
CURRICULUM VITAE DEL: 
 

Dott. Battisti Emilio 
 
 
 - è nato a Foggia il 10-10-1960  

 
 - si è laureato in Medicina e Chirurgia in data 30-10-1987  

  presso l'Università degli Studi di Siena 
 

 - si è abilitato nella II Sessione dell'anno 1987 presso l'Università degli    
  Studi di Siena 
 

 - si è specializzato in Reumatologia nel dicembre 1991 presso l'Università  
  degli Studi di Chieti 
 

 - è iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Siena 
 

 - è dipendente del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e 
dell’Ambiente, dell’Università degli Studi di Siena, svolge attività di 
ricerca documentata e di rilevante interesse scientifico presso strutture dell’ 
Ateneo sull'applicazione dei campi magnetici pulsati nelle patologie 
dell'apparato locomotore e in particolare nel trattamento dell’artrosi, della 
fibromialgia, della osteoporosi, della malattia di Sudeck, nella sindrome del 
tunnel carpale e nelle patologie da mineralizzazione ossea (esiti di fratture 
ossee) 
 
- svolge attività di ricerca documentata e di rilevante interesse scientifico su 
malattie dell’apparato osteoarticolare, con pubblicazione dei risultati su 
riviste scientifiche nazionali ed internazionali 
 
- ha partecipato a congressi scientifici nazionali ed internazionali, anche 
come relatore 
 

 - è stato docente nel “Corso di Perfezionamento in Radiazioni    
Elettromagnetiche e loro Effetti Biologici” organizzato dall’Università 
degli Studi di Siena nell’anno accademico 1999-2000 
 

 - è stato docente nella Scuola di Specializzazione in Cardiologia 
dell’Università degli Studi di Siena  
 

 - è  stato docente nella Scuola di Specializzazione in  Oncologia 
dell’Università degli Studi di Siena  
 

 - è  stato docente nella Scuola di Specializzazione in  Audiologia 
dell’Università degli Studi di Siena  
 

 - è stato Responsabile dei Gruppi di Ricerca  del Centro interdipartimentale 
TAMMEF (Therapeutic Application of Musically modulated 
Electromagnetic Fields) dell'Università di Siena, istituito con DR n.1223 in 



data 16 ottobre 2003, facendo parte del Consiglio Direttivo. 
 

 - è socio della SIR ( Società Italiana di Reumatologia ) 
 
- è socio del SI-GUIDA (Società Italiana Gruppo Unificato 
Interdisciplinare per il Dolore e l’Algodistrofia) 
 

 - è socio della ASON ( Associazione Specialisti Osteoarticolare Nazionale) 
 

 - è socio della SIMFER ( Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa) 
 
- è socio della SINUT ( Società Italiana di Nutraceutica) 
 

  
 - è autore di oltre 100 pubblicazioni, risultanti nell’anagrafe della ricerca 

dell’Università degli Studi di Siena, molte di esse pubblicate su riviste 
internazionali su argomenti concernenti l'eziopatogenesi, la clinica e la 
terapia di alcune patologie dell'apparato locomotore (artrosi, artriti di varia 
natura, osteoporosi, connettiviti)  e l’applicazione terapeutica dei campi 
magnetici a bassa frequenza ed in particolare sul nuovo Sistema TAMMEF. 
 
- ha partecipato attivamente alla stesura del libro “Le Malattie 
Reumatiche”, pubblicato dalla Casa Editrice Elselvier Masson, Milano. 
 
 

  
  
 
 


