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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Carlo Pratesi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i) 0552751748   

Fax 0557947745 

E-mail vasc@unifi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21 Gennaio 1951 
  

Sesso Maschio 
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Esperienza professionale Dal 20 agosto 1975 all’Aprile 1978 ha svolto attività assistenziale, didattica e di ricerca, del tutto 

sovrapponibile a quella di un assistente di ruolo, presso la Cattedra di Chirurgia Vascolare 

dell’Università di Firenze. 

Dal 16 Aprile 1978 al 31 Luglio 1980 ha ricoperto l’ufficio di assistente incaricato, con carattere 

di continuità, presso la Cattedra di Clinica Chirurgica Generale I della stessa Università, sempre 

espletando la propria attività presso la Cattedra di chirurgia Vascolare. 

Dal 1 Agosto 1980 è stato inquadrato nel ruolo dei ricercatori confermati presso la Cattedra di 

Chirurgia Vascolare dell’Istituto di Clinica Chirurgica Generale I della stessa università, ufficio 

che ha ricoperto fino all’11 Febbraio 1988. 

Nel 1986 ha conseguito l’idoneità a Primario in Chirurgia Vascolare. 

Con D.M. 1/9/87 è stato nominato, in seguito a concorso, Professore Associato per la disciplina 

“Chirurgia Vascolare” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze, con 

decorrenza ai fini giuridici dal 12/2/88. 

A decorrere dal 12/2/91 è stato confermato nel predetto ruolo. 

Dal Novembre 1996 dirige la Cattedra e, con responsabilità di tipo primariale, la S.O.D. 

complessa  di Chirurgia Vascolare, afferente al Dipartimento ad Attività integrata del Cuore e 

dei Vasi, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

Dal Luglio 1997 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare dell’Ateneo 

fiorentino. 

Dall’anno accademico 1980/81 al 1985/86 ha svolto regolarmente lezioni integrate su argomenti 

di Chirurgia Vascolare agli studenti del IV anno nei corsi ufficiali di Patologia Speciale 

Chirurgica.  

Al Prof. Pratesi è stato affidato l’insegnamento di Cardiochirurgia per l’ Anno Accademico 

1991/92. Dallo stesso anno fa parte del collegio dei docenti del Corso Integrato di “Malattie 

dell’Apparato Cardiovascolare” per gli studenti del IV anno del corso di laurea in Medicina e 

Chirurgia. 

Nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Vascolare è stato incaricato di 

numerosi insegnamenti e corsi integrati a partire dell’Anno Accademico 1981-82, anno di 

costituzione della suddetta Scuola. 

Dal 2000 è professore Ordinario di Chirurgia Vascolare dell’Università degli Studi di Firenze  e 

continua a dirigere la S.O.D. complessa di Chirurgia Vascolare dell’ambito del Dipartimento 

Assistenziale Integrato Cardio-Toraco-Vascolare.  

Fin dal 1975 ha partecipato attivamente a numerosi congressi e convegni, sia in campo 

nazionale che internazionale, a progetti di ricerca ed a corsi di aggiornamento. L’attività 

scientifica è riassunta in oltre 400 lavori già pubblicati. Ha preso parte alla stesura di vari capitoli 

nell’ambito di manuali e libri di testo di Chirurgia Vascolare.  

E’ stato titolare di numerosi fondi di ricerca ministeriali, sia a livello locale che nazionale. Ha 

partecipato attivamente a trias nazionali ed internazionali, tra cui l’European Carotid Surgery 

Trial (E.C.S.T.),l’Asymptomatic Carotid Stenosis and the Risk of Stroke (A.C.S.R.S.), lo studio 

dell’ischemia critica cronica degli arti inferiori (I.C.C.A.I.), 

TAURIS,ITER,ENGAGE,INNOVATIVE,BRAVISSIMO,ITALIAN REGISTRY PROPATEN,   

ILIACS.  

Ha inoltre collaborato a numerosi studi clinici nazionali ed internazionali. 

Fa parte dell’Editorial Board delle riviste “Journal of Cardiovascular Surgery” e “Flebologia 

Oggi”, è Associate Editor dell’ “Italian Journal of Vascular and Endovascular Surgery”. 

E’ iscritto alla Society for Vascular Surgery (SVS), alla European Society for Vascular Surgery 

(ESVS), alla Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare di cui è stato segretario, 

ed attualmente Presidente Eletto. 
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Istruzione e formazione . Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Firenze 

nell’Anno accademico 1969/1970, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso la 

stessa Università in data 21 Luglio 1975 con la votazione di 110 su 110 e lode. 

Nel Gennaio 1976 viene abilitato alla professione di Medico Chirurgo riportando 

all’esame di stato la votazione di 90 su 90. 

In data 19 Luglio 1980 ha conseguito il Diploma di Specialista in Chirurgia Generale 

presso la stessa Università di Firenze con voto di 70 su 70 e lode, discutendo una tesi 

dal titolo “Il ruolo della metodica Doppler nella diagnostica delle arteriopatie”. 

Il 18 giugno 1985 ha conseguito il Diploma di Specialista in Chirurgia Vascolare 

presso l’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi dal titolo “Il ruolo della 

chirurgia nel trattamento delle arteriopatie della carotide in sede extracranica” 

riportando 70 su 70 e lode. 

In data 25 giugno 1990 ha conseguito il Diploma di Specialista in Cardioangiochirurgia 

presso l’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi dal titolo “La 

polidistrettualità aterosclerotica: problemi di indicazioni, monitoraggio, particolarità 

tecniche nelle carotidopatie”, riportando la votazione di 70 su 70 e lode. 

 
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  buono 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ha fatto parte della segreteria scientifica ed ha organizzato numerose manifestazioni 

scientifiche: tra queste l’VIII congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia 

Vascolare nel 1986, il Congresso Congiunto della Federazione di Chirurgia Cardiaca, 

Toracica e Vascolare nel 1993, il Congresso Nazionale del GIUV nel 1994. E’ stato 

Presidente ed organizzatore del Congresso Nazionale GIUV nel 1997.  

Nel 1998 ha organizzato la III Riunione Nazionale delle Scuole di Specializzazione in 

Chirurgia Vascolare-ed iniziato una serie di Incontri Monotematici  associati al “Premio 

Domenico Bertini”, per le migliori tesi di Specializzazione in Chirurgia Vascolare. 

Nel 1999 l’argomento  di tale incontro è stato “La formazione dello specialista in 

Chirurgia Vascolare”. 

Nel 2000 “Gli aneurismi Periferici”. 

Nel 2001 “Le Carotidopatie Extracraniche”: 

Nel 2002 “Le Arteriopatie obliteranti Femoro-Poplitee”: 

Nel 2003 “Aneurismi dell’Aorta Addominale”. 

Nel 2004 “Le Emergenze Vascolari”. 

Nel 2005 “Patologia dell’Aorta Toracica”. 

Nel 2006 “Le Arteriopatie Viscerali”. 

Nel 2007 “Up-Date in Chirurgia Vascolare”. 

Nel 2009 “Il Chirurgo Vascolare e l’Ischemia Critica degli arti inferiori” e sempre nel 

2009 un secondo incontro su “Attualità nel trattamento endovascolare degli aneurismi 

aortici addominali. 

Nel 2010 “Up-Date 2010 –Ventanni di Endoprotesi Aortiche”. 

Nel 2012 “Up-date Il trattamento delle complicanze precoci e tardive dopo EVAR e 

TEVAR. 

Nel 2014 “Dall’arco aortico all’estrema periferia : possibili soluzioni terapeutiche”. 
Nel 2015  “EVAR-FEVAR : trattamento degli aneurismi pararenali”. 
Nel 2016 “Arteriopatie periferiche”. 
Nel 2017 “ 10 anni di Endurant : la storia, il presente, il futuro “. 

  

Capacità e competenze tecniche La casistica chirurgica comprende oltre 22000 interventi, di cui oltre 16000 come 

primo operatore sia nel campo della chirurgia classica che endovascolare. 

 
  

  

Allegati bibliografia 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


