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La sottoscritta, Edda BATTAGLIA, ai sensi dell’art 46 e 47 del D.P.R. n.445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
D.P.R. n.445/00 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, dichiara che quanto di seguito riportato corrisponde a verità.

Data 31/01/2018                                                                                  in Fede  
   Informazioni personali

Cognome Nome BATTAGLIA, Edda
BTTDDE67D47L219F

Data di nascita 07/04/1967

Qualifica Dirigente Medico I livello, Tempo pieno a tempo indeterminato, intramoenia
Responsabile  Ambulatorio  di  Fisiopatologia  e  Manometria  dell’Apparato  Digerente,  SOC

Gastroenterologia, ASL AT
Amministrazione ASL AT, ospedale Cardinal Massaia, corso Dante 202, 14100, Asti

Incarico attuale CRP Fisiopatologia e Manometria dell'Apparato Digerente

Numero telefonico dell’ufficio 0141485273 - 489955

Fax dell’ufficio 0141.485282

E-mail ebattaglia@asl.at.it,                   edda.battaglia@gmail.com 

Titoli di studio e professionali
ed esperienze lavorative

Titolo di studio Laurea Medicina e Chirurgia e Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva

Altri titoli di studio e professionali 1986 - Diploma di Maturità Classica presso il Liceo "C. Cavour" di Torino.
1992 - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino, con votazione di 110/110
cum laude,  discutendo una tesi sperimentale dal  titolo "Aspetti  patogenetici della pancreatite acuta
sperimentale.  Evidenza dei  mediatori  secondari  della  flogosi  e potenziale  ruolo del  PAF nel  danno
indotto da tripsina."  giudicata meritevole di dignità di stampa. 
1996 - Diploma di Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Università degli Studi
di Torino, con votazione di 70/70 cum laude. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

- Dal  1992 al  novembre 1996 ha frequentato,  in  qualità  di  Medico  Specializzando  con funzioni  di
Assistente,  secondo il  nuovo ordinamento  delle  Scuole  di  Specializzazione,  il  Reparto di  Clinica
Medica, i Laboratori ed il Servizio di Endoscopia Digestiva del Dipartimento di Fisiopatologia Clinica,
Ospedale Maggiore S. Giovanni Battista di Torino - Sede Molinette. 
- Dal  1993  ha  acquisito  competenza  specifica  nell'attività  endoscopica,  sia  diagnostica  che  di

emergenza di Motilità Esofago-gastrointestinale del Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Ospedale
Maggiore S. Giovanni Battista di Torino - Sede Molinette.
- Stage  presso il Laboratorio di Motilità dell'Università degli studi di Perugia, concernente studi clinici e

di  ricerca  sui  meccanismi  fisiopatologici  dell'apparato  gastroenterico,  ivi  acquisendo  conoscenze
tecniche precipue di manometria del tratto gastrointestinale (manometria esofagea, gastrodigiunale,
anorettale e del colon).
- Dal  giugno  1998  al  dicembre  2005,  ha  ricoperto  il  ruolo  di  Dirigente  Medico  I  livello  di

Gastroenterologia,  a  tempo  indeterminato,  nella  Medicina  Interna  V,  ASO  S.Giovanni  Battista
Molinette, Torino, con incarico PV in Fisiopatologia.
- Dal  giugno  2012  Responsabile  (CRP)  Ambulatorio  di  Fisiopatologia  e  Manometria  dell’Apparato

Digerente , SOC Gastroenterologia, ASL AT
Capacità linguistiche INGLESE/FRANCESE

Capacità nell’uso di tecnologie Ottima conoscenza dei sistemi  Apple e Windows  (word, excel, access, powerpoint) e  della 
navigazione internet.
Competenza nell’uso di tecnologia bio-medicale di fisiopatologia (manometri anche HR, pHmetri, pH-
impedenzometri).

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni

Responsabile Staff Qualità SOC Gastroenterologia;  Responsabile Commissione  Nazionale Disturbi 
Funzionali dell'AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi Ospedalieri). Relatore a convegni nazionali
di gastroenterologia. Consigliere Nazionale GISMAD (Gruppo Italiano di Studio per la motilità 
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altra informazione che il dirigente
ritiene di dover pubblicare) 

dell'Apparato Digerente)

78 pubblicazioni su Pubmed
65 abstract a congressi

Io sottoscritta       Edda Battaglia, nata il 7/4/67 a Torino consento all’utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 (Privacy) così come modificato dal D.Lgs196/2003.

Luogo e Data Asti 31/01/2018                                        Firma 


