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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MORDÀ ORAZIO
N°15,STRADA STATALE 184,CAP 89135 GALLICO REGGIO DI CALABRIA
3297508501

ITALIA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Orazio.morda@ospedalerc.it
ITALIANA
17,08, 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

[ dal mese di novembre 1990 al gennaio 2016 ]
Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio di Calabria
Ospedaliera

1983 ha frequentato da volontario alcuni reparti ospedalieri come
tirocinante.
1984 chiamata per il servizio di leva prestando la propria attività
professionale presso l’Infermeria della Caserma “Col Di Lana” di
Cremona,congedandosi nel mese di novembre del 1985
1986 ha svolto attività di Medicina Generale in vari ambulatori per un
totale di circa 300 giorni.
Nel 1986 guardia medica estiva presso l’USL di Reggio Cal.
Negli anni 1987-88 ha svolto attività di guardia medica come sostituto
presso l’USL di Reggio Cal.
Nel 1989 è stato nominato titolare di guardia medica presso la
postazione di Portogruaro in prov. di Venezia.
Nel 1990 ottiene la titolarità di guardia medica presso la postazione di
Grotteria (RC).
In questi anni ha svolto inoltre presso l’INPS di Reggio Cal. attività di
medico fiscale.
• Tipo di impiego
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Dirigente Medico I° livello presso la Divisione di CH Generale e Toracica

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile settore di Fisiopatologia respiratoria in ambito della Divisione di CH Toracica
Facente parte dell’equipe chirurgica ,anche come primo operatore, negli interventi di Ch
Toracica

Durante gli anni trascorsi nella Divisione di Chirurgia Toracica,ha
svolto tutte le attività relative al ruolo ricoperto affrontando la
patologia Toracica d’urgenza,l’attività chirurgica di sala operatoria,la
fase diagnostica,l’attività endoscopica(Fibrobroncoscopie
,toracoscopie) ed alcune tecniche diagnostiche invasive come la biopsia
polmonare sotto guida TAC.
Dal 2005 al 2015 ha svolto l’attività professionale presso la Divisione
di Ch Generale e Toracica dell’Azienda Ospedaliera “BMM” in
particolare come assistenza degli ammalati ,ricoveri dimissioni
compilazione SDO ,di CH Generale pre post operatoria e tutte le attività
inerenti gli ammalati di ch toracica sia di assistenza in reparto. Dal
dicembre 2016 fa parte dell’equip medica della UO complessa di CH
Toracica del “GOM” di Reggio Calabria resasi autonoma dalla CH
Generale.
Ha in attivo oltre cento interventi chirurgici l’anno sul torace
interessandosi in particolare dei versamenti pleurici
(empiemi,versamenti neoplastici),patologia bollosa polmonare e
fibrotoraci trattati prevalentemente per via toracoscopia. Continua a
svolgere attività professionale nelle urgenze toraciche : posizionamento
di drenaggi pleurici,trattamento dei traumi del torace,
fibrobroncoscopie sia diagnostiche che disostruttive. che operatoria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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13/04/1983 Laurea in Medicina e Chirurgia
13/10/1989 Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia
respiratoria
1995 Specialista CH Toracica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Ha partecipato a corsi di aggiornamento professionale superando
l’esame finale tra cui:
_”Il trattamento domiciliare del paziente oncologico”,svoltosi a Reggio
Cal.dal 18/9/1986 al 30/12/1986
_”I° corso di aggiornamento professionale su malattie di interesse
sociale in medicina generale”,svoltosi a Messina dal 7/11/1986 al
13/2/1987.
_”I°corso di aggiornamento professionale multidisciplinare per il
medico di base”.Svoltosi a Reggio Cal. Dal 21/2/1987 al 25/5/1987.
_”II°corso di agg. prof. Sulle urgenze medico chirurgiche”.Svoltosi a
Messina dal 13/1/1987 al 14/5/1987.
_I°corso di agg.prof. in diabetologia”.Svoltosi a Messina dal 14/1/1987
al 29/4/1987.
_”Corso nazionale interattivo di fisiopatologia respiratoria”Roma 2728/2/1988.
Nel frattempo ha partecipato a numerosi congressi sia di medicina che
di chirurgia ottenendo l’attestato di partecipazione.
Nel 1996 è tra i relatori dell’VIII° Congresso dell’ACSC tenutosi a RC.
Nel 1999 è tra gli organizzatori e relatore,del Congresso Internazionale
di Chirurgia Toracica tenutosi a Reggio Cal.
Ha partecipato alla stesura di lavori in campo oncologico,endoscopico
e chirurgico peraltro pubblicati in riviste specializzate.
Ha relazionato al convegno di endoscopia toracica tenutosi a Siena.
Nel 2006 è stato tra i relatori del “Corso di chirurgia cardio-toracica
oncologica e mininvasiva”tenutosi a RC.Nello stesso anno ha
partecipato al corso di Chirurgia colo- rettale endo-laparoscopica
tenutosi a RC
Ha partecipato a diversi congressi sotto elencati:
-Nel 1997 “Giornata Pneumologica a Reggio”
-Nel 1998 “Carcinoma della mammella…” tenutosi a Catania.Convegno sulla “Tubercolosi oggi,ovvero il declino di una utopia”
tenutosi a Messina.
-Nel 1999 al I° congresso nazionale di Pneumologia tenuto ad Acireale.
Nello stesso anno al” 2° congresso di Pneumologia tenuto a Genova”.
-Nel 2000”Congresso di Pneumologia” tenuto a Catania.
-Nel 2002 “Le Patologie Ostruttive Respiratorie Emergenti” tenutosi a
Messina. “Carcinoma polmonare non a piccole cellule….”tenutosi a
Napoli. “Le patologie ostruttive respiratorie emergenti” tenutosi a
Messina “Malnutrizione proteico-calorica e decremento
ponderale……”tenutosi a RC. “Cancro Colorettale” tenutosi a RC.
-Nel 2003 “Attualità in tema di menagement nel traumatizzato cranico
medio-grave”.
RC
“Versamenti Pleurici.Aspetticlinici e di laboratorio”.
RC.

• Qualifica conseguita

-Nel 2004 “L’errore nella pratica medica.Il buon uso del sangue”. RC.
“Le pancreatiti” . RC. “Le emergenze respiratorie ed il
controllo delle vie aeree”. RC.
-Nel 2005 “Patologia delle ghiandole salivari”. RC.- “Corso di base
di Chirurgia laparoscopica”. RC.
“Attuali orientamenti nel trattamento chirurgico delle
flebopatie”. RC. “Nuove frontiere
negli aspetti clinici,terapeutici
e riabilitativi delle patologie respiratorie”. Villa S.Giovanni.
“Ist International workshop on advance laparo -endoscopic
surgery”. RC.
“Psicofarmacologia clinica degli antidepressivi” Villa S,
Giovanni.
-Nel 2006 “Diagnosi,gestione clinica e trattamento chirurgico
dell’arteriopatia obliterante periferica e dell’ischemia critica degli
arti inferiori.Stato dell’arte”. RC.
“Corso di base di chirurgia laparoscopica”.
RC. “Corso
di chirurgia colorettale endo-laparoscopica”. RC.
-Nel 2007 “XII° Congresso Nazionale S.I.C.E.”
-Nel 2009 “La patologia tromboembolica nel paziente chirurgico ed
internistico”.RC. “Gestione del Rischio Clinico. RC.
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
[ buono]
[ buono]
[ buono ]
DURANTE GLI ANNI DELL’ATTITA’ PROFESSIONALE HA MATURATO UN BUONA CAPACITA’
RELAZIONALE SIA CON IL PERSONALE CON CUI SI LAVORA GIORNALMENTE CERCANDO
DI CAPIRE LE DIFFICOLTA’ CHE SI INCONTRANO NEL NOSTRO LAVORO, SIA NELLA
RELAZIONE CON I PAZIENTI ED I FAMILIARI CHE CONFIDANO NELLE NOSTRE CAPACITA’
PROFESSIONALI ED UMANE.

Ha partecipato all’organizzazione del DH della Ch Toracica.
Ha esperienza, maturata nella Divisione di Ch Toracica, nel trattamento
chemioterapico nei pazienti oncologici.
E’ stato tra i fondatori del “SADMAT”, organizzazione che si occupa
del trattamento domiciliare dei pazienti terminali
[ Come utilizzatore]

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
.

PATENTE O PATENTI

D+E

IL Sottoscritto Mordà Orazio , ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00 dichiara che quanto sopra esposto
corrisponde a verità, autorizza altresì il trattamento dei propri dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Firma __Mordà Orazio
Reggio Cal. li 17/01/2018
______________________________________
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