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Formazione Accademica
-19 luglio 1974; laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma "La
Sapienza" il con il massimo dei voti.
-1975; nella sessione di esami di Stato di Febbraio relativa all’anno 1974 consegue
l’abilitazione all’esercizio della Professione.

-1977; Specializzazione in Chirurgia Vascolare presso l’Università di Roma
"La Sapienza" presso la III° Clinica Chirurgica con pubblicazione della tesi dal
titolo “Contributo alla Sindrome da Stasi Venosa dell’Arto Superiore”.

-1978;

partecipa al "Corso di Specializzazione di Medicina dello Sport"

acquisendo il titolo di medico sportivo effettivo.

-1985; Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università dell’Aquila, con
pubblicazione di una tesi originale dal titolo “Gastrectomia totale allargata per cancro
dello stomaco”.

Nel maggio 1986 ha partecipato al IX° Corso di Chirurgia Addominale tenuto dal Prof.
Moreno Gonzales a Madrid

-1999;

Diploma al Corso di Management Sanitario (Corso biennale con

esame finale ) presso la S.M.O.R.R.L.

2001; Corso di Perfezionamento in Chirurgia Tiroidea e Paratiroidea presso la
Cattedra di Patologia Chirurgica dell’Università di Padova (Prof.ssa M.R.Pelizzo)

Nel 1986 acquisisce l'idoneità a Primario nella disciplina di Chirurgia
Generale con il massimo del punteggio

nel 1987 l'idoneità a Primario nella disciplina di Chirurgia Vascolare con il
punteggio di 86/100

Nel 1988 ha sostenuto il Concorso per Primario di Chirurgia Generale presso
l’Ospedale di Anagni (U.L.S. FR1) dove è giunto 3° in graduatoria.

Incarichi -Premi Internazionali
-Nel 1996 è chiamato dall’Agenzia dei Servizi Sanitari Regionali a far parte
del gruppo di lavoro per la Day Surgery per la sua competenza in questo
particolare settore dell'attività chirurgica. La Commissione ha elaborato la Legge
Nazionale sulla Day Surgery pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del
febbraio 1997.

Nel 1997 è stato chiamato a far parte della Commissione Giudicante Premio
Internazionale
di Studio “Glauco Bassi” per il miglior lavoro scientifico internazionale del 1997 presso
la Fondazione Bassi Trieste
Nell' ottobre del 2009 viene mandato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano in missione
ospite dell'esercito U.S.A. a Nassiria per verificare la operatività dell’Ospedale a
conduzione italiana e la possibilità logistica di un nostro intervento sanitario in loco.
-Nel febbraio 2010 il Ministero degli Affari Esteri Italiano, accogliendo un Suo
Progetto di Collaborazione Internazionale, gli ha conferito l’incarico di
Coordinatore della formazione dei medici irakeni in Italia che ha portato alla
Stipula di

Gemellaggi internazionali tra Strutture Universitarie e Ospedaliere

Italiane e Strutture omologhe Irakene.

-Nel 2010 lo Stato di San Marino, per la competenza dimostrata ha conferito al
Prof. Ugo Alonzo il titolo di Ambasciatore.a Disposizione, nel mese di
settembre del 2013 è stato riconfermato

-Nel maggio 2013 dal Ministero degli Affari Esteri Italiano è giunta una lettera
di ENCOMIO per l’Attività svolta nel campo dell'organizzazione sanitaria
nell'ambito

della collaborazione con lo stato Irakeno riconfermandolo

nell'incarico
Nel giugno 2014 gli è stato conferito dall’Ambasciata italiana in macedonia ed
dal ministro della sanità macedone l’incarico di organizzare una task-force di

specialisti per la formazione dei chirurghi macedoni in varie specialità; gli accordi
sono in via di stipula

Attività Didattica

-Negli anni accademici 1976-77 e 1979-80 ha tenuto la Cattedra di Anatomia Umana
presso la Scuola “Oddo Casagrandi” per infermieri

-Nel 1982 presso l’Università di Bologna, Cattedra di Patologia Speciale Chirurgica è
stato invitato a partecipare ai seguenti Meeting Didattici:
1. Diagnosi e Terapia della malattia polmonare.
2. Diagnosi degli itteri.
3. Lesioni precancerose del colon.

-Sempre nel 1982 ha svolto presso l’Università di Padova, Cattedra di Semeiotica
Chirurgica, il seminario dal titolo: “DIAGNOSTICA E TERAPIA DELLA PATOLOGIA
VENOSA DEGLI ARTI INFERIORI”.

-Negli anni 84-85

e

85-86 ha fatto parte, in qualità di docente, della Scuola Medica

Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio svolgendo il Corso di Flebologia (teorico/pratico).

-Nel 1984 presso l'Università degli Studi di Padova (Patologia Chirurgica 1) , ha tenuto una
lezione dal titolo: “La fisiopatologia del circolo venoso degli arti inferiori”.
-Il 15.09.2000 presso il Dipartimento di Chirurgia ed Emergenze chirurgiche dell'Università
degli Studi di Perugia tiene una lezione dal titolo: “Tecnica chirurgica nelle varici safeniche.”

-Nel decennio che va dal 1991 al 2001 ha tenuto presso l’Università degli Studi di Ferrara
– Istituto di Clinica Chirurgica Generale, dei Seminari su argomenti di Chirurgia Generale
a cadenza semestrale e più in particolare;
-1990/1991 Seminario “Le infezioni in Chirurgia”
-1991/1992 Seminario: “I tumori benigni del colon”
-1992/1993 Seminario: “Le patologie dello stomaco operato”
-1993/1994 Seminario: “Gli aneurismi delle arterie viscerali”

-1994/1995 Seminario: “I tumori della tiroide”
-1995/1996 Seminario: “Paratiroidismi”
-1996/1997 Seminario: “Le ernie iatali” per
-1997/1998 Seminario: “Le resezioni polmonari atipiche”

-1998/1999 il Seminario: “Le urgenze addominali in chirurgia”
-1999/2000 Seminario: “Le peritoniti stercoracee”
-2000/2001 Seminario: “La patologia benigna del tratto retto-anale”

-Negli Anni Accademici 2000–2001 e 2001-2002 è docente confermato del Master in
Flebolinfologia organizzato dal Dipartimento degli Istituti Biomedici dell’Università
della Repubblica di San Marino.
Gli incarichi di insegnamento sono stati i seguenti:
Anno Accademico 2000/2001: metodologie e tecniche di scleroterapia (12 ore).
Anno Accademico 2001/2002 - 2002/2003; Tecniche chirurgiche di crossectomia (12 ore).

-Nell’Anno Accademico 2003-2004 risulta vincitore di concorso presso l'Università
degli Studi di Ferrara, Istituto di Clinica Chirurgica Generale e Dipartimento di
Chirurgia e diventa docente presso le Scuole di Specializzazione in Chirurgia Generale e
Chirurgia Vascolare come Professore a contratto, ruolo in cui viene confermato dal
2004 ad oggi .

-Nell’Anno Accademico 2006-2007 presso l'Università degli Studi di Udine, Istituto
di Clinica Chirurgica Generale, risulta vincitore di

concorso per professore a

contratto presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale, incarico che ha
tenuto sino al 2009.

-Dal 2010 al 2012 è Docente del Master il Angiologia-Flebologia Presso l’Università
Cattolica di Roma”Agostino Gemelli”; è stato inoltre confermato per il Master
2013-2014.
Nell’Anno Accademico 2012 presso l’Università Federico II di Napoli-Dipartimento
di Chirurgia Generale,Geriatrica ed Endoscopia Diagnostica ed Operativa è stato
invitato ha svolgere le seguenti lezioni:

Lezione : Addome Acuto nel Paziente Neoplastico ( 9 marzo 2012)
Lezione : Le urgenze chirurgiche nel paziente geriatrico ( 26 maggio 2012)
Lezione : I traumi chirurgici dell’addome (16 novembre 2012)

Partecipazione a Società Scientifiche. attività congressuali.
Accanto all'attività ospedaliera il Prof. Alonzo si è impegnato in una intensa attività nell'ambito
di società scientifiche e di ricerca, che è iniziata sin dai primi anni dell'impegno lavorativo, non
trascurando tutti gli aspetti da quelli prettamente tecnici a quelli organizzativi e di managment;
che si può così riassumere;

-Nel 1985 diventa Vicepresidente dell’Associazione Flebologi Chirurghi Ospedalieri Romani
(ARFCO) di cui assume la Presidenza nel 1993 . L'ARFCO confluisce nel 1994 nella Società
Italiana di Flebolinfologia.

-Dal 1991 entra a far parte del Comitato Scientifico del "Giornale Italiano di
Angiologia".

-Nel 1995 viene eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di
Flebolinfologia in cui verrà rieletto nel 1999. Nell’ottobre del 2002 è stato rieletto per la terza
volta nel Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana di Flebolinfologia.

-Nell’ottobre del 1998 entra a far parte del Comitato Scientifico e di Redazione del
Giornale “Realtà Medica 2000”, con la responsabilità della rubrica "Focus".

-Nel 2000 è chiamato a far parte del Comitato Scientifico del Giornale “Acta
Flebologica.

-Nell’aprile del 2005 è presiede il Workshop “Flebolinfologia Live”.

-Dal 2008 al 2011 viene eletto e fa parte del Direttivo Nazionale del Collegio Italiano di
Flebologia.

-Dal 2010 al 2013 viene eletto Presidente della Società Italiana di Flebolinfologia .

-Nel 2012 è stato eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale della”Società Italiana di
Angiologia e Patologia Vascolare”.

Accanto all'attività societaria ha sempre sviluppato un'attività di ricerca e congressuale, che lo
ha portato ad organizzare ed a partecipare a congressi nazionali ed internazionali, seminari e
meeting in veste di relatore, moderatore o presidente di sessione, di cui ricordiamo i più
significativi;

1983; II° Congresso Nazionale A.C.O.I. Roma 19/20 maggio in qualità di Relatore.
1984; VI° Congresso Nazionale della

A.E.P.A.S. – Roma 11/12 febbraio, in qualità di

Relatore.
1985: Presidente del I° Convegno di Flebologia dell’A.R.F.C.O. svoltosi a Viterbo.
1986; Presidente ed Organizzatore del II° Convegno di Flebologia dell’A.R.F.C.O. svoltosi a
Rieti.
1987; III° Congresso dell’Associazione Flebologi Chirurghi Ospedalieri svoltosi a Roma, in
cui ha il ruolo di Segretario Organizzativo e Moderatore; l'evento viene recensito sulla
Rivista “Phlebologie”, organo della Società Francese di Flebologia,

dal Presidente

dell’Unione Internazionale delle Società di Flebologia, Prof. A. Davy.
1988; Corso di Aggiornamento in Patologia Vascolare – Roma 30 gennaio, in qualità di
Relatore.
1987; I° Corso di Aggiornamento in Flebologia – Roma 5 agosto in qualità di Relatore.
1988; Corso di Aggiornamento in Patologia Vascolare – Roma 30 gennaio in qualità di
Relatore.
1988;

I° Congresso Mondiale di Chirurgia – XXVI° Congresso Internazionale di

Chirurgia – Milano 3 settembre in qualità di Relatore.
1989; Giornate Flebologiche Algheresi – I° incontro sardo-catalano di Flebologia – Alghero
21/24 giugno in qualità di Relatore.
1989; Giornate dell’Unione Internazionale di Flebectomia Ambulatoriale – Arezzo 29/30
ottobre in qualità di Relatore.
1989; Unione Internazionale di Flebologia, X° Congresso Mondiale – Strasburgo 25/29
settembre in qualità di Relatore.
1989; VI° Congresso Nazionale della Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale –
Roma 8/11 novembre, in qualità di Moderatore.

1990; Società Italiana di Medicina Estetica, XII° Congresso Nazionale – Roma 31 marzo – 1
aprile, in qualità di Moderatore.
1990; Ordine dei Medici della Provincia di Rieti, Corso di Aggiornamento in Flebologia –
Rieti 22 marzo, in qualità di Relatore.
1990; Incontro di Aggiornamento in Patologia Vascolare – Viterbo 19 aprile, tavola rotonda.
1990; Società Italiana di Patologia Vascolare – 27 aprile in qualità di Relatore.
1990; II° Settimana Mondiale di Aggiornamento in Chirurgia e Discipline Chirurgiche
ed Oncologiche dell’Università degli Studi di Milano – 17 luglio in qualità di Relatore.
1991; Società Italiana di Flebolinfologia, III° Congresso Internazionale di Flebolinfologia –
San Marino 18/21 settembre in qualità di Moderatore.
1991; VII° Congresso A.R.F.C.O., Organizzatore Scientifico e Moderatore. Lettera di Encomio
del Prof. Pietro Mascagni.
1992; organizzatore del

CONGRESSO: “FLEBOLOGIA E PROCTOLOGIA NELLA

PRATICA AMBULATORIALE” (vedi Allocuzione del Presidente Prof. Pola. Giornale di
Angiologia: Vol. XII° - n.4 – Pagg. 179-180-181. Ott./dic. 1992).
1992; XIV° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Estetica – Roma 10/12
aprile in qualità di Relatore.
1993; Associazione Medica Italiana, Incontri Scientifici 1992 – 1993, Incontro di
Aggiornamento – Roma, 24 giugno.
1993; IX° Congresso Internazionale di Medicina Estetica – Roma 4/6 giugno in qualità di
Chairman.
1993 ; IV° Congresso Internazionale della Società Italiana di Flebolinfologia – Siena 27/30
settembre in qualità di Relatore.
1997; XVIII° Congresso Nazionale della Società di Medicina Estetica – Roma 23 marzo in
qualità di Coordinatore di Corso.
1997; organizzatore del

simposio; “LA SCLEROTERAPIA” nell’ambito dell’Attività

Scientifica della S.I.F.L. (Società Italiana di Flebolinfologia).
1997; I° Congresso Nazionale del Collegio Italiano di Flebologia – Roma ¼ ottobre in qualità
di Moderatore.
1998; Nuova Acquisizione in Flebologia. Relatore Unico Dott. Ugo Alonzo – Marina di Città
Sant’Angelo 3 aprile.
1999; Simposio Internazionale: "Insufficienza Venosa Cronica degli Arti Inferiori” , Società
Italiana di Flebolinfologia – Firenze 18/20 novembre in qualità di Relatore.

2000; Società Italiana di Flebolinfologia, Corso Teorico-pratico di Scleroterapia Avanzata
Roma 22/26 maggio in qualità di Direttore del Corso.
2001; 103° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia – Bologna 28/31
ottobre, Comunicazione.
2002;

VI° Congresso Nazionale del Collegio Italiano di Flebologia – Lecce 3/6 ottobre in

qualità di Relatore.
2002; Presidente e organizzazione del Congresso Nazionale SIFL “FLEBOLOGIA
MININVASIVA”

Oltre all'anno 2002 negli anni 2004, 2007, 2009 e 2011 al Prof. Alonzo è stato conferito
l'incarico dalla SIFL di organizzare i Congressi Nazionali della Società.

Dal 2002 ad oggi il Prof. Alonzo ha partecipato a la pressochè totalità degli eventi congressuali
di flebolinfologia svoltisi in Italia in qualità di Moderatore o Presidente di sessione. Gli

attestati sono presenti nell’ Amministrazione dell’Azienda San Filippo Neri
Tra i più importanti Moderatore 2012 al Congresso Nazionale della Società Italiana di
Chirurgia

L'inizio dell'interesse per la ricerca risale al 1975, ovvero subito dopo la Laurea, quando al V°
Congresso Internazionale di Flebologia presenta un lavoro svolto in collaborazione con l’Istituto
di Fisica Idraulica dell’Università di Roma dal titolo “Fisica Idraulica applicata al Circolo della
Safena”.
L'attività scientifica si è inoltre concretizzata nella pubblicazione di più di 130 (di cui 72 su
argomenti di chirurgia generale ed una monografia chirurgica , tutte edite a stampa) e lavori
scientifici sulle riviste più importanti nazionali ed internazionali del settore;

inoltre ha partecipato alla stesura sia del "Trattato italiano di Flebolinfologia" edito dalla UTET
nel 2001 (capitolo sulla Fisiopatologia) .
Nel 2012 del volume "Patologie del sistema venoso e linfatico" ha redatto il capitolo sulla
Chirurgia Minivasiva .

Pubblicazioni significative

Fisica Idraulica applicata al circolo della Safena

Il Megauretere(monografia)

Gastrectomia totale allargata per cancro dello stomaco

Le peritoniti da perforazione dei dotti biliari

La chirurgia valvolare del sistema venoso profondo

Tumori metastatici alla tiroide

Attività ospedaliera
La frequenza ospedaliera è iniziata durante gli ultimi due anni di corso di laurea ed è
proseguita nell'anno seguente, in qualità di Chirurgo interno, presso il Reparto di Chirurgia
Generale dell’Ospedale S. Eugenio di Roma degli O.O.R.R..
Dal 24 marzo 1975 è stato assistente chirurgo presso il Reparto di Chirurgia Generale
dell’Ospedale San Filippo Neri degli O.O.R.R., esclusa una parentesi di sei mesi (dal 24
marzo 1976 al 23 settembre 1976) nei quali ha espletato il Tirocinio idoneizzante nella
disciplina di Chirurgia Generale superandolo con il giudizio di “Ottimo”.
Durante il periodo del tirocinio pratico per assistente chirurgo ha espletato l’incarico di
Assistente Chirurgo addetto al Pronto Soccorso, per vincita di Avviso Pubblico, presso
l’Ospedale Civile di Civitavecchia.
Dal marzo 1983 a tutto oggi, tranne una breve parentesi di quattro mesi, ha lavorato come
Chirurgo presso la Divisione di Chirurgia Generale dell'Ospedale San Filippo Neri.
Nel 1994, da parte della Azienda Ospedaliera, è stata riconosciuta l’attività flebologica
svolta nell’ambito del Reparto di Chirurgia Generale.
Gli sono stati attribuiti i seguenti incarichi:
-dall’1.12.1995

Responsabile del Modulo funzionale della Divisione di Chirurgia

Generale: “Sezione Uomini”, (deliberazione n. 1239/1996);
-dal 01.01.1998 al 05.04.2002, responsabile dell’Attività di Flebologia Chirurgica, presso
l’Unità Operativa di Chirurgia d’Urgenza, ai sensi degli artt. 56 e 57 del C.C.N.L. della
Dirigenza dell’Area Medica 1994/1997 (deliberazioni nn. 1067/98 e 76/99).
-dal 06.04.2002 un incarico professionale di fascia IP 1, presso l’Unità Operativa di
Chirurgia d’Urgenza e Politraumatica – Dipartimento Emergenza e Accettazione
(deliberazioni del Direttore Generale nn. 28/2002 e 35/2002.
Dal 2002 è Vice Primario della Unità Operativa d’Urgenza, Chirurgia d’Urgenza D.E.A.
di II° livello e Dirigente del Servizio di Flebologia presso il Dipartimento D.E.A.
Azienda ad Alta Specialità Ospedale San Filippo Neri Roma
Dal 2012 Direttore della Unità Operativa Complessa Chirurgia d'Urgenza e
Politrauma Ospedale San Filippo Neri Roma

Prof. Ugo Alonzo

