
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

Dott. Stefano Lijoi 
 

Nato a Napoli il 14.5.63 

Si è laureato con voti 110 e lode il 26/10/87 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione medica nella II sessione del 1987; 

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Pediatria il 10/5/91 con voti 70 e lode presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II. 

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ad indirizzo 

“Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base” il 30/10/98 con voti 70 e lode presso l’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II. 

Ha conseguito, il Diploma di Specializzazione in Oncologia il 19/12/03 con voti 70 presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

Ha conseguito il Diploma di Master di II livello in Medicina Palliativa della durata di anni due con 

voti 110 e lode il 22/6/06, presso l’Università degli Studi di Torino. 

Ha conseguito il Diploma della Scuola triennale di Omotossicologia e Discipline Integrate il 

3/11/08 

Ha frequentato il corso triennale (2014-16) della Scuola di Repertorizzazione causale. 

 

 Dal 15/4/88 al 20/6/110 è stato iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Napoli e dal 21/6/10 è iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Torino. 

 

Dal 16/5/91 al 31/12/91 ha prestato servizio in qualità di incaricato supplente presso l’Ospedale 

Civile di Susa (Ex USL 36 Regione Piemonte) con la qualifica di Assistente di Pediatria a tempo 

pieno. 

Dal 16/1/92 al 30/6/98 ha prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso 

la Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, Distretto Sanitario di Base n°53 (Ex USL 46 Regione 

Campania), con la qualifica di Dirigente Medico di I livello a tempo pieno, Area di Igiene e Sanità 

Pubblica, di ruolo presso l’Unità Operativa Materno-Infantile. 



Dal 1/7/98 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l’Ospedale 

Infantile “Regina Margherita” dell’Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-S.Anna di Torino con la qualifica 

di Dirigente Medico di I Livello di Pediatria di ruolo presso la S.C Oncoematologia e Centro 

Trapianti in regime di rapporto esclusivo. 

 Dal 1.1.99 al 30/6/04 gli è stato conferito dall’ASO O.I.R.M.-S.Anna l’incarico di natura 

professionale di Responsabile di “Complicanze infettive”, afferente alla S.C. Oncoematologia 

Pediatrica. 

Dal 1/7/04 al 30/6/07 a dal 1/7/07 al 30/10/10 gli è stato conferito dall’ASO O.I.R.M.-S.Anna 

l’incarico C1/1° Alta Specialità “Ospedalizzazione domiciliare e ADI” afferente alla S.C. 

Oncoematologia Pediatrica. 

Dal 1/4/10 gli è stata affidata dall’ASO O.I.R.M.-S.Anna la funzione di Responsabile del 

“Gruppo di Progetto “Cure Palliative e Terapia del Dolore per la durata di anni 2. 

Dal 1/11/10 al 31.8.16 la svolto l’incarico affidatogli dall’ASO O.I.R.M.-S.Anna di 

Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale “DH Oncoematologico O.I.R.M”  

Dal 1/9/16 gli è stato conferito l’Incarico professionale di elevata specializzazione e 

complessità per le cure palliative pediatriche ed è referente medico del reparto/hospice “L’Isola di 

Margherita” 

Dal Maggio 2004 all’Aprile 2007 ha svolto prestazioni libero professionali per l’associazione 

“Luce per la Vita”, onlus dedita all’assistenza domiciliare dei malati alla fine della vita nel territorio 

dell’ASL 5 della Regione Piemonte, a seguito di una convenzione con l’ASO OIRM-S.Anna. 

Dall’ Aprile 2008 a tutt’oggi svolge, a favore della associazione “Luce per la Vita” Onlus, 

attività di assistenza domiciliare rivolta ai bambini alla fine della vita nel territorio dell’AA.SS.LL 

“Città di Torino” della Regione Piemonte, a seguito di una convenzione con l’ASO OIRM-S.Anna. 



Per gli anni accademici 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 , 2015/17,  

2016/17, 2017/18,  2018/19  gli è stato conferito l’incarico di Professore a contratto per 

l’insegnamento di “Terapia del dolore” nell’ambito del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino. 

Per l’anno accademico 2010/11, 2013/14, 2014/15 e 2016/17, 2017/2018 gli è stato conferito 

l’incarico di Professore a contratto per l’insegnamento di “Sintomi in cure palliative pediatriche” 

nell’ ambito del Master Universitario Cure Palliative e di Fine Vita dell’Università degli Studi di 

Torino. 

Ha partecipato in qualità di relatore/docente a numerosi congressi, riunioni scientifiche e corsi di 

formazione. 

 

 

 

 

                                 

      


