
tutte le discipline mediche che trattano del volto umano de-
vono fare affidamento sull’esatta conoscenza della sua anato-
mia topografica estremamente complessa. Pensiamo a chirurghi 
plastici facciali, dermatologi, otorinolaringoiatri, chirurghi orali, 
ortodontisti e dentisti. A questa lista andrebbero aggiunti fisio-
terapisti che operano nell’ambito dei disordini temporo-mandi-
bolari e logopedisti; anche per questi professionisti è obbligato-
ria una conoscenza dettagliata della regione orofacciale. Que-
sto atlante può essere utile anche agli studenti di medicina e 
odontoiatria, senza che si soffermino troppo sui dettagli; costi-
tuisce invece un criterio di utilizzo nell’apprendimento dell’ana-
tomia topografica facciale. Ci auguriamo che gli specializzandi 
che vogliano studiare determinate procedure chirurgiche vi tro-
vino affidabili basi di anatomia. Un atlante non può in ogni caso 
sostituire un libro di testo di procedure chirurgiche, poiché que-
ste sono tematiche soggette a cambiamenti. Ci siamo quindi 
trattenuti dal descrivere qualsiasi procedura o tecnica chirur-
gica, che si potranno trovare in testi specialistici di chirurgia.

Dall’edizione tedesca sappiamo che l’ambito dei nostri lettori 
non si limita al campo della medicina e delle materie correlate. 
tra i nostri lettori annoveriamo anche musicisti che utilizzano 
la bocca per suonare strumenti a fiato, e persino specialisti del 
software che sviluppano volti animati al computer per produ-
zioni cinematografiche.

Abbiamo a lungo desiderato un atlante di anatomia facciale 
che mostri tutte le strutture anatomiche in piccoli step prepa-

Il nostro pubblico comprende medici professionisti ma anche 
musicisti che suonano strumenti a fiato, attori di teatro, e per-
sino professionisti che sviluppano volti per film in computer 
grafica.

Edizioni tradotte di The Face sono state già pubblicate in giap-
ponese, russo e olandese, mentre sono in preparazione le edi-
zioni in turco e polacco. Una traduzione serve a esaminare cri-
ticamente il testo di origine e fornirci un feedback. Pertanto i 
vari processi di traduzione ci hanno offerto l’opportunità di mi-
gliorare questa edizione; ringraziamo in particolar modo, per 

ratori strato per strato. volevamo anche mantenere lo stesso 
punto di vista dal primo all’ultimo strato. Nonostante siano 
stati pubblicati molti buoni atlanti, non ne abbiamo trovato 
uno simile.

A prima vista, sembra facile sfogliare strato dopo strato le ca-
ratteristiche anatomiche del viso. la selezione delle strutture 
rappresentate in ogni successivo strato è il risultato di intermi-
nabili tentativi e discussioni, con lo scopo di trovare una serie 
di illustrazioni chiara e soddisfacente. Alla rappresentazione di 
ogni variante è stata preferita la normale disposizione naturale. 

Basandoci sul campo di interesse del nostro pubblico, non de-
scriveremo l’anatomia completa della testa e ometteremo la 
regione neurocraniale. Non ci siamo soffermati neppure sugli 
strati profondi, quale la faringe. È richiesta una conoscenza di 
base dell’anatomia craniofacciale, in quanto non era nostro 
scopo presentare un testo completo; l’atlante è invece inteso 
come supplemento agli eccellenti testi già disponibili. Comun-
que, nel descrivere l’orbita, la cavità nasale o la cavità orale, 
abbiamo affrontato solamente quelle parti che sono di impor-
tanza clinica nel campo del trattamento craniofacciale. Di con-
seguenza, abbiamo invece approfondito nel dettaglio la com-
plessa disposizione dell’anatomia facciale, come gli strati tra 
pelle e osso.

Per descrivere l’anatomia degli strati interni della regione fac-
ciale abbiamo preso per modello molte serie di immagini da 
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i loro contributi, il Prof. Dr. Altan varol (Istanbul) e il Prof. Dr. 
tomasz Kaczmarzyk (Cracovia) e il Prof. Dr. thomas von Arx 
(Berna).

I suggerimenti dei nostri lettori sono sempre ben accetti nell’in-
teresse di un aggiornamento continuo e di un miglioramento 
delle nostre pubblicazioni!

Berlino, Maggio 2015
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risonanze magnetiche. Ci siamo così potuti meglio orientare 
nell’anatomia di un individuo in vita, piuttosto che utilizzare 
cadaveri fissati con formalina. Questo ci ha anche permesso di 
illustrare in maniera molto vicina alla realtà i cambiamenti do-
vuti all’età. l’anatomia dei vasi sanguigni è stata studiata in 
angiografia.

le tavole a colori presentate in questo atlante sono il risultato 
di una tecnica di model drawing che sviluppa strato sopra strato. 
Pertanto, la trasparenza è maggiore rispetto a dei campioni ana-
tomici fotografati, e le tracce sono più vicine alla realtà rispetto 
a quanto potrebbero esserlo delle illustrazioni schematiche. 
Come nella preparazione di campioni anatomici, le immagini 
sono state composte strato dopo strato. Contrariamente però 
al processo di teatro anatomico, in cui i cadaveri vengono disse-
zionati in strati dall’esterno verso l’interno, i nostri disegni sono 
stati composti al contrario, partendo dal cranio. Nell’atlante, la 
sequenza delle immagini, comunque, inizia con gli strati esterni, 
come sono abituati a fare il chirurgo o il dissettore. Per motivi 
di chiarezza, nel primo capitolo abbiamo deciso di iniziare con 
la descrizione dell’anatomia topografica dei muscoli, degli strati 
di fasce e di grasso dall’esterno verso l’interno, ad esclusione, in 
questa prima sequenza, di vasi sanguigni e nervi. Una volta rag-
giunto il cranio, i vasi sanguigni e i nervi sono poi stati sistemati 
nella loro relazione topografica con le strutture circostanti, nuo-
vamente ricostruendo strato per strato.

Sfortunatamente la nomenclatura non è uniforme. le strutture 
sono state contrassegnate secondo la terminologia anatomica, 
utilizzando per le illustrazioni quella latina. tuttavia, in parti-
colar modo nel campo della chirurgia plastica, i termini tecnici 
che definiscono le strutture anatomiche sono stati studiati in 
maniera tale per cui non ci sono termini anatomici classici. In 
questi casi, non è stata presa in considerazione la traduzione 
in latino.

Per permettere al lettore un facile accesso agli argomenti di 
suo interesse ci siamo severamente attenuti alla struttura a 
strati. Questo significa anche che alcune spiegazioni di testo 

compaiono diverse volte in diverse parti del libro, poiché la 
stessa situazione è presentata in diversi livelli o da diverse an-
golature. Questa ridondanza è intenzionale, poiché immagine 
e testo sono intesi per comparire sempre insieme.

Desideriamo ringraziare qui il Dr. Bernard Kolster, che ha dato 
il via a questo atlante, per la fiducia e la pazienza riposte nel 
nostro lavoro. Ci ha lasciato carta bianca nel creare un atlante 
che rispondesse ai nostri desideri. Desideriamo inoltre ringra-
ziare Mr. Raymond Hoey, che ha fotografato la nostra modella, 
Nina Solansky. I nostri ringraziamenti vanno anche agli stu-
denti di medicina Jana Radlanski, che ci ha permesso di effet-
tuare una serie completa di risonanze magnetiche della sua te-
sta da utilizzare come schema per i disegni di anatomia, e Ka-
linka Radlanski, che ha corretto le bozze del manoscritto e me-
ticolosamente etichettato tutte le strutture anatomiche nelle 
tabelle. Grazie a Florian Wilhelmy e Richard Hicks, che hanno re-
visionato il manoscritto e l’Ing. Ute Nimtschke e il Dr. Wolfgang 
Schwab (entrambi dell’Università di Dresda) per i loro preziosi 
commenti al manoscritto.

Ringraziamo in particolare per il loro contributo i nostri va-
lidi colleghi: la conoscenza specialistica e l’esperienza clinica 
hanno permesso loro di esaminare i nostri modelli e apportare 
i necessari suggerimenti.

vogliamo anche ringraziare Stephanie Gay e Bert Sender per 
aver assolto il difficile compito di far abbinare immagini e te-
sto in un layout coerente, pratico e accattivante dal punto di 
vista grafico.

Infine, desideriamo ringraziare le nostre famiglie e i nostri 
amici per la loro comprensione, poiché i nostri sforzi a questo 
progetto hanno avuto precedenza su tutto per un lungo pe-
riodo di tempo.

Ralf J. Radlanski e Karl H. Wesker

Berlino, Maggio 2012



È per me motivo di grande soddisfazione presentare l’edizione 
italiana del volume The Face. Pictorial Atlas of Clinical Ana-
tomy, atlante di anatomia dedicato esclusivamente al volto. 
Mantenendo l’impostazione dell’edizione originale, grazie alla 
facilità di consultazione, alla chiarezza nelle descrizioni e all’ac-
curatezza delle immagini, il volume vuole rappresentare un va-
lido strumento di studio, approfondimento e consultazione de-
dicato a tutti gli specialisti che lavorano nell’ambito dell’este-
tica. Nello stesso tempo, il giusto equilibrio tra complessità e 
semplificazione, e soprattutto le illustrazioni ben comprensi-
bili, fanno sì che quest’opera possa risultare utile anche per i 
medici che lavorano in campi affini all’estetica o per altre tipo-
logie di professionisti, quali artisti e non solo.

l’argomentazione trattata nell’opera non può considerarsi cer-
tamente originale, l’anatomia non cambia, ma le nostre cono-
scenze sì, ed è per questo che per soddisfare le esigenze profes-
sionali è fondamentale oggi avere una conoscenza sempre più 
approfondita di tutto ciò che concerne il volto, le sue funzioni 
e le sue problematiche, non trascurando i cambiamenti nella 
terminologia e nella nomenclatura. 

Il lavoro di traduzione ha portato a un’attenta analisi delle di-
verse terminologie utilizzate, che grazie alla ricchezza della 
nostra lingua italiana hanno permesso, rispetto all’edizione in 
lingua inglese, di individuare il significato più adatto, in parti-
colare per determinate parole, da utilizzare nelle diverse circo-
stanze in modo da essere il più attinenti possibili all’argomento 
che si andava trattando.

Come medico che ha dedicato la maggior parte dei suoi studi 
alla Medicina estetica, sono stato particolarmente lieto di aver 
contribuito alla realizzazione dell’edizione italiana di un vo-
lume dedicato all’anatomia del volto. l’auspicio è che quest’o-
pera possa essere utilizzata come strumento di riferimento nella 
pratica delle tecniche mediche e chirurgiche per tutto ciò che 
concerne il mantenimento e il ringiovanimento del nostro viso.
Desidero rivolgere un ringraziamento speciale alla Dott.ssa 
Francesca Carminati, che mi ha coadiuvato nel lavoro di revi-
sione del testo.

Massimiliano Baccanelli
Curatore dell’edizione italiana
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