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Profilo societario 
 
La SIUD è la Società Scientifica che promuove e diffonde conoscenze nell’ambito delle disfunzioni del basso 
tratto urinario e delle disfunzioni pelviperineali. Nata nel 1977, la SIUD è la prima Società Scientifica in Italia 
ad occuparsi specificamente di incontinenza urinaria e, più in generale, di patologie funzionali pelviche nella 
donna, nell’uomo, nel soggetto neurologico, nel bambino e nell’anziano. La SIUD è una società 
multidisciplinare che accoglie diverse specialità mediche (urologi, ginecologi, fisiatri, neurologi, geriatri, 
coloproctologi) e professionali (infermieri, fisioterapisti ed ostetriche). 
Il Congresso Nazionale rappresenta il momento formativo e di confronto scientifico d’elezione mentre nel 
corso dell’anno vengono organizzati numerosi corsi di formazione a carattere tematico. Quest’anno il 
Congresso Nazionale si svolge a Bari dal 18 al 20 giugno con la presidenza di Gianfranco Giocoli Nacci. 
 
Ambiti scientifici e aspetti terapeutici. Il termine “Urodinamica” si riferisce allo studio della dinamica del 
fluido urinario nell’ambito delle vie urinarie. Con l’introduzione di apparecchiature sempre più sofisticate 
per lo studio di pressioni, volumi e flussi, l’urodinamica è divenuta una disciplina fondamentale per i diversi 
professionisti che si occupano delle disfunzioni del basso tratto urinario e delle disfunzioni del pavimento 
pelvico. Oltre ad aspetti diagnostici, la disciplina affronta anche aspetti terapeutici di tipo riabilitativo, 
farmacologico e chirurgico. 
 
Progetti Speciali. In ambito di disfunzioni in area pelvica la SIUD ha creato uno strumento dall’approccio 
innovativo e utile a tutte le donne nei mesi seguenti al parto: la SIUD PPD CARD. 
La Carta delle Disfunzioni Pelviche dopo il Parto (PPD Card) è un questionario, da compilare al momento 
della dimissione dal punto nascita e successivamente a 3, 6 e 12 mesi dal parto, che si propone di rilevare la 
presenza di problematiche in area pelvica e focalizzare eventuali interventi soprattutto di tipo preventivo e 
riabilitativo. 
 
Un ulteriore strumento in ambito di valutazione dei disturbi che possono essere causati dalle disfunzioni del 
pavimento pelvico è ePAQ (electronic Personale Assessment Questionnaire), un questionario 
sintomatologico e di qualità di vita multidimensionale (urinario, intestinale, vaginale, sessuale) in lingua 
italiana realizzato grazie a una partnership tra SIUD e ePAQ Systems Limited. Attualmente tale 
questionario è attivo in via sperimentale e dimostrativa in 7 Centri in tutta Italia. 
Per maggiori informazioni sui progetti visitare il sito www.siud.it. 
 
Struttura della Società. La Società elegge ogni tre anni un Consiglio Direttivo che attualmente è composto 
da: Giulio Del Popolo – Presidente; Sandro Sandri – Past President - Enrico Finazzi Agrò - Vicepresidente; 
Marco Soligo –Segretario, Antonella Biroli - Tesoriere e 5 Consiglieri: Marcello Lamartina, Vincenzo Li Marzi, 
Antonio Carbone, Maurizio Serati e Stefano Salvatore. 
Parte integrante dell’attività scientifica e societaria sono i Coordinatori dei Gruppi Interdisciplinari Regionali 
(GIR) e i membri delle Commissioni anch’essi eletti ogni tre anni. 
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