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Il dott. Paolo Ronchi, nato a Genova il 22/10/1948, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l' 

Università degli Studi di Milano il 15 giugno 1973 con la votazione di 110 e lode. Durante gli studi 

Universitari ha frequentato con assiduità, in qualità di interno, l'Istituto di Patologia Generale, sotto 

la guida del prof. Ciaranfi e del prof. Guidotti, contribuendo attivamente alla stesura di alcuni lavori 

scientifici sul meccanismo d'azione dell'insulina, e compilando la relativa tesi sperimentale. 

Dopo la laurea, si è iscritto alla scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva 

dell'Università di Milano, ottenendo il relativo diploma nel novembre 1976 con la votazione di 

70/70. Dal giugno 1974 al novembre 1979 ha ricoperto il posto di assistente in Chirurgia plastica 

ricostruttiva presso l'ospedale S. Anna di Como, sotto la guida della prof.ssa Lupo,  interessandosi 

in modo particolare alle malformazioni ed alla traumatologia del distretto cranio-facciale. Durante 

questi anni ha anche frequentato la scuola di specializzazione in Odontoiatria e Stomatologia  

presso l'Università di Padova, sede di Verona, diretta dal prof. Gotte, ottenendo il relativo diploma 

nel luglio del 1979 con la votazione di 70/70, discutendo una tesi sul trattamento ortopedico-

ortodontico nelle labiopalatoschisi. 

Dal novembre 1979 all'ottobre 1986 è stato consulente responsabile per la chirurgia maxillo-

facciale presso l'ospedale S. Anna di Como, svolgendo attività clinica e chirurgica; durante questo 

periodo ha continuato a frequentare assiduamente la clinica di chirurgia maxillo-facciale 

dell'Università di Verona, diretta dal prof. Gotte, maturando una profonda conoscenza ed esperienza 

nel campo della chirurgia ortognatodontica.  

Nel luglio del 1989 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale presso 

l'Università di Verona, con la votazione di 70/70 e lode, discutendo una tesi sull'osteoplastica 

primaria e secondaria nelle schisi alveolo-mascellari. 

Ha ottenuto l'idoneità primariale in Odontoiatria e Stomatologia nell'aprile 1984 con la votazione di 

94/100 e in Chirurgia Maxillo-facciale nel dicembre 1985 con la votazione di 98/100, risultando 

primo in graduatoria. 

Dal 20 ottobre 1986 all'ottobre 1993 ha ricoperto il ruolo di primario di Odontostomatologia presso 

l'ospedale S.Anna di Como, e dall'ottobre 1993 a tutt'oggi è primario di Chirurgia Maxillo-facciale 

presso lo stesso ospedale. 

Nell'anno accademico 1990/91 ha svolto le funzioni di professore a contratto presso l'Università 

degli Studi di Milano, nel corso di "Chirurgia ortognatodontica" della Scuola di Specializzazione in 

Ortognatodonzia, diretta dal prof. Salvato. 

Dall'anno accademico 1995/96 all’anno accademico 2005/2006 ha svolto le funzioni di professore a 

contratto presso l'Università degli Studi di Milano, nel corso di  "Chirurgia ortopedica dei 

mascellari" della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale, diretta dal prof. Brusati. 

Il dott. Paolo Ronchi è stato ospite nel novembre 1992, per uno stage di aggiornamento, presso la 

clinica di Chirurgia plastica dell'Università di Oslo (Riks Hospitalet), dove ha anche tenuto una 

lezione sulla chirurgia ortognatodontica negli esiti di labiopalatoschisi. 

Dal giugno 1995 al giugno 1999 il dott. Ronchi ha fatto parte del Consiglio Direttivo della Società 

Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale, organizzando e presiedendo a Como nel 1997 il Congresso 

Nazionale, unitamente al prof. Brusati e al prof. Iannetti. 

Nel settembre 1996 ha conseguito il diploma dell'European Board of Oro-Maxillo-Facial Surgery.  



Dall’anno accademico 2005/2006  il dott. Ronchi  svolge le funzioni di professore a contratto per 

l’insegnamento di  Chirurgia Maxillo-Facciale  II presso il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria di Varese. 

Dall’anno accademico 2006/2007 svolge le funzioni di professore a contratto per l’insegnamento di 

Chirurgia Malformativa e Dismorfica I presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-

Facciale dell’Università di Milano Bicocca, diretta dal prof. A. Bozzetti. 

Il dott. Ronchi possiede una casistica operatoria personale di oltre 8000 interventi di chirurgia oro-

maxillo-facciale; ha svolto attività didattica e di insegnamento in diversi convegni e seminari; è 

autore di 51 pubblicazioni su riviste scientifiche con comitato di lettura, 13 delle quali su rinomate 

riviste internazionali; ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di 

relatore, con relativi abstracts, ed è stato docente in numerosi corsi di aggiornamento. 

Nel gennaio del 2004 ha pubblicato, con la casa editrice Quintessenza Edizioni Internazionali s.r.l., 

un libro dal titolo “Dismorfie Dento-facciali : Trattamento Ortodontico Chirurgico”; tale testo è 

stato successivamente tradotto e pubblicato in lingua inglese nel 2005, tramite Quintessence 

Publishing Co, Inc., Carol Stream, Chicago, USA.  

Il dott. Ronchi è stato Presidente  della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-facciale per il biennio 

2009-2011.   

Il dr. Paolo Ronchi si occupa specificatamente di chirurgia oncologica oro-maxillo-facciale, 

chirurgia dismorfica dei mascellari e chirurgia della sindrome delle apnee notturne. 
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