CURRICULUM Dssa MORABITO UOC di ANESTESIA e RIANIMAZIONE contenente l’incarico
assegnato, scadenza e data di valutazione da parte del collegio tecnico.
______________________________________________

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

| Caterina Morabito

Data di nascita

27/06/1960

Qualifica

Dirigente medico I livello

Amm.ne

Az. Osp. “Bianchi-Melacrinò-Morelli” RC

Incarico attuale

Dirigente medico presso l’U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione

Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0965/397147

0965/397386
rianimazionerc@alice.it

____________________________________________________________

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI – ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita

presso L’Università degli Studi di Messina in
data 27/10/1986, con voti 104/110.
Abilitazione all’esercizio professionale.
Iscrizione all’Ordine dei Medici della Provincia di
Reggio Calabria il 31/12/1986 al n. 5423.
________________________________

Altri titoli di studio e professionali

- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione conseguita presso l’Università di
Messina, in data 31/10/1990 con voti 50/50 e lode.
- Corso di perfezionamento annuale con voto finale 50/50 e lode, in “emergenze
medico chirurgico nel territorio”.
________________________________

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
- Contratti libero professionali presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione del
Policlinico universitario di Messina dal gennaio 1991 al marzo 1998.
- Assunzione mediante concorso con la qualifica di Aiuto di Anestesia e Rianimazione
presso l’Ospedale San Vincenzo di Taormina, in data 01/04/1998.
- Trasferimento presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione degli OO.RR. di Reggio
Calabria in data 16/09/99.
- In atto Dirigente medico presso l’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del predetto
Ospedale.
- Conseguimento Diploma di Transplant Procurement Management (TPM) nel marzo
2004.
- Incarico di alta specialità per lo “studio, sviluppo e applicazione pratica del
trattamento, delle tecniche di analgosedazione” terminato con esito positivo alla valutazione
triennale (25/03/2014) e conferimento di Incarico di Alta specialità di “Rianimazione pediatrica”
per la durata di anni tre dal 27/6/2014 .
Riconfermato con Delibera del Direttore Amministrativo Aziendale n° 505 del 13/09/2019.

____________________________
Capacità linguistiche
inglese.

- conoscenza del Francese e buona comprensione del linguaggio scientifico

_____________________________
Capacità nell’uso delle tecnologie
- discreta capacità nell’uso del computer con relativi programmi inerenti la scrittura, il
calcolo e la grafica.
- Conoscenza di tutti i sistemi di diagnosi, monitoraggio e terapia in uso presso U.O.C. di
Anestesia e Rianimazione.
_____________________________________________________________________

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che il dirigente ritiene di dover pubblicare)_____________________

Pubblicazioni:
1. Reticuloendothelial system function after lipid infusion: LCT vs.
MCT/LCT. Minerva Anestesiologica.
2. La scelta dell’anestetico locale in chirurgia sulla base del
meccanismo d’azione e della tossicità.
_______________________

Partecipazione a corsi, congressi convegni:
- Partecipazione e numerosi corsi di aggiornamento, congressi e
convegni.
- Corsi ECM come previsto dalla legislazione vigente.
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In fede, D.ssa Morabito.

