Società Italiana di
Chirurgia Colo-Rettale

Treviso, 14 dicembre 2013
In data odierna, presso la Sala Riunioni della III°Chirurgia dell’Ospedale “Ca’ Foncello” di Treviso, si
sono tenuti gli esami finali della Scuola di Ecografia del Pavimento Pelvico per l’anno 2013. La
Commissione d’Esame (minimo tre esaminatori secondo lo Statuto della Scuola), presieduta dal
Dr.Giulio Aniello Santoro (Direttore della Scuola) era formata dal Dr.Luciano Pellegrini (Consigliere e
Docente della Scuola) e dal Prof.Aldo Infantino (Docente della Scuola).
Presenti i candidati: Bacchelli Claudio, Causa Luigi, Cornaglia Silvia, Di Renzo Raffaella Marina,
Ferronato Marco, Gasloli Giorgio, Giannini Ivana. I candidati hanno portato in visione i certificati
relativi agli esami ecografici eseguiti in prima persona durante il tirocinio pratico svolto presso i
diversi centri di training distribuiti sul territorio nazionale:
Bacchelli Claudio: 22 esami ecografici
Causa Luigi: 61 esami ecografici
Cornaglia Silvia: 95 esami ecografici
Di Renzo Raffaella Marina: 58 esami ecografici
Ferronato Marco: 50 esami ecografici
Gasloli Giorgio: 50 esami ecografici
Giannini Ivana: 125 esami ecografici
Il Dr.Bacchelli, non avendo eseguito il numero minimo di ecografie richieste dalla Scuola (50 esami
ecografici), è stato ammesso con riserva a sostenere l'esame finale e come previsto dallo Statuto dovrà
completare il suo training entro i primi sei mesi dell'anno successivo. Il diploma gli verrà consegnato solo
dopo la presentazione della documentazione che comproverà l'avvenuto completamento del training.
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La prova d’esame (prova orale e discussione di una tesi) ha avuto inizio alle ore 14.45. I candidati
hanno presentato le seguenti tesi:
Bacchelli Claudio: “L'ecografia transrettale nello studio delle neoplasie precoci del retto”
Causa Luigi: “L'ecografia nella sepsi anorettale: necessaria, utile o superflua? Una review della
letteratura”
Cornaglia Silvia: “Utilizzo ed affidabilità della metodica ecografica transperineale nella definizione
della patologia flogistica perianale”
Di Renzo Raffaella Marina: “Il ruolo della ecografia endoanale nello studio della incontinenza
fecale”
Ferronato Marco: “L'ecografia endorettale e la stadiazione del tumore del retto: l'esperienza di due
centri piemontesi”
Gasloli Giorgio: “Lesioni traumatiche anali non iatrogene: case report ed analisi della letteratura”
Giannini Ivana: “Ecografia endoanale nei pazienti sottoposti ad impianto di bulking agents per
incontinenza fecale: dalla diagnosi al follow-up”
Tutti i candidati hanno superato l’esame. Il Dott. Bacchelli, ammesso con riserva, riceverà il Diploma
con relativa votazione al completamento del n° minimo di esami ecografici previsti dallo Statuto
della Scuola
La Commissione, all'unanimità, ha selezionato la tesi svolta del dr.Causa per la pubblicazione sul sito della
Società.
L'esame finale è terminato alle ore 19.00.
La Commissione

