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Verbale esami finali
Scuola Nazionale di Ecografia del Pavimento Pelvico a.a 2015
Alle ore 9.45 del giorno 23 gennaio 2016 c\o la Sala Riunioni dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso si
è riunita la commissione della Scuola composta da:
Dott. Giulio Santoro, Direttore della Scuola e Presidente SICCR
Dott. Luciano Pellegrini, Consigliere della Scuola
Prof. Aldo Infantino, Docente della Scuola
Sono presenti i seguenti discenti:
1. Catana Paola
2. Ghezzi Gianmarco
3. Giofre' Manuel
4. Interdonato Maria Lieta
5. Luglio Gaetano
6. Pipitone Federico Nicoletta Sveva
7. Rossi Rachele
8. Savone Rosa

Si procede alla lettura dell’articolo 8 dello Statuto riguardante l’Esame Finale. Si esaminano i
certificati riguardanti il completamento del tirocinio pratico attestato dai centri di training e si
conferma che tutti i discenti hanno completato il numero minimo di 50 ecografie come primo
operatore previsto dallo Statuto. L’esame consta nella dissertazione della tesi, nella prova orale con
domande sui temi svolti e nella prova pratica su casi clinici. La votazione minima per il
conseguimento del diploma è 48/60.
Al termine dell’esame, la commissione stila la seguente graduatoria finale, che viene comunicata ai
discenti alle ore 14.15:

Coordinamento attività e organizzazione Scuola Ecografia del PP
Dott.ssa Marina Fiorino 331.6796776 Email: presidenza@siccr, marina.fiorino@siccr.org
Website: www.siccr.org

1.

Catana Paola: Votazione finale 56/60 (DIPLOMATA)
Titolo tesi “Ultrasonografia colordoppler della vascolarizzazione periuretrale nelle
donne affette da IUS mediante ecografia translabiale”

2.

Ghezzi Gianmarco: Votazione finale 54/60 (DIPLOMATO)
Titolo tesi: “Ruolo dell'ecografia endoanale nel trattamento dell'IF con bulking agents. Esperienza con uso di tessuto
adiposo autologo micronizzato (Lipogens)”

3.

Giofre' Manuel: Votazione finale 50/60 (DIPLOMATO)
Titolo tesi: “L'ecografia endoanale e le lesioni occulte dello sfintere anale da trauma ostetrico”

4.

Interdonato Maria Lieta: Votazione finale 58/60 (DIPLOMATA)
Titolo tesi: “Ecografia endoanale nella valutazione del complesso sfinteriale: casistica
di un singolo centro e review della letteratura”

5.

Luglio Gaetano: Votazione finale 60/60 (DIPLOMATO)
Titolo tesi: “Role of 3D endoanal ultrasound in perianal fistulising Crohn's disease”

6.

Pipitone Federico Nicoletta Sveva: Votazione finale 58/60 (DIPLOMATA)
Titolo tesi: “Fistole ano-rettali”

7.

Rossi Rachele: Votazione finale 50/60 (DIPLOMATA)
Titolo tesi: “Ruolo dell'ecografia endoanale nella scelta del trattamento per la ragade cronica: la nostra esperienza”

8.

Savone Rosa: Votazione finale 60/60 e lode con publicazione della tesi sul sito SICCR (DIPLOMATA)
Titolo tesi: “Il ruolo dell’ecografia del pavimento pelvico, in puerperio, nella stratificazione del rischio perineale in
associazione all'esame obiettivo e alla perineal card”

La Commissione
Giulio A. Santoro
Aldo Infantino
Luciano Pellegrini
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