
Curriculum Vitae 

Cognome           : Colombo 
Nome    : Giuseppe 
Nazionalità  : italiana 
Lingue  : italiano,inglese,spagnolo 

Titoli: 
- 1999 : diploma di Maturità classica  
- Ottobre 1999 a Luglio 2005 effettua gli studi di Medicina e Chirurgia presso 
l’università di Genova, Italia 
- Luglio 2005 ottiene la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova 
con la votazione di 110/110 con lode e medaglia al valore accademico. Tesi di laurea : 
studio sperimentale sull’espansione tissutale, effettuata attraverso la collaborazione 
tra il Dipartimento di Biochimica e la cattedra di Chirurgia Plastica, Genova,Italia. 
- Consegue il primo posto al concorso per l’ingresso alla scuola di specialità in 
Chirurgia Plastica,Ricostruttiva ed Estetica dell’Università di Genova, Italia.  
- Consegue il Diploma di Specializzazione in Chirurgia Plastico , Ricostruttiva ed 
Estetica con la votazione di 50/50 con lode. Tesi Di Specializzazione : “Anatomia e 
tecniche chirurgiche di ringiovanimento facciale,trattamento dello SMAS. Evoluzione 
dei risultati nel tempo.” 
-Vincitore Borsa di studio SICPRE (Società italiana di chirurgia plastica,ricostruttiva 
ed estetica)  anno 2007-2008 per dissezioni anatomiche. 
-International Delegate Membership 2008-2009 World Society of Anti Aging 
Medicine 
-Reviewer per le seguenti riviste internazionali , indicizzate su Pubmed - Medline : 
“Rare tumors”, “Minerva Medica” , “ Il giornale di chirurgia”. 
-Consigliere per la Società Polispecialistica dei Giovani Chirurghi – Sezione Liguria 
-Diploma Interuniversitario Europeo di Pratica in Chirurgia Oncologica - DIU Européen de 
Pratiques Chirurgicales en Cancérologie (Univerisità di Lyon-Nantes-Genes-Nancy-
Paris) 
-Socio Fondatore “Associazione Day Surgery Italia” – ADSI . 
-Reviewer per il “World Journal of Surgical Oncology”. 
-Co-Direttore del corso teorico-pratico di Anatomia e Tecniche chirurgiche di base 
delle regioni mammaria e glutea – Nice  14-15 Dicembre 2010 
-Co-Direttore del corso teorico-pratico di Anatomia e Tecniche Microchirurgiche di 
base delle regioni anterolaterale di coscia,radiale,peroneale e dorsale – Nice  15-16 
Dicembre 2010 
-Co-Direttore del corso teorico-pratico di Anatomia e Tecniche chirurgiche di base 
delle regioni mammaria e glutea – Nice  20.21 Giugno 2011 
-Co-Direttore del corso teorico-pratico di Anatomia e Tecniche Microchirurgiche di 
base delle regioni anterolaterale di coscia,radiale,peroneale e dorsale – Nice  21-22 
Giugno 2011 



-Co-Direttore del corso teorico-pratico di Anatomia e Chirurgia di base della regione 
cervico-facciale – Madrid 5 e 6 Ottobre 2011 

-Co-Direttore del corso teorico-pratico di Anatomia Ragionata e tecniche chirurgiche 
di base in rino e profilo plastica - Madrid 6 e 7 ottobre 2011 

-Co-Direttore del corso teorico-pratico di Chirurgia di base sulla Mammella e Regione 
Glutea - Nizza 13 e 14 dicembre 2011 

-Co-direttore del corso teorico-pratico di Microchirurgia di Base - Nizza 14 e 15 
dicembre 2011 

-Co-direttore del corso teorico-pratico di suture - Nizza 18 aprile 2012 

-Co-direttore del corso teorico-pratico di Chirurgia conservatrice del Distretto 
Cervico-Faciale - Nizza 19 e 20 aprile 2012 

-Co-direttore del corso teorico-pratico di Tecniche Chirurgiche del Piede- Nizza 4 
luglio 2012 

-Co-Direttore del corso teorico -pratico di Anatomia Ragionata dell’Addome, Nizza 4 
luglio 2012 

-Co-Direttore del corso teorico- pratico di Suture, Nizza 6 luglio 2012 

- Co-Direttore del corso teorico-pratico di Microchirurgia, Madrid 15-16 ottobre 
2012; 

- Co-Direttore del corso teorico-pratico di Rino e profilo-plastica, Madrid 16-17 
ottobre 2012; 

- Co-Direttore del corso teorico-pratico di chirurgia plastica estetica dibase e 
anatomia ragionata del distretto cervico-faciale, Madrid 17-18 ottobre 2012; 

- Co-direttore del corso teorico-pratico di chirurgia e anatomia oncologica ragionata 
del distretto cervico-faciale, Madrid 18-19 ottobre 2012; 

-Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Savona dal Dicembre 2010 per quanto 
oncerne la Chirurgia Plastica , Ricostruttiva ed Estetica. 

-Direttore Centro di eccellenza per la chirurgia plastica-Ospedale Evangelico 
Internazionale-Genova 

-Docente Master di Chirurgia Estetica-Universita' di Pavia 



Esperienze professionali: 

Settembre 2007 a Giugno 2007 : Docente del corso di  “Anatomia Umana” presso l’ 
”Art School”, istituto superiore con sede a Savona. 

30 Gennaio 2008 a 1 marzo 2008 : medico visitatore presso la Struttura Day Clinic 
“Villa Bella” in Salò, diretta dal Prof. Botti, dove ha partecipato agli interventi svolti 
dal direttore ed ha consolidato le conoscenze anatomiche dei distretti cervico-
facciale e mammario e le principali tecniche di chirurgia estetica. 

16 Giugno 2008 : Membership - International Delegate of World Society of Anti 
Aging Medicine. 

27 Ottobre 2008 a 1 Novembre 2008 : stage formativo presso l’ Accademia di 
Anatomia Umana di Bruxelles e relativo corso di formazione teorico-pratico con 
dissezioni anatomiche svolte in prima persona su cadavere inerenti le  principali 
tecniche di chirurgia estetica del volto. 

2 Novembre 2008 a 1 Dicembre 2008: medico visitatore presso la Struttura Day 
Clinic “Villa Bella” in Salò, diretta dal Prof. Botti, dove ha partecipato agli interventi 
svolti dal direttore ed ha consolidato le conoscenze anatomiche dei distretti cervico-
facciale e mammario e le principali tecniche di chirurgia estetica. 

12 dicembre 2008 : Acquisisce il titolo di tutor per quanto concerne l’utilizzo dei 
filler per la ditta Q-Med, conferitogli sulla base dell’esperienza clinica 

Settembre 2008 a Giugno 2009 : Docente del corso di  “Anatomia Umana” presso “La 
Verbena”, istituto superiore con sede ad Albenga. 

Febbraio 2009 : Acquisisce il titolo di Reviewer per la rivista impattata 
internazionale “Minerva Chirurgica”,per quanto concerne gli argomenti attinenti la 
chirurgia plastica,ricostruttiva ed estetica. 



23 Marzo 2009 a 16 Giugno 2009 : frequenza come medico interno presso U.O.C. di 
Senologia dell’Ospedale Cantonale HUG di Ginevra, diretto dal professor Jean-
Bernard Dubuisson , centro di riferimento europeo per la senologia con cerficazione 
EUSOMA. 

Giugno 2009 : Acquisisce il titolo di Reviewer per la rivista internazionale “Rare 
Tumors”,per quanto concerne gli argomenti attinenti la chirurgia plastica e 
l’oncologia. 

6 Luglio 2009 a 20 Luglio 2009 :  medico visitatore presso la clinica Quiron, reparto 
di chirurgia plastica ed estetica, diretto dal Dr.Tapia , dove ha partecipato agli 
interventi svolti dal direttore ed ha consolidato le conoscenze anatomiche e tecniche 
inerenti gli interventi estetici sul volto, con particolare attenzione al lifting (triplice 
lembo di SMAS) .  

4 Ottobre a 17 Ottobre 2009 : medico interno presso U.O.C. di Chirurgia Plastica e 
Ricostruttiva del Centro Leon Berard di Lione, diretto dal Prof. Emmanuel Dellay, 
centro di riferimento (primo classificato secondo statistica del settembre 2009) per 
la ricostruzione mammaria in Francia. 

Settembre 2009 ad oggi : Docente del corso di  “Anatomia Umana” presso “La 
Verbena”, istituto superiore con sede ad Albenga. 

Dal Gennaio 2010 : Reviewer per la rivista “Il giornale di Chirurgia” , rivista 
indicizzata su MedLine 

Da Gennaio 2010 : Consigliere per la Società Polispecialistica dei Giovani Chirurghi – 
Sezione Liguria 

Marzo 2010 : medico visitatore presso la Struttura Day Clinic “Villa Bella” in Salò, 
diretta dal Prof. Botti, dove ha partecipato agli interventi svolti dal direttore ed ha 
consolidato le conoscenze anatomiche dei distretti cervico-facciale e mammario . 

Dal 2008 ad oggi : regolari frequenze mensili presso il Dipartimento di Anatomia 
Umana dell’Università Sophia-Antipolis di Nizza (France) dove ha svolto numerose 
dissezioni anatomiche su cadavere, con particolare interesse per la regione mammaria 
e cranio-facciale. 



Da 27 Giugno 2010 al 12 Luglio 2010 : medico visitatore presso la clinica Quiron, 
reparto di chirurgia plastica ed estetica, diretto dal Dr.Tapia , dove ha partecipato 
agli interventi svolti dal direttore ed ha , ulteriormente , consolidato le nozioni e 
l’esperienza nelle tecniche di ringiovanimento del volto. 

Da 1 Aprile 2011 a Dicembre 2013 : Consulente SUMAI per l’ASL2-Savonese per la 
branca di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso il presidio Ospedaliero di Cairo 
Montenotte. 

Dal 2011 al 2013: Consulente per la Chirurgia Plastica del Policlinico di Monza 

Dal Giugno 2013 ad ottobre 2015:Co-Direttore Chirurgia Plastica e Ricostruttiva -
Ospedale Evangelico Internazionale.Genova 

Dal 2012 ad oggi: Responsabile Chirurgia plastica ed estetica-Villa Serena-Genova 

Dipartimenti frequentati:  

-Istituto di Istologia ed Anatomia umana. Università di Genova 

-Istituto di Biochimica ad indirizzo ricerca clinica e sperimentale. Università di 
Genova 

-Reparto di Chirurgia dei linfatici e microchirurgia. Università di Genova 

-Reparto di Medicina Interna ad indirizzo metabolico. Università di Genova 



-Reparto di Chirurgia Generale ad indirizzo urgenze .Università di Genova 

-Reparto di Ginecologia ed ostetricia. Università di Genova 

-Reparto di Ginecologia ed ostetricia. Ospedale di Ceva 

-Reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Università di Genova 

-Reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Istituto Tumori (IST) Genova 

-Reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva. Ospedale S.Corona Pietra Ligure 

-Clinica Day Surgery “Villa Bella” diretta dal Dott. G.Botti  

-Clinique de Médecine et de Chirurgie Saint Antoine – Nice 

- U.O.C. di Senologia, diretto dal prof. Jean-Bernard Dubuisson - Ospedale Cantonale   
HUG di Ginevra 

- Clinica Quiron – Barcellona – Reparto di chirurgia plastica ed estetica, diretto dal 
dott. A.M.Tapia 

- Centre Leon Berard , reparto di chirurgia plastica e ricostruttiva, diretto dal Prof. 
E.Dellay 

-Clinica Teknon-Barcellona-Reparto di Chirurgia Plastica-dr.J.Palacin 

Congressi  a cui ha partecipato con relativo attestato di merito :  

-XIX Congresso Regionale A.C.O.I. Liguria: laparoscopia 200 anni dopo 16-17 dicembre 
2005 

-Linfangiologia e flebo-angiologia .Genova 7-10 novembre 2005 

-Chirurgia estetica del volto:tecniche a confronto. Genova 12 novembre 2005 

-54° Congresso nazionale  della Società italiana di Chirurgia Plastica e ricostruttiva .
21-25 ottobre 2005 



-Microchirurgia dei linfatici. Genova  29 ottobre 2004 

-Il cancro della mammella. Convegno ligure-piemontese. Genova 12 ottobre 2004 

-Il monitoraggio del benessere fetale nella gravidanza oltre il termine. Genova 4 
giugno 2004 

-79° Congresso nazionale SiDeMast. Castellaneta marina 26-29 maggio 2004. 

-European join meeting of Endocrine Surgery. Genova 10-13 novembre 2004 

-Day-surgery e chirurgia oncologica nell’anziano. Genova 16 luglio 2004 

-Duodeno-cefalo-pancreasectomia per neoplasia pancreatica. Genova 27 maggio 2005  

-Corso teorico-pratico di aggiornamento sui materiali di sutura. Genova 18-20 giugno 
2003 

-Chirurgia plastica ricostruttiva della mammella. Genova 28 giugno 2004 

-La chirurgia degli iperparatiroidismi. Genova 6 ottobre 2003 

-La stipsi di orgine rettale (outel obstruction). Genova 27 marzo 2003 

-La patologia funzionale del giunto esofago-gastrico:diagnosi e terapia. Borgio verezzi 
5 marzo 2005 

-Corso teorico-pratico sulla terapia chirurgica della calvizia Nizza 13 Gennaio 2006 

-Corso teorico-pratico su tecniche di rinoplastica 12 Gennaio 2006 

-Congresso italo-brasiliano.Asecce 2008 . Milano 

Congressi a cui ha preso parte in qualità di relatore e/o moderatore :  

-XIX Congresso Regionale A.C.O.I. Liguria: lapaoscopia 200 anni dopo 16-17 dicembre 
2005 



-54° Congresso nazionale  della Società italiana di Chirurgia Plastica e ricostruttiva .
21-25 ottobre 2005 

-56° Congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – 
settembre 2007 

-57° Congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – 
settembre 2008 

- 1° Congresso di “Ecografia nei tessuti molli ed applicazioni in chirurgia plastica” – 
Pietra Ligure – Ottobre 2008 

- 84° Congresso Società italiana Gineocoligia ed Ostetricia – Torino 5-8 Ottobre 2008 

- 58° Congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – 
settembre 2009 

- "Day Surgery multidisciplinare: l'assistenza in sala operatoria" – 16-18 Maggio 2010 
Isola d’Elba 

-59° Congresso nazionale della Società italiana di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva – 
settembre 2010 

- Chirurgia dell’obesità : dove siamo e dove stiamo andando – Albenga 25 Novembre 
2011 

- Congresso Nazionale “Unità e valore della chirurgia italiana” - Roma 25 Settembre 
2012 

Pubblicazioni a congressi :  

-  “Uterine sarcoma in Geneva : a population based study” – 18th  International Meetin 
of The European Society of Ginecological Oncology (ESGO) – Belgrade – 11-14 
Ottobre 2009 

-  “Malignat mixed mullerians tumors : CD34 staining as new parameter of prognosis” – 
18th  International Meetin of The European Society of Ginecological Oncology (ESGO) 
– Belgrade – 11-14 Ottobre 2009 



-  “Oncoplastic surgery : the present in breast cancer” – 18th  International Meetin of 
The European Society of Ginecological Oncology (ESGO) – Belgrade – 11-14 Ottobre 
2009 

Pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali con e senza impact factor: 

-“Studi comparativi sulle diverse tecniche di espansione tissutale acuta”. 

-“Espansione tissutale : modelli sperimentali”. 

-“Nuove metodiche per l’espansione tissutale”. 

-“Il melanoma cutaneo e lo studio spettrofotometrico: uno studio sperimentale”. 

-“D-sculptor : Immagini anatomiche in 3D in chirurgia plastica”. 

-“Espansione tissutale acuta-intermittente: DMSO versus tecnica tradizionale”. 

-“Scalp reduction procedures: experimental and clinical evalutations”. 

-“New trends in flexor tendon sutures and repair”. 

-“Experimental advances in hair restoration surgery”. 

- “Profilassi delle infezioni batteriche nella chirurgia mammaria protesica.” Clinical 
and experimental plastic surgery. Rivista italiana di chirurgia plastica, 2008, Gen 
 
-  “PONV :  un problema invalidante in chirurgia plastica . cos’è- come trattarla -come 
prevenirla.” Clinical and experimental plastic surgery. Rivista italiana di chirurgia 
plastica, 2008, Nov  

-  “La plicatura dei mm. Retti dell’addome in corso di addominoplastica sia funzionale 
che estetica.” 
  Appunti di tecnica. Clinical and experimental plastic surgery. Rivista italiana di 
chirurgia plastica, 2008, Nov  



- “Anestesia locale in chirurgia ambulatoriale: una questione sempre aperta.Pricipi 
fondamentali.” Clinical and experimental plastic surgery. Rivista italiana di chirurgia 
plastica, 2009, Mar 

-   “Tumori maligni misti mulleriani : utilizzo di CD34 quale parametro integrativo di 
valutazione dei fattori di prognosi” Revue Gynécologie-Obstétrique Giugno . 2009, 
Giugno 

-  “Oncoplastic surgery for the treatment of breast cancer”. Minerva Ginecol. 2009 
Oct;61(5):439-44. 

- “Il consenso informato in chirurgia. Principi fondamentali”. Clinical and experimental 
plastic surgery . Rivista italiana di chirurgia plastica, 2009, Ott 

- “A Vast Intranasal Filler-Induced Granulomatous Reaction: A Case Report.” 
Aesthetic Plast Surg. 2010 Apr. 

- “Destructive Granulomatous Reaction to Polyacrylamide Lip Injection: Solution for a 
Complex Case.” Aesthetic Plast Surg. 2011 Feb 27. 

- Prosthetic Breast Implant Rupture: Imaging-Pictorial Essay. 
Aesthetic Plast Surg. 2011 Apr 13.  

- The plant hormone abscisic acid increases in human plasma after hyperglycemia  
and stimulates glucose consumption by adipocytes and myoblasts.  
Faseb Journal 


