Dr. Cavezzi Attilio
 Nato il 07. 05. 1961 a S.Benedetto del Tronto
 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1988 con
110/110
 Specializzato in Chirurgia Vascolare presso l'Università degli Studi di Modena nel 1993 con
50/50 e lode
 Dalla fine degli anni 80 sino ad oggi ha frequentato alcuni fra i più prestigiosi centri medici
di eccellenza internazionali, collaborando con i più eminenti rappresentanti del mondo della
chirurgia vascolare e della flebologia e linfologia in primis.
 Relatore ed autore di varie letture magistrali in molteplici congressi internazionali negli
ultimi 25 anni in ambito di flebolinfologia e, più recentemente, anche di medicina della
longtevità
 Nel corso della sua attività professionale ha avuto modo di trattare sino ad oggi oltre 20.000
pazienti in tutta Italia, principalmente affetti da malattie della circolazione
 Dal Settembre 2013 al Febbraio 2018 è stato vice-presidente mondiale della International
Union of Phlebology
 In occasione del Congresso Mondiale di Flebologia svoltosi a Melbourne nel Febbraio 2018
è stato premiato come il medico che si è distinto maggiormente a livello mondiale per il
proprio contributo scientifico-educazionale, venendogli così conferita la medaglia d’oro e
l’Award of Excellence for International Collaboration in Phlebology
 Membro di Medici Senza Frontiere e dal 2007 Coordinatore e partecipante quale medico
volontario a numerose missioni medico-flebologiche umanitarie annuali in alcuni paesi quali
Ecuador e Nicaragua,
 Da circa 9 anni medico volontario con attività diagnostica-terapeutica vascolare presso
l’ambulatorio della associazione Caritas di San Benedetto del Tronto
 Dal 2014 Direttore Sanitario e Responsabile Medico dell’Eurocenter Venalinfa di San
Benedetto del Tronto (AP) (www.venalinfa.eu ), dove espleta la sua professione e coordina
corsi educativi nazionali ed internazionali.
 Dal 1994 esercita la sua professione di chirurgo vascolare presso varie strutture sanitarie
Italiane (in primis a San Benedetto del Tronto, Bologna e Pescara) in regime di libera
professione e convenzione con il SSN
 Da molti anni esegue collaborazioni formative e in qualità di tutor medico all’interno di
alcuni ospedali Europei ed extra-europei
 Fondatore e Presidente della associazione no-profit Nutrage (www.nutrage.eu) dedita alla
ricerca ed educazione nell’ambito della medicina della longevità, della nutrizione e
nutraceutica
 Autore di oltre un centinaio di pubblicazioni in merito ad argomenti di patologia vascolare
(soprattutto flebologia e linfologia) in varie riviste nazionali ed internazionali, nonché da
alcuni anni autore di pubblicazioni nell’ambito della medicina della longevità
 Co-autore di alcuni libri tra i quali :
o “Il Flebolinfedema: dalla diagnosi alla terapia”, 1997 (alla sua terza edizione) e della
relativa versione in lingua inglese "Phlebolymphoedema from diagnosis to therapy",
1998
o “Foam Sclerotherapy: state of the art”, 2001












o “Living veins and lymphatics” (cd-rom) 2003
o “Praktische Sklerotherapie” Ed. K.Hubner, 2005, 2008 e 2013 (edizioni successive)
(lingua tedesca)
o “ Lymphedema: A Concise Compendium of Theory and Practice, Ed. B.B. Lee, J.
Bergan, S. Rockson, 2011, 2017
o “The Vein Book” , ed. N.Bunke, J.Bergan, 2014
Co-autore di numerosi documenti di consenso e linee guida per la diagnosi e il trattamento
delle malattie della circolazione da parte dell’International Union of Phlebology, della
Società Europea di Chirurgia Vascolare e del Collegio Italiano di Flebologia
Professore Universitario ad Honorem Visitante dell’Università Salvador di Buenos Aires
(Argentina)
Direttore e Docente di alcune centinaia di corsi educazionali in Italia ed in oltre 20 paesi
esteri mirati alla diagnosi e terapia delle malattie delle vene e dei vasi linfatici, con la
formazione di oltre 6000 medici, infermieri e fisioterapisti in questo ambito medicoscientifico
Membro di alcune società scientifiche italiane ed internazionali tra cui: International Union
of Phlebology, 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, Associazione
Medici Italiani Anti-Aging; membro della International Dose Response Society (http://doseresponse.org/) e della SIPNEI (Soccietà Italiana di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia
https://sipnei.it/ )
Dal 1998 webmaster e coordinatore del sito “Phlebolympbhology platform - La piattaforma
della flebolinfologia” (www.cavezzi.it), già premiato nel Gennaio 2001 dalla Health AtoZ
organization come miglior sito internet mondiale tra quelli dediti alla medicina
Già professore a contratto presso le Scuole di Specializzazione dell’Università di Milano,
Ferrara e Firenze
Inserito tra i 20.000 medici di rilievo internazionale all’interno dell’annuario Marquis (USA)
“Who’s Who in medicine and Healthcare ed. 2011”
Collaboratore in qualità di reviewer e referee di alcune riviste internazionali nell’ambito
della chirurgia vascolare

