CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE
DEL DOTTOR GIUSEPPE LONGO
1962

Nato a Portigliola (R.C.) il 7 agosto

1981

Ha conseguito la maturità presso il Liceo Scientifico “Zaleuco” di Locri (RC)
con punti 60/60

1984

Ha iniziato a frequentare la Medicina I, diretta dal Prof. Umberto Torelli
come allievo interno.

1987

Si è laureato in Medicina e Chirurgia il 23 ottobre con punti 110/110 e lode,
discutendo una tesi sperimentale dal titolo "Valutazione clinica del turnover osseo mediante il dosaggio radioimmunologico della osteocalcina
sierica"

1987

Abilitato all'esercizio della professione Medico-chirurgica superando con
punti 90/90 l'esame di abilitazione

1988

Ha effettuato attività di sostituto di medicina di base

1988

Si è classificato al I posto con punti 74/100 al Concorso per titoli ed esami,
per l’attribuzione di n. 4.105 borse di Studio per la frequenza delle Scuole
di Specializzazione delle Università italiane riservato agli iscritti al primo
anno di corso nell'Anno Accademico 1987-88. Settore di discipline n. 18 di
Medicina e Chirurgia

1988

Ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di: borsa
di Studio Perfezionamento Clinico Applicativo nel trattamento delle
Urgenze in Ambito Ospedaliero. Essendo stato vincitore della su detta
borsa di Studio presso la Medicina I dal gennaio 1989 ha iniziato a svolgere
l'attività ad essa connessa (medico di reparto, medico di guardia divisionale
ed interdivisionale diurna e notturna, medico consulente presso diversi
reparti del Policlinico).

1990

Diploma di Specializzazione in Ematologia generale con punti 50/50 e lode
discutendo una tesi dal titolo "Le infezioni del SNC in corso di emopatie
maligne"

1990

Ha partecipato nuovamente al concorso per titoli ed esami per
l'assegnazione di: borsa di Studio Perfezionamento Clinico Applicativo nel
trattamento delle Urgenze in Ambito Ospedaliero ed essendosi
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classificato al primo posto della graduatoria ha continuato a svolgere
l'attività ad essa correlata presso la Medicina I fino al dicembre 1992
1992

Ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di: borsa
di Studio Perfezionamento Clinico Applicativo nel trattamento delle
Urgenze in Ambito Ospedaliero. Essendo stato vincitore della su detta
borsa di Studio presso il Servizio di Ematologia ha iniziato a svolgere
l'attività ad essa connessa dal gennaio 1993 al dicembre dello stesso anno.
Tale attività prevedeva lo svolgimento di 30 ore di assistenza settimanale
in qualità di medico di reparto, di medico di guardia interdivisionale con i
reparti di Medicina I e II, con il Servizio di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva oltre che con il Servizio di Ematologia stesso; oltre
all'attività di consulenza specialistica nei diversi reparti del Policlinico

1993

Ha partecipato al concorso per titoli esami per un posto di assistente
medico ospedaliero a tempo pieno in medicina interna. Essendo risultato
vinvcitore veniva assunto il 31 dicembre 1993 come assistente medico
presso la Divisone di Medicina I del Policlinico di Modena diretta dal Prof
Umberto Torelli

1994

Diploma di specializzazione in Oncologia Medica con punti 50/50 e lode
discutendo una tesi dal titolo “Il trattamento delle Leucemia Promielocitica
con acido all-trans retinoico”.

1997

Docente presso la Scuola di Specializzazione di Ematologia dell’Università
di Modena e Reggio Emilia

1999

Conferimento di Modulo Professionale
internistica e onco-ematologica integrata”

1999

Inizio attività di supporto presso il CeVEAS (Centro per la Valutazione e
l’Efficacia dei Servizi Sanitari) in campo oncologico come coordinatore
insieme al Prof A. Liberati del Gruppo di Lavoro Interprovinciale
Coordinamento Oncologico (GLICO)

2001

Dicembre 2001 il Direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia
ha delegato il Dottor Longo quale responsabile della attività assistenziale
della Medicina Oncologica (19 posti letti) e dell’ambulatorio di affido PS
per i pazienti onco-ematologici

2001

Nominato dall’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia Romagna
componente della Commissione Regionale Farmaco.
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denominato

“Diagnostica

2002

Confermato membro della Commissione Terapeutica Provinciale di Modena

2003

Membro del Panel Regionale sull’appropriatezza di utilizzo della PET in
Oncologia in Emilia Romagna. Membro del gruppo metodologico del
Programma Ricerca Innovazione Regione Emilia-Romagna per l’oncologia

2004

Il giorno 1 luglio nominato dal Direttore Generale dell’Azienda Policlinico
Responsabile dell’Unità Semplice ad afferenza Dipartimentale Osservazione
Breve Onco-Ematologica (19 posti letto).

2004

Nominato dal Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna membro del
comitato etico Città di Bologna

2004

Componente della segreteria scientifica del Gruppo Regionale Ricerca ed
Innovazione (PRI-ER)

2004

Componente del gruppo di lavoro del Progetto Ricerca ed Innovazione della
Regione Emilia Romagna

2007

Confermato membro del nuovo comitato etico dell’Azienda USL di Bologna,
della nuova Commissione Regionale del Farmaco e della Commissione
Terapeutica Provinciale di Modena.

2009

Nominato membro della commissione terapeutica dell’Area Vasta Emilia
Nord. Componente della segreteria scientifica del Gruppo Regionale Farmaci
Oncologici (GREFO)

2011

Nominato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna Componente della
commissione regionale del Farmaco.

2012

Nominato Direttore di Struttura Complessa di Medicina Oncologica presso
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena.

2013

VicePresidente del Comitato Etico Provinciale di Modena

2013

Componente del Comitato Etico AUSL Bologna ed Imola.

2013

ViceDirettore del Dipartimento Assistenziale Integrato di Oncologia
Ematologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio e successivamente fino ad
oggi del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia - Azienda Ospedaliero –
Universitario Policlinico di Modena
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2014

Collaborazione con l’OMS per la lista dei farmaci essenziali in oncoematologia.

2014

WHO EML New Cancer Medicines Working Group - Geneve 19th – 21ST
November 2014 ha partecipato come Temporary WHO Staff

2015

Nominato dalla Giunta Regionale Emilia Romagna componente della
Commissione Regionale del Farmaco.
Nominato dalla Giunta Regionale Coordinatore del Gruppo Regionale
Farmaci Oncologici ed Ematologici (GREFO).
Nominato Componente della commissione oncoematologica provinciale
Nominato Componente del Comitato Etico Regionale
Nominato valutatore per i progetti di ricerca finalizza del Ministero
Nominato componente del Comitato etico di Area Vasta Emilia Nord
Nominato componente Gruppo di coordinamento regionale rete oncologica
ed oncoematologica

2015
2017
2017
2017
2018
2018

Modena 29 Aprile 2019.

Dr Giuseppe Longo
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