
Curriculum formativo e professionale 

Dott. Paolo Cristofolini, nato a Trento il 04.05.63: 

 

 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Bologna il 21.01.1991 

 Specializzato in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di 

 Verona il 25.10.1995 

 Specializzato  in  Chirurgia   Plastica e Ricostruttiva presso l’Universita’ degli  

Studi  di Padova il 20.12.2001 

        Diplomato  in Microchirurgia presso l’Universita’ degli Studi Leonardo da Vinci  

          facolta’ di Medicina e Chirurgia di Parigi nell’anno 2005 

       Dirigente medico responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia  

           Plastica  Ricostruttiva presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento  

            

      

      partecipazione in qualità di docente a seminari: 

 - “Il Melanoma: aspetti diagnostici, clinici e terapeutici, Milano 1994 

- Corso per la formazione  specifica  in medicina  generale, Trento  dal 1996 al 

   2000 

 - Corso teorico-pratico di dermatoscopia, Padova 1997 

- Meeting nazionale per medici di famiglia, dermatologi e chirurghi  

 “Melanoma”,  Milano 1997 

- Corso per infermieri professionali: “i pazienti dell’area critica”, Trento 1997 

- Corso per medici di base sull’emergenza, Trento 1999 

- Dal 2000 è inserito nel corpo docenti del Master di II° livello in Chirurgia  

  Plastica Estetica presso l’Università degli Studi  di Padova 

          -  Corso aziendale : il paziente oncologico con l’argomento : chirurgia  

           ricostruttiva del distretto capo-collo ( 2003- 2004)  
 

 

../. 

 stesura di capitoli di libri: 

- “Tecniche bioptiche” del manuale di Dermochirurgia, 1990 

- “Diagnosi differenziali con lesioni non melanocitarie” nel volume Melanoma 

   e nevi, 1997 

- “I  nevi  melanocitici“ e  “Melanoma  cutaneo”  nel trattato  Dermatologia 



   e Medicina Interna, 1998 

- “Cheloidi  e  cicatrici  ipertrofiche”   nel  manuale  di  Dermocosmetologia 

   Chirurgica, 1998 

- “Il trattamento    chirurgico   delle piaghe  da  decubito” nella monografia 

   «Prevenzione e gestione  delle   piaghe   da decubito» a   cura dell’Azienda 

    Prov.le per i Serv. Sanitari di Trento, 1999 

 

 pubblicazione di  n. 32 lavori  scientifici su riviste  specializzate o atti di Con- 

 gressi internazionali e nazionali 

 

 presentazione di n.68 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. 

 

     partecipazione a corsi e stage : 

- II° Corso di Microchirurgia Sperimentale presso l’Università degli Studi di 

Ferrara, 2000 

 

- II° e IV° Corso di Chirurgia Ricostruttiva  in   Patologia   Cervico-Facciale 

presso l’Istituto Gustave Roussy di Parigi, 2000 – 2002 

 

- IV° Corso di Microchirurgia Sperimentale presso l’Università degli Studi di 

Pavia, 2002 

 

- IV° Corso  di   Chirurgia   Plastica   Ricostruttiva  (lembi muscolari) presso 

l’Università degli Studi Graz (Austria), 2002 

 

- Stage presso  il dipartimento di Chirurgia testa collo alla Mayo Clinic di 

Scottsdale ( Az- USA), 2004 

 

- Free tissue transfer for  Major Ablative Defects of Head and Neck 

Pratical Anatomy Workshop University of St. Louis ( USA ) 2004 . 

    

 

  

 

                                                                                         Trento , aprile 2007 

 

 

                                                                             Dott. Paolo Cristofolini 

 

 

 

 

 

 

  



 


