio e Marcelo
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Alessio Redaelli

Si è laureato nel 1979 e specializzato in chirurgia vascolare e medicina estetica 
a Milano, dove tutt’oggi pratica la professione e studia.
È un pioniere della medicina estetica ed ha contribuito ad introdurre la 
medesima in Europa.
Ha fondato Medical Aesthetic, società leader in Italia nell’insegnamento 
della medicina estetica a medici e dentisti.
Ha partecipato alla creazione del master in “estetica dei tessuti orali e 
periorali” destinato ai medici dentisti e condotto presso l’università di Padova 
sino a pochi anni fa.
Dirige insieme ad altri colleghi il corso di aggiornamento in estetica dei 
tessuti orali in odontoiatria presso l’università di Torino (Italia).
Conduce numerosi corsi in Italia ed all’estero sulla medicina cosmetica 
e flebologia come membro anziano della facoltà “American Academy of 
Aesthetic Medicine” (AAAM).
È insegnante nelle maggiori scuole italiane private di medicina estetica. 
Ha pubblicato numerosi lavori scientifici di medicina estetica e chirurgia 
vascolare, e numerosi libri best-seller inerenti alla medicina estetica.

sito internet: www.docredaelli.com

e-mail: mail@docredaelli.com
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Marcelo Suarez Bigetti

Dr. Marcelo Suarez-Bigetti ha completato il suo training come chirurgo 
generale, specializzandosi in chirurgia vascolare ed è riconosciuto come una 
autorità della sotto specialità di flebologia. 
Il Dr. Suarez-Bigetti è stato pioniere nella esplorazione di nuove terapie 
per il trattamento e la prevenzione delle malattie correlate alle vene. Ha 
sviluppato procedure chirurgiche originali in chirurgia cosmetica, una 
tecnica di trapianto autologo di adipociti, ed una tecnica per il follow-up 
del resurfacing dopo laser CO

2
.

Ha condotto numerosi studi clinici sugli animali e sugli umani, riguardanti 
la guarigione delle ferite e le interazioni del laser sui tessuti.
È stato coinvolto in programmi per l’insegnamento ai medici da oltre 17 
anni sia per lezioni in clinica dermatologica, dermatologia cosmetica e 
chirurgica. Ha sviluppato il Continuing Medical Education Program dal 
tempo in cui ha ricevuto la board certification in cosmetic medicine nel 
1998, lavorando in stretto contatto con il comitato per CME; è integralmente 
coinvolto nella pianificazione educativa delle attività certificate per medici, 
farmacisti, infermieri, e altre figure professionali della medicina negli Stati 
Uniti, Canada, Asia, Medio Oriente ed Europa.
Il Dr. Suarez-Bigetti appartiene a numerosi Scientific Advisory Boards, 
è  Membro Anziano della faculty della American Academy of Aesthetic 
Medicine e insegna medicina estetica per i medici e le figure professionali 
mediche. 
Ha pubblicato numerosi articoli in numerosi libri e giornali medici 
specializzati.

e-mail: cme4md@yahoo.com
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Philippe Petit

Nato l’11 aprile 1942 a  Khenchela – Algeria.  
Si è laureato nel 1969 in medicina e chirurgia 
e ha studiato alla French Medical School 
of the NAVY a Bordeaux. Si è specializzato 
in medicina aeronautica e spaziale ed in 
medicina tropicale. 
Ex presidente della società degli studi e di 
ricerca di mesoterapia e membro del Comitato 
della French Society of Mesotherapy. 
Nel 1979 ha creato il master universitario di 
mesoterapia presso l’Università di Bordeaux.
Ex presidente della società internazionale di 
mesoterapia (successore del Dr. Pistor)
Nel 2000 ha creato il primo corso internazionale 
di mesoterapia presso l’Università di Bordeaux, 
e nel 2002 il primo “Degree inter universitario” 
Bordeaux–Marsiglia–Parigi.
È Presidente e fondatore della World Anti-
Aging Mesotherapy Society (WAAMS), 
Former President della French Society 
of Mesotherapy, Former President della  
International Society of Mesotherapy, Oratore 
universitario di mesoterapia ed è responsabile 
dele Inter University Degree of Mesotherapy.

Philippe Hamida-Pisal

Il Dr. Hamida-Pisal è un medico estetico, 
fondatore e direttore del  PHP Aesthetic and 
PHP Wellness, Divisions of PHP Health First.
Membro della Primary Care Dermatology 
Society (PCDS) e membro della American 
Academy Of Aesthetic Medicine. Qualificato 
dalla Università di Bordeaux II (Victor 
Segalen) e dal Kings College a Londra. I suoi 
campi di specializzazione sono: dermatologia, 
consulenza per le Agenzie di Moda a Londra 
e Parigi. È uno speaker invitato in numerosi 
eventi del mondo sull’estetica e sul concetto 
di bellezza. 
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Pegah Ceric-Dehdari

Specializzata in dermatologia e malattie veneree, 
Board certified in Germania; specialista laser 
certificata; è inoltre specialista in flebologia, 
medicina estetica e chirurgia della pelle. Membro 
della Faculty & trainer della American Academy 
of Aesthetic Medicine (AAAM). Membro della 
American Academy of Dermatology (AAD). 
Membro della Women’s Dermatologic Society 
(WDS). Membro della German Society of  
Dermatology (Deutsche Dermatologische 
Gesellschaft). Ha pubblicato numerosi 
articoli scientifici in giornali specializzati e 
presenta numerose letture scientifiche nei più 
importanti congressi internazionali. È trainer 
per medici nell’area Asia-Pacifico ed in Europa.

Smit Riekie

È  un medico estetico e dello sport che lavora a 
Pretoria in Sudafrica. Si è laureata in medicina 
e chirurgia presso l’Università del Free State. Si 
è specializzata in medicina dello sport presso 
l’Università del Congresso del Sudafrica. Ha 
organizzato il primo corso di training post-
laurea in medicina estetica in Sudafrica. È trainer 
ufficiale e membro della Facoltà della American 
Academy of Aesthetic Medicine. Inoltre è la 
perfetta madre di tre meravigliosi bambini!  
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