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Verbale esami finali
Scuola Nazionale di Ecografia del Pavimento Pelvico a.a 2018
Alle ore 9.00 del giorno 24 marzo 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. Stefano Carini, Docente SICCR della Scuola
Prof. Aldo Infantino, Docente SICCR della Scuola
Sono presenti i discenti Dott.Avanzolini Andrea, Dott.ssa Giacomel Greta, Dott.Lisi Giorgio,
Dott.Turri Bruno e Dott.ssa Villa Roberta. Non presenti i discenti Dott.ssa Cesana Maria Cristina,
Dott.ssa Mazzella Angela ed il Dott.Orlandi Simone che hanno inviato titolo giustificativo di non
potere svolgere l'esame finale della Scuola in data odierna. La Commissione ritiene adeguata la
documentazione presentata e stabilisce che i tre discenti eseguano l’Esame Finale in una Sessione
Straordinaria, la cui data verrà loro comunicata appena possibile.
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.
I cinque 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.
Al termine dell’esame, la Commissione stila la seguente graduatoria finale, che viene comunicata ai
discenti alle ore 14:00
1. Dott.Avanzolini Andrea
Titolo tesi: Ascessi e fistole anali: ruolo della diagnostica ecografica
Votazione finale: 60/60
2. Dott.ssa Giacomel Greta
Titolo tesi: OASI: il ruolo della ecografia dalla diagnosi al follow-up
Votazione finale: 60/60
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3. Dott.Lisi Giorgio
Titolo tesi: Sphinkeeper: a novel bulking agent for fecal incontinence
Votazione finale: 50/60
4. Dott.Turri Bruno
Titolo tesi: Cancro del retto: il ruolo della TRUS e della MRI nella diagnostica e nel follow-up
post-CRT. Revisione della letteratura recente e casi clinici
Votazione finale: 58/60
5. Dott.ssa Villa Roberta
Titolo tesi: Valore prognostico della ecografia endoanale per la diagnosi ed il trattamento
delle fistole perianali: analisi retrospettiva monocentrica
Votazione finale: 56/60
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