Dott.ssa Gabriella Candussi
Specialista in Ostetricia e Ginecologia
Nata il 22/12/1952;
Laurea in Medicina e Chirurgia (11/11/77) presso Università degli Studi di Trieste (voto: 110/110);
Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia (30/11/1981) presso Università degli Studi di Trieste (voto:70/70);
Certificate in English conseguito nel 1971 presso la Davies’s School of English di Londra;
Medico interno con funzioni assistenziali dal 2.11.1978 al 30.06.1979 presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di
Trieste e successivamente borsista presso la medesima Clinica;dal 1979 fino al 1992 Assistente medico incaricato e quindi di ruolo
presso la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’ Università di Trieste con sede all’Istituto per l’Infanzia IRCCS Burlo Garofolo.; dal 1979
al 1984 lavora contestualmente, con contratto libero professionale, presso il Consultorio Familiare di Duino-Aurisina (Trieste);
Negli anni trascorsi presso l”Istituto per l’infanzia ha fatto parte di un gruppo di ricerca policentrico sui fattori immunologici della
poliabortività e della gestosi; ha svolto funzioni di professore a contratto nella Scuola di specializzazione in Ostetricia e Ginecologia
di Trieste (insegnamento di Fisiologia Ostetrica, Aspetti immunologici della poliabortività e della gestosi; Contraccezione e
Patologia Ostetrica) ed ha partecipato a gruppi di lavoro sull’umanizzazione della Sala Parto;
Dal 1991 al 1993 Aiuto incaricato e quindi di ruolo presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ Azienda ULSS di Agnone (IS); dal
1993 al 1997 Aiuto di ruolo presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Venafro (IS);
In questo periodo l’attività assistenziale ospedaliera è stata affiancata a quella sul territorio; in particolare, ha coordinato un
progetto sul territorio sponsorizzato dall’AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul cancro) per la prevenzione del cervicocarcinoma
uterino;
Dal 14/04/97 al 2010 Aiuto Corresponsabile, quindi Dirigente Medico di I livello presso Azienda ULSS 19 di Adria (Ro); infine dal
1/2/2010 al 31/05/2016 Dirigente Medico di I livello presso la S.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia Azienda ULSS 18- Rovigo;
A parte le frequenze a congressi e workshop, ha effettuato periodi di aggiornamento presso il Centro per lo studio e la Conservazione dello Sperma Umano (CECOS) di Bordeaux, all’Ho^pital de la Salpetrière di Parigi, presso la Clinica Ginecologica ed Ostetrica
dell’Università di Lubiana (Slo), a Palermo, Locarno (CH), al National Maternity Hospital di Dublino (EIRE), al Department of
Pathology di Leeds (UK), presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia di Pola (YU), presso la scuola Autonoma di Ostetricia di
Isernia (IS), e a Benevento (Divisione di Ginecologia ed Ostetrica dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù);
Ha mantenuto un interesse prioritario per l’attività di Sala Parto, in particolare per la gestione delle emergenze, del dolore in
travaglio e per il contenimento dei tagli cesarei. Nell’ambito dell’attività didattica ha tenuto corsi annuali nella Scuola Autonoma di
Ostetricia di Isernia-Università di Roma “La Sapienza” per la disciplina di Patologia Ginecologica;
Nell’azienda ULSS 19 è stata referente di risk management e di progetti per il miglioramento dell’assistenza e per l’applicazione dei
risultati della ricerca nella pratica sanitaria ed ha partecipato al gruppo di lavoro della Rete degli Ospedali per la Promozione della
Salute;
Nell’ambito del progetto Pavimento Pelvico ha svolto attività di formazione teorica e pratica alle ostetriche, ha introdotto lo
screening del pavimento pelvico nelle puerpere ed ha partecipato alla costruzione di un percorso interdisciplinare di diagnosi e
cura per le donne con incontinenza urinaria, attività che ha proseguito successivamente presso l’ULSS 18;
E’ autrice o coautrice di circa 70 pubblicazioni;
Da Giugno 2016 presta servizio in libera professione presso Rovigo Medica come Medico Specialista in Ginecologia e Ostetricia.

