Il sottoscritto Marco Longoni dichiara che il presente curriculum vitae breve è redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva secondo il DPR 445/2000:

Curriculum Vitae Breve

INFORMAZIONI
PERSONALI

Sede lavorativa

Marco Longoni

AUSL Romagna, PO M. Bufalini, via Ghirotti 286; 47521 Cesena (FC), PO
Morgagni-Pierantoni, via Forlanini 34, 47121 Forlì (FC).

Recapiti

e-mail

marco.longoni@auslromagna.it

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

1996-2001: (1)

2001-2006: (2)
2004: (3)

(1)Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode, conseguita il 19 Luglio
2001 presso l’Università degli studi Milano-Bicocca
(2)Specialità in Neurologia con voto 70/70 e lode, conseguita il 29 Novembre
2006 presso l’Università degli studi Milano-Bicocca
(3)Certificazione all’utilizzo della scala NIHSS

2008-2009 (4)

(4) Diploma interuniversitario sull’”Imagerie neurovasculaire” conseguito presso
l’Università Descartes: Paris 5, di Parigi

2014 (5)

(5) Certificazione neurosolologica presso la società italiana di neurosonologia ed
emodinamica cerebrale (SINSEC)

2012-2016 (6)

(6) Specialità in Radiodiagnostica presso l’Università degli studi di Pavia ottenuta
con massimo dei voti e conseguita il 23 Giugno 2016

Esperienza
Professionale
Dal 2001-2006:

Specializzando in Neurologia presso la Clinica Neurologica
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza.

Dal 5- Luglio- 2003 al
31- Dicembre- 2003

Fellowship presso la Stroke Unit e la terapia intensiva neurologica
del dipartimento di Neurologia della Kopfklinik, Università di
Heidelberg Germania (direttore Prof. W. Hacke)

Dal 01.10.2004 al 31
Dicembre 2006

Contratto in libera professione presso l’AO Manzoni di Lecco come
medico di guardia per il reparto di Neuroscienze (degenza
neurologica e neurochirurgica) con attività di pronta reperibilità
in pronto soccoso per casi neurologici e neurochirurgici. totale
accessi/anno=48 per un totale di 576 ore/anno.

Dal 01 Gennaio 2007al
31 Luglio 2008

Assunto come dirigente medico neurologo presso l’Ospedale
Manzoni di Lecco con contratto a tempo determinato e
rapporto di esclusività

Dal 01.08.2008 al 15
Gennaio 2014

Dal Marzo 2009
all’Aprile 2009

Dal 01 Ottobre 2010
al 30 Novembre
2010

Assunto come dirigente medico neurologo presso l’Ospedale
Manzoni di Lecco con contratto a tempo indeterminato e
rapporto di esclusività
coinvolto in prima persona nell’attività di giro visite c/o reparto di
neuroscienze organizzato nel concetto di intensità di cura con
case mix di pazienti neurologici e neurochirurgici
coinvolto nell’attività di reparto della struttura semi-intensiva
neurologica (Stroke -Unit) organizzata con 4 letti semi-intensivi
di cui 1 letto con possibilità di ventilazione meccanica assistita
coinvolto nell’attività di pronta reperibilità per il pronto soccorso con
case mix neurologico durante il giorno e case mix neurologiconeurochirurgico la notte
coinvolto nell’attività ambulatoriale neurologica di I livello e negli
ambulatori specialistici di II livello di patologia
cerebrovascolare, cefalee e UVA
coinvolto nelle commissioni per l’accertamento di morte cerebrale in
quanto neurologo esperto nella lettura EEG
coinvolto nell’attività diagnostica neurovascolare non invasiva
ecografica (Ecocolordoppler TSA e transuranico) e nell’attività
di diagnostica invasiva angiografica
coinvolto nel servizio di consulenza per i reparti di
cardiologia/cardiochirurgia
reperibile per l’attività Interventistica endovascolare (stroke ed
aneurismi)
Comando finalizzato presso la Neuroradiologia del CHU Hopital
Saint Anne di Parigi all’interno del diploma interuniversitario di
diagnostica neuroradiologica di “Imagerie Neurovasculaire”
Comando finalizzato presso la SODD di Neuroradiologia
interventistica dell’AO Careggi di Firenze diretta dal Dr
Mangiafico con esecuzione di attività diagnositica ed
interventistica angiografica

Dal 15 Gennaio
2014 al 15 Luglio
2019

Assunto come dirigente medico neurologo presso la Neurologia e
Stroke Unit dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda di Milano con contratto a tempo indeterminato e
rapporto di esclusività.
Coinvolto in prima persona nel:
giro visita in Stroke Unit (13 posti letto di cui 7 monitorizzati) con
case mix di malati neurologici ad alta intensità di cura (ictus
ischemici o emorragici, sindromi di Guillain-Barrè, crisi miasteniche,
stati di male epilettico e malati sottoposti a trattamento
endovascolare per ictus, aneurismi o malformazioni vascolari
intracraniche
attività di pronta disponibilità in pronto soccorso (DEA 2 livello)
ambulatorio di II livello cerebrovascolare e di diagnostica
neurosonologica,
servizio di consulenza nei reparti dell’ospedale Niguarda incluso il
centro trapianti
diagnostica angiografica e procedure endovascolari per ictus e
stenosi dei TSA eseguite presso la SC di Neuroradiologia diretta dal
Dr E. Boccardi in collaborazione con i neuroradiologi interventisti

Agosto 2018

Facente funzione della S.C di Neurologia e Stroke Unit durante
l’assenza del direttore dr E. Agostoni

01 Dicembre 201831 Maggio 2019

Sostituzione di maternità presso la SC di Neuroradiologia
dell’ospedale S Gerardo di Monza diretta dal dr L. Valvassori con
ruolo di dirigente medico coinvolto nell’attività interventistica
endovascolare neurologica con turni di pronta reperibilità e rapporto
di lavoro esclusivo.

Dal 15 Luglio 2019
ad oggi

Direttore della UOC Neurologia e Stroke Unit di Cesena (Forlì) con
organizzazione e gestione del lavoro clinico dei due presidi
ospedalieri: Cesena (Ospedale M. Bufalini) e Forlì (Ospedale
Morgagni-Pierantoni). Organico di dirigenti medici costituito da 20
dirigenti medici sui due presidi e 34 letti di degenza di cui 10 posti
monitorizzati per lo stroke e 24 letti di degenza ordinaria, 1 letto di
day hospital.

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

Italiano

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione
orale

Inglese

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Francese

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Competenze
professionali
specifiche

Gestione della fase acuta del paziente con patologia cerebrovascolare
con in particolare competenza nell’utilizzo delle scale di valutazione
clinica (NIHSS) e nelle metodiche di diagnostica vascolare non invasiva
(ecocolordoppler TSA e transcranico ed AngioTC) e della diagnostica
vascolare invasiva agiografica
Competenza nella terapia acuta sia di tipo farmacologico che
endovascolare (circa 50 trombectomie come primo operatore)
Competenza nella fase di monitoraggio in Stroke Unit
Gestione delle urgenze nel paziente ricoverato nel dipartimento di
neuroscienze (patologia neurologica e neurochirurgica) e del paziente
che afferisce ad un DEA di II livello
Gestione della fase sub-acuta del paziente ricoverato in Stroke Unit
Gestione del follow up ambulatoriale del paziente con patologia
cerebrovascolare
Autonomia nell’esecuzione di esami di diagnostica angiografica invasiva
e nell’esecuzione di procedure endovascolari in urgenza (stroke ed
aneurismi) e delle procedure endovascolari in elezione (stent carotidei)
Gestione dei data base dei pazienti sottoposti a trombosi ev (Registro
SITS-ISTR) e dei pazienti sottoposti a trattamento endovascolare
(Registro Endovascolare Italiano)
Membro del gruppo di lavoro per la stesura del PDTA aziendale di
Niguarda per:
la gestione dell’Ictus,
la gestione dell’emorragia nel paziente in terapia con anticoagulanti orali
(sia TAO che NAO)
la gestione del paziente con sepsi
la gestione della terapia antitrombotica nel paziente chirurgico

Referente per la Stroke Unit di Niguarda del progetto della rete delle
Stroke unit della ATS Milano, città Metropolitana.
Principal investigator per ASST Niguarda del trial CHARM riguardante
l’utilizzo di terapia medica sperimentale nei pazienti con ictus maligno di
cerebrale media
Sub-investigator nel Trial NAVIGATE ESUS
Sub-investigator all’interno del Bando della ricerca finalizzata del Ministero
della Salute, Sezione C) Programmi di rete (NET) anno 2016 (esercizi
finanziari 2014 – 2015) numero 2016-02363853 Titolo del Programma:
“Performance evaluation and value assessment for cardiovascular and
oncological care path in a regional network context: challenges and
opportunities”

Competenze
organizzative
e gestionali

Competenze
informatiche

Tesoriere nel 1999-2001 della sede locale di Monza del Segretariato Italiano per
gli Studenti di Medicina (SISM)
Segretario scientifico del corso aziendale “La neurosonologia in ambiente
intensivo: una metodica da valorizzare” dal 2010 al 2013 c/o Azienda
Ospedaliera di Lecco
Responsabile della formazione della SS CC di Neurologia P.O Manzoni di Lecco
dal 2008 al 2013
Presidente dell’Associazione per la lotta all’ictus cerebrale sede di Niguarda
(ALICE NIGUARDA) dal 2014 al 2018
Membro di commissioni esaminatrici per attribuzione di contratti di lavoro per
dirigenti medici neurologi.
Ad Agosto 2018 ruolo di facente funzione della SC di Neurologia durante
l’assenza per ferie del direttore
Membro del local planning committee per il congresso della: EUROPEAN
STROKE ORGANISATION (ESO) che si terrà a Milano a Maggio 2019 (ESOC
2019)
Coinvolto nei progetti regionali riguardanti:
1. La prevenzione del rischio cardiocerebrovascolare nell’area geografica della
provincia di Lecco: integrazione della medicina generale del territorio e della
medicina specialistica ospedaliera.
2. L’ictus cerebrale in una macro-area della Regione Lombardia: razionalizzazione della rete dell’emergenza-urgenza e sviluppo dell’interfaccia territorio-ospedale nelle provincie di Lecco,Como, Sondrio e Varese.
3. Percorso di cura clinico-riabilitativo per la gestione dell’evento cerebrovascolare acuto: un modello organizzativo di integrazione a rete delle
strutture di ricovero e territoriali

Sistema operativo: Windows 98/2000/NT/XP.
Microsoft Applications: World, Excel, Access, Power Point.
Biological and medicial database, Sequence Databases Search Services (BLAST,
PSI BLAST, Swiss Prot)
Utilizzo del sistema RIS (Elefante) e del sistema PACS (AGFA e ENTERPRISE)

Altre
competenze

Patente di
guida

07/01/2020 Cesena

▪ Docente nel corso del progetto Quadro N63647 ID Azione 65050 “ASA” per la
formazione di personale sanitario (2003)
▪ Docente presso il corso residenziale dell’ospedale di Lecco dal titolo: La
neurosonologia nel dipartimento di neuroscienze, una metodica da valorizzare
(dal 2010 a oggi)
▪ Tutor al master universitario di II livello di: “ Malattie Cerebrovascolari”
dell’università degli studi di Milano Bicocca (nel 2006-2008)
▪ Tutor al master universitario di II livello di: “Rivascolarizzazione e Neuroprotezione
nell’ictus ischemico acuto” dell’università degli studi di Milano Bicocca (2018)
▪ Tutor di studenti specializzandi afferenti c/o l’ospedale Niguarda dalle scuole di
specialità di Neurologia e di Medicina d’Urgenza dell’Università Milano Bicocca
(dal 2014 a oggi)
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