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Nome e Cognome      ALESSIO LONGO 

Informazioni personali 
Data di nascita: 18/09/1990 

Indirizzo: Via Luigi Chiarini 242 Roma (RM) 

Cellulare: 3383055551 

Email: alessio.longo1900@gmail.com 

Formazione accademica 
 
 
Dicembre 2017- oggi: Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera 
                            Università degli Studi di Roma “Sapienza” 
 
Novembre 2015 Abilitazione all’esercizio della professione di farmacista  
              Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Roma n. 15196 
  del 13/01/2016        
 
2009-2015   Laurea in Farmacia              
        Università di Roma Tor Vergata, corso di laurea in lingua inglese “Degree 

Course in Pharmacy” 
                           Votazione 110/110 

Tesi: “Chemotherapy induced peripheral neuropathy: pharmacological 
approach and new treatment strategies” 
Modulo didattico “Supplement in pharmaceutical applications of plant   
metabolites”  

 Tirocinio: U.O.C. Farmacia Clinica Fondazione Policlinico Tor Vergata, Roma 
 
2004-2009 Diploma maturità 
            Liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, Roma 
 

Esperienza professionale  
 
dal 01/03/2018-oggi: Tirocinio professionale per la specializzazione in Farmacia Ospedaliera, 
U.O.C. Farmacia, Ospedale Sandro Pertini, Roma 
 
Marzo 2017-dicembre 2017: Farmacista Farmacia SS. Cosma e Damiano Roma  
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Giugno 2016-dicembre 2016: Borsa di studio sul tema: “Analisi costo beneficio dei farmaci 
antifungini in pazienti con candidemia” Dipartimento di Medicina dei Sistemi, Università degli 
Studi di Roma Tor Vergata 
 
Gennaio 2015-giugno 2016: Tirocinio pratico ospedaliero presso U.O.C. Farmacia Clinica 
Fondazione Policlinico Tor Vergata 
 
Competenze e capacità acquisite: 

 creazione di un database informatico per la raccolta dei dati relativi all’utilizzo dei nuovi 
farmaci ad azione antivirale diretta di seconda generazione (DAAs) per la cura 
dell’epatite C cronica, nel Policlinico Tor Vergata, finalizzato al monitoraggio, a 
riscontrare e risolvere possibili problemi di aderenza ai trattamenti, e per contribuire a 
migliorare l’impiego razionale di questi medicinali; 

 partecipazione all’attività di segreteria tecnico-scientifica della Commissione 
Terapeutica Aziendale finalizzata all’aggiornamento del Prontuario Terapeutico 
Aziendale del Policlinico Tor Vergata; 

 analisi prescrizioni specialità medicinali atte a valutare l’impegno economico, e il 
relativo rapporto costo/beneficio: realizzazione di un’analisi dei consumi dei farmaci 
antifungini nel Policlinico Tor Vergata durante l’anno 2015 e 2016 suddivisa per U.O.C e 
per specialità medicinale, al fine di quantificare la spesa e promuovere un uso 
appropriato e razionale del farmaco; 

 monitoraggio dell’utilizzo quali-quantitativo dei medicinali e dei dispositivi medici 
finalizzato alla realizzazione di prospetti economici necessari per l’assegnazione 
annuale di budget ai reparti ospedalieri; 

 raccolta dei dati relativi al consumo globale e per U.O.C degli antibiotici nel Policlinico 
Tor Vergata finalizzata all’istituzione di un programma di Antimicrobial-Stewardship 
aziendale; 

 valutazione della sicurezza e dell’efficacia dei medicinali mediante lettura critica di 
report di Health Technology Assessment (HTA) e studi di Outcome Research;  

 realizzazione di ricerche bibliografiche tramite banche dati informatiche 
(Micromedex®; PubMed; ScienceDirect) atte alla valutazione del profilo 
beneficio/riscio/costo dei trattamenti faramcologici, e della loro relativa applicazione in 
un percorso di valutazione comparativa; 

 controllo dei processi di acquisizione dei farmaci e dei dispositvi medici tramite 
selezione e controllo dei fornitori, scelta delle migliori strategie di acquisto (gare 
regionali,concorsi,acquisti diretti); e gestione dei contratti di fornitura con le Aziende 
Farmaceutiche al fine di stimolare i meccanismi concorrenziali; 

  gestione del flusso di medicinali in ingresso: ricezione,applicazione delle corrette 
condizioni di immagazzinamento e conservazione, controllo degli indici di rotazione;  

 utilizzo dei Registri informatici AIFA per la validazione e valutazione dell’erogazione dei 
farmaci sottoposti a monitoraggio, e come strumento di rimborso/riduzione del costo 
della terapia con specialità medicinali per cui sono attivi accordi finanziari Managed 
Entry Agreements; 



3 
 

 attività di controllo e monitoraggio sui registri AIFA dei medicinali utilizzati per 
l’allestimento delle terapie oncologiche; 

 attività di monitoraggio, ed inserimento nei Registri informatici Regionali LAIT dei dati 
relativi all’erogazione dei medicinali biologici e farmaci ad azione antivirale diretta di 
seconda generazione (DAAs) per la cura dell’epatite C cronica;                

 gestione delle prescrizioni off-label: valutazione della documentazione prodotta dal 
medico prescrittore, elaborazione dell’analisi dei costi per la terapia, acquisto, e 
comunicazione trimestrale dei dati di spesa per i farmaci in lista 648/96;  

 partecipazione all’attività di audit relativa ai programmi di Garanzia della Qualità dei 
processi che coinvolgono la Farmacia Clinica; 

 analisi, valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, e stima dei costi relativi alle 
richieste di acquisto di farmaci esteri o non inclusi nel Prontuario Terapeutico 
Aziendale; 

 gestione dei farmaci per sperimentazioni cliniche PROFIT, NO-PROFIT, e per uso 
secondo D.M 8 maggio 2003; 

 collaborazione con il responsabile di FARMACOVIGILANZA nell’inserimento delle 
segnalazioni di sospetta reazione avversa a farmaci in Rete Nazionale di 
Farmacovigilanza, e nella gestione delle segnalazioni da parte di Aziende 
Farmaceutiche tramite CIOMS report; 

 revisione ed aggiornamento alle attuali disposizioni legislative e direttive 
AIFA/Ministero della Salute dell’indicatore di processo FAR-SP 07 relativo all’attività di 
Farmacovigilanza/Dispositivo-vigilanza per il Policlinico Tor Vergata; 

 attività di DISPOSITIVO-VIGILANZA: trasmissione al Ministero della Salute di “Rapporti 
di incidente/mancato incidente”; inoltro di “Segnalazioni di reclamo al 
fabbricante/distributore di dispositivo medico”, e comunicazione ai reparti ospedalieri 
di alert e note informative inerenti la sicurezza e l’utilizzo appropriato dei dispositivi 
medici; 

 gestione di medicinali/lotti di medicinali difettosi attraverso collaborazione con AIFA ed 
Aziende Farmaceutiche; 

 affiancamento nell’Erogazione Diretta dei medicinali ai pazienti in dimissione ed ai 
pazienti ambulatoriali; comunicazione ed interazione con il paziente al fine di migliorare 
la conoscenza/consapevolezza della sua terapia per favorire una maggiore compliance, 
e la prevenzione delle reazioni avverse da farmaci. 

 
 

Conferenze:  
 
Partecipazione 

 “Norme e Prassi nella terapia con tossina botulinica nella Regione Lazio” Azienda 
Ospedaliera San Filippo Neri; 5 febbraio 2016 

 “Tra appropriatezza terapeutica e logiche di bilancio: dalle evidenze gestionali ai nuovi 
driver assistenziali” Biblioteca del Senato, 10 febbraio 2016 
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 “Achieving Health through antimicrobial stewardship” Istituto Superiore di Sanità, 11 
febbraio 2016 

 “Infezioni sistemiche da Candida in onco-ematologia” Università degli Studi di Milano, 8 
marzo 2016                                         

 “Rheumatoid arthritis: the importance of identifying patient types” Policlinico Tor Vergata 
14 marzo 2016       

 “Il Rischio Clinico: Strumenti Operativi e Gestionali nel PTV” Policlinico Tor Vergata 30 
marzo 2016 

 “Managed Entry Agreements - M.E.A.” Policlinico Tor Vergata; 18 aprile 2016 
 “Il percorso del farmaco in ambito ospedaliero. dall’approvvigionamento all’impiego 

clinico. Focus sugli antiinfettivi” Università degli Studi di Firenze; 23 giugno 2016   
 “Focus sulla gestione delle infezioni invasive nel paziente critico” Policlinico Universitario 

Campus Biomedico, 7 luglio 2016  
 “What is new in Clinical Hepatology in 2016?” Policlinico Tor Vergata; 22 settembre 2016 
 
Relatore 
 “International Meeting on Pharmacy Practice” Dipartimento di Farmacologia Università 

La Sapienza;12 luglio 2016 
 
 

 Altre informazioni 
 
Conoscenze linguistiche:  Inglese: Ottimo                           
Conoscenze informatiche: Ottima conoscenza sistemi operativi Windows e pacchetto 
Microsoft Office.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 


