CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

DOTT. EMANUELE NASOLE
Dopo gli studi classici effettuati a Taranto si è laureato con il massimo dei
voti in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del S. Cuore di
Roma nel 1989, dove nello stesso anno si è abilitato alla professione di
medico chirurgo.
Nel 1993 si è specializzato presso la stessa Università in Dermatologia e
Venereologia e nel 1996 in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee
presso l’Uniìversità degli Studi di Chieti.
Nel 2003 si è perfezionato con Master Triennale in Angiologia organizzato
dalla l’U.O.S. di Angiologia dell’Azienda USL di Bologna.
Dal 1996 al 2007 è stato responsabile del Centro Medicina Iperbarica di
Bologna; dal 2008 al 2011 Medico Responsabile dell’Istituto Iperbarico
SpA di Villafranca di Verona.
Dal 2012 al 2014 è stato consulente dell’Ambulatorio di Vulnologia
dell’Ospedale San Pellegrino di Castigliane delle Stiviere (MN).
Dal 2015 è medico di Staff dell’UO di Vulnologia e Piede Diabetico presso
l’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.
Dal 1996 è Responsabile dell U.O. di Dermatologia dell’Ospedale
Accreditato “Villa Chiara” di Casalecchio di Reno (BO).
E’ attualmente docente a seminari sulla ossigenoterapia terapia
iperbarica o sulla riparazione tissutale a corsi di specialità, corsi di
formazione e master universitari.
E’ Autore di oltre 200 comunicazioni a congressi nazionali e internazionali
e di 40 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, di cui 6 capitoli
di libri.
Vincitore del PREMIO AIUC “Di Tora 2009” per l’articolo”Effetto dell’acido
lipoico nel trattamento delle ulcere croniche sottoposte a terapia
iperbarica: modulazione dei geni coinvolti nell’angiogenesi e nel
rimodellamento tissutale” pubblicato si Acta Vulnologica, Vol 6 n.1,
marzo 2008; vincitore del premio come migliore Poster presentato al 13*
Congresso Nazionale AIUC di Bari, 2015.

Ha organizzato 3 Convegni di rilevanza nazionale sotto l’egida della
Società Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica (SIMSI): nel
2001 (1/12/2001), il Convegno IPERBARICA 2001, a Bologna; nel 2006
/21/1/2006), il Convegno “L’Orecchio in Immersione, a Bologna; nel 2010
(18- 21/11/2010), il XIX Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina Subacquea e Iperbarica a Villafranca di Verona, ricoprendo il
ruolo di presidente del congresso.
Ha inoltre organizzato più di 20 corsi/congressi di rilevanza loco-regionale,
curandone la segreteria scientifica e/o organizzativa.
Dal 1996 è Socio della SIMSI (Società Italiana di Medicina Subacquea
e Iperbarica) e dal 2000 al 2016 è stato membro del Consigliere in seno
al Consiglio Direttivo Nazionale, ricoprendo dal 2009 a fine mandato
la carica di Tesoriere; dal 2002 è socio dell’AIUC (Associazione Italiana
Ulcere Cutanee) e dal 2007 al 2011 ha ricoperto la carica di Revisore dei
Conti; inoltre, è socio della SIES (Società Italiana di Medicina e Chirurgia
Estetica).
E’stato Direttore Editoriale della Rivista“Medicina Subacquea e Iperbarica”,
Organo ufficiale della SIMSI e Coordinatore del Gruppo di Studio sul
“Trattamento delle ulcere cutanee croniche con ossigenoterapia
iperbarica”.
Ha collaborato alla stesura delle “Linee Guida sulle indicazioni
all’Ossigenoterapia Iperbarica della SIMSI” del 2007 e del 2015.
Il Dott. Nasole è impegnato in maniera attiva nello studio e nella cura
delle ulcere cutanee croniche e del piede diabetico; oltre al trattamento
chirurgico di patologia cutanea neoplastica, la tipologia di interventi
effettuata in regime di ricovero ospedaliero e/o in ambulatorio riguarda
attività demolitiva e di detersione di ulcere cutanee croniche (in
prevalenza) e acute (compreso il trattamento del piede diabetico)
e attività ricostruttiva delle stesse (pulizia chirurgica delle ulcere,
amputazioni minori, innesti cutanei con cute autologa, cute omologa
da donatore, sostituti cutanei autologhi e artificiali).

