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CONVOCAZIONE 

 

La S.V. è convocata a discutere il proprio elaborato nella Sessione di Laurea del CORSO DI 

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA che avrà luogo martedì 19 ottobre 2021 alle ore 08.30 e 

alle ore 11.00 presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini” Anatomia Patologica -  Ospedale di 

Cattinara.  

 

CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 08.30 

 

 
 

1  BABICH SARA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: BADINA LAURA 

  Titolo tesi:  “Incidenza di anafilassi grave nei pazienti con allergia al latte  

IgE-mediata sottoposti ad immunoterapia orale”    

 
 

2  BATTISTUTA GIULIA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: SKRABL-BAUMGARTNER ANDREA 

  Titolo tesi:  “L'artrite di Lyme nell'infanzia e nell'adolescenza: uno studio 

retrospettivo” 

 
 

 

3  CURTOLO ERICA 

Relatore: RICCI GIUSEPPE 

Correlatore: BULLA ROBERTA, ZITO GABRIELLA 

  Titolo tesi:  “C1q and anti-C1q autoantibodies as potential predictive 

markers of preeclampsia in egg donation pregnancies: a 

longitudinal prospective study”    

 
 

4             DE LUCA FEDERICA 

Relatore: FABRIS BRUNO 

Correlatore: BERNARDI STELLA 

  Titolo tesi:  “Studio di follow-up a 5 anni sugli effetti della termoablazione del 

nodulo tiroideo benigno”  
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5  FRACASSO SOFIA 

Relatore: MURENA LUIGI 

Correlatore: BALDO SARA, TACCONI LEONELLO 

  Titolo tesi:  “Mini-open lateral corpectomy in spinal surgery: analysis of a small 

series”   

 
 

6  LAMBA MARTINO 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: CELSI FULVIO 

  Titolo tesi:  “Fotobiomodulazione come analgesia nella tonsillectomia: uno studio 

prospettico”      

 
 

7  MARTELOSSI CAMILLA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: BADINA LAURA, MIGLIARINO VANESSA 

  Titolo tesi:  “Storia naturale e prognosi dell'angioedema acquisito idiopatico 

istaminergico: uno studio pediatrico monocentrico”   

 
   

 

 

 

 

  

-   PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 08.30   - 
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CANDIDATI – GRUPPO DELLE ORE 11.00 

 

 
 

1  DELAZER MARIANNA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: BRAMUZZO MATTEO 

  Titolo tesi:  “Epidemiologia e caratteristiche dell'associazione tra celiachia ed 

esofagite eosinofila in età pediatrica”     

 
 

2  DELFAURO VERONICA 

Relatore: FABRIS BRUNO 

Correlatore: CANDIDO RICCARDO 

  Titolo tesi:  “Studio osservazionale retrospettivo sugli outcome materno-fetali in 

pazienti con diabete gestazionale” 

 
 

3  MOGHNIE GIADA 

Relatore: LEPIDI SANDRO 

Correlatore: D'ORIA MARIO 

  Titolo tesi:  “Risultati preliminari a medio termine dopo trattamento endovascolare 

della patologia ostruttiva aorto-iliaca con stent-grafts balloon 

expandable di nuova generazione”    

 
 

4             MONTE ELENA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: STARC META, BUA JENNY, TRAPPAN ANTONELLA 

  Titolo tesi:  “Associazione fra quantità e qualità del latte materno e 

composizione corporea in neonati pretermine: studio di 

coorte prospettico”  

 
 

5  NIZZETTO ELISA 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: BEMBICH STEFANO, CONT GABRIELE 

  Titolo tesi:  “Empatia paterna e distress peripartum: studio sperimentale sulla 

Risposta corticale dei padri all'esperienza dolorosa del neonato 

Mediante topografia ottica”   
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6  PACI ALESSANDRO 

Relatore: ALBERT UMBERTO 

  Titolo tesi:  “Disparità nell’accesso ai programmi di screening tumorale in persone 

con disturbi mentali: uno studio retrospettivo su tutti i pazienti in 

carico presso i Centri di Salute Mentale di Trieste”   

 
7  SALAM YUNIS 

Relatore: BARBI EGIDIO 

Correlatore: FRANCESCA SARETTA 

  Titolo tesi:  “Sindrome alpha-gal in uno studio pediatrico regionale di una serie di 

casi”      

 
 

    

 

 

-   PROCLAMAZIONE GRUPPO delle 11.00   - 

 
   

 

 

Fanno parte della Commissione i seguenti professori:   

 

Prof. Murena Luigi - Presidente 

Prof. Albert Uberto 

Prof. Barbi Egidio 

Prof.ssa Bernardi Stella 

Prof. Fabris Bruno 

Prof. Lepidi Sandro 

Prof. Ricci Giuseppe 
 

 

      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 
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- - -  AVVERTENZE    “COVID”  - - - 
 
 

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 4 Ottobre 2021”: 

 

 Presentarsi pochi minuti prima dell’orario prestabilito. 

 L’accesso all’aula, che sarà presidiato, avverrà dall’ingresso del 1° piano; ogni candidato 

dovrà entrare insieme a massimo 8 accompagnatori (bambini compresi) in possesso di 

certificazione verde - GreenPass (certificazione non richiesta per i bambini al di sotto 

dei 12 anni di età). L’elenco dei presenti, con comunicazione di possesso di certificazione 

verde, deve essere comunicato almeno 10 gg prima della sessione di laurea alla segreteria 

didattica di dipartimento; 

 Sistemarsi sulla fila assegnata mantenendo. 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 disposizione nelle fila è la seguente: 

 

1° gruppo (ore 08.30) 

BABICH SARA+ 8 accompagnatori (1° fila)   

BATTISTUTA GIULIA + 8 accompagnatori (2° fila)     

CURTOLO ERICA + 8 accompagnatori (4° fila) 

DE LUCA FEDERICA + 8 accompagnatori (5° fila) 

FRACASSO SOFIA + 8 accompagnatori (7° fila) 

LAMBA MARTINO + 8 accompagnatori (8° fila) 

MARTELOSSI CAMILLA + 8 accompagnatori (10° fila) 

 

2° gruppo (ore 11.00) 

DELAZER MARIANNA + 8 accompagnatori (1° fila) 

DELFAURO VERONICA + 8 accompagnatori (2° fila) 

MOGHNIE GIADA + 8 accompagnatori (4° fila) 

MONTE ELENA + 8 accompagnatori (5° fila) 

NIZZETTO ELISA + 8 accompagnatori (7° fila) 
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PACI ALESSANDRO + 8 accompagnatori (8° fila) 

SALAM YUNIS + 8 accompagnatori (10° fila) 

 

 

 12 minuti per la presentazione e 3 per le domande; massimo rispetto dei tempi. 

 

 La proclamazione è unica, alla fine delle presentazioni, per i candidati di ogni gruppo. 

 

 Alla fine della proclamazione, 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. 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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