
CURRICULUM VITAE 

Scarlata Emanuele Nazario 

 
 Nato a Reggio Calabria il 28 luglio 57 ed ivi residente, nel luglio '75 conseguiva la maturità 

scientifica al "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria. 
 

 Laureato ed abilitato in medicina e chirurgia, nel 1984, presso l'Università degli studi di 
Padova. 

 

 E’ iscritto a tutt'oggi all'Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria dal gennaio del 
1985 (iscr. n. 4936). 

 

 Per conto della sede INPS di Reggio Calabria, tra il 1985 e il 1990 ha effettuato visite 
domiciliari fiscali di controllo ai lavoratori. 

 

 Dal 1986 al 1991 ha prestato servizio in qualità di titolare di Guardia Medica presso diverse 
USL della Regione Calabria. 

 

 Dal 1988 al 2000 ha prestato la propria opera in qualità di Consulente Tecnico di Ufficio 
presso gli uffici giudiziari di Reggio Calabria. 

 

 Nel 1988 con Decreto Ministeriali del Ministero della Tecnologia e Ricerca Scientifica è 
risultato vincitore di una borsa di studio triennale presso la Scuola di Specializzazione in 
Malattie del Fegato e del Ricambio, dell'Università degli studi di Messina. 

 

 Dal 1989 al 1992 gli è stato conferito l'incarico di medico fiduciario Compartimentale 
dell'Amministrazione P.T., per le esigenze di servizio dell'Ufficio del Direttore 
Compartimentale per la Calabria, ha prestato la propria opera principalmente in qualità di 
Presidente del relativo Collegio Medico. 

 

 Nel 1991 è stato nominato Assistente Medico a seguito del concorso pubblico, per titolo ed 
esami, all’Asl di Reggio Calabria, prendendo servizio presso il reparto di Chirurgia Vascolare 
degli Ospedali Riuniti, in tale periodo si è occupato in particolar modo dell'ambulatorio di 
Angiologia. 

 

 Nell'agosto '96 è stato eletto con carica triennale, per l'area medica, componente del 
Consiglio dei Sanitari nell'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio 
Calabria 

 

 Nel 1996 si è perfezionato presso l'Università di Catanzaro in diagnostica vascolare. 

 

 Nel febbraio 97 è stato trasferito presso la Divisione di Medicina Interna sempre nello stesso 
nosocomio.



 

 Dal 1996 è stato membro del G.I.U.V. (Gruppo Italiano di Ultrasonologia Vascolare) di cui è 
socio fondatore della sezione calabrese; dal 1999 è stato socio della SIAPAV (Società Italiana 
di Patologia Vascolare); dal 2000 è stato socio della SIFCS (Società Italiana di flebologia 
clinica e sperimentale); dal 1998 al 2000 è stato socio della sezione calabrese della S.I.S.A. 
(Società Italiana Studio Aterosclerosi) dal 1999 al 2002 è stato socio del FADOI (Federazione 
delle associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti), AFI (Associazione Flebologia Italiana). 

 

 E’ stato membro della Commissione per i rapporti con i Sindacati, istituita presso il Consiglio 
dell'Ordine dei Medici della provincia di Reggio Calabria. 

 

 In atto è dirigente medico presso l’U.O.C. di Medicina Interna dell'Azienda Ospedaliera 
"Bianchi-Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, oltre all'attività di reparto è responsabile 
dell'annesso ambulatorio di Medicina Interna ed Angiologia 

 

 Nell’ottobre 2004 si è specializzato in Medicina Interna con indirizzo medicina d’urgenza. 

 

 E’ stato iscritto per anni nelle liste della specialistica ambulatoriale per la provincia di Reggio 
Calabria nelle seguenti branche specialistiche: 

 
 MEDICINA INTERNA 

 DIABETOLOGIA 

 GASTROENTEROLOGIA 
 

 Dal 2006 svolge attività con l’incarico di tutor dei medici aspiranti all’abilitazione all’esercizio 
di medicina generale nella regione Calabria. 

 

 Dal 2008 svolge attività con l’incarico di tutor per l’ammissione agli esami di stato per 
l’abilitazione in Medicina e Chirurgia. 

 

 E' stato relatore in numerosi congressi dissertando specie sulla epidemiologia diagnosi 
prognosi e terapia delle vasculopatie e sulle complicanze vascolari nei diabetici, ipertesi, ha 
dissertato sulla trombosi venosa profonda ed embolia polmonare. 

 

 Nel Giugno del 2012 a Cosenza è stato promotore in qualità di consulente scientifico dell’AFI 
day Calabria (Associazione Flebologica Italiana) 

 

 Nel giugno 2013 è stato relatore al Congresso 1° Corso Teorico pratico SIFCS (Società Italiana 
Flebologia Clinica e Sperimentale) “Evento Venos-Art su riabilitazione vascolare arteriosa e 
linfedema” tenutosi il 28-29 giugno 2013 al Hotel E di Reggio Calabria. 

 

 E’ Cavaliere di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio 
 

 Per sue spiccate doti professionali e morali è stato insignito del premio Alata Solertia XXXII 
edizione, il 12 dicembre 2015 presso l’aula Magna della facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università di Messina, gli è stata consegnata, al Cav. dr. Emanuele Nazario Scarlata, la 
pergamena del premio della XXXII edizione “Alata Solertia”. 

 



 In atto è il Dirigente medico responsabile dell’ambulatorio di medicina interna ed angiologia 
presso l’U.O.C. di medicina interna ospedale Morelli - Grande Ospedale Metropolitano di 
Reggio Calabria. 

 

 Ai sensi di Legge, si autorizza al trattamento dei dati. 

           In fede 
Reggio Calabria, novembre 2020 

 

 

 

 
Ambulatorio di Medicina Interna ed Angiologia 
Dirigente dr. Emanuele Nazario Scarlata 
 0965.393787 
     329.2473101 (whatsapp - solo urgenze!) 
 
scarlataemanuele@virgi l io.it   
dr.  scarlata@ pec. i t  
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 Per sue spiccate doti professionali e morali è stato insignito del premio Alata Solertia 

XXXII edizione, il 12 dicembre 2015 presso l’aula Magna della facoltà di Economia e 

Commercio dell’Università di Messina, gli è stata consegnata, al Cav. dr. Emanuele 

Nazario Scarlata, la pergamena del premio della XXXII edizione “Alata Solertia”. 

 

 Dal 2008 svolge attività con l’incarico di tutor per l’ammissione dei medici-chirurghi 
agli esami di stato per l’abilitazione in Medicina e Chirurgia. 

 

 E’ stato relatore in numerosi congressi dissertando specie sulla epidemiologia diagnosi 
prognosi e terapia delle vasculopatie e sulle complicanze vascolari nei diabetici, 

ipertesi, ha dissertato sulla trombosi venosa profonda ed embolia polmonare. 

 

 In atto è il Dirigente medico responsabile dell’ambulatorio di medicina interna ed 
angiologia presso l’U.O.C. di medicina interna ospedale Morelli - Grande Ospedale 

Metropolitano di Reggio Calabria. 

 

 

 Ai sensi di Legge, si autorizza al trattamento dei dati. 
In fede 

Reggio Calabria, Luglio 2020 

 

 

 

 
 
EMANUELE NAZARIO dr. SCARLATA 

 
scarlataemanuele@virgilio. it PEC 

dr. scarlata@ pec. i t 

mobile 329.2473101 

 

 
 

Grande Ospedale Metroplotano di Reggio Calabria U. O. C. 

di Medicina Interna – Presidio Morelli 

Ambulatorio di medicina interna ed angiologia 

Via Europa - centr.  0965 . 397111 - 89100 Reggio Calabria 

 

- Ambulatorio 0965 . 393789 

- segr. 0965 . 397315  

- reparto 0965 . 397675 
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