
 

Dr.  Alfredo Leone 

Curriculum vitae breve: 

 

Formazione: 

- Laurea in medicina e chirurgia, voto 110/110 e lode  

presso Università degli Studi di Catania, 1991 

- Esame di stato abilitazione alla professione, sessione II° 1991 

- Specializzazione in angiologia medica, voto 50/50 e lode  

presso Università degli Studi di Catania, 1994 

- Medico interno presso la cattedra di angiologia dell’Università degli Studi di Catania  

dal 1991 al 1997 

Cariche scientifiche: 

- Membro del consiglio direttivo SIAPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologa Vascolare),  

Sezione Sicilia nel triennio 2015/17 

- Rappresentante ITALF in carica nel consiglio direttivo del CIF (Collegio italiano di flebologia) 

- Membro del comitato tecnico scientifico ITALF 

- Membro del comitato scientifico di SOS Linfedema ONLUS, associazione di pazienti 

- Presidente del 3° Congresso Nazionale ITALF Siracusa 2017 

- Membro del comitato scientifico del 7° International Lymphodema Framework Conference  

- Siracusa 2017 

Attività didattica e di ricerca: 

- Coautore delle linee guida sulla riabilitazione vascolare dell’arteriopatia periferica,                 

versione Italiana 

- Dal 1996, relatore in numerosi congressi in ambito vascolare e linfologico 

- Autore e coautore di testi e pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 

- Docente di Linfologia: 

Master sulle ulcere 2013, Università degli Studi di Catania 

Master in angiologia 2016, Università degli Studi di Catania 

Membro delle seguenti società scientifiche: 

- ITALF (Italian Lymphoedema Framework). 

- ILF (International Lymphoedema Framework) 

- SIAPAV (Società Italiana di angiologia e patologia vascolare) 

- ESL (European Society of Lymphology) 



 

Direttore corsi ECM: 

- Arteriopatia periferica (2006) 

- Corso aggiornamento sul linfedema (2009) 

- Le complicanze angiologiche in oncologia (2010) 

- La riabilitazione in angiologia (2013) 

 

Attività di tipo socio assistenziale: 

Ideatore e coordinatore del progetto “Lymphoedema Village”, Campus estivo per pazienti con linfedema, 

Viggianello (PZ) Luglio 2017 

 

Ideatore e Coordinatore delle seguenti giornate di sensibilizzazione promosse da ITALF ed SOS Linfedema: 

- 1^ giornata di sensibilizzazione sul linfedema Regione Sicilia – aprile 2017 

- Giornata di sensibilizzazione sul linfedema Regione Basilicata – dicembre 2017 

- Giornata di sensibilizzazione sul linfedema Regione Calabria – dicembre 2017                                                                     

 

Esperienza professionale:  

Dal 1991, maturata ampia esperienza in patologia vascolare. Particolari conoscenze e competenze nella 

riabilitazione vascolare angiologica, AOP, nelle complicanze angiologiche in oncologia, nel campo della 

patologia linfatica, linfedema, nella diagnostica angiologica con ultrasuoni, Eco-color-doppler vascolare 

 

Attività lavorative: 

Al momento, Responsabile Medico Scientifico di Clinica Linfologica Italiana Arco Trento, del Centro Medico 
di Linfodreaggio Manuale di Padova. Responsabile della sezione di riabilitazione vascolare Casa di cura 
Carmide di Catania, accreditata SSN. Responsabile del servizio di angiologia Humanitas, Centro Catanese di 
oncologia.  

 


