
Il Dott Andrea Paci è nato a Porto San Giorgio il 6 agosto del 1961. E’ sposato con 

Caterina Dianzani, medico con Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, 

responsabile del reparto di Dermatologia del Campus Biomedico di Roma.  

Hanno un bambino, Leonardo, di poco più di un anno e aspettano la nascita di una 

sorellina per il prossimo febbraio. 

Il Dott. Paci ha frequentato fino  al 4° anno il Liceo Classico Annibal Caro di Fermo, 

ma ha preso la maturità classica al Liceo Virgilio di  Roma dove la sua famiglia si era 

trasferita.  Ha ottenuto la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli 

Studi di  Roma “La Sapienza”. Appena Laureato riesce ad entrare per concorso alla 

Scuola di Spoecializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

all’Università “Tor Vergata” sempre a Roma.  

Pur frequentando la specialità ottiene la qualifica di assistente nel reparto di pronto 

soccorso e chirurgia d’urgenza presso l’ospedale Aurelia Hospital di Roma, dove 

acquisisce una valida esperienza nelle urgenze chirurgiche in particolare nella 

ricostruttiva da trauma. 

Il suo destino cambia quando nel 1991 incontra un chirurgo plastico Brasiliano, che 

proveniva da una delle più severe scuole di Chirurgia Plastica di San Paolo, proprio in 

Brasile, del quale diventa allievo e poi aiuto  una volta terminato  il training di 

quattro anni. Nel contempo termina anche la Scuola di Specializzazione in Italia 

ottenendo quindi il titolo di Specialista.  

Il Dott. Paci tiene a sottolineare che nonostante abbia potuto specializzarsi in una 

Università Italiana, deve la sua profonda preparazione in Chirurgia Estetica al suo 

maestro il Dott. Saccomanno con il quale ha appreso le tecniche della Chirurgia 

estetica. 

I contatti con il Brasile aprono nuovi orizzonti scientifici al Dott. Paci che per un 

periodo di circa 10 anni sfrutta l’opportunità di frequentare e collaborare con i più 

illustri chirurghi brasiliani con in quali ancora oggi mantiene rapporti professionali e 

di profonda amicizia. Ha frequentato i più grandi centri Brasiliani, dalla Fondazione 

Heinstein,  all’ospedale “Dos defetos das facias” di San Paolo, alla “Santa casa” di Rio 

de Janeiro dove Il Dott. Ivo Pitangui operava. 



Nel 1995, viene contattato dall’ Istituto Palmatea di Porto San Giorgio e da inizio ad 

una collaborazione che permette al Dott. Paci di offrire  un servizio di chirurgia 

plastica ed estetica nella sua terra d’origine, alla quale rimane sempre affezionato. 

Si divide per diversi anni tra Roma, dove comunque viveva e Montecarlo, dove 

trascorreva 10 giorni al mese soddisfacendo le esigenze di una Chirurgia estetica 

ancora agli albori in terra francese.  

La sua attività pur contemplando agli inizi anche la chirurgia ricostruttiva, oggi è 

imperniata solo sulla Chirurgia Estetica in qualità di Libero Professionista.  

Della sua Specialità esegue tutti gli interventi di natura estetica ad eccezione del 

trapianto di capelli. Quindi ha competenze specifiche per la chirurgia del viso: 

Blefaroplastiche, Rinoplastiche, Settoplastiche, Lifting di faccia e collo, Otoplastiche. 

Esegue tutti gli interventi sulla mammella, anche ricostruttiva, la chirurgia estetica 

del tronco e dell’addome, la liposcultura di quelle aree interessate da accumuli di 

tessuto adiposo.   

E’ Socio Ordinario della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. 

E’ Consigliere della Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica 

E’ il Coordinatore Italiano dei Chirurghi Plastici Liberi professionisti. 

E’ Socio Ordinario dell’ISAPS; la più selettiva associazione scientifica internazionale 

di Chirurgia Estetica. 

E’ Autore di più di cinquanta lavori congressuali 

E’ Socio del Rotary Nord-Est a Roma  

Nelle Marche visita presso la Clinica  Villa Verde  a Fermo, esegue gli interventi 

Chirurgici presso la Clinica Villa San Marco ad Ascoli Piceno. 

Oltre che della moglie è innamorato della sua professione alla quale cerca ogni 

giorno di portare un contributo di serietà e professionalità. 


