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Nato il 12 febbraio 1957 a Montefiascone (Vt), dopo la
maturità scientifica, nel 1982 consegue la Laurea con
lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Roma e lo stesso anno consegue l’abilitazione
all’esercizio della professione medica presso l’Università

di Roma con il massimo dei voti, intraprendendo, non
casualmente, la complessa professione che fu già del
compianto padre, medico ‘condotto’, come il prof. Palombo ama ricordare agli amici.
Nel 1987 ottiene il Diploma di Specializzazione in Chi-

rurgia Plastica e Ricostruttiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, con il massimo dei voti.
Il prof. Palombo inizia assai giovane la carriera sanitaria,
prestando negli anni 1985-1986 attività di Assistente
volontario e poi di borsista presso la divisione di Chirurgia Plastica dell’Ospedale S. Eugenio di Roma. Nel
1989 è Assistente medico ospedaliero e negli anni
1992-1997 Aiuto corresponsabile ospedaliero di Chirurgia Plastica.
Dopo una esperienza dal 1994 al 2002 quale Presidente presso la Comunità Montana dei Cimini zona 2°
del Lazio Ronciglione (Vt), negli anni 1997-2000 diviene Responsabile del Servizio di Chirurgia Plastica
presso l’Ospedale C.T.O. di Roma.
L’ascesa professionale del prof. Palombo, vero ‘mago’
del bisturi, prosegue nel 2000: viene nominato Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Ospedale C.T.O. ‘A. Alesini’ di
Roma A.S.L. Roma C e nel 2007 è Direttore della A.S.
Centro Ustioni Ospedale S. Eugenio di Roma. Dal 2008
è Direttore del Dipartimento delle Specialità presso
detto Ospedale: tale incarico prevede un controllo gestionale delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento, quali il Centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica, U.O.C. di Nefrologia e Centro per la Dialisi, Centro
Trapianto di Midollo e U.O.C. di Ematologia, U.O.D. di
Chirurgia Oncologica.
Il prof. Palombo ha conseguito specializzazioni post-universitarie di spessore all’estero: un Master presso Man-

hattan Eye, Hear and Throat di New York, USA, un master presso la Temple University of Philadelphia, Pennsylvania USA, un master presso la Jefferson Medical
School of Philadelphia, USA.
All’attività professionale, assai apprezzata a livello ormai
nazionale, il prof. Palombo affianca quella didattica: è
Professore a contratto del Corso Ufficiale di Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva della Scuola di Specializzazione
della seconda Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’, dall’anno accademico 1989-90 a tutto oggi ed
ha organizzato Corsi di Perfezionamento ed Aggiornamento in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e
di Dermatologia accreditati dal Ministero della Salute.
Ha pubblicato su riviste sia italiane che internazionali
oltre 282 lavori scientifici (di ricerca sia clinica, che sperimentale e di casistica operatoria), tutti inerenti argomenti di Chirurgia Plastica , Ricostruttiva, ed Estetica e
Dermatologia e Cosmetologia.
Il prof. Palombo è Presidente del Sindacato dei Direttori
Ospedalieri della Provincia di Roma A.S.L. Roma ‘C’,
Tesoriere della Società Italiana di Chirurgia Plastica,
Ricostruttiva ed Estetica; Tesoriere dell’International Society of Cosmetic Dermatology; Membro dell’EUPRAS;
Membro dell’EBOPRAS; Membro dell’ISPRAS.
Paolo Palombo è coniugato ed ha una figlia; nel tempo
libero ama lo sport, la buona cucina ed il cinema, di cui
è entusiasta spettatore serale con alcuni affezionati
amici con i quali condivide, con... mai sopita attenzione,
il piacere della proiezione.

