
 

 

VERBALE DI SELEZIONE PER UN ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA A, 

TIPOLOGIA II PER IL SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MED/18, DI CUI 

AL BANDO PROT. 425 DEL 20/12/2020 

---COLLOQUIO--- 

 

Il giorno 12 Giugno, alle ore 10.00, presso la Sala Lettura al IV piano del Dipartimento di 

Scienze Chirurgiche, si è riunita la Commissione giudicatrice, deliberata nel Consiglio di 

Dipartimento del 5 marzo 2020 per lo svolgimento del colloquio per l’attribuzione di un Assegno 

di Ricerca di categoria A tipologia II, SSD Med/18. 

La commissione è composta da: 

Prof. Vito D’Andrea, con funzioni di Presidente;  

Prof. Salvatore Sorrenti; 

Prof. Domenico Mascagni, con funzioni di Segretario. 

Risulta presente e ammessa allo svolgimento del colloquio la dottoressa Chiara 
Eberspacher, che ha riportato il punteggio di: 58/70 

 
 Il colloquio verte sul programma di ricerca oggetto dell’assegno. 

 La Commissione decide di procedere all’esame della candidata Chiara Eberspacher. 

 

Colloquio finale della candidata Chiara Eberspacher: 

La Commissione chiede alla  candidata di esporre i punti principali del suo Progetto di Ricerca che 
riguarda l’uso delle cellule staminali mesenchimali nell’incontinenza anale.  
Durante la   discussione, la candidata  illustra le diverse fasi del Progetto che verrà realizzato, nel 
Policlinico Umberto I, con la collaborazione dei  Colleghi Chirurghi Plastici, dei Colleghi del Dottorato 
di Ricerca in Tecnologie Avanzate in Chirurgia e dei colleghi di Psichiatria dell’Ospedale 
Universitario di Ginevra. 
Per lo Studio, verranno presi in considerazione pazienti affetti da incontinenza anale, con  
valutazione anamnestica e manometrica.  
Verranno inoltre effettuati test psicologici, studiati dai colleghi Psichiatri, per la valutazione della 
qualità di vita. 
Questo gruppo di pazienti verrà sottoposto a trattamento con cellule staminali mesenchimali. Le 
cellule verranno prelevate con l’aiuto del chirurgo plastico e iniettate, dopo opportuna processazione 
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e separazione, a livello degli sfinteri anali, con successiva rivalutazione a distanza dell’eventuale 
recupero o miglioramento della continenza.  
La valutazione manometrica verrà effettuata con l’ausilio dei colleghi dottorandi del Dottorato di 
Tecnologie Avanzate in Chirurgia e seguita da  una nuova valutazione a livello psicologico. 
Tutti questi pazienti verranno avviati ad un attento follow-up per la valutazione dei risultati, 
confrontandoli con quelli della più recente letteratura internazionale (che viene ampiamente 
discussa dalla candidata). 
La Commissione prende atto dell’esposizione chiara ed articolata, metodologicamente rigorosa, 
della candidata e dell’interesse chirurgico del Progetto di Ricerca. 

 

Al termine del colloquio vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

candidata  Chiara Eberspacher      punti 30/30 

 

            Dalla somma della valutazione dei Titoli, del Progetto di Ricerca e del Colloquio finale  

 risulta la seguente graduatoria conclusiva:  

1. candidata Chiara Eberspacher,  punti 88/100 

 

 

Pertanto risulta vincitore dell’Assegno di Ricerca –Categoria A, tipologia 1- SSD 

Med 18, del Dipartimento Scienze Chirurgiche, la candidata: Dottoressa Chiara 

Eberspacher . 

 

     Il presente verbale è trasmesso al Responsabile del Procedimento. 

     Non avendo altro da discutere la Commissione conclude la riunione alle ore 10.30 

 

Roma, 12 giugno 2020 

                                           La Commissione giudicatrice 

 

Prof. Vito D’Andrea                Prof. Salvatore Sorrenti                  Prof. Domenico Mascagni 

 

 

 

 


