FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MONICA DELUCCHI
Via del Commercio 78D/3 -16167 – Genova
+39 3479641500
delucchim@yahoo.it
m.delucchi@centrosudilaruota.org
ITALIANA
14/03/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 2007 a tutt’oggi

• Tipo di azienda o settore

• dal 2011a tutt’oggi
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• dal 01/01/2012 al 31/05/2014
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•dal 1/10/2005 – al 31/12/2011

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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MEDICO OMEOPATA ACCREDITATO (Omeopatia Classica Unicista)
Iscritta al Registro Nazionale SIMO
LFHom (Licenced Associate of the Faculty of Homeopathy)
Libero Professionista - Iscritta dal 1998 all’Ordine dei Medici di Genova (n°13812)
Attività esclusiva dal 1/6/2014; in precedenza esercitata come attività libero-professionale.
DOCENTE DI OMEOPATIA CLASSICA UNICISTA
Scuola di Omeopatia Classica Triennale - Centro Studi La Ruota - Milano (Aderente al
Dipartimento Scuole e Formazione F.I.A.M.O.)
U.O. GERIATRIA (trasferimento interno)
Prof. Patrizio Odetti
IRCSS - Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate–
ISTDirigente Medico con contratto a tempo indeterminato
Responsabile dell’attività assistenziale della degenza dell’Unità Operativa
Attività di Copertura Assistenziale di Presidio feriale diurna e di Guardia Medica interdivisionale
festiva e notturna.
Attività di tutoring teorico e cllinico ai Medici in Formazione della Scuola di Specialità in Geriatria

U.O. MEDICINA INTERNA GENERALE (trasferimento interno)
Prof. Giuliano Grillo fino al 31/10/2006; dal 1/1/2007 al 30/09/2011 dal Prof. Marco Comaschi;
dal 01/10/2011 al 31/10/2011 dal Dott. Bruno Ligas (FF)
Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate
Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile dell’attività assistenziale della degenza dell’Unità Operativa
Attività ambulatoriale e di Day Hospital Internistico e nell’ambito del Centro per la Diagnosi e
Cura dell’Ipertensione Arteriosa.
Consulenze Specialistiche ordinarie ed urgenti.
Attività di Copertura Assistenziale di Presidio feriale diurna e di Guardia Medica interdivisionale
festiva e notturna.

• dal 1/7/2009 al 05/05/2012

RETE GENOVESE DI CURE PALLIATIVE
Prof. Franco Henriquet
Associazione Gigi Ghirotti – ONLUS
Dirigente Medico (collaborazione libero-professionale)
Cura del malato oncologico e neurologico terminale e terapia antalgica delle patologie cronicodegenerative, sia a domicilio che in Hospice.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal Settembre 2010 al 31/05/2014
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•dal 26/1/2005 al 30/9/2005

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• dal 10/2/2004 al 25/01/2005
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

•dal 1999 al 31/01/2004
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•dal 1998 a tutt’oggi
• Tipo di impiego
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U.O.PATOLOGIE ALCO-CORRELATE
Dott. Gianni Testino
IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – di Genova
Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato
Responsabile del servizio Ambulatoriale di Medicine non Convenzionali

MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
(dopo essere stata collocata su mia richiesta in aspettativa senza assegni presso la ASL 4, a
decorrere dalla data di assunzione e per tutta la durata del periodo di prova)
Dott. Paolo Moscatelli
’Azienda Ospedaliera San Martino di Genova e Cliniche Universitarie Convenzionate
Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato
Medico di Emergenza e Accettazione nelle sale di accesso in Pronto Soccorso
Responsabile dell’attività assistenziale nella Degenza dell’Unità Operativa.
Attività ambulatoriale e di Day Hospital presso l’Ambulatorio Codici Bianchi.

MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA
Dott. Enrico Haupt
ASL 4 Chiavarese
Dirigente Medico dapprima con contratto di collaborazione libero professionale fino al 10/5/2004,
poi con contratto a tempo determinato (graduatoria del 16/1/2004) e infine dal 1/7/2004 con
contratto a tempo indeterminato
Responsabile dell’attività assistenziale nella Degenza dell’Unità Operativa e presso la U.O.S.
Area Critica
Attività ambulatoriale e di Day Hospital Internistico
Consulenze Specialistiche ordinarie ed urgenti.
Attività di Copertura Assistenziale di Presidio feriale diurna e di Guardia Medica Interdivisionale
festiva e notturna

MEDICINA TERRITORIALE
ASL 3 Genovese
Dirigente Medico con contratto di collaborazione libero professionale
Sostituzioni di Medici di Base su tutto il territorio della ASL3

ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE
come Guardia Medica presso la Croce Bianca Genovese, e dal 2003 come Specialista in
Medicina Interna e come Omeopata
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1998-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1992-1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Qualifica conseguita

1987-1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Scuola di Specializzazione in Medicina Interna (durata 5 anni)
Università di Genova
Acquisizione di capacità di gestione di Pazienti in ambito internistico in Degenza, in Ambulatorio
e in Day Hospital.
Specialista in Medicina Interna; diploma conseguito il 30 ottobre 2003 con il punteggio di 50/50
con lode; titolo della tesi: ”Aspetti della sindrome rabdomiolitica nel diabete” Relatore Prof.
Giuliano Grillo.
Corso Triennale di Medicina Omeopatica
Gruppo Omeopatico Dulcamara di Genova, aderente al dipartimento scuole FIAMO e membro
della Liga Medicorum Homeopathica Internationalis; centro italiano accreditato dalla Faculty of
Homeopathy of United Kingdom.
Omeopatia Classica Unicista – Fitoterapia e Gemmoterapia – Bioterapie

Diploma triennale in Omeopatia Classica Unicista e LFHom (Licenced Associate of the Faculty
of Homeopathy) attraverso il superamento dell’esame PHCE (Primary Health Care Examination)
con il punteggio di 97/100.
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Università di Genova

Laurea in Medicina e Chirurgia (conseguita il 12 ottobre 1998 con il punteggio di 110/110 con
lode; titolo della tesi: “Espressione nel rene umano di somatomedine e proteine di legame:
confronto con la nefropatia diabetica” Relatore Prof. Giacomo Garibotto)
Liceo Classico
Istituto C. Colombo di Genova
Maturità Classica (conseguita nel luglio 1992 con il punteggio di 60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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INGLESE
eccellente
buono
buono

Attività di Educatrice in ambito sociale (Campi Estivi e Centri Diurni con ragazzi delle fasce
disagiate)
Per ulteriori informazioni: www.centrostudilaruota.org

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Servizio di volontariato presso Ambulatori Medici al servizio degli stranieri irregolari appartenenti
alle “fasce deboli” privi di garanzie sociali.
Docenza presso la Scuola di Omeopatia Classica del Centro Studi La Ruota – Milano
Incontri divulgativi per la Cittadinanza nell’ambito delle Medicine Non Convenzionali
Socio Fondatore del Centro Studi La Ruota (www.centrostudilaruota.org), Associazione
Culturale con sede a Milano che si occupa della ricerca e dello sviluppo della Medicina
Antropologica nelle sue molteplici interpretazioni (Medicina Omeopatica, Psicologia, Nutrizione,
Immunobiologia)
Vicepresidente del Centro Studi La Ruota: coordinamento delle attività del Centro Studi e
organizzazione degli eventi (Seminari, Tutoring, Scuola Triennale, gestione amministrativa)
Docente Coordinatore presso la Scuola Triennale di Omeopatia Classica del centro Studi La
Ruota – Milano (Dipartimento Scuole e Formazione F.I.A.M.O.)
Dal 2018, Membro del Consiglio direttivo dell’Associazione Culturale “Statera Natura” con sede
a Roma.

BUONA CONOSCENZA DEI S.O. WINDOWS E MAC OSX E DELL' APPLICATIVO OFFICE SIA PER PC SIA PER
Mac.
Buon utilizzo di internet e della posta elettronica

Frequenza presso il Dipartimento di Anatomia / Istituto di Istologia (Prof.ssa Anna Maria Casali)
dal 1993 al 1998, durante il quale mi sono occupata dell’isolamento di cellule mesangiali e
tubulari renali, perfezionando le metodiche di cultura selettiva partendo dal tessuto corticale
renale fresco, e della loro caratterizzazione mediante metodiche di immunoistochimica e
western blotting. In particolare, preparazione della tesi di laurea in Nefrologia (Prof. Giacomo
Garibotto), sull’espressione e la distribuzione delle diverse proteine di legame dell’IGF (IGF BP1
, 2 e 3) nel rene normale e nella nefropatia diabetica
Frequenza nell’ambito dell’attività applicativa/assistenziale della Scuola di Specializzazione in
Medicina Interna dal 1998 al 2001 presso il DiMI, U.O. di Semeiotica e Metodologia Medica I,
diretta dal Prof. Riccardo Ghio; durante questo periodo mi sono occupata di oncologia ed
ematologia, quasi esclusivamente in ambito clinico (degenza e day hospital);
dall’ottobre al dicembre 2001 presso la Divisione di Medicina dell’Ospedale Galliera (Prof. Nicola
Acquarone);
nel gennaio 2002 presso il Centro per la Diagnosi e la Cura delle Epatiti / DIMI (Prof. Antonino
Picciotto/Prof. Francesco Indiveri);
dal febbraio 2002 all’ottobre 2003 presso la Divisione di Medicina Interna del Monoblocco
Ospedale S. Martino (Prof. Giuliano Grillo), dapprima nella Degenza Ordinaria e poi nella
Degenza Breve;
Frequenza in qualità di medico volontario dall’ottobre 2003 al gennaio 2004 presso il MOD di
Oncologia (Dott. Manlio Mencoboni) dell’Azienda Ospedaliera Villa Scassi di Genova
Sampierdarena, dove mi sono occupata prevalentemente della gestione dei dati di interesse
clinico e scientifico e della stesura delle pubblicazioni.
-esperienza ambulatoriale in ambito omeopatico presso la Scuola del Gruppo Omeopatico
Dulcamara, e successivamente come terapie individuali in ambito internistico e come supporto
in pazienti neoplastici terminali o in trattamento radio-chemioterapico.
-partecipazione allo stage seminariale (una settimana ogni anno dal 2008) presso il Glasgow
Homeopathic Hospital, Dipartimento che fa parte del Gartnavel Hospital, ottimo esempio di
inserimento dell'Omeopatia nell'attività delle Strutture Sanitarie Pubbliche, in cui ho potuto fare
esperienza ambulatoriale ed ospedaliera dell’integrazione delle Medicine Non Convenzionali con
le terapie accademiche, in particolare per patologie cronico-degenerative, neurologiche e
neoplastiche del bambino, dell’adulto e dell’anziano.

PATENTE O PATENTI
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