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PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Indirizzo
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Telefono ufficio
Fax ufficio
Telefono cellulare
Telefono abitazione
e-mail istituzionale

Tului Laura
7 agosto 1963
VIA REGGIO CAMPI II° TRONCO 323 Q – 89126 –
REGGIO CALABRIA
Dirigente Medico
Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria
Dirigente Medico U.O. di Radiologia dell’Ospedale “E.
Morelli”, Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di
Reggio Calabria dal dicembre 1998 a tutt’oggi
0965393710
0965393805
3204341274
0965890459
lauratului@virgilio.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

•

Altri titoli di studio e

•

Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università
degli Studi di Messina il 27-9-88 con 110/110 e lode
accademica
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico

professionali

•
Esperienze
professionali (incarichi
ricoperti)

•

Chirurgo 2^ sessione anno 1988
Specializzazione in Radiologia presso Università
degli Studi di Messina il 30-10-92 con 50/50 e lode
accademica
Ha svolto attività libero professionale in qualità di
radiologo presso l’Istituto R. De Blasi dal Gennaio 1993 al
Luglio 1994.

•

Ha prestato servizio presso la USSL 11 di Reggio
Calabria a rapporto professionale convenzionale, quale
specialista sostituto nella branca di Radiologia dal
12.07.94 al 15.10.94 e dal 18.10.94 al 15.11.94.

•

Ha svolto attività libero professionale in qualità di
radiologo presso l’Istituto di ricerche cliniche “Ulisse “ di
Reggio Calabria dal 16.11.1994 al 30.04.1997.

•

Ha svolto attività libero professionale in qualità di
radiologo presso il servizio di radiologia del Policlinico
Madonna della Consolazione di Reggio Calabria dal
01.07.95 al 31.01.96.

•

Ha svolto attività di radiologo con qualifica di assistente
a tempo pieno nel servizio di radiologia presso il
Policlinico

Madonna

della

Consolazione

di

Reggio

Calabria dall’ 1.04.1996 al novembre 1998.
•

Dirigente Medico U.O. di Radiologia dell’Ospedale “E.
Morelli” di Reggio Calabria, Azienda Ospedaliera B.M.M.,
dal dicembre 1998 a tutt’oggi In particolare si interessa

delle seguenti procedure di diagnostica per immagini:
•

esegue ecografie internistiche di ogni genere per i vari
reparti dell’A.O. ;

•

ecografia

toracica

diagnostica

ed

interventistica

(toracentesi sotto guida ecografica);
•

si occupa da circa 25 anni di diagnostica senologica con
mammografia ed ecografia;

•

esegue TC body, TC neuroradiologiche, angio TC dei vasi
distretti anatomici con ricostruzioni mutliplanari, 3D e MIP
e TC osteoarticolare;

•

si occupa di radiologia convenzionale in ogni sua
espressione

diagnostica

contrastografica

e

non

contrastografica;
•

svolge attività di radiodiagnostica;

•

ha svolto e continua a svolgere attività di pronto soccorso
e di urgenza ed emergenza, nelle varie discipline
specialistiche di Imaging.

•

Dal 7 dicembre 2012, con delibera del D.G. n°1275,
INCARICO

DI

ALTA

SPECIALITA’

DELL’APPARATO RESPIRATORIO”.
Madrelingua
Capacità linguistiche

•

ITALIANO

Lingua Inglese
•
•
•

Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: elementare

“TC

Lingua Spagnola
•
•
•

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Capacità di lettura: eccellente
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono

Elevata capacità nell’uso delle tecnologie inerenti la
professione svolta (workstation TAC, ecografi e loro
software, radiologia digitale, mammografia ecc. ecc.).
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point,
Microsoft Internet Explorer

Patente o Patenti

Patente B

HA PARTECIPATO IN QUALITA’ DI PARTECIPANTE E RELATORE A NUMEROSI CORSI
DI AGGIORNAMENTO ED HA PRODOTTO VARIE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE.

Reggio Calabria, 2 marzo 2021

Dott.ssa Laura Tului

