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Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni Personali  
Cognome e Nome Russo Paola Rosalba  

Indirizzo  Via Saliceto Panaro, 123 – 41100 Modena – Italy 
 

Telefono 059/372030   

E-mail pol.estemed@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 24/11/55 

  
Esperienza lavorativa  

Dal 1990 ad oggi  Svolgo attività di Medico Chirurgo presso il mio ambulatorio di Modena 

Gennaio 2019 
 

 Nomina Professore a contratto per l'insegnamento di “Principi di  
 Medicina  estetica  Fili di sospensione”   presso il Master Universitario    
 di II livello Università degli Studi di Napoli Federico II   
 

 
Dal 2006 ad oggi Docente e componente del Comitato Scientifico presso il centro didattico 

Valet srl – Via dei Fornacia 29/b -40129 Bologna  
Formazione/insegnamento privato e attività didattica in tutte le discipline 
insegnate negli ordinamenti universitari, scolastici e parascolastici a livello 
di aggiornamento, approfondimento, diffusione e sperimentazione 
scientifica per medici, orgnizzazione convegni. Attività editoriale 

  
Dal 2006 al 2009 Ho partecipato attivamente alle attività del Comitato Scientifico della 

Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica di Firenze (SIES) 

Dal 2010 ad oggi Ho assunto il ruolo di vice presidente della Società Italiana di Medicina e 
Chirurgia Estetica di Firenze (SIES) 
 

Principali mansioni Supervisore delle attività didattiche e dei programmi didattici presentati 
durante i corsi di formazione organizzati in collaborazione tra la Valet e la 
Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica. 
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Istruzione e formazione Nel 1989 ho conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università 
degli Studi di Bologna. 
Nel 1995 mi sono Specializzata in Chirurgia Generale, presso l'Università 
degli Studi di Modena 

  
Capacità e competenze 
personali  

Ho frequentato ambulatori di colleghi esteri per affinare le tecniche e 
ampliare la conoscenza della Medicina estetica di altri paesi, valutando e 
confrontando le diverse patologie o richieste dei pazienti esteri. 

  
Altre Lingue Inglese 

Capacità di lettura Ottima 

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Ottima 

  
Capacità e competenze 
relazionali  

In seguito all'esperienza fatta, presentando numerosi lavori scientifici e 
partecipando a discussioni medico scientifiche in congressi di pertinenza 
medico chirurgica nazionali e internazionali, ritengo di avere acquisito 
un'ottima capacità relazionale. 
Da molti anni svolgo attività di docenza presso la scuola Valet srl di Bologna, 
mettendo la mia esperienza personale a disposizione dei discenti. 

  
Capacità e competenze 
organizzative 

Ho una buona capacità organizzativa, in qualità di vicepresidente di una 
società scientifica, in seguito a ricerche svolte dalla stessa società organizzo 
e progetto assieme ai membri della associazione, attività didattiche nel 
campo della medicina estetica. 

  
Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza dei sistemi informatici. Ottima conoscenza di 
apparecchiature mediche utilizzate per la cura dei principali inestetismi del 
corpo 
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Capacità e competenze 
artistiche  

Buona capacità di scrittura, ho scritto numerosi articoli e lavori scientifici in 
riviste mediche 
Gennai, .A., Russo, R., Fundarò, S., Felline, A., Vignoli, M., Bartoletti, 
C.A..(1994).  Associazione di micropoliesportazione e idrolipoclasia 
ultrasonica nel trattamento degli inestetismi del profilo corporeo..La 
Medicina Estetica, Anno 18 n. 4, 249-252.  
 
Gennai, .A., Felline, A., Russo, R., Fundarò, S., Criscuolo, M., De Marco, L., 
Guicciardi, L., Vignoli, M., Bartoletti, C.A..(1994). Studio clinico sull’utilizzo 
dell’idrolipoclasia ultrasonica a 3 Mhertz per il trattamento del lipoma sopra 
fasciale. La Medicina Estetica.  Anno 18, n. 4. 235 – 239. 
 
Ferrara, F., Tranò, R., Gennai, A., Felline, A., Russo, R., Fundarò, Garrotta, F., 
Panzieri, M., Pamparana, F., Botticelli, A.R., Saviano, M.S. (1995). 
Valutazione della biocompatibilità di un sostituto cutaneo temporaneo 
derivato dalla cellulosa. Rivista Italiana di Chirurgia Plastica, 27, 293 – 299. 
 
Wu, W., Carlisle, I., Huang, P., Ribé, N., Russo, R., Schaar, C., Vepaele, A., 
Strand, A. ( 2009) Novel administration Technique for large-particle 
stabilized hyaluronic acid-based gel of non-animal origin in facial tissue 
augmentation. Aesthetic Plastic Surgery, Nov. 19. 
 
Russo R. (2014) The invisible Facelift.  
 
Russo R. (2018) The new face from anatomy to aesthetic medicine 
 

Tradotti in Inglese, Italiano e Russo.  
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Paola Rosalba Russo 


