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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SIUD 

Sandro Sandri                                       

 

 

 
 
 
 
Carissimi 
 
Quest’anno ci ritroviamo per la prima volta a Torino, città che merita il nostro soggiorno per la sua 
interessantissima storia che ha condotto all’Unità d’Italia, ma soprattutto per quel che ci riguarda per la 
proficua scuola di urodinamica che ha prodotto ben due Presidenti della Siud, numerosissime presenze nei 
nostri congressi e importanti contributi che hanno influenzato il pensiero scientifico sia in Italia che 
all’estero. E’ con questo spirito che abbiamo subito approvato la candidatura di Torino, ma anche perchè 
finalmente per la prima volta nella nostra storia è una figura femminile che da tempo milita attivamente nella 
nostra società che l’ha presentata 2 anni fa. 
La struttura del Congresso di quest’anno è simile a quella di Verona, dove numerose e apprezzate erano state 
le innovazioni, tuttavia non mancano le novità come l’inserimento di 2 sessioni mattiniere di casi clinici 
particolari, ai quali tutti noi siamo pregati di contribuire segnalando i propri e gli highlight che quest’anno 
non dovrebbero segnalare solo le presentazioni al congresso più interessanti, ma riferire le novità più 
importanti raccolte non solo nel nostro congresso ma anche in quelli affini nazionali ed internazionali 
nell’ultimo anno. Vorrei soffermarmi sulla novità dei gruppi di studio: come appare dal programma sono stati 
individuati 3 argomenti ai quali ciascuno può iscriversi durante la prima parte del congresso e che si 
riuniranno nella giornata di venerdì durante la quale verranno presentati alcuni obiettivi da raggiungere 
attraverso la raccolta di dati con il coinvolgimento di più centri che desiderano parteciparvi. E’ un modo per 
iniziare a creare dei gruppi di persone interessate che lavorino insieme per attivare studi scientifici 
multicentrici. Ritengo questo uno degli obbiettivi principali che la nostra società dovrà promuovere in futuro. 
Nelle altre sessioni abbiamo cercato di rendere accattivante il programma con argomenti attuali e che 
coinvolgano società scientifiche a noi affini. 
Speriamo di avere incontrato i vostri desideri e di vedervi numerosi anche quest’anno a Torino. 
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESSO 

Antonella Biroli                                                                                                           

 

 
 
 
A tutti coloro che sono interessati al nostro Congresso, 
augurandoci che lo siano sempre di più. 
 
Carissimi,  
è con vero piacere che Torino ospita quest’anno il 35° Congresso della Società Italiana di Urodinamica 
e il 9° Congresso per infermieri, fisioterapisti ed ostetriche. L’anno è speciale, in quanto si celebra il 
150° anniversario della Unità d’Italia e Torino ne rappresenta un fulcro d’onore nel suo ruolo di prima 
Capitale d’Italia. La cornice quindi si presenta ideale per il congresso della Società  alla quale è facile 
affezionarsi per la sua storia, i suoi contenuti e la serietà che la contraddistinguono.  
La struttura del Congresso prevede:  un corso sul dolore pelvico cronico, affrontato in maniera molto 
pratica, nei suoi percorsi diagnostico terapeutici, visti con l’occhio dei diversi specialisti del’area 
pelvica; 3 workshop  di interesse trasversale, aventi per tema la disostruzione in campo maschile e 
femminile, la incontinenza iatrogena nell’uomo e nella donna, e le pressioni in ambito 
addominoperineale sotto il profilo diagnostico e  terapeutico; sessioni sulla fitoterapia e sulla chirurgia 
nell’anziano; la presentazione di linee guida per la vescica neurologica nella sclerosi multipla; le 
storiche letture ICS e Zanollo e l’appuntamento con la Fondazione italiana continenza. Ampio spazio 
sarà lasciato anche al tema dibattuto dei criteri di outcome in uro ginecologia. Novità del Congresso 
sono altri momenti interattivi, quali la presentazione da parte dei partecipanti di casi clinici e la 
partecipazione a gruppi di studio di vario tipo.  
La vasta, verrebbe da dire  entusiastica, partecipazione dei soci alla produzione scientifica trova spazio 
nelle sessioni comunicazioni che arricchiscono le tre giornate di lavoro.  
La localizzazione del congresso in u  centro polifunzionale quale il Lingotto  che unisce una  ricchezza 
di spazi, strutture e servizi  alla storia dell’architettura industriale ben si adatta alla SIUD in un 
connubio di modernità e storia.  
Nel ringraziare quanti stanno lavorando al Congresso, dal Presidente SIUD Sandro Sandri, al delegato 
alla organizzazione del congresso Marco Soligo, al responsabile della commissione valutazione Enrico 
Finazzi Agrò, al delegato al 9° Marcello Lamartina, a tutto il Consiglio Direttivo, ai Presidenti onorari, 
al comitato organizzativo locale e al Comitato d’onore, auguro da parte di tutti un benvenuti a Torino! 
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35° CONGRESSO NAZIONALE SOCIETÀ ITALIANA URODINAMIC A 
 

9 – 11 Giugno 2011 
 
Programma Scientifico 
 
Giovedì, 9 Giugno 2011 
 
08.00           Registrazione  

09.00           INTRODUZIONE AL CONGRESSO                  
                    Sandro Sandri – Antonella Biroli 
 
09.00-11.00  CORSO TEORICO-PRATICO SIUD  

In collaborazione con SICCR e SIMFER                                     
Coordinatore: Francesco Cappellano   

 
LA SINDROME DA DOLORE PELVICO CRONICO (CPPS ):  QUALI  PERCORSI 
SEGUIRE? 
Moderatori:  Francesco Cappellano, Stefano Salvatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.00 Presupposti neurofisiologici e metodologia diagnostica basata 

sulla medicina dell’evidenza 
D. Vodusek 

09.15       Il dolore pelvico cronico nella donna: cosa considerare una  
vo  volta escluse le patologie organiche?                                         

F. Murina 

09.30 Il dolore pelvico cronico nell’uomo: cosa considerare una volta 
escluse le patologie organiche? 

M. Spinelli 

09.45 Quale il ruolo della Riabilitazione a supporto delle diverse 
opzioni terapeutiche? 

GF. Lamberti 

10.00 Il compartimento posteriore: quale diagnostica e terapia per la 
gestione del dolore nel paziente con e senza patologia d’organo                     

D. Altomare 

10.15 Dolore e sindrome del “burn out” : fra medico e paziente…… M. Levi 
10.30 Discussione  
   
         
   
11.00 Coffee Break 
 
 
 
 
 
 

 
La tematica del dolore è complessa e in costante sviluppo e la frequente trasversalità della 
sintomatologia su differenti settori chiama in causa vari specialisti che devono interfacciarsi per 
la risoluzione di un problema multiforme la cui gestione va condivisa secondo criteri univoci. 
 
Obiettivo del Corso è mettere a confronto i diversi percorsi diagnostico-terapeutici seguiti dagli 
specialisti del settore pelvi-perineale a seconda della propria estrazione. 
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11.30   LA FITOTERAPIA IN UROLOGIA FUNZIONALE                                                       
Coordinatore: Giulio Del Popolo 
Moderatori:  Carmelo Boccafoschi, Aldo Tosto 
 
11.30 I fitoterapici nel trattamento dei Luts: fra leggenda ed evidenze 

scientifiche         
A. Tosto 

11.50       Fitoterapia e Fitovigilanza in Italia: istruzioni per l'uso F. Firenzuoli 
12.10 Discussione  
 
 
12.30 LETTURA ZANOLLO  
  
“Contaminazione urodinamica”: si impara anche dai bambini  
L'urodinamica pediatrica è un esempio di come la disciplina viva di 'contaminazione culturale' tra 
specialisti di differente estrazione. Così come i bambini imparano guardando gli adulti, molte 
procedure e 'concetti urodinamici'  nonché terapie applicate alla pediatria provengono dall'esperienza 
sull'adulto. Ma forse anche gli adulti possono imparare guardando i bambini: alcuni concetti di 
fisiopatologia del basso tratto urinario, ma anche talune procedure, possono essere mutuate 
dall'urologia pediatrica. 
 
Relatore: Mario De Gennaro    
Introduce: Francesco Catanzaro  
                                                                                                 
13.00       INAUGURAZIONE 

 
13.30       BUFFET DI BENVENUTO 

 
14.30       Sessione Poster  
                                             
15.30    SIMPOSIO PFIZER 
 
16.30    Coffee Break 
 
17.00    SIMPOSIO SIGMA-TAU 
 
17.30  - 19.00  Sessione Poster 
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Venerdì, 10 Giugno 2011 
 
08.00   CASI CLINICI  (NEW)                                                                                             
 
08.30 – 10.30  WORKSHOPS                   
 
WORKSHOP A 
L’ostruzione in urologia e ginecologia: quando, come e quanto disostruire 
Coordinatore: Andrea Tubaro 
Moderatori : Francesco Del Tetto, Donatella Pistolesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 L’ostruzione nel maschio  
       - Quando e quanto disostruire? E. Finazzi Agrò 
08.45 - Come disostruire? C. De Nunzio 
09.00 L’ostruzione in età pediatrica: che fare? ML. Capitanucci 
09.15 L’ostruzione nella donna  
 - Come diagnosticarla? E.  Costantini 
09.30 - Come trattarla? S.  Salvatore 
09.45 Quando il paziente neurologico è ostruito: che fare? A. Carbone 
10.00 Discussione  

               
 WORKSHOP  B 
 Quando l’incontinenza è “provocata”: il danno iatrogeno in chirurgia urologica e ginecologica 
 Coordinatori: Michele Meschia, Sandro Sandri  
 Moderatori: Mauro Cervigni, Giovanni Muto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 Come prevenire l'incontinenza urinaria nella chirurgia 

prostatica 
G. Martorana 

08.45 Come trattare l’incontinenza dopo chirurgia prostatica: 
quale ruolo della terapia conservativa? 

M. Martini 

09.00 Il trattamento chirurgico: quale intervento per quale 
paziente?       

F. Catanzaro 

09.15 Discussione  
09.30 L'incontinenza  dopo isterectomia semplice/radicale GF. Minini 
09.45 L'incontinenza dopo chirurgia del descensus pelvico G. Baudino 
10.00 L'incontinenza dopo chirurgia dell'uretra B. Frea 
10.15 Discussione  

La prevenzione ed il trattamento dell’incontinenza secondaria a chirurgia urologica e 
ginecologica sono temi di grande attualità. La SIUD intende promuovere l’interscambio tra 
specialisti diversi. 
 
Obiettivo del  Workshop: portare chiarezza su argomenti controversi grazie al coinvolgimento di 
relatori che affiancheranno alla revisione della letteratura la loro personale esperienza. 
 
 

Il workshop è dedicato al problema della gestione dell’ostruzione cervico-uretrale nelle diverse 
tipologie di paziente (bambino, uomo, donna, paziente neurologico). 

L’obiettivo del workshop è quello di fornire una visione d’insieme del problema ostruttivo 
evidenziando differenze e analogie che si possono riscontrare in situazioni al tempo stesso simili 
seppur diverse come l’ostruzione funzionale nelle bambine e nelle donne adulte, l’ostruzione 
anatomica nel maschio adulto e nel paziente neurologico. 
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WORKSHOP C 
Le pressioni in area pelvica: considerazioni diagnostiche e terapeutiche 
Coordinatore: Antonella Biroli  
Moderatori:Giuseppe Dodi, Marcello Lamartina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 
10.30    COFFEE MEETING SUNMEDICAL 
 
11.00    SIMPOSIO  COLOPLAST 
 
12.00    Sessione Poster 
 
 
13.00  Lunch 
 
14.00  SPAZIO FONDAZIONE ITALIANA CONTINENZA   
La Fondazione incontra ... le Società Scientifiche 
Presiede: Roberto Carone 
Partecipano:  
Alessandro Giammò (SIPUF), Gianfranco Minini (GLUP), Diego Riva (AIUG), Marco Soligo (SIUD) 
 
La SIUD continua una fattiva collaborazione con Fondazione Italiana Continenza, concedendole uno 
'spazio' al congresso nazionale, dopo il successo dello scorso anno di 'Fondazione incontra ... i 
cittadini'. L'incontro di quest'anno è un 'flash' sull'impegno prioritario di Società Scientifiche del 
settore, con possibile cooperazione tra le stesse e con Fondazione. 
 
 
 
 
 

08.30 La pressione addominale: elementi di fisiologia GF. Lamberti 
08.50 La pressione addominale: un target riabilitativo A. Biroli 
09.10 La manometria vaginale: un indice affidabile della 

funzione del pavimento pelvico? 
P. Di Benedetto 

09.30 La valutazione pressoria dell’uretra: influenza le scelte 
terapeutiche? 

G. Vignoli 

09.50 La manometria anorettale: influenza le scelte terapeutiche?   E. Falletto 
10.10 Discussione  

Nel workshop viene affrontato il tema della incontinenza urinaria, ma anche dell’incontinenza 
fecale, della stipsi  e  delle alterazioni della statica pelvica, sotto il profilo della perdita di un 
equilibrio funzionale tra le pressioni che vigono in area addominale e pelvica. 
 
Obiettivo del Workshop è approfondire il ruolo delle pressioni chiedendosi se possano costituire  
delle variabili modificabili e pertanto essere utilizzabili come target riabilitativo. Inoltre verrà  
approfondito il ruolo della valutazione delle pressioni nelle indicazioni terapeutiche. 
 
Il workshop è rivolto sia agli urologi, ginecologi, proctologi e fisiatri che alle figure di 
fisioterapista, infermiere ed ostetrica 
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14.30 LA VALUTAZIONE DEGLI OUTCOME: UN PROBLEMA REALE? 

In collaborazione con AIUG, GLUP e SIPUF 
Coordinatore: Marco Soligo 
Moderatori: Mario De Gennaro, Giulio Nicita  

 
Negli ultimi anni SIUD ha affrontato con decisione la tematica dell'utilizzo di questionari validati 
come strumenti diagnostico e di ricerca (vedasi censimento e commento sul sito www.siud.it.)  Il panel 
affronta la problematica della misurazione degli “outcome”per le disfunzioni vescico-sfinteriche e del 
pavimento pelvico, aprendo un confronto con le società scientifiche del settore. 
 
 
14.30 La valutazione degli Outcome nelle disfunzioni pelviche. 

Di cosa stiamo parlando?  
M. Lazzeri                                      

14.45 La problematica degli Outcome nel trattamento 
farmacologico delle disfunzioni vescico-sfinteriche 

A.L. Pastore   

15.00 La problematica degli Outcome nel trattamento del 
Prolasso degli organi pelvici 

M. Meschia 
 

15.15 Il concetto di “Progetto Terapeutico”: un’approccio 
esportabile dall’ambito riabilitativo ad altre tipologie di 
trattamento? 

A. Biroli 

15.30 Discussione  
 
16.00   SIMPOSIO  ASTRA TECH 
 
17.00   Coffee Break 
 
17.30   SIMPOSIO INNOVA PHARMA 
 
18.00   Sessione Comunicazioni  
  
19.00   COMMISSIONE SCIENTIFICA 

Coordinano: Giulio Del Popolo, Massimo Lazzeri, Sandro Sandri 
 
19.00 Presentazione Progetto e PAQ:  versione validata in lingua italiana    M. Soligo 
 
19.15 Report Gruppi di studio  

Gruppo 1        Coordinatori: Gianfranco Giocoli Nacci, Elena Andretta 
La vescica ortotopica nell’uomo e nella donna 

Gruppo 2        Coordinatori: Aldo Tosto, Maria Teresa Filocamo 
Diario vescicale e diario colo-proctologico 

Gruppo 3        Coordinatori: Giancarlo Vignoli, Sauro Biscotto 
                        Sistema integrato per la diagnosi urodinamica assistita 
 

19.30    SEDUTA AMMINISTRATIVA 
 
20.45 CENA SOCIALE  
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Sabato, 11 Giugno 2011 
 
 
08.00     CASI CLINICI  (NEW)                                                                                                
 
08.30    Sessione Comunicazioni 
             
10.30  LA GESTIONE DELLA VESCICA NELLA SCLEROSI MUL TIPLA               
           In collaborazione con SIN 
           Coordinatore: Giulio Del Popolo 
           Moderatori: Antonio Bertolotto, Roberto Carone 
 
10.30 Proposta Italiana di Algoritmo gestionale delle disfunzioni 

vescico-sfinteriche nella sclerosi multipla    
A. Ghezzi 

10.45 Commento dell'Urologo alla proposta        G. Del Popolo 
10.50 Commento del Neurologo alla proposta     C. Solaro 
10.55 Discussione  
 
11.00   Coffee Break 
 
11.30    Sessione Poster 
         
12.30   INCONTINENZA, PROLASSO, OSTRUZIONE E PLURIPATOLOGIA:              
            SE E QUANDO LA CHIRURGIA NEL SOGGETTO ANZIANO 
 Coordinatore: Gennaro Trezza 
            Moderatori: Silvio Anastasio, Bruno Bernardini  
 
12.30 Epidemiologia delle disfunzioni del pavimento pelvico nel 

soggetto anziano: disabilità, richiesta di cura e qualità di 
vita 

M. Leonetti 

12.45 Incontinenza urinaria e ostruzione minzionale nell’anziano: 
Percorsi e difficoltà nella scelta terapeutica. L’Urologo   

GF. Giocoli Nacci 

13.00 Prolasso genitale e incontinenza urinaria nell’anziana: 
percorsi e difficoltà della scelta terapeutica. Il Ginecologo 

M. Garaventa 

13.15 Discussione  
 
13.30       LETTURA ICS                   

   
Ageing in lower urinary tract 
 
Relatore:  James  Malone-Lee 
Introduce:  Sandro Sandri 
 
14.00   Highlights          
            A cura di Maurizio Serati e Vincenzo Li Marzi 

 
SIUD propone per la prima volta una revisione sistematica dei contributi presentati al Congresso 
per le diverse aree tematiche. Emergeranno le linee di tendenza della ricerca italiana. 
 
 

14.30  ATTRIBUZIONE PREMI SIUD E CHIUSURA DEL CONGRESSO   



12 

9° Congresso SIUD  
    Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche      
    10 - 11 Giugno 2011 
 
Programma Scientifico 
Venerdì, 10 Giugno 2011 
 
07.45 Registrazione 

08.30 – 10.30  WORKSHOPS                      
         
WORKSHOP A 
L’ostruzione in urologia e ginecologia: quando, come e quanto disostruire 
Coordinatore:  Andrea Tubaro 
Moderatori : Francesco Del Tetto, Donatella Pistolesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 L’ostruzione nel maschio  
       - Quando e quanto disostruire? E. Finazzi Agrò 
08.45 - Come disostruire? C. De Nunzio 
09.00 L’ostruzione in età pediatrica: che fare? ML. Capitanucci 
09.15 L’ostruzione nella donna  
 - Come diagnosticarla? E.  Costantini 
09.30 - Come trattarla? S.  Salvatore 
09.45 Quando il paziente neurologico è ostruito: che fare? A. Carbone 
10.00 Discussione  

 
  WORKSHOP  B 
  Quando l’incontinenza è “provocata”: il danno iatrogeno in chirurgia urologica e ginecologica 
  Coordinatori: Michele  Meschia, Sandro Sandri 
  Moderatori: Mauro Cervigni, Giovanni Muto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 Come prevenire l'incontinenza urinaria nella chirurgia 

prostatica 
G. Martorana 

08.45 Come trattare l’incontinenza dopo chirurgia prostatica: 
quale ruolo della terapia conservativa? 

M. Martini 

09.00 Il trattamento chirurgico: quale intervento per quale 
paziente? 

F. Catanzaro 

La prevenzione ed il trattamento  dell’incontinenza secondaria a chirurgia urologica e 
ginecologica sono temi di grande attualità. La SIUD intende promuovere l’interscambio tra 
specialisti diversi. 
 
Obiettivo del  Workshop: portare chiarezza su argomenti controversi grazie al coinvolgimento di 
relatori che affiancheranno alla revisione della letteratura la loro personale esperienza. 
 
 

Il workshop è dedicato al problema della gestione dell’ostruzione cervico-uretrale nelle diverse 
tipologie di paziente (bambino, uomo, donna, paziente neurologico). 

L’obiettivo del workshop è quello di fornire una visione d’insieme del problema ostruttivo 
evidenziando differenze e analogie che si possono riscontrare in situazioni al tempo stesso simili 
seppur diverse come l’ostruzione funzionale nelle bambine e nelle donne adulte, l’ostruzione 
anatomica nel maschio adulto e nel paziente neurologico. 
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09.15 Discussione  
09.30 L'incontinenza  dopo isterectomia semplice/radicale GF. Minini 
09.45 L'incontinenza dopo chirurgia del descensus pelvico G. Baudino 
10.00 L'incontinenza dopo chirurgia dell'uretra B. Frea 
10.15 Discussione  
 
 
WORKSHOP C 
Le pressioni in area pelvica: considerazioni diagnostiche e terapeutiche 
Coordinatore: Antonella Biroli  
Moderatori:Giuseppe Dodi, Marcello Lamartina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.30 La pressione addominale: elementi di fisiologia GF. Lamberti 
08.50 La pressione addominale: un target riabilitativo A. Biroli 
09.10 La manometria vaginale: un indice affidabile della 

funzione del pavimento pelvico? 
P. Di Benedetto 

09.30 La valutazione pressoria dell’uretra: influenza le scelte 
terapeutiche? 

G. Vignoli 

09.50 La manometria anorettale: influenza le scelte terapeutiche?   E. Falletto 
10.10 Discussione  
 
              
10.30    COFFEE MEETING SUNMEDICAL 
 
11.00    SIMPOSIO  COLOPLAST 
 
Presentazione del 9° Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche 
A. Biroli, M. Lamartina, C. Martina, S. Sandri 
 
12.00    Sessione Comunicazioni 
  
13.00  Lunch 
 
 
 
 
 
 
 

Nel workshop viene affrontato il tema della incontinenza urinaria, ma anche dell’incontinenza 
fecale, della stipsi e delle alterazioni della statica pelvica, sotto il profilo della perdita di un 
equilibrio funzionale tra le pressioni che vigono in area addominale e pelvica.  
 
Obiettivo del  Workshop è approfondire il ruolo delle pressioni chiedendosi se possano costituire  
delle variabili modificabili e pertanto essere utilizzabili come target riabilitativo. Inoltre verrà  
approfondito il ruolo della valutazione delle pressioni nelle indicazioni terapeutiche. 
 
Il workshop è rivolto sia agli urologi, ginecologi, proctologi e fisiatri che alle figure di 
fisioterapista, infermiere ed ostetrica. 
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14.00  SPAZIO FONDAZIONE ITALIANA CONTINENZA   
La Fondazione incontra ... le Società Scientifiche 
Presiede: Roberto Carone 
Partecipano:  
Alessandro Giammò (SIPUF), Gianfranco Minini (GLUP), Diego Riva (AIUG), Marco Soligo (SIUD) 
 
La SIUD continua una fattiva collaborazione con Fondazione Italiana Continenza, concedendole uno 
'spazio' al congresso nazionale, dopo il successo dello scorso anno di 'Fondazione incontra ... i 
cittadini'. L'incontro di quest'anno è un 'flash' sull'impegno prioritario di Società Scientifiche del 
settore, con possibile cooperazione tra le stesse e con Fondazione. 
  
14.30 LA VALUTAZIONE DEGLI OUTCOME: un problema reale? 

In collaborazione con AIUG, GLUP e SIPUF 
Coordinatore: Marco Soligo 
Moderatori: Mario De Gennaro, Giulio Nicita  

 
Negli ultimi anni SIUD ha affrontato con decisione la tematica dell'utilizzo di questionari validati 
come strumenti diagnostico e di ricerca (vedasi censimento e commento sul sito www.siud.it.)  Il panel 
affronta la problematica della misurazione degli 'outcome' per le disfunzioni vescico-sfinteriche e del 
pavimento pelvico, aprendo un confronto con le società scientifiche del settore. 
 
14.30 La valutazione degli Outcome nelle disfunzioni pelviche. 

Di cosa stiamo parlando?  
M. Lazzeri                                                  

14.45 La problematica degli Outcome nel trattamento 
farmacologico delle disfunzioni vescico-sfinteriche 

A.L. Pastore   

15.00 La problematica degli Outcome nel trattamento del 
Prolasso degli organi pelvici 

M. Meschia 
 

15.15 Il concetto di “Progetto Terapeutico”: un’approccio 
esportabile dall’ambito riabilitativo ad altre tipologie di 
trattamento? 

A. Biroli 

15.30 Discussione  
 
 
16.00   SIMPOSIO  ASTRA TECH 
 
17.00   Coffee Break 
 
17.30 SIMPOSIO INNOVA PHARMA 
 
18.00   TAVOLA ROTONDA: ASPETTI MEDICO-LEGALI IN UR ORIABILITAZIONE 
          Moderatori: Marcello Lamartina, Gianfranco Lamberti , Chiara Martina 
 
18.00 Aspetti urologici                                             M. Vella 
18.10 Aspetti fisiatrici                                             GF. Lamberti 
18.20 Aspetti medico-legali                                      A. Argo 
18.35 Interventi preordinati  
 - una domanda dall’infermiere…       

- una domanda dal fisioterapista…      
- una domanda dall’ostetrica...           

G. Gibertini 
D. Putzulu 
A. Monni 

18.45 Risposte e discussione  
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19.00  COMMISSIONE SCIENTIFICA 
Coordinano: Giulio Del Popolo, Massimo Lazzeri, Sandro Sandri 

 
19.00 Presentazione Progetto e PAQ: versione validata in lingua italiana       M. Soligo 
 
19.15 Report Gruppi di studio  
 
Gruppo 1     Coordinatori  Gianfranco Giocoli Nacci, Elena Andretta 
                     La vescica ortotopica  nell’uomo e nella donna 
Gruppo 2      Coordinatori Aldo Tosto, Maria Teresa Filocamo 
                     Diario vescicale e diario colo-proctologico 
Gruppo 3      Coordinatori Giancarlo Vignoli, Sauro Biscotto 

                                 Sistema integrato per la diagnosi urodinamica assistita 
 
19.30    SEDUTA AMMINISTRATIVA 
 
20.45    CENA SOCIALE  
 
 
Sabato, 11 Giugno 2011 
 
08.00       CASI CLINICI  (NEW)                                                                                  
 
08. 30      Sessione Comunicazioni 
 
09.00        VESCICA E GRAVIDANZA 
                  Moderatori: Roberto Guarino, Bernardo Ventimiglia 
 
09.00 Introduzione M. Lamartina 
09.05 Alterazioni anatomiche e funzionali della statica pelvica in 

gravidanza 
R. Guarino 

09.20 Infezioni urinarie e gravidanza                                                                            GF. Minini 
09.35 Idronefrosi e gravidanza                                                                                      B. Ventimiglia 
09.50 Assistenza al parto e gravidanza A. Monni 
10.05 Prevenzione del prolasso degli organi pelvici, della incontinenza 

urinaria e della ritenzione cronica: il ruolo del fisioterapista                                                                                                                    
D. Giraudo 

10.20 Discussione  
 
            
10.30  LA GESTIONE DELLA VESCICA NELLA SCLEROSI MUL TIPLA               
           In collaborazione con SIN 
           Coordinatore Giulio Del Popolo 

Moderatori Antonio Bertolotto, Roberto Carone 
 
10.30 Proposta Italiana di Algoritmo gestionale delle disfunzioni 

vescico-sfinteriche nella sclerosi multipla    
A. Ghezzi 

10.45 Commento dell'Urologo alla proposta        G. Del Popolo 
10.50 Commento del Neurologo alla proposta     C. Solaro 
10.55 Discussione  
 
11.00 Coffee Break 
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11.30 FOCUS IN PEDIATRIA 
Moderatore: Giuseppe Masnata      
 

11.30 L’acquisizione del controllo sfinterico: aspetti 
neurofisiologici e psicologici 

G. Masnata 

11.45 La minzione disfunzionale in età pediatrica                                                          G. Mosiello 
12.00 Discussione  

 
       
12.10 Sessione Comunicazioni  
 
13.30       LETTURA ICS                   
 
Ageing in lower urinary tract 
 
Relatore:  James  Malone-Lee 
Introduce:  Sandro Sandri 
 
 
14.00 Highlights 
            A cura di Maurizio Serati e Vincenzo Li Marzi 

 
SIUD propone per la prima volta una revisione sistematica dei contributi presentati al Congresso per le 
diverse aree tematiche. Emergeranno le linee di tendenza della ricerca italiana. 
       
14.30  ATTRIBUZIONE PREMI SIUD E CHIUSURA DEL CONGR ESSO 
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 

ABSTRACT                                                                                                 

Il Programma Scientifico del Congresso SIUD 2011 è elaborato dal Consiglio Direttivo in base ai 
contributi inviati entro 30 Gennaio 2011. 
Per il secondo anno, una sessione scientifica è stata interamente dedicata ai contributi elaborati ed 
inviati dai medici in formazione (Specializzandi).  
Sono previste 4 forme di presentazione:  
- Comunicazioni Orali (inserite nelle Podium Sessions) prevedono 5 minuti di presentazione e 5 di 
discussione.  
- Poster discussi (max 70 cm di larghezza x 100 cm di altezza) andranno esposti negli appositi spazi 
per tutta la durata del Congresso e prevedono 3 minuti di presentazione e 3 di discussione in 
Auditorium. 
- Poster NON discussi (max 70 cm di larghezza x 100 cm di altezza) andranno esposti negli appositi 
spazi per tutta la durata del Congresso e saranno discussi dagli autori durante gli intervalli (coffee 
break e lunch) del congresso. 
- Video verranno presentati in visione continua durante il Congresso. 
 

Selezione e Presentazione dei lavori 
Tutti i lavori pervenuti entro il 30 Gennaio 2011, valutati anonimamente dalla Commissione 
Scientifica istituita in seno al Consiglio Direttivo SIUD, sono stati destinati a presentazioni orali, 
poster, video.  
In sede congressuale le diapositive (in formato Power Point) dovranno essere consegnate almeno 1 
ora prima dell’inizio della Sessione presso il Centro Slides. 
Il Presentatore deve essere un Co-Autore e deve essere iscritto al Congresso. 
I moderatori faranno rispettare rigorosamente i tempi di presentazione e discussione al fine di 
mantenere la puntualità delle sessioni.  La prima slide di ogni presentazione sarà dedicata alla 
dichiarazione della presenza di eventuali interessi commerciali.  

ABSTRACTS A STAMPA 

Gli abstracts dei lavori accettati (presentazioni orali e poster discussi) al 35° Congresso Nazionale 
SIUD, inclusi i lavori accettati degli specializzandi, saranno pubblicati su Neurourology & 
Urodynamics. I lavori accettati come poster non discussi verranno pubblicati sul sito della Società 
(www.SIUD.it). I lavori presentati al 9° Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche 
verranno pubblicati su Pelviperineology. Sarà fatto il possibile per rendere disponibile questi materiali 
in sede congressuale saranno comunque inviati per posta a tutti i soci Ordinari SIUD in regola con il 
pagamento delle quote associative. 

CONFLITTO DI INTERESSI 

La SIUD, desidera assicurare indipendenza, obiettività e rigore scientifico in tutte le attività 
educazionali svolte, indipendentemente o insieme a partners. Per questo motivo, e per coerenza alla 
consuetudine in corso all’interno della International Continence Society, al primo Autore 
(Presentatore) di ogni lavoro e ai Relatori di sessioni scientifiche preordinate sarà richiesta una 
dichiarazione al momento della presentazione dei lavori al Centro Slides relativa alla presenza o 
assenza di interessi commerciali in corso o presenti negli ultimi due anni. Il modello della 
dichiarazione sarà disponibile in sede congressuale al Centro Slides e presso la Segereteria 
Organizzativa prima del Congresso su richiesta di ogni autore. Al presentatore, sarà inoltre richiesto la 
firma in originale della medesima dichiarazione al momento della consegna delle slides in sede di 
evento. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 
SEDE CONGRESSUALE  
Centro Congressi Lingotto 
Via Nizza, 280 
Torino 
 
 
ISCRIZIONI  
Iscrizione al  Congresso Nazionale SIUD 2011 
 

 
 
Le quote si intendono IVA inclusa. 
Note:     
Le quote medici Soci e Non Soci SIUD comprendono: kit congressuale, attestato di partecipazione, 
coffee breaks, colazione di lavoro, buffet di benvenuto, cena sociale, accesso agli spazi espositivi, 
ai simposi, al workshops e alle sessioni scientifiche. 
La quota di iscrizione al 9° Congresso,  riservata a infermieri, ostetriche e terapisti della 
riabilitazione comprende: kit congressuale, attestato di partecipazione, coffee breaks, colazione di 
lavoro, cena sociale, accesso agli spazi espositivi, ai simposi, ai workshops e alle sessioni 
scientifiche. 
I non Soci iscritti al Congresso possono inoltrare richiesta di associazione alla SIUD per l’anno 
2011 compilando l’apposito modulo reperibile in sede congressuale presso la Segreteria SIUD o 
scaricabile online dal sito www.siud.it. 
  
Modalita’ di iscrizione e pagamenti 
On Line  
E’ possibile iscriversi online utilizzando il link dedicato disponibile sul sito della SIUD ( www.siud.it) 
e sul sito della segreteria organizzativa ( www.defoe.it ).  
Per tale procedura è previsto il pagamento con carta di credito. Il sistema di pagamento è gestito su 
piattaforma criptata in collaborazione con il circuito VISA e MASTERCARD e fornisce sicurezza 
assoluta circa la segretezza dei dati inseriti.  
Via Fax 
���� Nr.fax: 0523 1860018 
Inviare alla segreteria organizzativa entro il 21 Maggio 2011 la scheda di iscrizione e contestualmente 
il giustificativo del pagamento effettuato. Le schede incomplete dei dati richiesti non daranno luogo 
all’iscrizione. 
Pagamento con Bonifico Bancario al netto delle spese a favore di: Defoe Congressi srl  
Banca: CARIPARMA E PIACENZA - Agenzia: O - IBAN: IT89 E062 3012 6140 0004 0340 765  
Indicare nella causale del versamento “35° SIUD + Cognome Partecipante”oppure “9° SIUD + 
Cognome Partecipante” 
Via Posta Ordinaria 
� Defoe Congressi  
Via San Giovanni, 20 - 29121 Piacenza 
Inviare alla segreteria organizzativa entro il 21 Maggio 2011 la scheda di iscrizione allegando 
giustificativo di pagamento o assegno bancario intestato a Defoe Congressi.  
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FATTURAZIONE 
Indicare sulla Scheda di Iscrizione il codice fiscale e la partita IVA oltre all’indirizzo completo per il 
recapito dei documenti fiscali ed informativi relativi al Congresso. 
In caso di Enti Pubblici e/o Aziende, specificare eventuali esenzioni IVA. Ogni importo incassato sarà 
fatturato al soggetto pagante secondo i dati forniti sulla scheda di iscrizione alla voce “dati per 
fatturazione”.  
 
CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI  
Le richieste di cancellazione di iscrizione al congresso, dovranno essere effettuate per iscritto alla 
Segreteria Organizzativa e saranno soggette alle seguenti condizioni:  
Prima del 15 Aprile: restituzione della/e quota/e con una penale di € 50,00 per le spese bancarie ed 
amministrative più il 20% della quota di iscrizione versata;  
Dopo il termine sopraindicato la quota verrà trattenuta per intero.  
Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 
giorno 6 maggio 2011. 
 
ASSICURAZIONI 
Il pagamento della quota di iscrizione non include alcuna forma assicurativa. I partecipanti dovranno 
provvedere direttamente. 
  
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE  
Deadline  30 Aprile 2011 
La Segreteria Organizzativa ha opzionato un numero di camere a tariffa agevolata in hotels 3 e 4 stelle 
situati in prossimità del Lingotto e nel centro città.  Le camere saranno gestite a titolo gratuito dal 
Hotel Reservation Centre Grandi Allotment 
Per informazioni e dettagli inviare richieste di informazioni a  
Marcella Blangetti 
Tel 011 2446 911 - Fax 011 2446950 
Email marcella.blangetti@grandiallotment.it 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


