
 
Il Dott Battista ha diretto l’UO di Cardiologia e Pronto Soccorso e  il CENTRO DI 
CARDIOLOGIA PEDIATRICA E FETALE.  
I centri di Cardiologia Pediatrica e Fetale attualmente presenti a Roma e nel Lazio, che 
fanno più di settecento esami l’anno di sola diagnostica fetale, sono soltanto due:  
1) L’Ospedale Bambino Gesù 
2) L’Ospedale Cristo Re. 
Il Centro dell’Ospedale Cristo Re,creato e diretto dal Dott. Battista, è attualmente un 
punto di eccellenza dell’Ospedale.   
 
                                                CURRICULUM  VITAE 
      
Il Dott. Michele BATTISTA ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università   La Sapienza di Roma nel 1974 con una tesi su:"Immunoeterogeneità del 
paratormone plasmatico nell'iperparatiroidismo primitivo e secondario a insufficienza 
renale cronica".                                   
Si è specializzato in Medicina Interna presso l'Università La Sapienza di Roma con 
voti 70/70 e lode nel 1980. 
Ha contribuito a istallare un Servizio di Ecocardiografia e Diagnostica vascolare 
presso l'Ospedale "Cristo Re". A tale branca ha dedicato i successivi studi. 
Si è specializzato in Cardiologia presso l'Università di Catania nel 1991 con voti 
44/50, discutendo una tesi su "Diagnosi ecocardiografica di embolia polmonare". 
Ha svolto la Medicina di Base a tempo definito con 500 assistiti dal 1976 al 1991. 
Ha conseguito l'idoneità a Primario di Medicina Generale nella sessione 1986 con 
voti  74/100. 
Ha svolto le funzioni di Aiuto della divisione di Medicina con Servizio di Cardiologia 
dall’Ottobre 1992 dopo aver vinto un concorso interno indetto dall’Ospedale Cristo Re. 
Nel 1999 ha frequentato un corso teorico pratico di Ecocardiografia Fetale tenuto 
dall’Ospedale Bambino Gesù. Ha continuato, da quella data, a frequentare uno stage 
settimanale presso lo stesso Ospedale con il dott. Giuseppe de Simone e con il 
dott.Luciano Pasquini, Direttori, in successione, del centro di Cardiologia  Fetale. 
Ha promosso l’avvio del sevizio di Cardiologia Pediatrica e Fetale presso l’Ospedale 
Cristo Re nell’anno 2000.     
Dirige, dall’anno 2002, presso lo stesso Ospedale, l’Unità Operativa di: “Diagnostica 
Ecografia Cardiovascolare. Cardiologia Pediatrica e Fetale”.    
Tale servizio è, attualmente, il secondo a Roma per numero di esami. E’ in collegamento 
con l’Ospedale Bambino Gesù di cui è il più diretto interlocutore. 
Nell’ambito della diagnostica ecografica ha realizzato alcune metodiche pilota come la 
valutazione della riserva coronarica mediante ecografia dei rami periferici, a riposo e 
dopo stimolazione farmacologica . 
Dal 1 giugno al 31 dicembre 2008 ha diretto la “ SC Medicina con Servizio di 
Cardiologia”. 
 
Dal 4-5-2009 a tutt’oggi Direttore SSO Cardiologia e Pronto Soccorso Osp. Cristo Re. 
 
 

CORSI CON ESAMI 
 
-Elettrocardiografia e tecniche Doppler in Patologia Cardiovascolare. Giudizio finale 
"ottimo". Scuola Medica Ospedaliera(1985-86). 
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-Farmacologia Clinica. Giudizio finale "ottimo". Scuola Medica Ospedaliera(1985-86). 
 
-Corso biennale di Cardiologia per gli anni 1987-1988 e 1988-1989, diretto dal Prof. 
L. Prati, con voti 67/70. 
 
 
     

CORSI SENZA ESAMI 
 
 
    -"Aritmie,diagnosi, e terapia farmacologica",1988, presso l'Ospedale S. Camillo 
 
    -"Valutazione funzionale e riabilitazione del cardiopatico" del Prof.Rulli((1988), 
Ospedale S.Camillo. 
 
    -"Terapia intensiva cardiologica, del Prof. Milazzotto(1988), Ospedale S.Camillo 
 
    -"Pacemaker e terapia ettrica del cuore" del Prof. Alliegro(1989),Ospedale S.Camillo. 
 
    -Corso di Sofrologia Medica, con rilascio del Diploma nel 1979 da parte della  
Società Italiana di Sofrologia.                                                        
 
    -Corso di Echostress presso la Stress Echo Academy, diretto dal dott.Eugenio  
Picano, 8 e 9 aprile 1995, Pisa. 
  

ATTIVITA'  DI INSEGNAMENTO 
 
    Docente del "Corso di Anatomia e Istologia" organizzato dal Prof. Z.Fumagalli, 
titolare della Cattedra di Anatomia dell'Università La Sapienza, nel 1974-76, per gli 
studenti del 1° anno di Medicina. 
 
    Docente nei Corsi di Orientamento Universitario organizzati dalla Fondazione Rui 
per incarico del Provveditorato agli Studi di Roma dall'anno 1972 al 1984. 
 
    Direttore degli Studi della Residenza Universitaria Internazionale(RUI) di Roma 
dal 1974 al 1984. 
 
    Docente della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio dal 
1986 al 1990. 
 
    Docente presso la Scuola Infermieri "Armida Barelli" del Policlinico Gemelli(Roma) 
dal 1982 al 1986. 
 
    Corso di insegnamento presso l'istituto di Anatomia del Policlinico Gemelli su: 
"Anatomia umana normale del cuore e confronto morfologico con tracciati ecocardio- 
grafici" (1985). 
 
    Corso sul "Ruolo dell'ecocardiografia in cardiologia clinica" in  II Seminario di  
aggiornamento in Cardiologia della FIMMG, 1987. 
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    Corso:” Casi clinici e aspetti clinici nel lavoro degli operatori sanitari: verso il 
miglioramento della qualità tecnica ed organizzativa degli interventi” 2004 
 
 

COMUNICAZIONI A CONGRESSI 
 
-GASPARRI,BATTISTA,POMES 
"La risonanza magnetica nello studio dell'ipertrofia miocardica" in "Giornate 
Cardiologiche Romane" 1989. 
 
-BATTISTA,GASPARRI,AMATRUDA 
"Case report of voluminous aortic thoracoabdominal aneurysm studied by RMI" in 
"XV World Congress of Angiology" Roma 22-9-1989. 
 
-BATTISTA,GASPARRI,POMES 
"Duration of antipertensive effect of slow release nifedipine" in "3rd Meeting on  
conflicting aspects in the clinical approach to ipertension", 22-10-1992 
 
-BATTISTA,CRICONIA 
"Echocardiographyc diagnosys of pulmonary embolism" in "VIII International Congress 
on Echocardiography", Roma febbraio 1993. 
 
-CRICONIA, BATTISTA 
"Dissociazione per cardiopatia congenita in gemelle monozigoti" in "VIII International 
Congress on Echocardiography",Roma febbraio 1993 
 
-REA,CRICONIA,BATTISTA 
"Versamento pericardico in corso di neoplasie maligne. Studio ecocardiografico" in 
"VIII International Congress on Echocardiography",Roma febbraio 1993. 
 
-BATTISTA,CRICONIA,BALDO 
"Correlazione tra lesioni ateroslerotiche delle carotidi e delle coronarie" in "Giornate 
Cardiologiche Romane" 1993. 
 
-CRICONIA,BATTISTA 
"Fisiopatologia e possibilità terapeutiche nell'angina instabile: nostra esperienza" in 
"Giornate Cardilogiche Romane" 1993. 
 
-BALDO,CRICONIA,BATTISTA 
"L'amlodipina nel trattamento dell'ipertensione arteriosa: effetto sul ritmo circadiano 
della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, studiato con monitoraggio ambu- 
latoriale della P.A. (MAP)" in "Giornate Cardiologiche Romane 1993. 
 
-BATTISTA,CRICONIA,MENNA 
"Valutazione della P.A. polmonare con Doppler CW in pazienti con ipertensione 
arteriosa polmonare acuta e cronica:nostra esperienza" in Giornate Cardiologiche  
Romane 1993 
 
-BALDO,CRICONIA,BATTISTA 
"Terapia trombolitica nell'ictus tromboembolico" in "Giornate Cardiologiche Romane" 
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1994 
 
-BATTISTA,CARBONI 
"Echo-nitrate and dobutamine test for the assesment of viable myocardium after myo- 
cardial infarction:comparison with Tallium 201 scintigraphy" in "Stress echocardiogra- 
phy 95" Roma 5-7 ottobre 1995 
 
-BALDO,BISCIONE,BATTISTA 
"Echo-right venticular pacing test in diagnosis of ischaemic cardiopaty in patients with  
VVI pace-maker." in "Stress Echocardiography 95" Roma 5-7 Ottobre 1995. 
 
BATTISTA 
“ Diagnostica Cardiologia della cardiopatia alcolica” nell’ambito del convegno: 
“Alcolismo Oggi: Aspetti fisiopatologici, clinici, terapeutici e psicosociali” presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
          
 

LAVORI 
 
   
-BATTISTA, AIUTI, QUINTI 
"Due casi di agammaglobulinemia congenita non legata al sesso". su "Impegno  
Ospedaliero" 1995  
 
-ARAQUISTAIN BATTISTA 
"Diagnosi e terapia della depressione nell'ambito della Medicina Interna" su "Impegno 
Ospedaliero" 1981 
 
-MORICCA, BALDO, BATTISTA 
"Utilità della metodica Doppler nella diagnosi delle arteriopatie periferiche" su 
"Impegno  Ospedaliero" 1982 
 
-BATTISTA, CRICONIA 
"Su un caso di iperparatiroidismo primitivo con emiparesi sinistra" su "Impegno 
Ospedaliero" 1982. 
 
-BATTISTA, CRICONIA 
"Importanza dell'ecocardiografia B-mode nella diagnosi di echinococcosi cardiaca" su 
"Impegno Ospedaliero" 1984 
 
-GASPARRI, BATTISTA 
"Treatment of hypertension by ketanserin echocardiographyc evakuation of the cardiac 
hypertrophy". su "Acta of IV European Meeting on Hypertension" 1989. 
 
-PIERI, BATTISTA 
"La diagnostica per immagini nella radiologia cardiaca.Sovraccarico destro" su 
"Medicina e Sanità" Febbraio 1992 
 
-BATTISTA, PIERI 
"La diagnostica per immagini in radiologia cardiaca. Il sovraccarico di volume sinistro" 
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su  "Medicina e Sanità" marzo 1992 
 
-BATTISTA, CARBONI, BALDO 
"Echo-nitrate+dobutamine test for the assessment of viable myocardium after myocar- 
dial infarction: comparison with Tallium 201 scintigraphy" su "Cardiovascular ima- 
ging" 1995. 
 
-BALDO, BISCIONE, BATTISTA 
"Echo-right ventricular pacing test in diagnosis of ischaemic cardiopathy in patients 
with  VVI  pace-maker. su "Cardiovascular  Imaging"  1995. 
   
 
                                                                                                                                                                                                                                          

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 
 
Annualmente ha partecipato ad almeno tre congressi o corsi, sia nazionali che 
internazionali, con relativi ECM per un totale di circa centocinquanta crediti formativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 


