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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO FRULLINI 

Indirizzo  Loc. Viesca al Bordo 104 – Reggello (FI) 

Telefono  3357051746 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data di nascita  29/05/1958 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date

• Tipo di azienda o settore

• Date

Principali mansioni

Attuale attività lavorativa 

 Dal 1987 al 1988 
 
Il dott. Frullini ha lavorato come assistente presso l’U.O. di Chirurgia Generale 
dell’USL 1 di Pontremoli (MS) dall’Agosto 1987 al Dicembre 1988, come assistente 
presso l’U.O. di Chirurgia Generale dell’USL 20b di Figline Valdarno (FI) 
 
 
Dal 1988 al 1996 ha svolto attività di dirigente presso l’U.O. di Chirurgia Generale 
dell’USL 20b di Figline Valdarno (FI) e infine da quella stessa data presso l’Ospedale di 
San Giovanni Valdarno –AR (ASL 8) presso l’U.O. di Chirurgia Generale dalla quale si è 
dimesso volontariamente nel Febbraio 1997 
 
Negli Ospedali presso i quali ha svolto la sua attività, il dott. Frullini si è sempre 
occupato di chirurgia vascolare e in particolare di flebologia. Egli ha eseguito con 
successo la maggior parte degli interventi di chirurgia generale e vascolare arteriosa. 
 
L’attività principale del dott. Frullini è comunque la flebologia è in questi anni di 
attività in ospedale ha sempre operato come il referente per la flebologia. 
 
Per questo motivo si è recato due volte in Francia presso l’Unità di chirurgia venosa 
diretta dal Dott. Denis Creton a Nancy e presso il centro di flebologia del dott. Paul 
Ouvry a Dieppe. Presso questi reparti ha perfezionato le sue conoscenze flebologiche 
specialmente per quello che riguarda l’intervento di varici con la tecnica del blocco 
del nervo femorale e nella  tecnica dell’ecosclerosi. 
 
 

Il Dott. Frullini svolge la sua attività presso il suo studio di Incisa Valdarno e presso 
quello di Montevarchi. L’attività chirurgica viene svolta presso la Casa di Cura Villa 
Maria Teresa di Firenze (convenzionata con il SSN). 

 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1998 
VALET SRL – Via dei Fornaciai 29/b – 40129 Bologna 

• Tipo di azienda o settore
 

 Azienda che si occupa di formazione e insegnamento privato, attività didattica in tutte 
le discipline insegnate negli ordinamenti universitari, scolastici e parascolastici a 
livello di aggiornamento approfondimento, diffusione e sperimentazione scientifica 
per medici. Organizzazione di convegni e congressi . Attività editoriale. 



 

 

 
• Tipo di impiego

 
 Docente della Scuola CPMA - Valet 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1997 si occupa di effettuare la docenza del corso di Insufficienza Venosa, di 
Scleroterapia delle varici esame eco color doppler e mousse sclerosante, la schiuma 
sclerosante, scleroterapia eco guidata. 
Sviluppando il programma didattico del corso, il materiale informativo da consegnare 
ai discenti e l’eventuali reclutamento di pazienti per le dimostrazioni pratiche durante 
i corsi.  
 
Organizza in collaborazione con la Valet il congresso Internazionale di Flebologia 
“Sclerotherapy” all’interno del quale viene riservato uno spazio per lo svolgimento del 
congresso Nazionale AFI Associazione Flebologica Italiana nella quale il Dr. Frullini 
ricopre la posizione di Presidente.  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1983  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 7-11-83 con 110 e lode presso l’Università 

di Firenze 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Anatomia umana, chimica e biochimica, fisica medica, istologia, biologia, 

microbiologia, immunologia, patologia generale, farmacologia, tossicologia  
• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia 

 
ABILITAZIONE - conseguita a Firenze nel Gennaio 1984 
 
ABILITAZIONE IN GRAN BRETAGNA - registrato al General Medical Council nel Marzo 
1987 
 
Specializzato in Chirurgia Vascolare presso l’Università di Firenze (prof. D.Bertini) il 13-
7-89 con la votazione di 70 e lode 
 
Specializzato in Chirurgia Generale presso l’Università di Firenze (prof. G.Allegra) il  
21-6-94 con la votazione di 70 e lode 
 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA  

 
ALTRE LINGUA 

 
  INGLESE     SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  OTTIMO         BUONO  
• Capacità di scrittura  OTTIMO         BUONO  

• Capacità di espressione orale  OTTIMO        BUONO 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 
 In questi anni il Dott. Frullini non ha mai smesso di occuparsi dell’aspetto scientifico 

della professione e ha continuato la sua produzione di lavori scientifici.  
 
Egli ha organizzato in passato numerosi congressi su temi flebologici a carattere 
nazionale e internazionale. Dal 1997 il dott. Frullini collabora con la VALET di Bologna 
come docente nei seguenti corsi: 
a) insufficienza venosa degli arti inferiori 
b) scleroterapia delle varici 
c) l’ecosclerosi 
d) la schiuma sclerosante 



 

 

e) l’ecocolordoppler venoso 
 Dal 1998 
Si occupa della Docenza del corso intitolato “INSUFFICIENZA VENOSA”  presso il 
Centro Postuniversitario della Medicina Applicata C.P.M.A. – Valet di Bologna 
 
Dal 2000  
Si occupa della CO-Docenza del corso intitolato “SCLEROTERAPIA DELLE VARICI 
ESAME ECO-COLOR-DOPPLER E MOUSSE SCLEROSANTE”  presso  il Centro 
Postuniversitario della Medicina Applicata C.P.M.A. – Valet di Bologna 
 
Dal 2001  
Si occupa della CO- Docenza del corso intitolato “SCHIUMA SCLEROSANTE”  presso il 
Centro Postuniversitario della Medicina Applicata C.P.M.A. – Valet di Bologna 
 
Dal 2002  
Si occupa della CO- Docenza del corso intitolato “SCLEROTERAPIA ECOGUIDATA”  
presso il Centro Postuniversitario della Medicina Applicata C.P.M.A. – Valet di Bologna
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 É membro attivo di Associazioni scientifiche:  
 American College of Phlebology 
- Société Française de Phlébologie 
- European Venous Forum 
 
Dal 2009 al 2014 è presidente dell’Associazione Flebologica Italiana AFI di Firenze, che 
si occupa di  
- promozione della flebologia e della ricerca flebologica 
- tutela della professionalità del flebologo 
- assicurazione convenzionata specifica per chi effettua flebologia 
- consulenza legale per i flebologi iscritti 
- portale web 
- rivista flebologica 
 
Dal 2014 è presidente onorario dell’associazione flebologica italiana AFI 
 
Nel 1999 ha vinto il Platinum Award dell’American College of Phlebology (la più 
grande associazione flebologica del mondo) per i suoi studi sulla schiuma sclerosante. 
 
Nel 2000 ha vinto ancora il Gold Award dell’American College of Phlebology con la 
stessa motivazione. 
 
Nel 2010 ha vinto Gold Award dell’American College of Phlebology per i suoi studi 
sulla schiuma sclerosante 
 
Organizza in collaborazione con la Valet il congresso Internazionale di Flebologia 
“Sclerotherapy” all’interno del quale viene riservato uno spazio per lo svolgimento del 
congresso Nazionale AFI Associazione Flebologica Italiana nella quale il Dr. Frullini 
ricopre la posizione di Presidente Onorario.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 
 
 
 
 

  
IL Dott. Frullini possiede un’ampia esperienza in tutti i settori della flebologia. In 
particolare si occupa di: 
 

1. Diagnostica non invasiva: il Dott. Frullini ha iniziato la sua attività di 
dopplerista nel 1984 e dal 1994 effettua regolarmente presso i suoi studi 
l’ecocolordoppler. Gli esami complessivamente effettuati e refertati sono 
attualmente oltre 35.000. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

2. Terapia chirurgica: il dott. Frullini ha eseguito più di 2500  stripping safenici. 
Dal 1992 esegue l’intervento in anestesia femorale e in day surgery. I 
pazienti sono dimessi entro le 12 ore nel 97% circa dei casi 
 
La tecnica chirurgica comprende lo stripping regolato per invaginazione e le 
flebectomia secondo Muller. Le ferite vengono chiuse con colla chirurgica e 
la ripresa dell’attività lavorativa avviene nell’8% dei casi il giorno seguente 
l’intervento. 

3. Terapia sclerosante: il dott. Frullini è un esperto riconosciuto della tecnica di 
sclerosi safenica ecoguidata. La tecnica permette di evitare l’intervento 
chirurgico in una buona percentuale di casi e si effettua in regime 
strettamente ambulatoriale. 

4. La schiuma sclerosante: il dott. Frullini è stato il primo flebologo a utilizzare 
la schiuma sclerosante in Italia. Per la produzione di schiuma egli ha inoltre  
descritto una metodica  che viene  utilizzata in tutto il mondo (metodo 
Frullini) 

5. Nel 2002 ha proposto per primo al mondo l’utilizzo della spettrofotometria 
nella diagnostica delle teleangectasie e nello studio della cute. Tale metodica 
permette di oggettivare il trattamento delle teleangectasie è probabilmente 
rivoluzionerà la terapia  in quanto permetterà un utilizzo più sicuro ed 
efficace del laser in questa applicazione. 

6. Le malformazioni venose per le quali effettua sia il trattamento chirurgico 
che quello con schiuma sclerosante. 

 
 
Oltre ad essere autore o coautore di  145 pubblicazioni su riviste italiane o 
internazionali, ha pubblicato i seguenti libri: 
 
Nel 1995 ha pubblicato una “la giunzione safenofemorale”  edizioni Minerva Medica 
Nel 1998 ha curato l’edizione italiana di  “riabilitazione vascolare” edizioni PR 
Nel 2000 ha pubblicato il Multimedia Atlas of Phlebology su CD Rom in 3 lingue e 
diffuso in tutto il mondo- edizioni GloriaMed 
Nel 2002 ha pubblicato “Foam sclerotherapy:state of the art” editions Phlebologique 
Francais 
Nel 2003 verrà edito negli Stati Uniti un volume dal titolo “advanced in dermatologic 
surgery” del quale il dott. Frullini è uno degli autori. 
 
 
Firenze, 15 Aprile 2016 
 
 

Alessandro Frullini
 

  
 


