
Alessandro Longo 
corso Monte Cucco 156 10141 Torino 
via Cassagna 6 10044 Pianezza 
0114335163 
0114335163 
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www.alessandrolongo.it 
Italiana 
17.2.1961 
Convivente con Presta Liliana, 2 figlie: Alice, 13 anni e 
Alessia 11 anni 

Dal 5/12/2019 a tuttoggi 
Responsabile di Unità operativa di Chirurgia vertebrale 
presso Humanitas Cellini e Humanitas Gradenigo 

Diagnosi e terapia chirurgica di tutte le patologie de-
generative (incluso deformità ex novo), traumatiche, 
tumorali della colonna vertebrale e del midollo spinale 
dell’adulto 
Neurochirurgia in attività libero professionale 

Dal 5/11/2018 al 4/11/2019 
Dirigente medico II livello  
Responsabile della Chirurgia della Colonna 
IRCCS Policlinico San Donato- Gruppo San Donato 

Diagnosi e terapia chirurgica di tutte le patologie de-
generative (incluso deformità ex novo), traumatiche, 
tumorali della colonna vertebrale e del midollo spinale 
dell’adulto 
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Dal 15/5/2000 al 4/11/2018 (dal 4/11/2018 ad oggi in 
aspettativa) 
Dirigente medico di Neurochirurgia  
- 1/7/2001- 31/8/2003 referente attività operatorie di 

neurotraumatologia 
- 1/9/2003- 31/12/2006 Coordinamento dell’attività di    

neurochirurgia effettuato in collaborazione con Villa 
Maria Pia -Gruppo Villa Maria Hospital 

- 1/9/2007 -4/11/2018  Referente dell’attività di Neu-
rochirurgia vertebrale 

Ospedale San Giovanni Bosco ASL Città di Torino (già 
ASL TO 2, ASL4 ) 

- Neurotraumatologia, microchirurgia vascolare, mi-
crochirurgia tumorale: completa autonomia nella ge-
stione chirurgica della patologia, di qualsiasi livello di 
complessità, e affiancamento dei colleghi più giovani 
per il loro addestramento 

- Chirurgia dell’ipofisi e del basicranio anteriore, mi-
croscopica e endoscopica 

- Chirurgia spinale: completa autonomia nella gestio-
ne chirurgica della patologia, in tutti i campi: trauma-
tologica, tumorale, degenerativa e delle deformità; 
attività di ricerca clinica per nuove soluzioni chirurgi-
che in coordinamento con i migliori centri specializ-
zati italiani 

-Gestione integrata multidisciplinare di tutta la patolo-
gia, 
-referente de facto dell’attività di day surgery in cui era 
espletata tutta la Chirurgia della colonna di non elevata 
complessità (stenosi lombari, ernie discali lombari e 
cervicali) 
-coordinamento interdisciplinare nella gestione delle 
fratture vertebrali con cifoplastica e delle cisti subarac-
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noidee spinali con procedimento di coiling sotto guida 
TC 

29/12/1990 - 14/5/2000 
Dirigente medico di Neurochirurgia 
1992-2000 referente della chirurgia dell’ipofisi e  re-
sponsabile della ricerca sulla chirurgia del basicranio 
ASO CTO/CRF/Maria Adelaide (già USL Torino IX, ora 
inquadrata nell’ASO “Città della salute”) 
interventi di neurotraumatologia e chirurgia della re-
gione ipofisaria 

24/5 - 30/11/1990 
Assistente medico di Neurochirurgia 

Ospedale S.Corona di Pietra Ligure USSL 5 Finalese 

copertura attività interna al Reparto e alla Sala Operato-
ria mirata al regolare funzionamento dell’attività ospe-
daliera 

10 luglio 1991 
specializzazione in Neurochirurgia 
Università degli studi di Milano 

6 novembre 1986 
laurea in Medicina e Chirurgia 
110/110 e lode con dignità di stampa 
Università degli Studi di Torino 

Curriculum Vitae
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Istruzione e Formazione 

DATA 
QUALIFICA CONSEGUITA 

ISTITUZIONE 

DATA 
QUALIFICA CONSEGUITA 
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luglio 1980 
diploma di maturità classica 

56/60 
Liceo Classico Statale Cavour di Torino 

-Negli anni post-laurea fino al 1988 ha collaborato 
con il Politecnico di Torino per ricerche finalizzate 
allo studio dell’idrocefalo e della pressione intracra-
nica 
-Dal 1990 al 1998 ha partecipato sistematicamente ai 
corsi “ Clinical Neurosurgery” organizzati dal Prof. 
Samii in Hannover 
-Nel 1997 ha frequentato il Workshop sull’arteria ver-
tebrale organizzati dal Prof. Bernard George a Parigi 
-Nel 1997 ha frequentato il Corso di microchirurgia 
dell’orecchio e dissezione della rocca e dell’osso 
temporale organizzati dal Prof. Sanna a Piacenza 
-Nel 2007 ha frequentato il corso di rivascolarizzazio-
ne chirurgica con hands on training in Berna   
-Nel triennio dal 1/4/2011 al 30/4/2014 è stato eletto 
membro dell’Italian Board di AO spine, la più grande 
community di Chirurgia spinale al mondo, con più 
cdi 6000 iscritti; svolge a tutt’oggi attività di docenza, 
tutoring e chairperson a livello nazionale 

-Sulla base del principio del “never ending learning”, 
si è sempre impegnato a frequentare corsi e con-
gressi nazionali e internazionali alternando il ruolo di 
relatore, presidente o docente con quello di discen-
te; Si allegano 41 certificati riferiti agli ultimi 10 anni - 
-Organizza con continuità seminari e corsi d’aggior-
namento, in particolare in qs. periodo i seminari a 
costo zero di Chirurgia spinale 

E’ autore di pubblicazioni e relazioni congressuali na-
zionali e internazionali , 

Curriculum Vitae
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COMPETENZE   SCIENTIFICHE 
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Dal 5/11/2019 ad oggi: Responsabile Unità operativa 
di Chirurgia Vertebrale presso Humanitas Cellini e 
Humanitas Gradenigo 
  
Dal 4/11/2018 al 4/11/2019 Responsabile della Sezio-
ne della Chirurgia della Colonna al Policlinico San Do-
nato, coadiuvato dal Prof. Alessandro Ducati (già Diret-
tore della Neurochirurgia dell’Università di Torino ) e 
dalla Dott.sa Francesca Sanfilippo, neurochirurgo 

-  Dal 2003 al 2006 Coordinatore del progetto di inte-
razione organizzativa e chirurgica fra l’Ospedale San 
Giovanni Bosco e la Clinica Villa Maira Pia del gruppo 
GVM, nell’ambito di un piano regionale e la riduzione 
delle liste d’attesa che prevedeva la collaborazione 
pubblico/privato 

 

- utilizzo e conoscenza dei sistemi IOS e Windows, de-
gli strumenti di posta elettronica e dei principali bro-
wser per la navigazione internet 

- utilizzo quotidiano di Mac e PC e dei principali di-
spositivi mobili (iphone, ipad) 

- utilizzo di social network professionali 
- pagina web personale 

inglese francese parlato e scritto  

Data 14/3/2022 

Firma 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

PAGINA - CURRICULUM VITAE DI ALESSANDRO LONGO5

COMPETENZE    INFORMATICHE 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
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