
CURRICULUM  DOTT. RICCARDO MARSILI 

 

Il Dr Riccardo Luigi Marsili si è laureato a pieni voti presso l’università degli studi di Pisa discutendo la tesi 
sul “Trattamento chirurgico del morbo di Conn”; ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva ed Estetica presso l’Università di Siena con votazione di 70/70 e Lode discutendo la tesi 
“lifting sottoperiosteo combinato ad accesso minimo del terzo medio ed inferiore del volto – tecnica 
chirurgica innovativa”. Ha collaborato per 5 anni con l’ U.O. di Chirurgia Plastica dell’ Ospedale Santa 
Chiara di Pisa (direttore Dr. M. Pantaloni).  

La sua formazione è stata centrata soprattutto sulla chirurgia e medicina estetica con particolare 
riferimento alla chirurgia estetica del corpo ed alla chirurgia rigenerativa del volto, conseguendo due 
fellow-ship di ultraspecializzazione in Chirurgia Estetica del volto e della silhouette a Parigi, presso la 
Clinique des Champs Elysées, ed a Colonia (Germania), presso la Clinica di chirurgia Plastica-estetica 
Krankenhaus Wesseling - Plastische Chirurgie. 

Lavora privatamente a Parigi ed in Italia 

 

“La medicina e la chirurgia estetica sono enormemente cambiate negli ultimi anni, grazie alla conoscenza 
della modalità di invecchiamento ed all’introduzione di nuove tecniche. Per me, la medicina e la chirurgia 
estetica ben fatte hanno sempre un risultato naturale e mai riconoscibile: basta con i visi troppo gonfiati e 
inespressivi, con le bocche troppo larghe, con i seni “plastificati” e con  i lifting degli anni ‘80.  Lavorare  
all’estero ed essere chirurgo plastico mi permette di avere uno sguardo nuovo sul ringiovanimento del 
volto e sulla chirurgia estetica: la naturalezza del risultato, la riduzione dei tempi postoperatori di 
desocializzazione, la personalizzazione di ciascun trattamento.  Penso che sia fondamentale essere 
specialisti in chirurgia plastica per evitare i visi troppo gonfiati e “tutti uguali” perchè bisogna saper 
passare al bisturi quando questo è necessario”  

 

Socio SICPRE – Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

Socio ASPS – American Society of Plastic Surgeon 

 

Pubblicazioni 

• Zhang Z, Grassetti L, Perdanasari AT, Torresetti M, Han S, Marsili R, Di Benedetto G, Lazzeri D. 
Alteration of skin mechanical properties in patients undergoing botulinum toxin tipe A 
injections of forhead rhytides. Aesthetic Plast Surg, 2016 Jun; 40(3): 410-20. 

• Li K, Min P, Sadigh P, Grassetti L, Lazzeri D, Torresetti M, Marsili R, Feng S, Liu N, Zhang YX - 
Prefabricated cervical skin flaps for hemi-facial resurfacing: elucidating the natural history 
of post-operative edema using indocyanine green. - Lymphat Res Biol. accepted 

•  Lazzeri D, Impieri D, Giannotti G, Licata G, Colizzi L, Marsili R, Lorenzetti F, Pantaloni M, Agostini T. 
Alkaline pH characterizes peri-implant breast liquid. Update in Plastic Surgery 2011; 4(3): 76-
78. 

• Lorenzetti F, Agostini T, Impieri D, Marsili R, Pagnini D,Licata G, Pantaloni M, Lazzeri D. Permanent 
arteriovenous fistula and double free flaps in high-risk lower limb trauma (Gustilo IIIC). 
Update in Plastic Surgery 2012; 5(1):21-24. 

•  Letter to the editor: subtotal adrenalectomy (p.1075-1076) BJS – British Journal Of Surgery 



• Long term effect of surgical management of primary aldosteroinsm on the cardiovascular system 
– abstract e comunicazione orale come relatore presso XIV congresso annuale della ESS 
(european surgery society) – Torino, 27 novembre 2010 – Oral communication 

 

Courses and Congress 

• Basic Life Support - Defibrillation - Pisa, 13 Settembre 2010 ▪ XIV Congressoannuale 
internazionale ESS (european society of surgery) – torino, 25-27 novembre 2010  

• Primo meeting toscano di chirurgia oncoplastica sulla mammella – Siena, 24 -25 giugno 2011  
• Congresso internazionale SIME 2012 – roma  
• Corso avanzato SIES day – Fill & Peel -24 novembre 2012 Bologna 
• Corso avanzato pre-sies day: “collo decolletè e mani"strategie di una approccio multidisciplinare 

al trattamento di inetstetismi di areee specifiche – VALET CPMA – bologna, 23 novembre 2012 
• Corso Allergan “filler e Botox" Voluma – Montevarchi, marzo 2012  
• Convegno AISMEL 2012 -Pisa, 2 giugno 2012  
• Congresso internazionale SIES – bologna 23-25 febbraio 2013  
• Corso laser in fotoringiovanimento del volto e collo – Pisa, 15 aprile 2013 
•  Congresso Biennale di chirurgia morfodinamica -Savona, 8-9 giugno 2013-06-15  
• Congresso nazionale SICPRE 2013 -bari, settembre 2013  
• Forum Risk Management 2013 – innovazione, qualità e sicurezza delle cure – Arezzo 29 

Novembre 2013  
• Chirurgia Delle Calvizie – corso su teorico – pratico su cadavere – Nizza, 5 Febbraio 2014  
• II meeting AICPE – Chirurgia estetica: una realtà in continua evoluzione – Firenze, 15-16 Marzo 

2014-03-22 
• Anatomy Dissection & live treatment masterclass – Arezzo, 22 marzo 2014  
• Sclerotherapy 2014- simposio internazionale scleroterapia – firenze 28-29 Marzo 2014  
• Whole face long lasting treatment: fili e filler – corso Valet – Bologna,10 maggio 2014 
• FarEstetica – aumento e sollevamento del seno- siena, 6 giugno 2014  
• Before & After – corsoGalderma Filler e Botox -Firenze, 7 Giugno 2014  
• IMCAS 2015 - Parigi, 28 gennaio - 1 febbraio 2015  
• AICPEO Chirurgia plastica estetica postbarriatrica - Siena 7 Maggio 2015  
• FarEstetica 3 - Chirurgia estitica della mammella - Siena, 8 Maggio 2015 
• Nuove tecnologie nel trattamento delle ferite - Siena, 29 MaGGIO 2015 
• Training course on surgical suture - Serag Wiessner, Naila, 13 Luglio 2015 
• IMCAS world congress 2016 - Paris, 29 Gennaio - 1 Febbraio  
• Les Injectables course - Le Louarn & Buis - course, Paris 18 Marzo 2016  
• MD CODES tour - De Maio FILLERS course - Paris, aprile 2016  
• SOFCEP Congrés (società francese di chirurgia estetica) Bordeaux 12-16 Maggio 2016 

 

 


