
Curriculum Breve del Dott. Emilio Emili 
 
 
Il dott. Emilio Emili si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Bologna nell’A.A. 
1972/73. 
Ha frequentato in qualità di allievo interno gli Istituti di Istologia, Fisiologia ed Anatomia ed Istologia 
Patologica rispettivamente negli A.A. 1972/73, 1974/75, 1976/78 e si è laureato nella stessa Università 
il 16.12.1978 discutendo una tesi dal titolo “I linfomi gastrici” (Relatore prof. A.M. Mancini) riportando 
la votazione di 110/110 e lode. 
In data 03.09.1979, presso l’Università degli Studi di Bologna ha conseguito l’abilitazione all’esercizio 
professionale. 
Nell’A.A. 1978/79 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia presso la Clinica Urologia 
dell’Università di Bologna, diretta dal prof. A. Martelli, dove, partecipando attivamente all’attività 
assistenziale, didattica e di ricerca ha conseguito il Diploma di Specialista in Urologia il 16.07.1981, 
discutendo una tesi dal titolo “Le cistectomie parziali: la sopravvivenza nel quinquennio 1970/75; 
l’esperienza della Clinica Urologia di Bologna” (Relatore prof. A. Martelli) riportando la votazione di 
70/70 e lode. 
Ha effettuato il tirocinio pratico Ospedaliero presso il Policlinico S. Orsola-Malpighi nella branca di 
Urologia (anno 1979) e di Chirurgia Generale (anno 1981/82). 
Con adunanza del 10.12.1981 è stato riconosciuto Medico Interno Universitario con Compiti 
Assistenziali (M.I.U.C.C.A.) a partire dal 17.12.1978 dal Consiglio di facoltà dell’Università di Bologna. 
Dal 1979 al 1983 ha effettuato servizio di Guardia Medica festiva, prefestiva, notturna e turistica.Nel 
1979 ha svolto l’attività di medico condotto supplente. Nel 1982 è stato iscritto nell’elenco dei Medici 
Generici Convenzionati. 
Nel 1984 ha effettuato un soggiorno di studio presso la Clinica Urologia dell’Ospedale Necker di Parigi 
(Direttore prof. J. Cuckier). 
Dal maggio 1982 al dicembre 1983 ha effettuato attività di specialista in Urologia presso l’USL 31 di 
Ferrara. 
Nel periodo 1980/90 ha svolto, in qualità di docente, numerosi corsi di lezioni a Scuole per Infermieri 
Professionali e USL. 
Il 30.06.1986 ha conseguito il Diploma di Specialista in Chirurgia Generale d’urgenza e Pronto 
Soccorso, discutendo una tesi dal titolo “Il priapismo” (relatore prof. A. Franchini)  riportando la 
votazione di 70/70. 
Dal 12.12.1983 al 30.09.1993 è stato dipendente della Clinica Urologia Policlinico S. Orsola Università 
degli Studi di Bologna con la qualifica di assistente medico e dal 01.10.1993 al 26/6/2005 è stato 
dipendente dello stesso Ente con la qualifica di aiuto corresponsabile ospedaliero, successivamente 
dirigente medico I livello fascia A. 
Dall’01.05.1988 al 26/6/2005 è stato consulente urologo presso i presidi ospedalieri dell’azienda USL 
Bologna Sud con compiti organizzativi e professionali (interventi urologici di ogni complessità eseguiti 
in prima persona, attività ambulatoriale, organizzazione corsi aziendali di pertinenza urologica). 
 
In occasione del 12° Congresso della Società Italiana di Urodinamica è stato eletto membro del 
Direttivo Nazionale della suddetta società per il triennio 1989/91. 
Fa parte dell’Editorial Board della rivista scientifica internazionale “Urodinamica”. 
Dal 1990 riveste il ruolo di professore a contratto presso l’Università degli studi di Bologna – Scuola di 
Specializzazione in Urologia. 
Ha effettuato oltre 170 pubblicazioni scientifiche soprattutto in campo urologico e urodinamico e 
partecipato ad oltre 130 congressi e corsi nazionali ed Internazionali in qualità di relatore, uditore e 
docente. Ha organizzato inoltre diversi congressi presso la Clinica Urologica dell’Università di Bologna. 
 
In occasione del 18° Congresso della Società Italiana di Urodinamica è stato nuovamente eletto 
membro del Direttivo Nazionale della suddetta Società per il triennio 1995/97 in qualità di tesoriere. 



Dal marzo 1995 è stato eletto membro del nuovo Consiglio dei Sanitari dell’Azienda Ospedaliera di 
Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi. Ha eseguito circa 3.000 interventi in qualità di primo operatore 
che abbracciano tutta la chirurgia urologica.(fino al 26 giugno 2005 ) 
E’ responsabile da diversi anni del Laboratorio di Urodinamica della Clinica Urologia dell’Università 
degli Studi di Bologna dove ha personalmente eseguito oltre 6.000 esami urodinamici completi afferenti 
alla Clinica Urologica del Policlinico S. Orsola-Malpighi e da diverse strutture ginecologiche, 
neurologiche, fisiatriche, neurochirurgiche ed ortopediche provinciali e regionali. In seguito ad una 
recente convenzione con l’Università degli Studi di Bologna è il responsabile di una consulenza neuro-
urologica e alta chirurgia ricostruttiva presso il Montecatone Rehabilitation Center s.p.a., struttura 
leader internazionale nel campo della riabilitazione totale del mielo-medullo-leso.    
Dall’01.01.1998 ha optato per il rapporto a tempo pieno con l’obbligo dell’esercizio intramurario della 
libera professione e divieto di esercitare attività lavorativa all’esterno.Tutte le sopracitate attività  sono 
state operative fino al 26  giugno 2005 
Dal 27/06/05 ricopre  l’incarico di Direttore dell’ U.O complessa di Urologia dell’Ospedale Santa 
Maria della Scaletta  .Azienda USL Imola ( BO)  
Da allora  ha  eseguito circa 2500 interventi di altissima chirurgia  urologica, ha organizzato  due 
congressi nazionali sull’incontinenza urinaria, è responsabile  regionale  del progetto “ medicina 
perioperatoria ed  ha partecipato a numerosi congressi in  qualità di relatore.Ha  attivato unita di studio  
di andrologia ,di continenza urinaria maschile  e femminile,di litiasi urinaria  per lo studio, il trattamento 
ed il  follow up  delle patologie specifiche sopramenzionate 
Tali strutture consentono un controllo di tali patologie su tutto (e non solo) il  territorio di pertinenza 
dell’AUSL  Imola. 
Ha conservato inoltre il ruolo di consulente Urologo presso il  Montecatone  Rehabilitation Center spa 
che rappresenta un elemento fondamentale nella diagnosi,cura e follow up della neurolesione per le 
complicanze urologiche. 
Durante  il XIX congresso nazionale  dell’associazione  italiana di urologia ginecologica e del pavimento 
pelvico (A.I.U.G.) del 22/24 novembre 2009 è stato nominato membro del Consiglio Direttivo per il 
triennio 2010/2012. 
Tale  associazione  è leader nazionale  nel vastissimo settore delle disfunzioni del pavimento pelvico e 
dell’incontinenza urinaria femminile. 
Nel triennio 2010/12 è Segretario regionale della Società Italiana di Urologia  e coordinatore  della SIU 
per l’Italia centrale. 
Attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente dell’AIUG. Sarà presidente del congresso nazionale 
AIUG 2014. 
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nato a Rieti il 18 settembre 1953 
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