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Verbale esami finali
Scuola Nazionale di Ecografia del Pavimento Pelvico a.a 2017
Alle ore 9.00 del giorno 20 gennaio 2018 c\o la Sala Riunioni dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso si
è riunita la commissione della Scuola composta da:
Dott. Giulio A. Santoro, Direttore della Scuola e Past-President SICCR
Dott. Luciano Pellegrini, Consigliere SIUMB della Scuola
Prof. Aldo Infantino, Docente SICCR della Scuola
Sono presenti i seguenti discenti:
1. Andriola Valeria
2. Caramazza Daniela
3. Frigerio Matteo
4. Gallo Gaetano
5. Mancino Gennaro
6. Manodoro Stefano
7. Stocco Enrica
Sono assenti giustificati il Dott. Franco Poli e la Dott.ssa Rosa Digennaro che hanno inviato titolo
giustificativo e che svolgeranno l'esame finale durante la prima sessione delle lezioni teoriche per
l'anno 2018.
Il Dott. Gennaro Mancino, iscritto alla Scuola per l'anno 2016, è stato ammesso a sostenere in data
odierna l'esame finale, poiché per motivi di salute aveva, lo scorso anno aveva dovuto sospendere la
frequenza della Scuola.
Si procede alla lettura dell’articolo 8 dello Statuto riguardante l’Esame Finale che 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.
Tutti i candidati sono ammessi alla prova, avendo la Commissione verificato il completamento della
parte pratica (numero minimo di 50 esame ecografici svolti come primo operatore) eseguito presso
i Centri di Training a cui erano stati assegnati.
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Al termine dell’esame, la Commissione stila la seguente graduatoria finale, che viene comunicata ai
discenti alle ore 14:00

1. Andriola Valeria
Titolo tesi: Preoperative staging of rectal tumors: reliability of 3D endorectal ultrasound
versus pelvic MRI
Votazione finale: 56/60
2. Caramazza Daniela
Titolo tesi: L'utilizzo della ecografia tridimensionale nella valutazione della chirurgia della
incontinenza urinaria da sforzo: tecniche a confronto
Votazione finale: 60/60 e lode
3. Frigerio Matteo
Titolo tesi: Valutazione ecografica della fascia pubocervicale prima e dopo chirurgia
ricostruttiva pelvica
Votazione finale: 60/60
4. Gallo Gaetano
Titolo tesi: La diagnostica ecografica per immagini nelle neoformazioni perirettali: approccio
multimodale
Votazione finale: 60/60
5. Mancino Gennaro
Titolo tesi: Valutazione ecografica per lesioni rettali operate mediante TEM
Votazione finale: 50/60
6. Manodoro Stefano
Titolo tesi: Studio ecografico del setto rettovaginale prima e dopo chirurgia fasciale
Votazione finale: 58/60
7. Stocco Enrica
Titolo tesi: Studio ecografico del pavimento pelvico: Rx cistocolpodefecografia in soffitta?
Votazione finale: 60/60 e lode
La Commissione
Giulio A. Santoro
Aldo Infantino
Luciano Pellegrini
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