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CURRICULUM VITAE 

 

Dr. Luigi Marafioti, nato a Reggio Calabria il 13/05/1968, residente a Cosenza, in Viale 

Cosmai, n° 16, scala C, recapiti telefonici: 340/2990234, 0984/35292 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università di Messina il 29/09/1993, 

voto 110/110. Tesi di Laurea sul “CA della rinofaringe: ruolo della TC nella 

pianificazione del trattamento”. Relatore: Prof. De Renzis; 

 

 Specializzazione in Radioterapia Oncologica, conseguita presso l’Università di Perugia 

il 20/10/1998. Voto 50/50 e lode. Tesi di Specializzazione sull’“Irradiazione corporea 

totale e chemioterapia ad alte dosi seguita da autotrapianto di midollo osseo e/o cellule 

staminali periferiche nel trattamento dei Linfomi non-Hodgkin a basso grado di 

malignità”. Relatore: Prof. G. Caprino; 

 

 Specializzazione in Medicina Nucleare conseguita, presso l’Università degli studi di 

Messina il 31/10/2007. Voto 48/50. Tesi di Specializzazione sulla ”Radioimmunoterapia 

con 90Y-ibritumab tiuxetano nei Linfomi non-Hodgkin. Relatore: Prof. S. Baldari;  

 

 Master Universitario di II livello in “Diritto, Politiche e Management Sanitario e 

Socio-Sanitario”, conseguito presso la Scuola Superiore di scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche, Università della Calabria, il 19/09/2012; 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 Frequenza presso l’Istituto Radiologico degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, 

dalla data di iscrizione al V anno di corso di laurea (19/10/1993); 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita presso 

l’università di Messina nella II sessione dell’anno 1993; 
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 Iscrizione all’Albo dei Medici della Provincia di Reggio Calabria (29/12/1993, n° 

6941); 

 Frequenza presso l’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica dell’Azienda 

Ospedaliera di Reggio Calabria (01/07/1998 - 30/09/1998); 

 Assunzione a tempo determinato con funzione di Dirigente Medico I livello presso 

l’U.O. di Radioterapia del Policlinico Universitario di Perugia, (01/01/1999 – 

21/05/1999); 

 Assunzione a tempo determinato presso l’U.O. di Radioterapia dell’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (01/07/1999 – 31/10/1999); 

 Assunzione a tempo indeterminato presso l’U.O. di Radioterapia dell’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (01/11/1999); 

 Dal 1° maggio 2000, attribuzione di incarico professionale in qualità di Responsabile 

della Radioterapia Conformazionale, presso l’U.O. di Radioterapia dell’Azienda 

Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro; 

 Delibera n° 324 del 29/03/2001, nomina come sostituto Dirigente di Struttura 

Complessa, art. 18 CCNL 1998/2001 dell’area relativa alla Dirigenza Medica e 

Sanitaria; 

 Delibera n° 186 del 26/07/2002, nomina come sostituto Dirigente di Struttura 

Complessa, art. 18 CCNL 1998/2001 dell’area relativa alla Dirigenza Medica e 

Sanitaria; 

 Delibera n. 1146 del 18/11/02, trasferimento con mobilità ordinaria presso l’U.O. di 

Radioterapia dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Presidio “Mariano Santo”, 

come dirigente di I livello a tempo indeterminato (01/01/2003); 

 Iscrizione all’Albo dei Medici di Cosenza (01/01/2003); 

 Consulente presso la Lega Tumori di Cosenza, da aprile 2004; 

 Dal 21-09-2006 attribuzione dell’incarico professionale di alta specializzazione 

“Radioterapia con fasci esterni e Radioterapia Stereotassica e Conformazionale”  

delibera  n° 726 del 21-09-2006; 

 Idoneo al concorso di Dirigente II Livello presso l’Azienda Ospedaliera Melacrino 

Morelli di Reggio Calabria (08/10/2007); 

 Nomina come sostituto Dirigente di Struttura Complessa” art. 18 CCNL 1998/2001 

dell’area relativa alla Dirigenza Medica e Sanitaria dal 07/03/2008 dell’U.O. 
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Radioterapia Oncologica e Radioterapia Metabolica dell’ Azienda Ospedaliera di 

Cosenza; 

 Dal 05-06-2008 attribuzione dell’incarico di Struttura Semplice :Trattamenti 

radioterapici; 

 Dal 07-10-2008 Vincitore del concorso di Direttore di Struttura Complessa in 

Radioterapia Oncologica dell’ Azienda Ospedaliera di Cosenza; 

 Referente di Radioterapia per il Protocollo d’Intesa tra ASP di Cosenza e A.O. di 

Cosenza per la definizione del percorso pazienti nel programma di screening dei 

tumori del colon retto (16/03/2009); 

 Componente della Commissione Esaminatrice del concorso a n°1 posto di dirigente 

medico, disciplina radioterapia, Cosenza, 28-02-2011; 

 Componente della Commissione Esaminatrice del concorso a n°1 posto di dirigente 

medico, disciplina radioterapia, Cosenza, 14-03-2011; 

 Dal 18-05-2011, Membro Comitato “Ospedale-Territorio senza dolore”, Cosenza, 

 Componente della Commissione Esaminatrice del concorso a n°1 incarico temporaneo 

di sostituzione di dirigente medico di radiologia per l’U.O.C. di Radiodiagnostica 

dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Cosenza, 20-06-2011; 

 Dal 29-10-2012 Membro Tavolo Tecnico Terapia del Dolore e Cure Palliative-

Interaziendale, Cosenza,  

 Docente per il settore disciplinare MED 36, per l’A.A. 2011/2012, nel Corso di 

Laurea per Tecnici di Radiologia Medica dell’Università Magna Graecia di 

Catanzaro, Corso inegrato di Tecniche di Radioterapia e Medicina Nucleare; 

 Master di Secondo Livello “ Diritto, politiche e Managment Sanitario e Socio-

Sanitario, conseguito con esame finale il 19.02.2012, presso l’Università della 

Calabria;  

 Docente per il settore disciplinare MED 36, per l’A.A. 2012/2013, nel Corso di 

Laurea per Tecnici di Radiologia Medica dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, 

Corso inegrato di Tecniche di Radioterapia e Medicina Nucleare; 

 Idoneità alla nomina a “Direttore Generale delle Aziende del SSR in esito 

all’avviso indetto con D.G.R. n.84 del 20.3.2015”;  11 Agosto 2015; 
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 Trattamento radioterapico dei tumori della mammella, del polmone, dei gliomi ad 

alto grado, della prostata della sfera otorinolringoiatrica, dei seminomi, dell’area 

ginecologica, dei linfomi, delle neoplasie pediatriche, del retto-ano, anche in 

associazione con chemioterapia concomitante o sequenziale (circa 200 l’anno); 

 Palliazione del dolore neoplastico (circa 120 trattamenti l’anno), con radioterapia 

e/o supporto farmacologico ( compressioni midollari metastatiche, sindromi 

mediastiniche, trattamento delle metastasi ossee, encefaliche e viscerali), 

sviluppando le tematiche inerenti gli ipofrazionamenti. Creando in collaborazione 

con altro collega, una giornata di trattamento settimanale per azzerare la lista di 

attesa per i pazienti che necessitano trattamenti urgenti; 

 Terapia anti emetica nel vomito radio indotto e terapia di supporto dei pazienti in 

trattamento; 

 Gestione di Day-Hospital radioterapico (trattamenti integrati con 

chemioterapici, terapie nutrizionali di supporto, gestione del paziente 

plurimetastatico); 

 Approccio integrato multidisciplinare con visite di valutazione collegiale 

radioterapista ed oncologo medico (8 visite settimanali); 

 Radioterapia metabolica per i pazienti affetti di metastasi ossee multiple; 

 Partecipazioni a studi multicentrici nazionali interessanti le tematiche suddette; 

 Studio di fattibilità per l’effettuazione di metodiche radioterapiche ad elevato 

contenuto tecnologico nella U.O. di Cosenza (Stereotassi, IORT, Radioterapia  

Conformazionale, Brachiterapia Endovascolare). 

 

APPARTENENZA A GRUPPI DI LAVORO O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE 

 Socio AIRO dal 1998; 

 Membro e Socio del Consiglio Direttivo della Psico-Oncologia della Calabria 

dall’anno 2003; 

 Membro  AIRO per il Gruppo di Studio “Cure Palliative e Terapie di Supporto”, 

2013-2014 
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PUBBLICAZIONI DI PUBBLICAZIONI SU RIVESTE NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI COME ABSTRAT E LAVORI PER ESTESO   

DAL 23-09-1996 A NOVERBRE 2017  NUMERO  110 

 

PARTECIPAZIONI A CORSI E CONGRESSI COME RELATORE , MODERATORE 

E PARTECIPANTE 

 DAL 22-02-1992  AL 22-06-2018  NUMERO  260 

 

 

 

Cosenza, lì 26/06/2018 

In Fede 

 

Dott. Luigi Antonio Marafioti 

 

------------------------------------ 


