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CONVOCAZIONE 

 

La S.V. è invitata a discutere il proprio elaborato finale della tesi del CORSO DI LAUREA IN 

MEDICINA E CHIRURGIA che avranno luogo Martedì 27 luglio 2021 dalle ore 8.30 presso l’Aula 

Magna “Rita Levi Montalcini” Anatomia Patologica -  Ospedale di Cattinara.  

CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 8.30 
 

 
 

1  BLASUTIG FRANCESCA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: COZZI GIORGIO 

Titolo tesi:  “Distanziamento sociale in corso di pandemia: impatto  

sugli accessi in Pronto Soccorso pediatrico”   

 
 

2  GERBINO POLO ALICE 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: SKABAR ALDO 

  Titolo tesi:  “Disturbo di Tourette e autostima. Il ruolo della comorbilità e dello stress 

genitoriale in una popolazione pediatrica..” 

 
 

3  GRILLONE ANDREA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: MAXIMOVA NATALIA 

  Titolo tesi:  “Monitoraggio terapeutico dell’Aciclovir per la profilassi e il 

trattamento delle infezioni da HSV e VZV nei pazienti 

pediatrici onco-ematologici.”   

 
 

4             KETTE STEFANO 

Relatore: CONFALONIERI MARCO 

Correlatore: DULLIN CHRISTIAN, TROMBA GIULIANA 

  Titolo tesi:  “Ultrafine visualization of COVID-19 severe pneumonia with 

synchrotron radiation at Elettra ”  
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5  MASSAROTTO ELEONORA 

Relatore: COVA MARIA ASSUNTA 

Correlatore: DORE FRANCA, UKMAR MAJA 

  Titolo tesi:  “Diagnostica delle demenze neurodegenerative: integrazione PET/TC e 

risonanza magnetica”   

 
 

6  OLIVI BEATRICE 

Relatore: COVA MARIA ASSUNTA 

Correlatore: DORE FRANCA, BARATELLA ELISA 

Titolo tesi:  “Ruolo della 18F-FDG PET/TC e TC con mezzo di contrasto in 

oncologia ginecologica”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 8.30 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 11.00 

 

 

1  ROSSETTI VANESSA 

Relatore: TADDIO ANDREA 

Correlatore: DELLA PAOLERA SARA 

  Titolo tesi:  “Sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica associata a infezione 

da SARS-CoV-2: uno studio multicentrico nazionale”  

 
 

2  SANSON IRENE 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: GRASSO DOMENICO LEONARDO 

Titolo tesi:  “Efficacia del sottogallato di bismuto nella prevenzione del 

sanguinamento post adenotonsillectomie”    

 
 

3  TONEGUZZO DAVIDE 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: AMADDEO ALESSANDRO 

  Titolo tesi:  “Impatto delle misure di contenimento dell'infezione da 

Sars-Cov-2 sull'epidemiologia dei patogeni respiratori 

della popolazione pediatrica durante la stagione invernale 

2020-2021”    

 
 

4  TOSKU FABRIZIO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: ABBRACCIAVENTO GIUSEPPE 

  Titolo tesi:  ““Analisi epidemiologiche delle emergenze psichiatriche in 

età evolutiva in periodo COVID-19, confronto tra 2019 e 2020”  

   

5  VISINTIN SARA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: MAXIMOVA NATALIA 

  Titolo tesi:  “Levofloxacina come profilassi di infezioni gravi nella fase 

pre-engraftment di trapianto di cellule staminali ematopoietiche in 

pazienti pediatrici”    

 
 

 
PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 11.00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 
Prof.ssa Cova Maria Assunta– Presidente 

Prof.ssa Baratella Elisa 

Prof. Barbi Egidio 

Prof. Confalonieri Marco 

Prof.ssa Dore Franca 

Prof.ssa Ukmar Maja 

Dott. Della Vedova Roberto – Rappresentante MMG 

 

    Il Direttore del   

               Il Coordinatore del        Dipartimento di Scienze Mediche,  

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia   Chirurgiche e della Salute 

              Prof. Roberto Luzzati          Prof. Nicolò de Manzini 

                    
 

AVVERTENZE - MISURE PRECAUZIONALI PER EMERGENZA COVID-19 

Come definito nel documento Rettorale “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti dell’Università di 

Trieste del 18 giugno 2021”: 

è consentita la presenza, per ogni laureando, fino ad un massimo di 8 accompagnatori che possono 

comprendere: 

a. i parenti di primo e secondo grado 

b. una persona, non parente di primo o secondo grado 

c. eventuali ulteriori accompagnatori (comunque fino ad un totale complessivo di 8) sottoposti da 

almeno 15 giorni alla prima dose di vaccino anti-COVID o con certificazione di guarigione dal 

COVID-19) 

 

I Candidati sono suddivisi in 2 gruppi e si dovranno presentare pochi minuti prima dell’orario 

prestabilito; l’accesso al complesso ospedaliero dovrà avvenire dal parcheggio posteriore 

dell’Anatomia Patologica/asilo aziendale. L’accesso all’aula, che sarà presidiato, avverrà 

dall’ingresso del 1° piano; ogni candidato dovrà entrare insieme ai suoi 8 accompagnatori e 

sistemarsi sulla fila assegnata mantenendo uno spazio interpersonale di due sedie libere, se non 

conviventi. La disposizione nelle fila è la seguente: 

 

1° gruppo (ore 8.30) 

BLASUTIG + 8 accompagnatori (I° fila)   

GERBINO + 8 accompagnatori (III° fila)     

GRILLONE + 8 accompagnatori (V° fila)  
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OLIVI + 8 accompagnatori (VII° fila)  

KETTE + 8 accompagnatori (IXI° fila)   

MASSAROTTO + 8 accompagnatori (XII° fila) 

  

  

2° gruppo (ore 11.00) 

ROSSETTI + 8 accompagnatori (II° fila)   

SANSON + 8 accompagnatori (IV° fila)    

TONEGUZZO + 8 accompagnatori (VI° fila) 

TOSKU + 8 accompagnatori (VIII° fila) 

VISINTIN + 8 accompagnatori (X° fila) 

 

Sia il candidato che gli accompagnatori dovranno arrivare provvisti dei propri DPI (mascherina) ma 

verrà messo a disposizione all’ingresso dell’aula il gel disinfettante e delle mascherine di riserva. La 

Commissione poi si riunirà per deliberare il voto finale e si farà un’unica proclamazione.  

Alla fine della sessione, ogni candidato e i suoi accompagnatori, a turno, usciranno all’esterno dalle 

porte posteriori dietro la cattedra. Non è permesso sostare all’esterno dell’aula magna per i 

festeggiamenti né ad altri accompagnatori, al di fuori degli 8 previsti, di aspettare all’esterno. 

Si ribadisce con forza a tutti i Candidati e ai loro accompagnatori di evitare assembramenti e di 

arrivare alla seduta qualche minuto prima dell’orario previsto per il gruppo in cui sono stati 

assegnati. Una volta usciti dall’aula magna, dovranno recarsi all’esterno della struttura ospedaliera 

seguendo il percorso d’arrivo. 

La sessione di laurea sarà visibile in diretta sul sito youtube del Dipartimento. 
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