
C U R R I C U L U M    V I T A E  
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome   Milanaccio Claudia  

Data di nascita   10 Agosto 1963 

Qualifica   Dirigente Medico di I livello 

Amministrazione   IRCSS G. Gaslini - Genova 

Incarico attuale   Medico a tempo indeterminato presso il Dipartimento  di Emato-Oncologia Pediatrica 
con incarico professionale nell’ambito del Modulo D ipartimentale di Neuro-Oncologia 
Pediatrica 

Numero telefonico dell’ufficio 010 5636  010 5636515 

Fax dell’ufficio   010 3777485 

E-mail Istituzionale   claudiamilanaccio@ospedale-gaslini.ge.it 

 
 
 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo si studio   1990: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università de gli Studi di Genova 
Altri titoli di studio  

  
 1994: Specializzazione in Pediatria, Università deg li Studi di Genova 

Esperienze professionali  
 

(incarichi ricoperti)  
 
 

 - 1994 -1999: assunzione a tempo determinato presso  la IV Divisione di Pediatria 
dell’Istituto Gaslini, con mansioni in ambito clini co e di ricerca, nella gestione del 
Protocollo terapeutico per il Neuroblastoma e dello  studio prospettico monocentrico 
per valutare l’attività dell’anticorpo chimerico an ti-ganglioside GD2 in combinazione 
con IL-2 nel Neuroblastoma di stadio 4 in fase avan zata. 
- 1999 – 2000: incarico quale Dirigente Medico pres so il DEA dell’Istituto G. Gaslini 
- 2000 – oggi: Dirigente Medico di I livello a temp o indeterminato presso il Dipartimento 
di Emato-Oncologia Pediatrica, con incarico profess ionale nell’ambito del Modulo 
Dipartimentale di Neuro-Oncologia Pediatrica 

Capacità linguistiche  
 
 
 
                         

 Lingua Livello Parlato  Livello scritto  
Inglese Buono Buono  

Altro (partecipazione a  
convegni e seminari,  

pubblicazioni,  
collaborazione a  

riviste,ecc.,ed ogni altra  
informazione che il dirigente  

ritiene di dover pubblicare)  

 - Membro della Società Italiana di Pediatria 
- Membro dell’Associazione Italiana di Ematologia e d Oncologia Pediatrica (AIEOP) 
- Ha partecipato, in qualità di docente, al “Corso di formazione ed aggiornamento in 
materia di rischi connessi alla manipolazione dei f armaci antiblastici”, svoltosi nel 
2004presso la Scuola Professionale Lorenza Gaslini dell’Istituto G Gaslini 
- Ha partecipato alla realizzazione del progetto di  “standardizzazione della prescrizione 
dei farmaci antiblastici ed alla centralizzazione d ella preparazione della chemioterapia” 
in collaborazione con la Farmacia dell’Istituto G. Gaslini 
- Autrice o co-autrice di oltre 30 pubblicazioni sc ientifiche edite a stampa (8 su riviste 
nazionali e 25 su riviste internazionali), a dicemb re 2010 
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