Dr. D. Gabriella Caridi
Medico Chirurgo
Specialista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Chirurgia della Mano e del Polso ,Microchirurgia
Anatomia Chirurgica Cervico-Facciale
C.H.U. Bordeaux (Francia)
Casa di Cura Columbus- MILANO
Cell. 328-283.46.44
e-mail: gabriellacaridi@yahoo.it
Partita IVA 02191240809

CURRICULUM VITAE
DR. DOMENICA GABRIELLA CARIDI
Nata a Reggio Calabria il 25/03/1969, nel luglio del 1989 ho conseguito il Diploma di Maturità
Classica presso il Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria. A partire dal 2° anno
d’iscrizione in Medicina e Chirurgia ho frequentato assiduamente come allieva interna il reparto di
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva diretta dal Prof. Ugo Colonna, partecipando attivamente alle attività
di reparto, ai seminari ed alla sala operatoria. Mi sono laureata in Medicina e Chirurgia presso
l’Università degli Studi di Messina nel luglio 1996 con la votazione di 110 e lode/110 con una tesi dal
titolo“ Materiali alloplastici”. Abilitata all’esercizio professionale nel maggio del 1997, nello stesso
anno mi sono iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria. Nel novembre del 1997
sono entrata a far parte della Scuola di Specializzazione in Chirurgia

Plastica e Ricostruttiva

dell’Università degli Studi di Messina, diretta dal Prof. Ugo Colonna, classificandomi al 1° posto della
graduatoria di ammissione. Nel giugno del 1999 ho partecipato e conseguito la relativa attestazione di
frequenza al Corso Internazionale di Rinoplastica, tenutosi a Rapallo ed organizzato dal Prof. Fontana
dell’Università degli Studi di Torino. Nel 2000 ho frequentato il reparto di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica, Microchirurgia, Chirurgia della mano al C.H.U. Group Pellegrin

di

Bordeaux dell’ Ospedale di Tondu, diretto dal Prof. J. Baudet, svolgendo l’attività di reparto, di sala
operatoria e le restanti attività teorico-pratiche con il giudizio di “ottimo”. Durante il periodo di
formazione a Bordeaux ho ,inoltre ,eseguito dissezioni cadaveriche presso il Laboratorio di Anatomia
Umana del C.H.U. Group Pellegrin. Nel giugno del 2001 ho partecipato al XII Congresso Nazionale
della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale (S.I.C.M.F.) tenutosi a Napoli e nel settembre
dello stesso anno ho seguito molti congressi di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva,
partecipando anche al IX Congresso Europeo (E.S.P.R.A.S. ) tenutosi a Roma. Nel Gennaio del
2002 ho frequentato, partecipando alle attività di sala operatoria e alle attività teoriche, l’Institut de la
Main di Parigi, diretto dal Prof. Alain Gilbert. Nel gennaio del 2002 ho effettuato un’intensa attività di
dissezione su cadavere, presso l’Ecole de Chirurgie di Parigi e sempre nel Gennaio 2002 ho

partecipato al Congresso della Società Nazionale Francese di “Piaghe e cicatrizzazione cutanea”
organizzato dal Dr. L. Teot, presso il Palazzo dei Congressi di Parigi. Dal Febbraio al Luglio 2002 ho
frequentato, con il titolo ufficiale di “attachée”, il Servizio di Chirurgia Plastica ricostruttiva ed
Estetica, Microchirurgia e Chirurgia della Mano diretto dal Prof. J. Baudet, C.H.U. di Bordeaux , dove
ho eseguito in qualità di 1° operatore e di aiuto, numerosi interventi chirurgici di ricostruttiva e di
estetica effettuando ,inoltre, interventi di microchirurgia e partecipando attivamente alle attività
teoriche-pratiche

e di ricerca scientifica. Nel Maggio del 2002 ho partecipato ad

sull’Anatomia Chirurgica dei Lembi, presso l’Università

V. Segalen

un Corso

di Bordeaux 2 (Francia),

organizzato dal Dr. V. Casolì, conseguendone la relativa attestazione. Durante lo stage al C.H.U. di
Bordeaux, ho frequentato il Laboratorio di Anatomia , dove mi sono perfezionata sull’allestimento dei
lembi fascio-cutanei, per la chirurgia ricostruttiva degli arti e del distretto

cervico-facciale.

Nell’Ottobre del 2002 ho seguito a Firenze 4 corsi di LASER tenuti dallo I.A.L.M.S. (International
Academy of Laser Medicine and Surgery ) e dall’AAD (American Academy of Dermatology )
rispettivamente di : Cosmetic Surgery, Hair Removal, Phebology, e Resurfacing , conseguendone
relativa attestazione. Il 25/10/2002

ho conseguito presso l’Università degli Studi di Messina la

specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, con votazione di 50 e lode/50. Consulente sin dal
Novembre 2002 presso “ l’Istituto Clinico Prof. Dr. R. De Blasi” di Reggio Cal. per la Chir. Plastica
Ricostruttiva ed Estetica e per la Chir. Della Mano e del Polso sono anche consulente c/o l’Istituto
Polidiagnostico San Michele (Roma). Dal Gennaio 2003 lavoro in qualità di Chirurgo Plastico c/o la
“Casa di Cura Villa Caminiti” (Villa S. Giovanni- Reggio Cal.) effettuando interventi di Chir. Plastica
ricostruttiva, estetica e chir. della mano. Sono C.T.U. c/o Tribunale di Reggio Calabria, con esercizio
a partire dal gennaio 2003. Nel mese di maggio del 2003 ho partecipato al “Corso di Lifting
Endoscopico” che si è tenuto a Finale Ligure, organizzato dal Prof. P. Santi e dal Prof. Bormioli
dell’Università degli Studi di Genova, con relativo attestato di partecipazione. Ho partecipato allo
stage di formazione dal 1/12/2003 al 1/7/2004 presso il C.H.U. (Centri Ospedalieri Universitari ) di
Bordeaux (Francia), Servizio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, Estetica, Chirurgia della Mano e del
Polso, Microchirurgia del Prof Jacques Baudet, dove ho lavorato in qualità ufficiale con titolo di
attachée, svolgendo come aiuto e primo operatore numerosi interventi chirurgici. Ho frequentato e
conseguito nel periodo che va dall’1/12/03 al 1/7/04 il “Diploma Universitario di Microchirurgia ”,
C.H.U. –Università Victor Segalen II –Bordeaux (Francia) il cui Direttore è il Prof. Jacques Baudet.
Dal Gennaio 2004 al Giugno del 2004 ho partecipato al: “ Corso di Anatomia Chirurgica della Mano e
del Polso” svoltosi presso L’università Victor Segalen II, Prof. PH. PELISSIER—V.CASOLI’. Dal
settembre 2004 opero presso la Casa di Cura San Camillo di Messina, in regime e di convenzione e
privato, come Chirurgia Plastica e Chirurgia dell’arto Superiore ; dal novembre dello stesso anno
opero anche presso la Casa di Cura privata “Villa Aurora” –R.C. presso la quale effettuo interventi di

Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Dal gennaio 2006 opero presso la Casa di Cura Santa Rita
– Milano, in regime e di convenzione e privato, come Chirurgia Plastica e Chirurgia della Mano e del
Polso. Svolgo consulenze presso il poliambulatorio Medical Max (Busto Arsizio) per la Chirurgia
Plastica e presso il poliambulatorio Biomeeting di Reggio Cal. dall’ottobre 2006 per la Chirurgia
Plastica, la chir.della Mano e del Polso e la laserterapia. Effettuo altresì consulenze presso lo studio del
Dott. Asprea F.sco –Roccella J. (Reggio cal.) dal settembre 2005 per la Chirurgia Plastica, la Chir.
Della Mano e del Polso e dal settembre del 2006 presso l’istituto OmniaMed di Reggio cal. sempre
come Chirurgia Plastica la Chir. della Mano e del Polso. Nel giugno del 2006 ho conseguito il D.I.U.
(Diploma Interuniversitario ) di Anatomia e Chirurgia Plastica Ricostruttiva Cervico-Facciale , su 2
anni (anno accademico 2004-2005 e 2005-2006) presso l’Università di Bordeaux, Marsiglia e Nizza
(Francia ) con Direttore il Prof. Ph. Caix (Università Victor Segalen II –Bordeaux). Dal luglio 2007
faccio parte del ROTARY club RC Nord. Dal gennaio 2008 opero presso la Casa di Cura
COLUMBUS-v bBuonarroti, 48 –Milano e dal maggio del 2009 effettuo prestazioni di consulenza
chirurgica presso l’ambulatorio privato medico in Rezzato (BS). Ho continui rapporti di formazione e
frequenza con il CHU Bordeaux (Francia).Dal 2008 sono membro per l’attività chirurgica di
volontariato presso la sede di Medecin du Monde di Parigi. Nell’ anno 2009 ho conseguito attestati di
frequenza ai corsi terorico-pratici per l’uso dei laser SMARTLIPOLASER e SMARTXIDE con
l’utilizzo dei due laser in Calabria quale primo chirurgo sul territorio per numero e tipologia
d’interventi laser. Ho partecipato a numerosi congressi di Chirurgia Plastica in Italia ed all ' estero.
Nell'anno 2009-2010 ho ottenuto una docenza presso il corso di formazione regionale
estetica di Marina di Gioiosa J. (RC) riguardante la Dermatologia clinica. Dal mese di
gennaio del 2012 svolgo attività libero/professionale presso il Campus Medico di Varese e
dal settembre dello stesso anno opero presso la Casa di Cura Villa Sant' Anna di Reggio
Calabria .Sempre dal 2012 svolgo attività libero professionale di chirurgo plastico anche
presso il polispecialistico novmedical center group e presso il Polispecialistico Istituto Idea di
Reggio Calabria. Nel novembre del 2012 ho partecipato al Congresso Cnit a Parigi,
organizzato dalla SOFCPRE (società francese di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica).
Svolgo dal mese di settembre del 2013 attività di chirurgo plastico presso il polispecialistico i
Dioscuri di Reggio Cal. e dal settembre dello stesso anno ho un contratto come libero
professionista con l’Asl di Como. Nel novembre del 2013 ho partecipato al 58 Congresso
della Sofcpre-cnit di Parigi. Svolgo attività libero professionale presso il Pronto Soccorso
dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (Varese) dal maggio del 2014. Dall’11 al 13
dicembre del 2014 ho partecipato al 59 Congresso della Sofcpre, a Parigi. L’8 marzo del
2015, in occasione della festa della donna, sono stata insignita del Premio “Anassilaos”
Mimosa per essermi distinta come Personalità al femminile.

