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CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE 

Redatto ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 

Dr.ssa Simona Gildetti  

Via Basilicata n.7– 65015 Montesilvano (PE) 

3479402498  087240845 

e-mail: simona.gildetti@gmail.com 

 

Nazionalità: Italiana 

Luogo e data di nascita: Lanciano(CH), 19 Novembre 1979 

 

ISTRUZIONE 

 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno 1998 presso il Liceo Scientifico “G.Galilei” 

di Lanciano(CH). 

 

Corso di lingua inglese (con conferimento di attestato di “English Language at intermediate level”) 

presso Nord Anglia di OXFORD (England) 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 27/10/2005 presso l’Università degli Studi G. 

D’Annunzio di Chieti con votazione 110/110 e lode con discussione di tesi sperimentale dal titolo 

“Chemioterapia primaria del carcinoma della mammella” 

 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella seconda sessione 

dell’anno 2005 presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti  ed iscrizione all’Albo dei 

Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Chieti con numero 4480. 

 

Diploma di Specializzazione in Oncologia conseguito in data 26/11/2009 presso l’Università degli 

Studi G. D’Annunzio di Chieti con votazione 70/70 e lode con tesi di specializzazione dal titolo 

“prognosi prospettive terapeutiche nel carcinoma della mammella triple negative: la nostra 

esperienza nel trattamento neoadiuvante” 

 

Dottorato di Ricerca in “Oncologia e Patologia Molecolare” (XXV ciclo) presso l’Università “G. 

D’Annunzio” – Chieti – conseguito in data 12/11/2013 

 

 Diploma del  corso di perfezionamento universitario in Ecografia internistica e gastroenterologica, 

conseguito in data 30.03.2015 presso l’Università G.D’Annunzio di Chieti-Pescara.  

 

Lingue straniere: Ottima conoscenza della lingua Inglese,buona conoscenza della lingua francese 

 

ATTIVITA’ FORMATIVA E LAVORATIVA 

 

- da Gennaio a Giugno 2000 partecipazione al corso di BLS della croce rossa italiana e successiva 

attività di gruppo come Pioniere CRI 

 

- da Dicembre 2004 a Ottobre 2005: frequenza in qualità di studente interno c/o il Day –Hospital 

della Clinica Oncologica dell’Ospedale S.S. Annunziata 
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- da Novembre 2005 ad Ottobre 2009: frequenza in qualità di medico specializzando c/o il Day –

Hospital della Clinica Oncologica dell’Ospedale S.S. Annunziata 

 

- da Gennaio 2010 a Giugno 2013 : attività di medico specialista nell’ambito della convenzione 

attuativa Università – ASL (art.8) c/o il Day –Hospital della Clinica Oncologica dell’Ospedale S.S. 

Annunziata 

 

-dal 17 Settembre 2013 a 31 Maggio 2014 collaboratore del CIMBO(consorzio interuniversitario 

Nazionale per la Bio-Oncologia), mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa,  

per la realizzazione del progetto AIFA “ Efficacia e sicurezza dell’acido zoledronico somministrato 

con frequenza trimestrale verso mensile nei pazienti con metastasi ossee da carcinoma del polmone 

non microcitoma (NSCLC) 

 

-dal 12 Febbraio al 30 Giugno 2014  frequenza in qualità di medico volontario nell’U.O.C. Cure 

Palliative Hospice di Torrevecchia Teatina. 

 

-Dal 16 Luglio 2014 al 30 Novembre 2017  attività come dirigente medico di primo livello 

specializzazione oncologia presso Asur Marche 5, Ospedale G. Mazzoni di Ascoli Piceno con 

contratto di lavoro a tempo determinato.  

 

- Dal 01.12 2017 al 31.07.18 attività di dirigente medico di I livello con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato presso Asur Marche 5:  unità operativa  di Oncologia dell’Ospedale Madonna Del 

Soccorso di San Benedetto Del Tronto.  

 

- Dal 01.08.2018 ad oggi attività di dirigente medico di I livello con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato  presso ASL2 Lanciano-Vasto –Chieti in servizio presso unità operativa di Oncologia 

Lanciano-Vasto. 

 

 Esperienza in Clinical Trials nazionali ed internazionali condotti secondo le vigenti norme 

della ICH-GCP (International Conference on Harmonisation - Good Clinical Practice).  

 

- in qualità di sub-investigator nello studio CLEOPATRA: a randomized, double blind, placebo-

controlled clinical trial to evaluate the efficacy and safety of pertuzumab + trastuzumab + docetaxel versus 

trastuzumab + docetaxel in previously untreated Her2-positive metastatic breast cancer. 

 

- in qualità di sub-investigator nello studioBETH: a multicenter phase III randomized trial of adjuvant 

therapy for patients with Her2-positive node-positive or high risk node-negative breast cancer comparing 

chemotherapy plus trastuzumab with chemotherapy plus trastuzumab plus bevacizumab  
 

- in qualità di sub-investigator nello studio FACE: a randomized, multi-center phase IIIB, open label, 

study of letrozole vs anastrozole in the adjuvant treatment of postmenopausal women with hormone receptor 

and node positive breast cancer.  

 

-  partecipazione attiva a numerosi studi clinici tra i quali: 

 
 GIM 1: Studio clinico randomizzato di fase III di terapia sequenziale con Epidoxorubicina e 

Ciclofosfamide (EC) seguito da Docetaxel (EC->D) versus la combinazione di 5-Fluorouracile, 

Epidoxorubicina, Ciclofosfamide (FEC) come trattamento adiuvante nelle pazienti con carcinoma 

della mammella con linfonodi negativi. 

 



 

3 

 

 GIM 2: Studio randomizzato di fase III con EC seguito da Paclitaxel verso FEC seguito da 

Paclitaxel, somministrati ogni 2 o 3 settimane supportato da Pegfilgrastim, per pazienti con 

carcinoma mammario operato. 

 

 GIM 3 (FATA): A phase III study comparing anastrozole, letrozole and exemestane, upfront (for 5 

years) or sequentially (for 3 years after 2 years of tamoxifen), as adjuvant treatment of 

postmenopausal patients withs with endocrine-responsive breast cancer. 

 

 

 SHORTHER: trattamento adiuvante con Herceptin per 3 mesi verso 12 mesi, in associazione con 

chemioterapia, nelle pazienti con carcinoma mammario Her2 positivo. 

 

 

Pubblicazioni scientifiche: 

a. Zilli M, Grassadonia A, Tinari N, Di Giacobbe A, Gildetti S, Giampietro J, Natoli C, Iacobelli S; 

on behalf of Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Bio-Oncologia (CINBO). Molecular 

mechanisms of endocrine resistance and their implication in the therapy of breast cancer. 

Biochim Biophys Acta. 2009 Jan;1795(1):62-81 [Epub 2008 Aug 29]. 
 

b. Abstract: “Nemesi: A retrospective observational longitudinal study to investigate italian early breast 

cancer (EBC) patient characteristics and treatment.” Journal of Clinical Oncology, 2010 ASCO 

Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 28, No 15_suppl (May 20 Supplement), 

2010: e11046 

c. Abstract: “Effect of taxanes following anthracyclines on pathologic complete response (pCR) in 

patients with triple-negative breast cancer (TNBC) receiving primary systemic therapy (PST).” 

Journal of Clinical Oncology, 2010 ASCO Annual Meeting Proceedings (Post-Meeting Edition). Vol 

28, No 15_suppl (May 20 Supplement), 2010: e13129  

d. Abstract: ‘’Effects of an ErbB-3 antibody, MP-RM-1, on tumor growth and ligand-dependent and -

independent activation of ErbB-3/akt signaling’’. J Clin Oncol 29: 2011 (suppl; abstr e13538)  

Partecipazione a più di 80  corsi di formazione professionale e di aggiornamento sulle principali 

tematiche oncologiche.  

 

Lì, 22/08/2019 

         


