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Diplomata presso il Liceo Classico Cristoforo Colombo di Genova, Tiziana 
Lazzari si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova 
nel 1988 con lode e si  specializza in Dermatologia e Venereologia presso 
lo stesso Ateneo. 

Dopo la specializzazione frequenta master e corsi in Medicina e 
Chirurgia Estetica in Italia e all'Estero. 

Già titolare e direttore sanitario del Centro Medico Lazzari (C.M.L.), 
ambulatorio di dermatologia e medicina estetica con annesso 
ambulatorio chirurgico, attualmente svolge la libera professione in 
dermatologia clinica, chirurgica e cosmetica e chirurgia estetica a 
Genova presso il Network Casa della Salute, in Largo XII Ottobre 62, di 
cui è anche Direttore Sanitario del Complesso Chirurgico.  

Da oltre vent’anni si occupa di tecniche laser, utilizzando gran parte 
delle tecnologie presenti sul mercato e trattando tutte le patologie e gli 
inestetismi suscettibili di miglioramento con tali metodiche. La sua 
esperienza si è estesa negli ultimi anni alle tecniche di radiofrequenza 
mono e bipolari e alla medicina rigenerativa. 

Nel 2011 le viene assegnato il Premio ARMR (fondazione ONLUS Aiuti 
per la Ricerca sulle Malattie Rare) per i meriti e l’impegno nel campo 
della ricerca tecnologica al servizio della chirurgia dermatologica 
specificatamente rivolta al trattamento delle cicatrici traumatiche e/o 
chirurgiche con tecniche laser e di radiofrequenza. 



Relatrice a convegni in Italia e all'Estero, svolge attività didattica in 
medicina estetica tenendo corsi sul territorio nazionale. 

Negli anni 2013-2016, nell’ambito degli eventi sponsorizzati dal Festival 
della Scienza di Genova, è Presidente delle prime quattro edizioni del 
Congresso Nazionale G.I.S.T. (Gruppo Italiano di Studio sulle 
Tecnologie). 

È iscritta ad associazioni scientifiche e accademiche, quali ISPLAD, 
SIDCO, SIDEMAST, SIES e SIME. 

È socio fondatore del GIST (Gruppo Italiano di Studio sulle Tecnologie). 

È membro della ASLMS (American Society for Laser Medicine and 
Surgery)  e della AACS (American Academy of Cosmetic Surgery). 

È socio aggregato AICPE (Associazione Italiana Chirurgia Plastica 
Estetica). 

È Presidente di AIDDA (Associazione Italiana Donne Dirigenti d’Azienda) 
Delegazione Liguria, di cui è anche Coordinatrice Nazionale del Tavolo 
Sanità. 

E’ Vice-Presidente della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale.  

E’ Past District Governor del Rotary Distretto 2032 (Liguria – Basso 
Piemonte).  

 


