
CURRICULUM VITAE DEL DOTT. ALFREDO INGENITO 

 

 

 

Alfredo Ingenito è nato ad Atrani (SA) il 9 Giugno 1952. 

Laureato  in Medicina e Chirurgia il 15 Luglio 1977 con il massimo dei voti e lode, presso la 

stessa Università di Firenze.  

Abilitato alla professione di Medico chirurgo nella seconda sessione dell’anno 1977. 

Prima iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi, a  Firenze, il  9 Gennaio 1978 al N° 

5620. 

Ha conseguito le seguenti Specialità presso l’Università di Firenze: 

CHIRURGIA, quinquennale, con il massimo dei voti e lode. (16/7/1983) 

CHIRURGIA VASCOLARE, quinquennale,  con il massimo dei voti. (13/07/89) 

 

Attività Assistenziale , Accademica e Scientifica: 

 Assistente volontario presso la Cattedra di Patologia Speciale Chirurgica di   

Firenze, diretta dal Prof. Giovanni Allegra, dall'epoca della laurea al 1984, 

prestando   attività didattica, assistenziale, chirurgica e scientifica. Quest'ultima 

,in particolare, è documentata dalle prime 66 pubblicazionI scientifiche (tra cui 

una  Monografia sulla Fisiopatologia della secrezione gastrica)  

 Assistente di Chirurgia Generale dal 1984 al 1988 presso l’Ospedale di Prato.    

 Aiuto di Chirurgia Generale dal 1988 al 1991 presso l’Ospedale di Prato.   

 Direttore  della Struttura Semplice  di Chirurgia Vascolare di Prato, dal 1992 al 

2015. 

 Da gennaio 2016 svolge solo attività specialistica libero-professionale. 

 Ha svolto attività di docenza teorica al Corso Integrato di Specialità Medico-

Chirurgiche III (Cardiologia, Angiologia, Chirurgia Vascolare, Cardiochirurgia), 

del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze 

 Ha svolto attività di docenza teorica  al Corso Integrato “Nursing in Chirurgia 

Specialistica”, nell’ambito del Corso di laurea per Infermiere presso la Facoltà  

di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze (Corso di Laurea in 

Infermieristica). 



 Ha curato programmi di aggiornamento per medici ed infermieri interni alla 

Azienda-USL 4 di Prato, in rapporto alle esigenze didattiche aziendali; 

 Ha curato con particolare attenzione l’Aggiornamento scientifico: 

                      -partecipando a numerose iniziative specialistiche ;  

                     -promuovendo e dirigendo i 2  Corsi di Aggiornamento per infermieri 

professionali,  bandito  dall’Associazione Becheroni, dall’Azienda-USL 

e dall’Ordine dei Medici di Prato su “Vasculopatie periferiche: 

l’assistenza infermieristica domiciliare ed ambulatoriale”;  

-promuovendo e presiedendo a Prato il 1° Congresso Internazionale di 

Chirurgia Vascolare ed Endovascolare, con il Patrocinio della Società 

Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare,  che ha visto quale 

ospite d’onore Larry Harold Hollier (già Chairman presso il Mount Sinai 

Medical Center, Department of Surgery, Division of Vascular Surgery 

di New York, attualmente Preside della “School of Medicine, LSU 

Health Sciences, New Orleans, USA) una tra le massime autorità 

mondiali di Chirurgia Vascolare. 

 E’ Socio di numerose Società Scientifiche ed ha partecipato anche in qualità 

di relatore e moderatore a numerosi Congressi, Tavole rotonde, Simposi, 

ecc.,  

 Nominato dal 5/7/91 Socio Ufficiale del "Club Chirurgico del Punto", 

presieduto dal Prof. Gozzetti, Direttore della II Clinica Chirurgica  di Bologna e 

riservato a 50  Giovani Chirurghi Italiani selezionati. 

 Socio Fondatore della Società Italiana di Chirurgia Endovascolare, costituita 

Modena il giorno 8/1/93. 

 Autore di  n. 128  Pubblicazioni scientifiche, su riviste italiane e straniere, tra 

cui:  

o una MONOGRAFIA sulla “Fisiopatologia della secrezione gastrica” ;  

o n. 2 Edizioni del MANUALE di “PATOLOGIA VASCOLARE: PRINCIPI 

DI DIAGNOSI, TERAPIA E NURSING”; (2001 e 2003)   

o ATTI -CD- del 1° CONGRESSO INTERNAZIONALE:“News on 

Vascular & Endovascular Sugery”.tenuto a Prato, nei giorni  8 e 9 

Luglio, 2005. 



 Autore di Brevetto d'Invenzione industriale "Una pinza ad uso chirurgico con 

mezzi di collegamento con una pinza coniugata" , per la confezione di 

anastomosi intestinali meccaniche. 

 
Capacità e Competenze Relazionali-Organizzative 
 

 Il Dott. Ingenito ha espresso le proprie capacità e competenze relazionali-organizzative 

nell’ambito della U.O.S. di Chirurgia Vascolare attivando e sostenendo:  

a. Progetti per il contenimento della mortalità da rottura di aneurismi dell’aorta 

addominale, da Ischemia cerebrale e periferica, da embolia polmonare, da 

traumatologia complessa,ecc.; 

b. Servizi ospedalieri e territoriali (Centro di Diagnostica Eco-Color-Doppler, 

Ambulatori specialistici) ;  

c.  Protocolli diagnostico-Terapeutici, assistenziali e di follow-up per tutte le 

malattie vascolari, rivolti tanto alla propria équipe medico-infermieristica 

quanto a quelle delle restanti U.O. ospedaliere e territoriali per la la gestione 

di tutte le problematiche cliniche pre e post-operatorie.  

 
Capacità e Competenze Organizzative e Tecniche 
 

 Il Dott. Ingenito ha : 

1. Inciso  positivamente sulla maturazione professionale del personale medico e 

paramedico dedicato, curando personalmente le varie fasi dell’apprendimento fino a far 

raggiungere Loro la piena sicurezza ed autonomia delle Competenze e Scelte 

professionali; 

2. Brevettato "Una pinza ad uso chirurgico con mezzi di collegamento con una pinza 

coniugata" , per la confezione di anastomosi viscerali meccaniche; 

3. Adottato e pubblicato soluzioni tecniche personali nell’ambito della chirurgia sia 

generale  (“Anastomosi colo-rettale meccanica invaginata per via addomino-transanale 

-tecnica personale-“ ) sia vascolare  (“Ischemia cronica celiaco-mesenterica: la 

soluzione chirurgica personale  

  
Attività Chirurgica 

L'esperienza chirurgica personale comprende circa  4000 interventi come primo 

operatore,  in elezione e d’urgenza, sia di chirurgia generale nel periodo 1977-1991 (chirurgia 

endocrina, esofagea, toraco-polmonare, epato-bilio-pancreatica e gastrointestinale, prelievi per 



trapianti d’organo) sia di  chirurgia vascolare dal 1992 ad oggi,  tradizionale, mininvasiva  ed 

endoscopica ( TEA e by-pass carotidei, by-pass carotido-succlavia, trattamento delle sindromi 

dello stretto toracico superiore, aneurismi dell'aorta addominale, rivascolarizzazioni digestive e 

periferiche, safenectomie, chirurgia endoscopica delle vene perforanti degli arti inferiori –SEPS-,  

tutti i tipi di accessi vascolari per emodialisi , ecc. ).  Il Dott. Ingenito ha affermato il ruolo della 

Chirurgia Vascolare in un’area storicamente priva di competenze specialistiche del genere, 

curando la formazione del personale assegnato, medico (2 Unità) ed infermieristico, 

sistematizzando il trattamento di tutte le patologie vascolari, semplici e complesse, elettive ed 

urgenti; 

 

 

Comandi in Italia ed all’estero 

 Dal 1/4/93 al 29/4/93 Comandato dalla Regione Toscana per stage presso la 

Cattedra e Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’Università di 

Bologna, diretta dal Prof. M. D’Addato.  

 Dal giugno ’94 al Dicembre ‘96 Comandato dalla Regione Toscana per stage 

presso la Divisione di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Maggiore di Bologna 

 Nel Settembre 1997 Stage presso il Mount Sinai Medical Center, Department 

of Surgery, Division of Vascular Surgery di New York (Chairman: Prof. Larry 

Harold  Hollier) 

 Per tutto il luglio ’98 Comandato dalla Regione Toscana per Stage presso il 

Mount Sinai Medical Center, Department of Surgery, Division of Vascular 

Surgery di New York (Chairman: Prof. Larry H. Hollier) 

 
 



Idoneità primariali conseguite: 

 Settembre 2002, per la  Direzione la S.C. di Chirurgia Generale 

 Luglio 2007, per la Direzione della S.C. di Chirurgia 
Generale 

 Settembre 2007, per la Direzione della S.C. di Chirurgia 
Generale 

 Settembre 2008, per la Direzione di S.C. di Chirurgia 
Generale 

 Ottobre 2009, per la Direzione di S.C. di Chirurgia 
Vascolare. 

 

 

Gennaio 2016                       Alfredo Ingenito 

 


