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Sesso 

 SETTORE PROFESSIONALE  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in cui 
la comunicazione è importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc.  

MASCHILE  

CHIRURGO VASCOLARE 

-Attuale Direttore Sanitario e Responsabile dell’Eurocenter Venalinfa di San Benedetto del Tronto (AP)
(www.venalinfa.eu), dove espleta la sua professione principalmente
-Da circa 6 anni operante come medico volontario con attività diagnostica vascolare presso l’ambulatorio
della associazione Caritas di San Benedetto del Tronto
-Dal 2007 Coordinatore e partecipante quale medico volontario a numerose missioni medico-flebologiche
umanitarie in alcuni paesi quali Ecuador e Nicaragua,
-Già professore a contratto presso le Scuole di Specializzazione dell’Università di Milano, Ferrara e Firenze
nell’ambito di masters di flebologia e linfologia

-Webmaster e coordinatore di uno dei siti internet più noti e citati a livello internazionale nell’ambito della
flebolinfologia (“Phlebolympbhology platform - La piattaforma della flebolinfologia”: URL www.cavezzi.it),
già premiato alcuni anni orsono dalla Health AtoZ organisation come miglior sito internet mondiale mensile
(Gennaio 2001) tra quelli dediti alla medicina
-Professore Universitario ad Honorem Visitante dell’Università Salvador di Buenos Aires (Argentina)
-Docente presso la Scuola di Perfezionamento post-Universitaria in Flebologia-Angiologia presso il
CPMA-CEDA della VALET  (www.valet.it) – Bologna
-Relatore ed autore di varie letture magistrali in congressi internazionali e docente in numerosissimi corsi
teorico-pratici internazionali nel campo della flebologia e linfologia
- Già collaboratore di alcune riviste italiane dell'ambito vascolare, fra cui "Linfologia oggi", "Veno Service"
- Collaboratore in qualità di reviewer e referee di alcune riviste estere nell’ambito della chirurgia vascolare
e flebologia (European Journal of Vascular and Endovascular Surgery, Venous Digest, Phlebology)



 
CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 
Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato ( ad es. cultura e sport), a 
casa ecc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno  

 
-Dal Settembre 2013 (sino al Febbraio 2018) vice-presidente mondiale della International Union of 
Phlebology 
-Membro di alcune società scientifiche italiane ed internazionali tra cui: European Society of Vascular and
Endovascular Surgery, European Venous Forum (membro fondatore), American College of 
Phlebology,  French Society of Phlebology (membro d’onore), German Society of Phlebology (Membro
corrispondente straniero) and Polish society of phlebology (membro onorario), membro d’onore (fellow
emeritus) dell’Australasian College of Phlebology, da cui ha ricevuto l’award of excellence nel 2010.
International Society of Lymphology, European Group of Lymphology, Lymphedema Association of 
Australia, Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare (SIAPAV), Collegio Italiano di Flebologia,
Società Italiana di Linfangiologia 
-Membro fondatore della Fondazione “Vene e Linfatici” 
-Inserito tra i 20.000 medici di rilievo internazionale all’interno dell’annuario Marquis (USA) “Who’s Who in
medicine” dal 2004 ad oggi 
-Co-fondatore e membro dell’Associated Editors Board della rivista Veins and Lymphatics 
(http://www.pagepressjournals.org/index.php/vl/index 
 
 
 
 
 
-Autore di circa un centinaio di  pubblicazioni in merito ad argomenti di patologia vascolare (soprattutto
flebologia e linfologia) in varie riviste nazionali ed internazionali 
-Co-autore (con S.Michelini) del libro "IL FLEBOLINFEDEMA, DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA", Ed. 
Auxilia, Bologna 1997 (alla sua terza edizione) e della relativa versione aggiornata in lingua inglese 
"Phlebolymphoedema from diagnosis to therapy"    P.R.Communications Ed., Bologna 1998  
Co-autore del libro "FOAM SCLEROTHERAPY: state of the art”. Ed. Phlebologiques Francaises, 2001 
-Autore di vari capitoli nei libri: 
“Praktische Sklerotherapie” Ed. K.Hubner, Ediz.  Viavital Verlag,  pubblicato nel 2005, 2008 e 2013
(edizioni successive) (lingua tedesca) 
“Lymphedema: A Concise Compendium of Theory and Practice,  a cura di Byung-Boong Lee,John J. 
Bergan,Stanley G. Rockson, Springer, London 2011 
 “The Vein Book” a cura di N.Bunke, J.Bergan, 2014 
-Co-autore (con il Prof. Partsch) del cd-rom “Living veins and lymphatics” edito nel 2003 dalla Viavital 
Verlag, Bonn. 
-Co-autore di tre documenti di consenso dell’International Union of Phlebology inerenti alle linee guida
Mondiali ed Europee per la diagnostica ecodoppler e il trattamento scleroterapico  
-Co-autore delle linee guida Europeee sulla gestione diagnostica e terapeutica della malattia venosa
cronica (pubblicato nell’European Journal of Vascular and Endovascular Surgery nel 2015) e per la
scleroterapia delle varici (pubblicate nel 2014 su Phlebology) 
- Co-autore delle linee guida Italiane 2013 della diagnosi e terapia delle malattie di vene e linfatici  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  1988  LAUREATO IN MEDICINA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA  
1993 SPECIALIZZATO  IN CHIRURGIA VASCOLARE PRESSO L’UNIVERSITA’ DI MODENA  
 

 

 

Madrelingua(e) ITALIANO 
 

Altra(e) lingua(e) INGLESE ,SPAGNOLO,POLACCO,FRANCESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Lingua  Inglese C1  C1  C1  C1  C1 

Lingua  Spagnolo B2  B2  B2  B2  B2 

Lingua  Polacco A2  A2  A2  A2  A2 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 

 
 
 
15 Aprile 2016           Dr. Attilio Cavezzi  




