
È con emozione che mi accingo a scrivere queste poche righe di 
introduzione al nuovo numero della rivista. Questo sentimento na-
sce da un’occasione apparentemente banale: ieri aprendo le antine 
della mia libreria osservavo i volumi rilegati in tela bordeaux che 
raccolgono per annate i vari fascicoli di hi.tech dermo, ordinata-
mente riposti sugli scaffali, e mi è balzata all’occhio la data del pri-
mo volume: 2007. “2007-2017” una vita, una storia! E sembra ieri!
Allora credemmo un po’ follemente a un progetto apparentemen-
te impossibile: oltrepassare le divisioni, tipiche del nostro malco-
stume italiota e campanilista, per andare oltre le frammentazioni 
societarie e costruire un luogo di confronto libero da logiche di 
potere in cui chiunque, appassionato alla nostra disciplina e alle 

applicazioni dell’alta tecnologia in primis, potesse trovare uno spazio adeguato di 
espressione e comunicazione e potesse farlo indipendentemente dalla sua colloca-
zione societaria, di rango professionale o di specializzazione. L’unica condizione 
richiesta era quella di essere disposti a mettere in comune, con umiltà, la propria 
esperienza.
Oltre dieci anni di storia e di preziosi contributi, l’adesione al progetto delle prin-
cipali società  dermatologiche e la qualità del board scientifico  costituito da emi-
nenti colleghi, ci dicono che non abbiamo sbagliato.
È con emozione e gratitudine, quindi, che ripercorro nel mio cuore l’ormai lunga 
storia della rivista. Una storia in cui ci siamo schierati, abbiamo avanzato propo-
ste, abbiamo combattuto battaglie, abbiamo vinto e abbiamo perso. Una storia in 
cui però non sono mai venuti meno l’amore e la passione per la nostra professione.
Non posso non ricordare gli amici che non sono più con noi (Patrizio Sedona in 
primis che fin dagli albori ha creduto nel progetto), o quelli che ci hanno sostenuto 
e ci sostengono con consigli e contributi: sono tanti ma permettetemi di ricordare 
in particolare Massimo Laurenza, Luigi Rusciani Scorza, Michele Fimiani, Pier 
Giacomo Calzavara Pinton, Gianmarco Tomassini, Cristina Zane, Giuseppe Guer-
riero, Giovanni Pellacani e Marco Dal Canton.
Un grazie particolare a tutti coloro che ci sostengono leggendoci con fedeltà.
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