
 

Dott. LUIGI LEOPALDI , nato a Napoli il 20\05\1958 ed ivi residente  
C.F. LPLLGU58E20F839U 
 
            curriculum formativo – professionale : 
 

- laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Napoli, con il massimo dei voti,nell’anno 
accademico 1985\86; 

- specializzato in Oncologia Medica all’Università di Napoli, con il massimo dei voti,nell’anno 
accademico 1988\89; 

- master  biennale di II livello in Cure Palliative conseguito all’Università di Palermo nell’anno 
accademico 2004-2005 con il massimo dei voti e lode ; 

- master di II livello in Comunicazione in Oncologia conseguito all’Università di Napoli nell’anno 
accademico 2007\2008 con votazione di 110\110 ; 

- master di II livello in Bioetica conseguito all’Università di Salerno (Facoltà di Giurisprudenza ) 
nell’anno accademico 2009 , con votazione di 110\110 lode . 

- corso di perfezionamento in Oncologia presso l’omonima Divisione dell’Ospedale Cardarelli nel 
1990; 

- corso di perfezionamento in Senologia Oncologica,presso la Scuola Italiana di Senologia diretta dal 
Prof. U. Veronesi,nel 1992; 

 
- aggiornamento in Endocrinologia Oncologica presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli nel 

1998; 
- comando finalizzato per aggiornamento dalla ASL NA 1 presso la Divisione di Oncologia B 

dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli,nel 1999; 
 
- dipendente medico di ruolo della ASL NA 1 dal 1991, assegnato: 

dal 16\12\91 al 30\04\93 al Centro di Prevenzione dei Tumori del Seno della USL 46; 
dal 1\05\93 al 30\10\99 alla II Divisione di Medicina Interna del P.O. Ascalesi ove ha effettuato 
Ambulatorio di Oncologia Medica e Terapia Citostatica dei tumori solidi; 
dal 1\11\1999 al 1°\11\2016 Dirigente Medico presso il Day Hospital di Oncologia Medica del P.O. 
S.Gennaro , responsabile anche dell’ambulatorio di Medicina Palliativa e Terapia Antalgica; dal 
01\07\2015 è Responsabile di tale Unità Operativa; 
dal 1°\11\2016 al 24\06\2018 Responsabile della UOSD di Oncologia Medica del P.O. Ascalesi , 
quindi trasferita dal 24\06\2018 al P.O. “ Ospedale del Mare”; dal 1°\12\2018 Direttore della UOSD 
di Oncologia Medica della ASL Napoli 1 Centro presso P.O. “ Ospedale del Mare”. 

- socio della Associazione Italiana di Oncologia Medica, nel 2004 consigliere regionale per la 
Campania 

- socio del SICOG ( gruppo di ricerca e studi clinici controllati, referente Oncologia Medica B 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli)  

- socio della Società Italiana di Medicina Palliativa; 
- partecipazione ,anche come relatore, a numerosi congressi nazionali ed internazionali di 

Oncologia,Medicina Interna,Terapia antalgica e palliativa; 
 

- docente di Farmacologia Generale e Tossicologia presso la Scuola Infermieri Professionali 
dell’Ospedale Cardarelli di Napoli negli anni 1989. 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, partecipando, in 
qualità di Componente di Commissione Esaminatrice,agli esami di Stato anni 1991 e 1992; 

- docente di Oncologia dal 2001 alla Seconda Università di Napoli per i Diplomi triennali di 
discipline sanitarie; 

- docente presso il Servizio di Formazione Professionale della ASL NA1, ove è stato referente e 
committente : 

 



del corso di aggiornamento per infermieri professionali della ASL Napoli 1, anni 2003-2005, “Nuove 
tecniche di accesso venoso e terapia infusionale”, che ha formato circa 900 operatori ; 
 
del corso di aggiornamento infermieri professionale della ASL NA 1, Ospedali S. Gennaro ed 
Incurabili, anno 2004, sul nursing al paziente oncologico, che ha formato circa 400 operatori; 
 
del corso di Formazione sulla terapia antalgica nei pazienti oncologici rivolto a 250 Medici di 
Medicina Generale nel periodo aprile-ottobre 2004, promosso dalla ASL NA1 e dalla SIMG ; 
 
del percorso di Formazione Aziendale per  “ l’Ospedale senza dolore “ nell’anno 2007 e 2008. 
 
Ha pubblicato , a febbraio 2011 , il saggio di bioetica sul fine vita “ Pietre nello stagno  “ Ed. 
Loffredo - Napoli  
 
Componente presidiale del Comitato legge 38\2010 
 
Affiliato al Centro Interuniversitario di Ricerca in Bioetica – Università di Napoli dal 2011 
 
Coordinatore per la Regione Campania della Società Italiana di Cure Palliative da maggio 2012 a 
gennaio 2018 
 
Componente del Coordinamento Regione Campania per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore 
Legge 38\2010 con nomina 03\12\2012 – durata triennale 
 
Incarico di docenza in bioetica  per il 2013 e 2014  al  Master di II Livello  “ Direzione delle Strutture 
Sanitarie, Sociali e Socio-Assistenziali Territoriali: Modelli Organizzativi e Gestionali" -  Facoltà di 
Sociologia di Napoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


