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Curriculum Vitae 
 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  ANTONINO LONGO  

Indirizzo(i) Vico Petrillina 47 
89133 Reggio Calabria  

Telefono(i) 0965/624282 Cellulare 320/4341294 

E-mail lonnino@alice.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 4 DIC. 59 

  
                                                

Qualifica 

                  Amministrazione 

                   Incarico attuale                                

Dirigente Medico Chirurgia Vascolare 
 

   Azienda Ospedaliera   “B.M.M.” 
 

Alta Specialità “Diagnosi e trattamento delle Vasculopatie dei tronchi epiaortici nella       
prevenzione dello stroke ischemico” 

                              Numero 
telefonico                     
dell’ufficio 

0965/397200 

                          Fax dell’ufficio 

                               

                              Titoli di studio 

0965/397389 

 
 

02/07/1985 
 

                                                    
                                                                                                                                                

 
sett.1985                                                                                               

                                                  
                                                               

   Laurea In medicina e Chirurgia  
conseguita presso  Università Degli Studi di Messina  
discutendo la tesi “Manifestazioni Cutanee nei Tossicodipendenti”. 
 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo c/o la suddetta 
Università. 

 

                                               26/11/1985 
 
                                   
 
                                     Anno Acc.1989/”90 
                                                    

 
 

      Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti)   

   Iscrizione all’albo Professionale c/o l’Ordine dei Medici della Provincia di Reggio       
Calabria. 
 
Specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università di Catania  
Discutendo la tesi “Gli Aneurismi Extracranici dell’Asse Carotideo". 
 
 

                                               1986 

                                           

 

 Espletamento del servizio militare di leva presso la M.M. in qualita’ di Medico 
coadiuvante gli Ufficiali medici ( legge 958 del24/12/1986). 
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                                                      1988    

 

         1989                

 
            
                1987/’88/’89Lug.Agos.Sett.  
 

 
                                             1986/’90             
 
 
                                                  1989/’90  
 
                                                   1985/’90 
 
 
  
 
                                                   

24/6/1991 
 
 
                                               Nov. 1991 
 
                                            1995/’98 

 
 
 
                                           

Assistenza stagionale in localita’ turistiche USL n° 1 di Praia a Mare. 
 
Assistenza stagionale in localita’ turistiche USL n° 22 presso postazione di Pizzo 
Calabro. 
 
Medico presso soggiorno estivo in localita’ Gambarie d’Aspromonte per conto dell’ex 
OPAFS. 
 
Incarichi temporanei di guardia medica attiva presso USL 31. 
 
Titolare di guardia medica attiva presso USL n°2 di Castrovillari.  
 
Frequenza del reparto di Chirurgia Vascolare in qualita’ di medico specializzando con 
partecipazione al lavoro di reparto,sala operatoria,ed alla stesura ed alla 
pubblicazione di lavori scientifici di ricerca. 
 
Vincitore del concorso per Area Funzionale Chirurgica ed assunzione in qualita’ di 
Assistente Medico a tempo definito presso la Chirurgia Vascolare degli OO.RR. 
 
Passaggio ad assistente a tempo pieno nella suddetta divisione. 

 
 Effettuazione dello studio multicentrico DAVID (Drugs evaluation in   
 Aterosclerosis Vascular disease in Diabetics) della Sandoz Farmaceutici come 
responsabile del centro n° 81 degli OO.RR. di durata triennale.  

                                 posizione ricoperta 
 
 
 
 
 
                              
                                
                                   Capacità linguistiche 

In atto Dirigente Medico con partecipazione attiva al lavoro di corsia, sedute                                                         
operatorie in elezione ed urgenza,diagnostica delle malattie vascolari e loro                  
presso l’ambulatorio annesso alla Divisione,partecipazione a congressi come 
relatore,partecipazione alla stesura ed alla pubblicazione di lavori scientifici e di 
ricerca. 
Referente Aziendale  per l’U.O.C. di chirurgia vascolare del Rischio Clinico. 
 
Francese 
 

Ascolto             lettura 
interazione orale 

produzione orale 

    

        
 
 

Capacità e competenze tecniche            

 
 
Capacità e competenze informatiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Buona padronanza dell'uso di ecodoppler avendo effettuato dal 1991 attività 
ambulatoriale. 
 
 Buona conoscenza ed uso di Microsoft Office ed applicazioni grafiche. 
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PUBBLICAZIONI 
                                                          

               

“L’Emodiluizione e l’auto trasfusione nella patologia vascolare”. 
        (Patti,21-22 Nov.1987) 
“La terapia sclerosante nella patologia varicosa:nostra esperienza”. 
   (Patti,21-22-Nov.1987) 
“Nostra esperienza su quattro casi di ischemia periferica Ergotaminica” 
   (Patti,21-22-Nov.1987) 
“Esperienza clinica terapeutica degli Aneurismi della Carotide”. 
   (Trieste,8-11 Giug.1988) 
“La Sindrome Fostflebitica .Indicazioni e tattica di terapia”. 
   (Roma,23-27 Ottob.1988) 
“Limitazioni delle complicanze da stripping della Safena interna e/o esterna     

mediante una originale modifica di tecnica”. 
        (Roma,23-27. Ottob.1988) 
“L’impiego del doppler CW nelle Arteriopatie degli arti inferiori.Nostra esperienza”. 
   (Estr.sez.scient.di RCM n°17-18) 
“Aneurismi dell’Aorta Addominale.Quale diagnostica?    Ecografia,TAC,Arteriografia? 

Quale il ruolo per l’Angiografia? 
Il parere dell’angiochirurgo. 
   (Sorren.24-27 Magg.1995) 
“Embolie e trombosi acute”. 
        (Triest.,8-11 Ottob.1995) 
“L’impiego degli ESM: nostra esperienza”. 
   (20-12-’95 relazione corso di agg. Obbl.su Iischemie critiche:esperienze a    

confronto) 
“La terapia delle ulcere varicose: correzione emodinamica ed innesti cutanei liberi” 
       (Locri,5-6 Dic. 1997,relazione conv. Reg.Soc.Ital. di Fleb. ) 
“ La Chirurgia Geriatrica nel Terzo Millennio” 
     (Estratto da P. Melita- E. Cucinotta –etc.) 
“ La terapia chirurgica dei Kinking e coiling carotidei: quando e come  
        secondo la nostra esperienza”. 
Giorn.Ital. di Chir. Vascol. (Ed. Minerva Med. Vol.8-N.2-Giugno 2001)  
“Il trattamento chirurgico  degli aneurismi delle arterie carotidi     extracraniche” 
     (Chir. Italiana Vol. 54 – n. 1/2002) 
Longo Antonino et Al. : “ Sindrome Addominale compartimentale ed insufficienza 
multiorgano dopo rottura di Aneurisma dell’Aorta Addominale : Prevenzione mediante 
ricostruzione primaria della parete addominale mediante interposizione di Mesh.”-da 
“Aneurismi dell’Aorta Addominale- Chirurgia Classica,Mininvasiva?” 
(Ediz. Minerva Med.-Morfologia. Vol. 1 pp 429-437. 2003) 
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                                 Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale A2  

 A1  Utente base  C1 Utente avanzato  A2 Utente base  A2 Utente base  A2 Utente base  
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