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Paolo Vignali, coniugato, due figli 
Nato a Parma il 12.12.65 
Licenza Liceo Scientifico 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma  il 
08/04/1992 
Abilitazione all'esercizio della professione nel 1992 
Specializzato in Otorinolaringoiatria  con lode  il 31.10.96 presso la Scuola di Parma 
diretta dal prof C.Zini, relatore della tesi stessa: “ricostruzione della membrana 
timpanica con parmatymp, risultati funzionali a medio e lungo termine” 
E’ membro della Società di Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale e dell’ 
AICEF, Associazione Italiana ORL di Chirurgia Estetico-Funzionale Rino-Cervico-
Facciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approfondimenti formativi specialistici personali 
 
Ho frequentato centri e svolto corsi presso centri Ospedaliero-Universitari autorevoli, 
sia italiani che esteri: 
 
Gruppo Otologico Piacenza (prof.Sanna) 
Charles University Repubblica Ceca (prof J.Vokurka) 
Ospedale Creu Roja Barcellona (Dott.J.Bosh) 
University Graz (prof.Stammberger). 
Università Varese ( prof . Castelnuovo) 
Ospedale Cesena (prof.Casolino) 
 



Di particolare rilievo professionale le seguenti importanti esperienze: 
 � Corso Brussels  “moderne tecniche chirurgia plastica facciale”, prof Mazzola , 

dott Botti 
 � Corso Brussels  “moderne tecniche di chirurgia rinologia” (ottenuto 

riconoscimento scritto come migliore partecipante) prof Castelnuovo, prof 
Palma 

 � Corso Brussels “tecniche operatorie di chirurgia del collo , parotide e cavo 
orale”.(ricevuto riconoscimento scritto con i complimenti per la dissezione ( 
prof A.Staffieri) 

 � Corso Brussels “tecniche operatorie chirurgia endoscopica sinusale basicranio” 
(prof Castelnuovo ,prof Nicolai). 

 
 
La sua esperienza chirurgica documentata condotta presso centri privati accreditati e 

ospedali pubblici consta di oltre 1000 interventi. 
 
 
 
 
Pubblicazioni:  
 • 81° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Cervico-Facciale e 13° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria e Pediatria. “Il monitoraggio intraoperatorio del nervo 
facciale nella chirurgia dell’orecchio e in otoneurochirurgia”. Autori: Piazza F, 
Negri M, Vignali P. Capri 07.06. 94.( allegato 15) 

 • Società di Medicina e Scienze Naturali di Parma. “La laringite tubercolare: a 
proposito di un caso clinico”. RELATORE  PaoloVignali. Autori: Turchi R., 
Negri M., Vignali P. 28.03.96 (allegato 16) 

 • “La laringite tubercolare: a proposito di un caso clinico”. Autori: Turchi R., 
Negri M., Vignali P. Pubblicato su Acta-Biomedica de “l’Ateneo Parmense”, 
vol.66-n°6-1995. ( allegato 17) 

 • Parmatymp . Modalità d’impiego. Autori: Bortesi G., Scandellari R., Vignali 
P., Musca A. Esposto al congresso tenutosi a Parma il 21.05.94 “Parma O.R.L. 
’94  incontro su temi di attualità”.(allegato 18) 

 
Partecipazione a meeting, congressi,  corsi di perfezionamento nazionali ed 
internazionali: 
 ▪ “Imaging R.M.N. aspetti clinico applicativi”. Parma 26.02.93. ( allegato 19) 
 ▪ Giornata di studio “La patologia del linguaggio: prevenzione e terapia”. Parma 

02.10.93. (allegato 20) 
 ▪  52° Seminario clinico di Colorno e Parma “Trattamento multidisciplinare dei 

tumori avanzati del cavo orale”. 16.12.93. ( allegato 21) 
 ▪ Parma O.R.L. 94  “Incontro su temi di attualità”. 21.05.94.(allegato 22) 
 ▪ Discussione di casi clinici e lezione del Prof. M. Tos. Organizzato 

dall’associazione A.S.A.B.  Piacenza 27.10.94. ( allegato 23) 



 ▪ 54° Seminario clinico di Colorno e Parma “Il carcinoma differenziato della 
tiroide: strategie terapeutiche”. 22.12.94. ( allegato 24) 

 ▪ Convegno internazionale “La sordità infantile profonda: prevenzione e 
recupero delle sequele cognitive e psicosociali”. Reggio Emilia 23.06 95. ( 
allegato 25) 

 ▪ 57° Seminario clinico di Colorno e Parma “Traumi cranici: il primo soccorso 
chirurgico e rianimatorio”. 18.09.1995. ( allegato 26) 

 ▪ Seminario di aggiornamenti in O.R.L.“I principi, le tecniche e i materiali 
attuali delle timpanoplastiche” (Prof. Roulleau). Parma 08.03 96. ( allegato 27) 

 ▪ Seminario di aggiornamento in O.R.L.“La laringectomia sopraglottica oggi 
“(Prof. M. Vega).  Parma 29.03.96. ( allegato 28) 

 ▪ Discussione di casi clinici presso la Casa di Cura di Piacenza (Prof. M. Sanna). 
17.04.1996. (allegato 29) 

 ▪ Seminario di aggiornamento in O.R.L.“I meccanismi patogenetici del 
colesteatoma” (Prof.C.Deguine). Parma 19.04.96. ( allegato 30) 

 ▪ Corso sulla microchirurgia dell’orecchio e dissezione dell'osso temporale 
(Prof. M.Sanna ). Piacenza 19.04.96.( allegato 31) 

 ▪ Congresso nazionale sulla Neurofibromatosi. Parma 25.05.96 (allegato 32) 
 ▪ Convegno internazionale di microchirurgia “la timpanoplastica chiusa con 

Parmatymp”.  Parma 01.06.96. (allegato 33) 
 ▪ Corso internazionale di aggiornamento “il monitoraggio dei nervi cranici”. 

Parma 04. 06.96.  (allegato 34) 
 ▪ La radiologia diagnostica e interventistica della base cranica 4° congresso 

nazionale della Società Internazionale Basicranio. Parma 04. 06.96. ( allegato 
35) 

 ▪ Convegno di aggiornamento Parma O.R.L. 1998."La patologia delle prime vie 
aeree nel bambino: dalla diagnosi endoscopica alla terapia". 28.02.98. ( 
allegato 36) 

 ▪ Convegno di aggiornamento Parma O.R.L.1998  "Controversie nella patologia 
tiroidea di interesse chirurgico." O4.04.98. ( allegato 37) 

 ▪ Corso teorico- pratico sulla chirurgia endoscopica funzionale del naso e seni 
paranasali presso University Hospital of Charles University, Rep. Ceca, 
(prof. Jan Vokurka).  Dal 09.08.98 al 26.08.98. ( allegato 38) 

 ▪ Workshop “L’endoscopia naso-sinusale e l’evoluzione delle tecniche 
chirurgiche”. Milano 10.10.98. ( allegato 39) 

 ▪ Corso di perfezionamento sulla chirurgia endoscopica University Hospital of 
Charles University. Dal 4.11.98 al 08.11.98. (allegato 40) 

 ▪ 7° giornata di vestibologia pratica “La terapia fisica delle vertigini periferiche”. 
Siena 21.11.98. (allegato 41) 

 ▪ Corso pratico di dissezione e microchirurgia endoscopica rinosinusale Hospital 
Creu Roja Barcellona Spagna. Dal 9.12.98 all’11.12.98. ( allegato 42) 

 ▪ 80° Congresso nazionale ORL Venezia Lido. Dal 26.5.99 al 29.5.99.(allegato 
43) 

 ▪ Third International Conference on Acoustic Neurinoma and other CPA Tumor 
(prof.  M Sanna). Dal 12.6.99 al 17.6.99.(allegato 44) 



 ▪ Risultati a distanza e problematiche post operatorie nella chirurgia del 
colesteatoma dell’orecchio medio. Firenze 18.9.99.(allegato 45) 

 ▪ “Giornata di Chirurgia Endoscopica Rinosinusale”. Pavia 16.10.99.( allegato 
46) 

 ▪ Corso di dissezione avanzato endoscopico rinosinusale Hradek Kralowe 
repubblica Ceca  (Prof. J. Vokurka). Dall’8.11.00 al 12.11.00.( allegato 47) 

 ▪ Partecipazione in qualità di  RELATORE al Convegno ‘’Day Surgery: 
prospettive di sviluppo in provincia di Parma. La continuità assistenziale: il 
ruolo del Medico di M.G’’. Parma 26 .05.01. (allegato 48) 

 ▪ 6° convegno A.O.I. Errori e Complicanze della Moderna Chirurgia Funzionale 
Nasale. Bergamo 29.09.01. ( allegato 49) 

 ▪ Partecipazione al ‘’XVI Corso Andrea Vesalius, corso pratico intensivo di 
Anatomia Chirurgica Dissettiva & Moderne Tecniche Operatorie di 
Chirurgia Rinologiaca Bruxelles. Dal 30.10.01 al 03.11.01. ( allegato 50) 

 ▪ Riconoscimento scritto “ premio migliore dissezione anatomia chirurgica dei 
seni paranasali “ottenuto al corso XVI Andrea Vesalius.( Prof.  P. 
Castelnuovo   Prof.  P. Palma). ( allegato 51) 

 ▪ “Chirurgia della Sordità’’ RELATORE : Paolo Vignali. Hotel Cavalieri di 
Fornovo Taro   (Parma) incontro scientifico per Medici di medicina generale. 
Fornovo Taro 14.11.02. ( allegato 52) 

 ▪ Corso  teorico-pratico sulla Tonsillectomia con Harmonic Scalpel, presso 
University Hospital of the Charles University Repubblica Ceca.  
Dall’11.02.02 al 15.02.02. ( allegato 53) 

 ▪ “La terapia post chirurgica delle sinusiti “ organizzato dall’Università di 
Padova (prof. Alberto Staffieri). Levico Terme 6.04.02. ( allegato 54) 

 ▪ Le infezioni delle vie respiratorie acquisite in comunità. Partecipazione al 
Workshop in chemioterapia  (Prof. Francesco Scaglione). Parma 29.03.03. ( 
allegato 55) 

 ▪ Partecipazione al “Corso Teorico-Pratico di Tecniche Endoscopiche 
Rinosinusali, tenutosi presso la Karl Franzens University Graz  (Prof. H. 
Stammberger). Dal 04.04.03 al 05.04.03. ( allegato 56) 

 ▪ Partecipazione al Corso Teorico-Pratico, “Diagnosi e Terapia dei Disturbi 
dell’Equilibrio”  (Prof. G .Guidetti). Modena dal 22.09.03 al 23.09.03. ( 
allegato 57) 

 ▪ Corso di perfezionamento in Chirurgia Endoscopica Rinosinusale (Prof. P. 
Castelnuovo). Varese dal 20.10.03 al 24.10.03. ( allegato 58) 

 ▪ “IX Corso di Perfezionamento in Fonochirurgia e Rieducazione 
Logopedica” tenutosi presso USL di Cesena (Prof. D. Casolino). Dal 
27.10.03 al 31.10.03. ( allegato 59) 

 ▪ Seminari Interattivi in ORL.Il trattamento delle Rinosinusopatie. RELATORE: 
Paolo Vignali. Hotel Parma e Congressi. Parma 22.10.05.(Allegato 60) 

 ▪ Partecipazione al corso teorico-pratico , Basic Intensive Practical Corse on 
Dissective Anatomy & Modern Operative Techniques of Facial Plastic 
Surgery, tenutosi a Bruxelles, Belgio. Direttori del corso, Dott. Giovanni 
Botti e Dott. Riccardo Mazzola. Dal 30.10.05 al 1.11.05. ( allegato 61) 



 ▪ Evento formativo “cheratiti” Parma 07/04/06  (Prof. Jelka Orsoni). ( allegato 
62) 

 ▪ 93° congresso nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia Cervico- facciale. Bologna 31.05.06. ( allegato 63) 

 ▪  Partecipazione al corso teorico-pratico full immersion , Anatomia Dissettiva 
e Tecniche Operatorie di Chirurgia Endoscopica Sinusale e Basicranio, 
livello avanzato, tenutosi a Bruxelles (Belgio). Direttori del corso Prof. 
P.Castelnuovo e Prof. P. Nicolai. Dal 01.11.06 al 04.11.06. (allegato 64) 

 ▪ Partecipazione al corso pratico-intensivo di anatomia dissettiva e tecniche  
operatorie di chirurgia del collo, parotide e cavo orale, tenutosi a Bruxelles 
(Belgio). Direttore del corso Prof. Alberto Staffieri. Dal 29.10.06 al 31.10.06. 
( allegato 65) 

 ▪ Riconoscimento scritto dal Prof. Alberto Staffieri “ complimenti per la 
dissezione “ avvenuta al corso di chirurgia del collo tenutosi a Bruxelles dal 
29.10 al 31.10.06. ( allegato 66) 

 ▪ “Naso e dintorni 7° videocorso di chirurgia nasale e facciale (La via italiana 
alla chirurgia plastica facciale) modulo “A” chirurgia facciale ricostruttiva”. 
Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini tenutosi a Roma dal  23.10.07. al 
24.10.07. ( allegato 67) 

 ▪  “Naso e dintorni “ Modulo “B” chirurgia morfologica del volto,  
 organizzato dall’ azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini e tenutosi  a Roma 
dal   25.10.07 al 27.10.07. ( allegato 68) 
 • Partecipazione al meeting “Improve, iter multidisciplinare per un nuovo 

approccio formativo alla terapia antistaminica” 08.03.08 Bologna. ( allegato 
69) 

 • Capire i collaboratori in un’ottica di performances. Organizzato dalla Casa di 
cura Città di Parma S.p.a.. Parma 08.09.09. al 10.09.09. ( allegato 70) 

 • IST International- woorkshop sleep endoscopy. Presso l’U.O.  O.R.L.  
Ospedale Morgagni-Pierantoni, presidente del corso Prof. Claudio Vicini. 
Forlì dal 03.10.08 al 04.10.08. ( allegato 71) 

 • Corso teorico- pratico in microchirurgia endoscopica laringea ed endoscopia 
nasale e dei seni paranasali. Università degli studi di Brescia, direttore Prof. 
P Nicolai. Tenutosi a Brescia dal 20.10.08 al 24.10.08. ( allegato 72) 

 • VII congresso nazionale  AIAC (Associazione Italiana di Vestibologia e 
Foniatria clinica) tenutosi a Salsomaggiore Terme (Parma) .Dal  26.11.08 al 
28.11.08. ( allegato 73) 

 • Terza giornata Nazionale di aggiornamento AICEF RCF. La chirurgia orbito 
palpebrale la rinoplastica. Organizzato da MCR service e tenutosi a Livorno il 
29.11. 08. ( allegato 74) 

 • Endoscopic transsphenoidal surgery: from pituitary to skull base surgery 
(Dott. Giorgio Frank).  Bologna dal 09.03.09 al 10.03.09. ( allegato 75) 

 
 
Attività attuali ed obbiettivi: 



 � Ha acquisito esperienze chirurgiche in tutti i settori dell’otorinolaringoiatria 
(chirurgia otologica e delle ghiandole salivari), con particolare e specifica 
formazione nella chirurgia rinologica endoscopica ( sfenoetmoidectomia 
endoscopica FESS , accessi combinati trans- etmoidali e per via 
craniotomica frontale) e nella chirurgia rinologica tradizionale ed estetica. 

 � Proprio nell'ottica dell'approcio combinato ORL-Neurochirugo, nella 
prospettiva di approfondire la mia professionalità anche nella chirurgia 
ipofisaria, dal gennaio 2010 ho intrapreso stretta attività di collaborazione con 
il Prof GianPaolo Paini, neurochirurgo di nota esperienza, con il quale 
collaboro attualmente presso la  Clinica Città di Parma. 

 � Da circa sette anni ho fondato con il Dott.Spaggiari Stefano, chirurgo maxillo-
facciale, il "centro di chirurgia del naso e seni paranasali" 

  
 
 
Tutto ciò che ho dichiarato ai sensi degli artt.46 e 48 del D.P.R. 445/2000 corrisponde al vero. 
 
 
 
                                                     
 
                                                                                           
     In fede   
     Dott. Paolo Vignali 
                                                                    
 

            


