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Il sottoscritto Graziano Longo  
Codice fiscale LNG GZN 60B27 D862 L 
Nato a Galatina (LE) il 27 febbraio 1960 

Residente in Anguillara Sabazia - Prov. RM  - CAP 00061 - Via Giovanni da Verrazzano    N.  2/i 

consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di 
quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità quanto segue 

A) Titoli di studio: 

Laurea in  Medicina e Chirurgia 
conseguita presso Seconda Università degli Studi di Napoli  
  voto 110/110 e lode in data 11 luglio 1986  

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella seconda  
sessione dell’anno 1986 presso l’Università degli Studi di Napoli 

Specializzazione in  Chirurgia Generale 
conseguita presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
in data 18 luglio 1991 con votazione 50/50 e lode 

B) Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di Roma n. posizione 58361 decorrenza iscrizione 15 
febbraio 2011 (in precedenza iscritto all’Albo dell’ordine dei Medici Chirurghi di Lecce, a far data dal 17 
marzo 1987, n. posizione 4495) 

C) Esperienze lavorative e/o professionali: 

Policlinico Casilino di Roma 
Dal 1 novembre 2017 a tutt’oggi 
Profilo professionale: Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale e d’Urgenza 
A tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato 
A tempo pieno 

Policlinico Casilino di Roma 
Dal 1 novembre 2016 al 31 ottobre 2017 
Profilo professionale: Direttore della U.O.C. di Chirurgia Generale e d’Urgenza 



A tempo determinato con rapporto di lavoro subordinato 
A tempo pieno 

ASL RM1 
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri 
Dal 1 gennaio 2016 al 31 ottobre 2016 
Profilo professionale: stesse mansioni ricoperte presso l’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri 

ASL RME 
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri 
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 
Profilo professionale: stesse mansioni ricoperte presso l’Azienda Ospedaliera San Filippo Neri 

Azienda Ospedaliera San Filippo Neri 
Natura giuridica: Ospedale pubblico di rilievo nazionale e di alta specializzazione 
Dal 1/2/1998 al 31/12/2015 
Profilo professionale: Dirigente medico di primo livello, in ruolo, di Chirurgia Generale ed 
Oncologica 
A tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato 
A tempo pieno  
Non ricorrono  le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979 

ASL RMG 
Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco 
Natura giuridica: Ospedale pubblico  
Dal 07/12/1993 al 31/01/1998 
Profilo professionale: Dirigente medico di primo livello, in ruolo, di Chirurgia Generale e d’Urgenza 
A tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato 
A tempo pieno  
Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 46 ultimo comma DPR 761/1979 

Usufruendo di un periodo di aspettativa non retribuita durante il proprio incarico di Dirigente medico 
di Primo Livello presso l’ACO San Filippo Neri di Roma,  nel periodo 29 agosto 1999 – 18 Maggio 
2000 ha diretto la Divisione di Chirurgia Generale de l’Hopital de Kamsar in Repubblica di Guinea, 
eseguendo interventi di Chirurgia di elezione e di urgenza ed impegnandosi nella formazione teorica 
e pratica dei chirurghi locali. 

TIPOLOGIA DELL’AZIENDA/ENTE E DELLE PRESTAZIONI DA ESSA/O EROGATE: 

Policlinico Casilino di Roma – Presidio Ospedaliero Accreditato presso la Regione Lazio 
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza 

Il Policlinico Casilino è un presidio ospedaliero, sede di DEA (Dipartimento emergenza e 
accettazione) di primo livello.  
 
Il poliambulatorio è una realtà ormai consolidata: 22 sale visita, sale operatorie ambulatoriali, una 
diagnostica per immagini “leggera”, servizio di preospedalizzazione, sportelli recup e una sala per la 
donazione del sangue. 



 
Nel 2016 è stata attivata la nuova “piastra dell’emergenza” con strutture nuove, più capienti ed 
efficienti, con il Pronto Soccorso più grande del Lazio e con sale operatorie, recentemente inaugurate 
(ottobre 2016) e all'avanguardia. 

Sono presenti, oltre al DEA, le seguenti divisioni specialistiche: 
 
Chirurgia Generale e d’Urgenza 
Chirurgia Vascolare 
Chirurgia Plastica (con attività dedicate alla chirurgia delle complicanze neurovascolari del diabete) 
Urologia 
Ortopedia 
Anestesia e Rianimazione 

             Medicina d’urgenza 
Medicina interna 
Cardiologia e Cardiologia interventistica 
Ginecologia ed Ostetricia 
Neonatologia e Terapia intensiva neonatale 
Nefrologia e dialisi 
Radiologia tradizionale ed interventistica 
Endoscopia digestiva diagnostica ed operativa 
Patologia Clinica 

La U.O.C. di Chirurgia Generale e d’Urgenza è impegnata nel trattamento delle emergenze 
chirurgiche proveniente dal DEA e dalle altre divisioni specialistiche, con frequenza elevata di 
approccio laparoscopico. E’ strutturata in 20 posti letto di degenza ordinaria più 2 di Day Hospital, 
con attività chirurgica 8-20 per sei giorni a settimana ed attività ambulatoriale 8-13 per sei giorni a 
settimana. Eroga inoltre le seguenti prestazioni elettive: 

•  Chirurgia della Tiroide e delle Patologie Endocrinologiche open e mininvasiva 
•  Chirurgia Epatobiliopancreatica open e mininvasiva 
•  Chirurgia Digestiva e colonproctologica (upper GI e Lower GI) open e mininvasiva 
•  Chirurgia oncologica urogenitale 
•              Chirurgia della parete addominale open e mininvasiva 
•              Chirurgia della Mammella 

Dal mese di novembre 2016 si è ottenuto un decisivo incremento del trattamento laparoscopico della 
patologia     

neoplastica colorettale con penetrazione media di oltre il 30%, in linea con la media nazionale secondo i 
dati           

AGENAS. 



Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri – Ospedale di Rilievo Nazionale e di Alta 
Specializzazione 
Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica – U.O.C. di Chirurgia Generale ed 
Oncologica 

Prestazioni erogate 

•  Chirurgia della Mammella 
•  Chirurgia della Tiroide e delle Patologie Endocrinologiche 
•  Chirurgia Epatobiliopancreatica 
•  Chirurgia Digestiva e colonproctologica 
•  Chirurgia Laparoscopica e Mininvasiva 
•  Ambulatorio per la cura e la gestione delle Stomie 
•             Ambulatorio di Medicazioni avanzate 

L’attività della U.O.C. di Chirurgia Generale è organizzata in attività di diagnosi e cura, sia in 
ambito di ricovero ordinario con un Reparto di Degenza che accoglie 23 posti letto, sia in regime 
di Day Surgery con posti letto dedicati. I trattamenti chirurgici nell’ambito della Chirurgia 
Oncologica sono allineati ai protocolli internazionali di riferimento e si avvalgono di personale 
altamente specializzato e di moderne tecnologie.  
Nel trattamento delle patologie neoplastiche, in particolare del tratto digerente e della mammella, 
si avvale dei più recenti supporti tecnici, come la Radioterapia Intraoperatoria con acceleratore 
lineare mobile dedicato e la ricerca del linfonodo sentinella con metodica OSNA. 
La Chirurgia Laparoscopica mininvasiva trova il suo campo di applicazione particolarmente nella 
patologia litiasica delle vie biliari, nella patologia oncologica colo-rettale, nella cura della 
malattia da reflusso gastroesofageo, nella chirurgia della Tiroide e delle Paratiroidi (MIVAT e 
MIVAP) nelle patologie complesse o complicate della parete addominale e nella stadiazione delle 
neoplasie endoaddominali. 

Ospedale “A. Angelucci” di Subiaco (RM) : Ospedale – U.O.C. Chirurgia Generale e 
d’Urgenza 

                TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA STRUTTURA: 
Il reparto di Chirurgia Generale persegue le seguenti finalità : 
chirurgia Videolaparoscopica avanzata 
endoscopia diagnostica e operativa 
ecografia interventistica 
Posti letto : 16 
Day hospital :4 
  



PRESTAZIONI EROGATE 
Attività ambulatoriali: 
visite chirurgiche 
medicazioni chirurgiche 
endoscopia diagnostica ed interventistica 
  
Attività di day hospital: 
indagini diagnostiche (es. ematici, ecografie, ETC) 
interventi di piccola chirurgia 
ecografia interventistica (agoaspirati per citologia, ecc.) 

D)   Competenze 

Incarico ai sensi dell’art. 15 septies D.LGS 502/1992:  Incarico professionale di Fascia 
IP1 presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale ed Oncologica dal 01/01/2004 
(deliberazione n° 01/04) e dal 01/08/2009 al 30 ottobre 2016 (deliberazione n° 704/09); 
responsabile del coordinamento dell’attività di Chirurgia Endocrina. Completamente formato 
alla chirurgia oncologica e benigna dei distretti upper e lower GI ad indirizzo oncologico, 
come espresso nell’allegata casistica operatoria.  

E) Attività didattica  

Corso: Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare  

Materia di insegnamento: INSEGNAMENTO DI CHIRURGIA GENERALE 
Struttura: Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Sede di Roma – Azienda Complesso   
Ospedaliero San Filippo Neri 
Anno accademico 2008/2009           Ore docenza n. 13 dal   21/10/2008   al 16/12/2008 

Corso: Corso integrato di Fisiologia umana attinente al corso di laurea in Tecniche di laboratorio 
biomedico 

Materia di insegnamento: BIOFISICA MEDICA   
Struttura: Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Sede di Roma – Azienda Complesso  
Ospedaliero San Filippo Neri 
Anno accademico 2007/2008               Ore docenza n. 24 dal  11/3/2008   al 21/5/2008 



F) Partecipazione ad attività di aggiornamento, convegni, corsi, seminari:  

▪ 3° Corso di Formazione in Chirurgia Colo-Rettale Mini-Invasiva – Ascoli Piceno 22-23 novembre 
2018 

▪ Enhancing Patient Outcomes: From innovation to implementation and network – Roma 19 ottobre 
2018 

▪ Congresso Congiunto delle Società Scientifiche Italiane di Chirurgia – Roma 14 – 18 ottobre 2018  

▪ Digestive Surgery – Future challenges and new technologies – Roma 13 aprile 2018 

▪ Colo-rectal cancer and liver metastases: up to date – Treviso, 29 e 30 giugno 2017 

▪ 36° Congresso Nazionale ACOI –  21–24 maggio Pescara-Montesilvano. Nel corso del congresso ha 
partecipato a due corsi formativi ECM: “Metastasi epatiche” e “Perché la Robotica” 

▪ VI Corso di aggiornamento monotematico. “Update nella terapia dei tumori differenziati della 
tiroide: cosa è cambiato?” – Napoli, 19 maggio 2017 

▪ Congresso regionale ACOI – “La Chirugia del Colon: diffondere o centralizzare?” – Roma, 4 
maggio 2017  

▪ Scuola speciale ACOI di Chirurgia Epatica     Torino – Treviso - Torino   giugno – novembre 2017  

▪ Workshop: Options in Complex Abdominal Wall Reconstruction – Madrid 4-5 marzo 2016 

▪ Corso di ESECUTORE ALS (Advanced Life Support) organizzato da IRC (Italian Resuscitation 
Council presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nel periodo 7 e 8 aprile 2014 

▪ 33rd Annual Scientific Meeting organizzato da BAETS (British Association of Endocrine and 
Thyroid Surgeons) presso: Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma periodo dal 9/10/2013 al 
11/10/2013  

▪ X Congresso Nazionale organizzato da Club delle UEC presso: Auditorium Conciliazione - Roma 
periodo dal 20/6/2013 al 22/6/2013 

▪ 114ème Congrès Français de Chirurgie organizzato da AFC (Association Française de Chirurgie) 
presso: Palais des Congrès - Paris periodo dal  3/10/2012  al  5/10/2012 

▪ Mini-invasive Endocrine Surgery Course organizzato da  AIMS Academy presso: AIMS Academy – 
Milano periodo dal 23/3/2011 al  25/3/2011 

▪ Corso di Chirurgia Cervico-Cefalica. Il Collo organizzato da UOC di Otorinolaringoiatria A.O. San 
Giovanni-Addolorata Roma presso: UOC di Otorinolaringoiatria A.O. San Giovanni-Addolorata 
Roma periodo dal 8/11/2010 al 10/11/2010 

▪ 112° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia organizzato da S.I.C. (Società Italiana 
di Chirurgia) presso: Hotel Cavalieri-Hilton di Roma periodo dal 10/10/2010 al 13/10/2010 



G) Affiliazioni a società scientifiche: 

• AFC – Association Française de Chirurgie - Membro 

• ACOI – Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani - Membro 

• SICOP – Società Italiana di Chirurgia nell’Ospedalità Privata  - Segretario Nazionale 

DATA  04 febbraio 2020                                                                                  FIRMA 

                                                                              

                                                 
       


