
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Maria Cristina Mantica
Indirizzo

Telefono

Fax +39.0263632279
E-mail cristina.mantica@asst-fbf-sacco.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 30.10.1958
Codice Fiscale MNTMCR58R70F205J

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dicembre ‘86 – ottobre ‘87

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore III Divisione di Medicina Generale
• Tipo di impiego In qualità di studente

• Principali mansioni e
responsabilità

Apprendimento della gestione del paziente 

• Date (da – a) novembre ’87 – ottobre ‘88
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore Servizio di Nefrologia e Dialisi
• Tipo di impiego In qualità di studente

• Principali mansioni e
responsabilità

Apprendimento della gestione del paziente dializzato

• Date (da – a) novembre ’88 – maggio ‘89
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore Servizio di Nefrologia e Dialisi
• Tipo di impiego Medico frequentatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Gestione del paziente nefropatico

• Date (da – a) maggio ’90 – settembre ‘91

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore Ospedale – Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale
• Tipo di impiego Medico borsista



• Principali mansioni e
responsabilità

Medico trasfusionista

• Date (da – a) Ottobre 1991 – settembre1992

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore Medicina Generale
• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e
responsabilità

Tirocinio relativo al corso di formazione specifica in Medicina Generale

• Date (da – a) Ottobre 1992 – aprile 1995

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore Ospedale - U.O. di Oncologia Medica e Chemioterapia
• Tipo di impiego

Medico borsista.

• Principali mansioni e
responsabilità

Durante tale periodo ha imparato a gestire il paziente oncologico, dalla stadiazione al
trattamento 

• Date (da – a) maggio ’95 – dicembre ’95
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale
• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello (ex assistente) supplente

• Principali mansioni e
responsabilità

Medico trasfusionista

• Date (da – a) febbraio ’96 – settembre ’98
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico 
Corso di Porta Nuova 23 Milano

• Tipo di azienda o settore U.O. di Oncologia Medica e Chemioterapia
• Tipo di impiego Medico borsista 

• Principali mansioni e
responsabilità

Segue il malato oncologico e segue l’attività scientifica

• Date (da – a) 1 ottobre 1998 – 30 giugno 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST Fatebenefratelli Sacco 
Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano
(ex Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico - Corso di Porta Nuova 23 Milano, divenuta
ASST Fatebenefratelli Sacco il 1° gennaio 2016)

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica / Unità di Cure Palliative Hospice
• Tipo di impiego Dirigente Medico di I livello

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività ambulatoriali  di  gestione dei pazienti  affetti  da patologia neoplastica sia per
quanto  riguarda  il  follow-up  periodico  che  le  chemioterapie  in  Day  Hospital  ed  ha
proseguito  nell’attività  di  prevenzione  senologica.  Ha  inoltre  gestito  le  attività  del
Reparto di Degenza in accordo con le esigenze organizzative
Dal 2000 al 2010 Responsabile Ambulatorio prevenzione senologica
Dal 2003 al 2007 Responsabile delle cure palliative e della terapia del dolore
Hospice “Casa Claudia Galli” della U.O. di Oncologia Medica e Chemioterapia
Dal gennaio 2008 al giugno 2018 



Responsabile della Struttura Semplice di Cure Palliative e della terapia del dolore
Hospice “Casa Claudia Galli” della U.O. di Oncologia Medica e Chemioterapia

• Date (da – a) 1 luglio 2018 – 5 febbraio 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASST Fatebenefratelli Sacco 
Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa Complessa di Cure Palliative Hospice
• Tipo di impiego Direttore FF 

Principali mansioni e responsabilità L’UOC  comprende  2  Hospice  (Hospice  “Casa  Claudia  Galli  presso  il  Presidio
Fatebenefratelli e Hospice “Santa Francesca Cabrini” presso il Presidio Sacco e una
struttura  di  Cure  Palliative  Domiciliari  che  eroga  l’attività  territoriale  su  entrambi  i
Presidi.

• Date (da – a) 6 febbraio 2019 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASST Fatebenefratelli Sacco 
Via G.B. Grassi 74, 20157 Milano

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa Complessa di Cure Palliative Hospice
• Tipo di impiego Direttore 

Principali mansioni e responsabilità L’UOC  comprende  2  Hospice  (Hospice  “Casa  Claudia  Galli  presso  il  Presidio
Fatebenefratelli e Hospice “Santa Francesca Cabrini” presso il Presidio Sacco e una
struttura  di  Cure  Palliative  Domiciliari  che  eroga  l’attività  territoriale  su  entrambi  i
Presidi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) ottobre 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano - Italia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Laurea in Medicina e Chirurgia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
104/110 – Titolo della tesi “Analisi delle sottopopolazioni leucocitarie dell'eluato ottenuto da due 
tipi di filtri per emodialisi” (pubblicata sulla rivista “L’emodiafiltrazione ed i trattamenti ad alti flussi
1989, Wichting Editore Milano)

• Date (da – a) novembre 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano - Italia

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
108/110

• Date (da – a) 8 marzo 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regolarmente iscritta all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Milano al n. 
29092

• Date (da – a) luglio 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Milano - Italia
Scuola di Specialità in Chemioterapia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di Specialità in Chemioterapia – durata 4 anni – Specializzazione equipollente ad 
Oncologia ai sensi del D.M. 2 agosto 2000 (G.U. Serie Generale n. 193 del 19 agosto 2000)

• Qualifica conseguita Specialista in Chemioterapia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
70/70
Titolo della tesi: “L’impiego della Vinorelbina con il Cisplatino o il suo analogo Carboplatino nel 



trattamento del tumore polmonare non a piccole cellule in III e IV stadio”

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali

La sottoscritta ha sviluppato elevata competenza nella gestione clinica del paziente oncologico,
dalla diagnosi al trattamento dei tumori, in particolare nella paziente con tumore mammario in
un ambito multidisciplinare
È in  grado di  svolgere l’attività  clinica specialistica  richiesta  con completa  autonomia ed in
conformità con le linee guida e gli obiettivi della U.O.
È in grado di valutare i programmi dei controlli di qualità e propone piani di miglioramento
Verifica  ed analizza i  problemi e le  Non Conformità,  soprattutto  quelli  di  interesse comune
proponendone e curandone le soluzioni
Autonomia e capacità organizzative nel gestire la nuova attività di ospedalizzazione domiciliare
al malato oncologico terminale

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.

Docente presso le scuole superiori  di  Milano per la corretta informazione sulla prevenzione
oncologica e senologica.
Docente presso la Scuola di Specialità di Oncologia dell’Università di Milano sulla creazione di
percorsi senologici per la diagnosi precoce.
Responsabile  dal  2000  al  2010  dell’Ambulatorio  divisionale  di  prevenzione  senologica  con
funzioni di coordinamento per la creazione di percorsi “dedicati” per le pazienti dalla diagnosi (in
collaborazione con radiologi, ecografisti, anatomopatologi) all’intervento chirurgico.

Dal  2004 è punto di  riferimento per  gli  studenti  di  medicina e gli  specializzandi  che hanno
frequentato la Divisione di Oncologia. Ha svolto con costanza attività di tutoraggio seguendo gli
studenti  e  gli  Oncologi  specializzandi  sia  per  la  clinica che durante la  stesura delle  tesi  di
Laurea e Specialità. 

Si  è  occupata  di  seguire  gli  studenti  del  progetto  di  alternanza  scuola-lavoro  che  i  liceali
milanesi svolgono in ospedale.

Nel 2003 divenuta medico referente dell’Hospice Casa Claudia Galli  del Fatebenefratelli,  ha
progressivamente affrontato le tematiche relative al paziente oncologico terminale sia dal punto
di vista clinico generale e più specificatamente riguardo alla corretta rilevazione del sintomo
dolore e al suo trattamento.
Dal 2006 al 2010 è stata presidente del COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE” nell’ambito
del programma HPH presso il Presidio Fatebenefratelli, attivando corsi di formazione rivolti a
tutto il personale sanitario riguardanti gli argomenti più significativi sulle tematiche del dolore in
ogni ambito. 
Ha proseguito l’organizzazione e il  coordinamento di  corsi  di  formazione ECM al personale
sanitario con particolare attenzione alle nuove disposizioni secondo le indicazioni della Legge
38/2010 riguardanti le tematiche sul diritto all’accesso alle cure palliative e all’adeguata terapia
del dolore.
Partecipa a protocolli di ricerca su nuove modalità di trattamento del dolore in collaborazione
con altre strutture
Stesura  di  protocolli  aziendali  per  il  trattamento  del  dolore  oncologico  e  la  sua  corretta
rilevazione 
Organizzatrice  e  coordinatrice  dell’Ambulatorio  Divisionale  di  Terapia  del  Dolore  del  PO
Fatebenefratelli  che  aumentato  progressivamente  il  numero  di  pazienti  seguiti  e  facendosi
carico della cura anche di pazienti con dolore “benigno”
Docente nei corsi promossi dalla ASL per i Medici di Medicina Generale sulle tematiche della
gestione del dolore nel paziente oncologico
Qualificata da Eupolis Lombardia come “Collaboratore al progetto formativo ospedale- territorio
senza dolore 2016-2018” di cui alla DGR n. X/5455 del 25/7/2016
Membro  della  Commissione  “Cure  Palliative  e  terapia  del  dolore”  dell’Ordine  dei  Medici  di
Milano. Nell’ambito di questa attività ha supportato l’Ordine nella divulgazione e applicazione
della Legge 38 del 15 marzo 2010 tra i  Medici  di Medicina Generale di Milano e provincia,
organizzando riunioni, tavole rotonde e convegni.



Partecipazione alla gestione del programma di Assistenza Domiciliare del Progetto Regionale
Piano  Urbano  –  Sottoprogetto  2  “Ospedalizzazione  domiciliare  del  Malato  Oncologico
Terminale” e Sottoprogetto 4 “Call Center per il Malato Oncologico”
Nel 2007 con il progressivo strutturarsi dell’attività di assistenza domiciliare al malato oncologico
terminale è divenuta coordinatrice medica della Unità di Cure Palliative-Assistenza Domiciliare
dell’AO Fatebenefratelli.
Ha partecipato al Progetto Regionale in collaborazione con la ASL Milano per la creazione della
“Rete degli Hospice della Città di Milano”.
Ha partecipato al Progetto Regionale in collaborazione con la ASL Milano per la creazione della
“Rete delle Cure Palliative della Citta di Milano” attivo dall’Aprile 2013
Con la  nomina a Direttore  FF.  dell’UOC Cure  Palliative  Hospice  dell’ASST Fatebenefratelli
Sacco costituitasi  con POAS attivato,  coordina i  due Hospice (Hospice “Casa Claudia Galli
presso il Presidio Fatebenefratelli e Hospice “Santa Francesca Cabrini” presso il Presidio Sacco
e la struttura di Cure Palliative Domiciliari che eroga l’attività territoriale su entrambi i Presidi.
Offre un contributo alla formazione con lezioni specifiche sulle tematiche del paziente terminale
all’interno dei corsi istituiti  in collaborazione con l’Associazione Progetto Oncologia UMAN.A,
(Associazione di volontariato presente dal 1991 nella S.C. di Oncologia Medica dell’Ospedale
Fatebenefratelli) rivolti alle due figure fondamentali per l’assistenza al paziente terminale e alla
famiglia: l'assistente domiciliare (badante) e l'infermiere domiciliare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
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.

Con i colleghi ha sempre mantenuto una relazione personale equilibrata, che ha garantito, nel
rispetto delle competenze reciproche, un buon esito del lavoro collaborativo.
Trova utile aiutare ed essere accessibile ai colleghi, vedendo nell'incontro con gli altri una delle
parti più importanti del suo lavoro.
È a suo agio nell’assumersi responsabilità e prendere decisioni su problemi complessi.
L’entusiasmo inalterato per la professione del medico costituisce caratteristica innata che sul
lavoro la rendono positiva ed ottimista, senza perdere di vista la concretezza, la produttività e
l’efficacia.
Offre massima collaborazione in ogni situazione di criticità o di necessita di riorganizzazione dei
modelli operativi
Collabora  alla  definizione  degli  obiettivi  e  delle  strategie  di  lavoro  considerando  l’attività
dell’intera area del Dipartimento Oncologico e per quanto di  competenza al raggiungimento
degli obiettivi prevista della U.O..

Collabora  nel  favorire  la  cooperazione  con  le  altre  Unità  Operative  diventando  punto  di
riferimento  sulle  tematiche  specifiche  delle  cure  palliative  (dalla  terapia  del  dolore,
all’inserimento del paziente terminale nel miglior setting assistenziale alle terapie di supporto)

Collabora alla stesura di protocolli, progetti sperimentali e linee guida della U.O. e alla gestione
del risk management

Collabora  in  maniera proficua con le  altre  figure professionali  dell’equipe,  alla  gestione del
personale  infermieristico  e  di  supporto  cercando  di  valorizzare  la  professionalità  e  le
competenze di ciascuno

Ottime capacità  di  relazione a scopo educativo,  informativo e  formativo  specialistico  con  il
paziente e la famiglia, garantendo un ottimo livello di soddisfazione dell’utenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottime capacità utilizzo PC (Word, Power Point, Excel, File Maker Pro, Internet)



PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese - francese
• Capacità di lettura Discreta

• Capacità di scrittura Discreta
• Capacità di espressione orale Discreta

PATENTE O PATENTI Patente B

Milano, 15/04/2021                                                                        Cristina Mantica
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