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INFORMAZIONI PERSONALI Monika Ducceschi 
 

   
  
 Sesso Femminile | Data di nascita 10/02/80 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

agosto 2019 Medico contrattista disciplina Oncologia 

Ginecologia oncologica, IRCCS istituto Nazionale Tumori di Milano 

▪ Attività clinica ambulatoriale volta al trattamento delle pazienti affette da neoplasie ginecologiche. 
Attività di ricerca nell’ambito di Studi clinici sponsorizzati Internazionali, Spontanei Nazionali e 
stesura di pubblicazioni scientifiche. 

 

luglio 2015 – luglio 2019 Medico contrattista disciplina Oncologia 

Medicina Oncologia, direttore Dr Luca Gianni Ospedale San Raffaele, Milano 

• Attività clinica ambulatoriale volta al trattamento dei Tumori del distretto toracico; attività clinica di 
reparto nell’ambito del dipartimento di medicina oncologica (Sono previsti turni di guardia e 
reperibilità dipartimentale).  Attività di ricerca nell’ambito di Studi clinici sponsorizzati Internazionali, 
Spontanei Nazionali e stesura di pubblicazioni scientifiche 

 

agosto 2013 – luglio 2015 Medical Advisor 

Novartis Pharma SPA 

• Supporto allo sviluppo di nuovi farmaci a bersaglio molecolare nell’ indicazione distretto genito 
urinario.  

• Impostazione e realizzazione di studi e ricerche cliniche riguardanti i farmaci di competenza 
dell’azienda (indicazione neoplasie del distretto genito urinario).   

• Progettazione e realizzare attività scientifiche ed educazionali sul territorio nazionale  
 

agosto 2010 – agosto 2013 Dirigente medico I livello disciplina Oncologia 

S.C. Oncologia Medica II, direttore Prof. Alberto Luporini  
Fondazione IRCCS Policlinico di San Donato, S. Donato Milanese 

• Supporto allo sviluppo di nuovi farmaci a bersaglio molecolare nell’ indicazione distretto genito 
urinario.  

• Impostazione e realizzazione di studi e ricerche cliniche riguardanti i farmaci di competenza 
dell’azienda (indicazione neoplasie del distretto genito urinario).   

• Progettazione e realizzare attività scientifiche ed educazionali sul territorio nazionale  
  

novembre 2009 – luglio 2010 Medico contrattista 

 S.C. Oncologia Medica 2, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano, Direttore Prof. Emilio 
Bajetta 

 • Attività clinica di reparto e ambulatoriale volta al trattamento delle neoplasie solide ed in particolare 
del Tratto Gastro-enterico e neoplasie Neuroendocrine. 

• Attività di ricerca come Co-investigatore di numerosi Trials Clinici Nazionali ed Internazionali di Fase 
II/III rivolti al trattamento di pazienti affetti da Tumori gastroenterici e neuroendocrini. 

• Attività di ricerca e sviluppo protocolli sperimentali spontanei indirizzati allo sviluppo di Farmaci 
Biotecnologici in associazione a chemioterapia per il trattamento delle neoplasie neuroendocrine. 
Attività di ricerca e sviluppo protocolli sperimentali indirizzati al progetto Ce.Ri.Ca -Centro di 
Riferimento per lo Studio e la Cura dei Carcinoidi e dei Tumori Neuroendocrini-. 

• Stesura di pubblicazioni in ambito specialistico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

 

agosto 2006 – novembre 2009 Medico Specializzando 

 S.C. Oncologia Medica 2, Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano. 

 • Attività clinica di reparto. 

• Attività di ricerca relativa alla gestione di protocolli sperimentali e stesura di pubblicazioni scientifiche. 
  

agosto 2006- novembre 2008 Medico di reparto 

 Il Polo geriatrico riabilitativo Centro Polifunzionale della III età, Busto Arsizio (Varese) 

 • Attività clinica di reparto e gestione multidimensionale di pazienti in età geriatrica 

  

settembre 2019 Biostatistica avanzata per la ricerca clinica  

novembre 2009 Specializzazione in Oncologia 70/70 

 Università degli studi di Milano  

marzo 2006 Iscrizione all’Ordine dei Medici e degli Ondontoiatri della Provincia di Sassari 

 Numero di Iscrizione 5019 

febbraio 2006 Abilitazione allo svolgimento della Professione medica 

 Università degli studi di Milano Bicocca. 

ottobre 2005 – luglio 2006 Tirocinio formativo presso la S.C. Oncologia Medica 2 

 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano 

luglio 2005 Laurea in Medicina e Chirurgia, Votazion 110/110 Lode 

 Università Degli studi di Sassari 

 Tesi sperimentale “Polimorfismi genetici associati alla cancerogenesi mammaria umana”  
Relatore: Prof.  Rosa Maria Pascale 

luglio 2005 Corso di BLS-D, Qualifica conseguita: Soccorritore 

 Università degli Studi di Sassari- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

luglio 1999 Maturità classica Votazione  100/100  

 Istituto G.M Dettori, Tempio Pausania (OT), 

Competenze comunicative Rappresentante degli Studenti Presso il Consiglio di Facoltà e la Commissione Didattica della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

Attività sportiva agonistica come tesserata Fidal presso la squadra ABC Progetto Azzurri 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Gestione di un Ambulatorio Oncologico e Reparto degenze in Oncologia Medica. 

Gestione come Co-investigatore di protocolli clinici sperimentali in ambito Internazionale e Nazionale, 
rivolti in particolare allo studio di farmaci a bersaglio molecolare. 

Progettazione, stesura e coordinamento di studi clinici. 

Stesura e revisione di pubblicazioni scientifiche 

 

Competenze professionali Capacità di gestione di un ambulatorio/day hospital oncologico e organizzazione attività di reparto. 
Relatore ad eventi in ambito scientifico indirizzati a studenti e medici in formazione sempre in ambito 
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oncologico. 

Altre competenze 2011-2013 Segretario Scientifico nell’ambito del gruppo di lavoro AIOM per la stesura delle linee guida 
sui Tumori Tratto gastroenterico superiore. 

Membro AIOM (Società Italiana Oncologia Medica).  

Membro ESMO (European Society of Medical Oncology).  

Membro ENET (Società Internazionale Tumori Neuroendocrini). 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


