Curriculum vitae

Luigi Costarella
Informazioni
Anagrafiche

Qualifica

Esperienze
Professionali

nato a Reggio Cal. il 06-12- 51 residente a Reggio Cal. in Via XXXXXXXX

Dirigente medico di I livello U.O. di Broncopneumologia Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria (luglio 1991- a
tutt’oggi)
Medico incaricato presso il Carcere di Reggio Calabria (1984- 1991)
C.T.U. del Tribunale di Reggio Calabria (1987-a tutt’oggi)
Medico fiscale delle Poste Italiane (1985-1990)
Titolare di guardia medica (1988-1991)

Attività Professionali di Reparto




















Assistenza diagnostica e terapeutica dei degenti in Reparto
Drenaggio posturale e strumentale nell’ambito della bpco,
della patologia bronchiectasica e neuromuscolare
Diagnosi e terapia dell’insufficienza respiratoria acuta e cronica
Terapia semi-intensiva respiratoria (ventilazione meccanica non
invasiva,trattamento farmacologico, monitoraggio delle funzioni vitali)
Broncoscopia diagnostica (bas-bal-brushing-broncomedicazione)
Controllo endoscopico delle cannule endotracheali
Drenaggio endoscopico dei pazienti tracheostomizzati
Broncoaspirazioni
Diagnosi e terapia della malattia asmatica
Diagnosi e terapia dei versamenti pleurici (toracentesi ecc.)
Ecografia transtoracica dei versamenti pleurici
Attività ambulatoriale
Attività di fisiopatologia respiratoria (esami spirometrici,saturimetrie
ega, ecc..)
Guardia interdivisionale notturna e festiva (dal dicembre 2007 solo
festiva)
Reperibilità notturna e festiva
Incaricato del settore di Endoscopia Bronchiale e Biopsia Polmonare
Transtoracica (Prot. N.70 del 14/02/2008 U.O. Broncopneumologia)
Incarico di sostituzione del Direttore dell’U.O. di Broncopneumologia
Dott.G.Agati per l’anno 2009 (Prot. N.185 del 27/03/2009 Dott.
G.Agati)
Già incaricato di “Terapia aerosolica e ventiloterapia riabilitativa”
Incaricato di Struttura semplice “Endoscopia bronchiale”

Referente operativo nei seguenti studi sperimentali e osservazionali:
 Studio Siribo
 Studio clinico multicentricoBay 12-8039/500007.
 Studio Educare
 Studio Sirio
 Studio Prime
Partecipazione, in qualità di relatore e non, a corsi, incontri e congressi scientifici
(Incontro scientifico “Library” ; Progetto “Life”; “Corso di Pneumologia interventi-

stica Parma; Corso di Toracoscopia Brescia ecc.)

Istruzione

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di
Messina il 26/07/1983 con voto 110/110
Abilitazione professionale ottobre 1983
Specializzazione in Chirurgia Generale conseguita presso l’Università degli Studi
di Messina il 16/10/1989 con voto 50/50 e lode
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio conseguita presso l’Università degli Studi di Messina il 04/11/2002 con voto 50/50

Conoscenze
Informatiche

Possesso Diploma ECDL (Patente Europea del Computer)

Reggio Calabria 27/01/2010

