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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2016
a consuntivo dell’annata 2016 e primo semestre 2017, a nome del Consiglio Direttivo, permettetemi
di darVi alcune informazioni e ricordarVi, in un succinto consuntivo, quanto abbiamo potuto fare,
per consentire alla SIUD un ulteriore sviluppo.

La Rivista:
N&U Journal: i Soci in regola con la quota ricevono online, e continueranno a riceverla per il
2017, la rivista Neurourology &Urodynamics, il più prestigioso giornale di urodinamica, e coloro
che rinnoveranno la quota entro il 31 luglio manterranno l’abbonamento. Anche per quest’anno
SIUD offre la rivista anche ai Soci non medici, che potranno decidere di continuare a riceverla
pagando la quota intera di 100 euro, ovvero continuare a pagare solo la quota base, che - come nel
passato - non prevede l’abbonamento alla rivista organo ufficiale della società; per i Soci medici è
prevista, come prima, solo la quota completa.

Accordo SIUD-ICS:
L’ accordo con l’International Continence Society consente ai Soci SIUD in regola con la quota di
accedere ai servizi del sito ICS, poiché diventano membri ICS. Tale accordo viene mantenuto e
anche quest’anno avremo gli abstracts su N&U, che saranno disponibili online per tutti i soci in
forma elettronica e per i partecipanti al congresso, su cartaceo. Per quanto riguarda invece gli
Abstracts del 15° FIO si è confermata per il 2017 la pubblicazione su Pelviperineology.
La collaborazione con ICS si è intensificata anche in vista del Congresso ICS del 2017 che si terrà a
Firenze. Purtroppo, per un difetto di ICS, non si è realizzata la nuova modalità per facilitare il
rinnovo dell’iscrizione ICS per i Soci SIUD. La promessa però è di realizzare per il prossimo anno
un sistema che consenta al socio, al momento del rinnovo del pagamento della quota associativa a

SIUD, l’immediato rinnovo dell’iscrizione a ICS. Si ricorda che la quota associativa SIUD è ridotta
del 50% (50 euro) per i nuovi iscritti.
- Società Scientifiche: rapporti formali sono stati creati o rafforzati con diverse Società
scientifiche.
Quest’anno abbiamo avuto la collaborazione all’organizzazione del Congresso SIUD da parte di
numerose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali: ICS (International Continence Society),
AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani), EUGA (European Urogynaecological
Association), SINUG (Sociedad Iberoamericana de Neurourologia y Uro Ginecologia), INUS
(International Neurorology Society), MIPS (Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society),
FIC (Fondazione Italiana Continenza), SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e
Riabilitativa), AIUG (Associazione Italiana di Uroginecologia), SIU (Società Italiana di Urologia),
SNEPP (Scuola Nazionale Di Ecografia Del Pavimento Pelvico), AIU Accademia Italiana di
Urologia.
SIUD è stata invitata a partecipare al congresso Nazionale SIMFER (Bari, ottobre 2016)
organizzando un workshop congiunto (responsabile Gianfranco Lamberti) e Associazione Italiana
Neuro-Vegetativo -AINV-, Palermo (febbraio 2017). Prosegue la collaborazione con la SNEPP
(Scuola Nazionale Di Ecografia Del Pavimento Pelvico) per i corsi della scuola medesima.
Prosegue la collaborazione con MIPS e SINUG che prevede uno scambio di letture nei rispettivi
congressi (ogni anno con SINUG, ogni due anni con MIPS). Il Presidente Enrico Finazzi Agrò ha
presentato una lettura SIUD al congresso SINUG di Oporto (1 luglio 2016) e presenterà una lettura
SIUD al congresso SINUG di Tenerife (Novembre 2017). Una lettura SINUG viene tenuta
quest’anno al nostro congresso dal Dott. P. Blasco Hernández.

Sono proseguiti infine i lavori per

il Congresso ICS 2017 di Firenze dal 10-15 Settembre 2017; il congresso vedrà una nutrita schiera
di membri SIUD nel comitato organizzatore locale e come moderatori e relatori, a cominciare dal
Past President Del Popolo (Presidente del Congresso) e del Presidente Finazzi Agrò e VicePresidente Soligo (Segretari Scientifici).

Relazioni Istituzionali: Per individuare soluzioni che consentano una più efficace ma comunque
sostenibile gestione del problema “incontinenza urinaria”, è stato istituito dal Ministro della Salute,
Onorevole Beatrice Lorenzin, con DM del 2 Ottobre 2015, un Gruppo di lavoro sui problemi legati
all’incontinenza urinaria e fecale. Tale gruppo, nato dalla sollecitazione da parte di FederAnziani
Senior Italia, ha concluso i suoi lavori a gennaio 2017. Il documento inviato al Ministro (di cui si

parlerà durante il Congresso nello spazio FIC) fornisce indicazioni tecniche relativamente al
sistema di fornitura dei dispositivi e presidi medico-chirurgici utilizzati nel trattamento
dell’incontinenza urinaria e fecale, all’utilizzo dei farmaci per il trattamento dell’incontinenza
urinaria, alle soluzioni di programmazione sanitaria nazionale e regionale per la razionalizzazione
del sistema e il contenimento della spesa. La Società Italiana di Urodinamica ha partecipato tramite
il presidente, Prof. Enrico Finazzi Agrò.

SIUD partecipa inoltre al gruppo Incontinence Board nazionale e Lombardia, creato da
Federanziani Senior Italia, rispettivamente tramite il Presidente Enrico Finazzi Agrò ed il VicePresidente Marco Soligo. È stata inoltre presente a diversi incontri organizzati dal Ministero della
Salute ed Agenas. SIUD mantiene e rafforza i propri rapporti con la Fondazione Italiana della
Continenza (FIC), con la Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni Pavimento Pelvico
(FINCOPP) e con Federanziani, tutte entità coinvolte nel gruppo di lavoro ministeriale. In
particolare, è partner di FINCOPP per la giornata per la cura dell’incontinenza del 28 giugno,
partecipando alla conferenza stampa svoltasi presso il Senato della Repubblica il 22 giugno 2016
con il Presidente. Il 5 luglio è previsto un Convegno, organizzato da Senior Italia Federanziani, dal
titolo “Rapporto sulle criticità di pazienti e medici di fronte all’SSN”. Tale incontro si terrà a Roma,
presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica.

Aspetti Organizzativi:

- Regolamento: è in fase di modifica ed integrazione da parte del Consiglio Direttivo per poter
meglio disciplinare l’attività dell’associazione che è in continua crescita, senza contrastare lo
Statuto.
- Sito: è stato realizzato un completo restyling del sito www.siud.it. Grazie a tale restyling, che
consente una migliore fruizione da tablet e mobile, la Segreteria e il CD avranno la possibilità di
modificare direttamente i contenuti del sito. Inoltre, il restyling consentirà un potenziamento delle
funzionalità del sito (fra cui l’inserimento di video). Resteranno disponibili l’area riservata ai Soci,
con servizi esclusivi quali quello bibliografico, sui Questionari, abstracts e slides delle presentazioni
e Workshops. Resterà anche attivo un servizio dedicato ai pazienti: “L’esperto risponde” per cui si è
confermato il supporto di Coloplast. E’ stato inoltre implementato l’accesso online per questionario
sintomatologico ePAQ, attualmente fruibile soltanto a tre sedi (Milano, Torino e Roma).

Rimane attiva anche la SIUD Post partum Pelvic Dysfunctions card (SIUD PPD card): si tratta di
una strumento volto allo studio e allo screening delle disfunzioni pelviche dopo il parto tra le quali
la incontinenza urinaria, anale, il prolasso, la dispareunia.
Sono in procinto di essere realizzate delle pagine dedicate alle commissioni Siud che in questi anni
si sono mostrate molto attive con la realizzazione di diverse iniziative. Quindi il sito non solo come
fonte di informazione, ma anche come mezzo di ricerca digitale a cui i soci possono rivolgersi.

- Portale www.curaincontinenza.it: la SIUD ha lanciato il portale di informazione ai pazienti
“curaincontinenza.it”. Tale portale, realizzato da Protagon con il contributo incondizionato di
Allergan, vuole fornire informazioni sull’incontinenza urinaria ed aiutare le persone che ne soffrono
a cercare, in modo semplice, centri specializzati ai quali rivolgersi per risolvere il problema.
SIUD ha deciso di realizzare questo portale per dare la possibilità di consultare un sito web che
offre informazioni scientificamente corrette sull’incontinenza e che consente di capire rapidamente
come accedere ad un consulto presso centri specializzati. All’interno del portale sono riportate
molte informazioni sulla patologia: la sua diffusione nella popolazione, le possibili cause e
complicanze e, soprattutto, il modo con cui si manifesta e le diverse opzioni di trattamento oggi
disponibili, da quelle conservative, a quelle avanzate. Navigando su curaincontinenza.it si può
anche fare un test di autodiagnosi e ascoltare, attraverso videofilmati, consigli sulla patologia dati
da esperti SIUD e testimonianze di persone incontinenti. Il portale mette anche a disposizione un
numero verde e un contatto diretto con un esperto. Il sito ha registrato nell’anno di attività aprile
2016-aprile 2017 30.000 visitatori, classificandosi primo o ai primi posti nelle ricerche Google sulle
parole chiave più comunemente utilizzate. Wellspect ha manifestato interesse ad una collaborazione
per la realizzazione di questo sito.
- Segreteria: a partire dall’1/1/2015 la struttura organizzativa di Siud prevede la suddivisione degli
incarichi ad:
- una Segreteria Amministrativa a Bologna, in Piazza Galileo 5, città dove la SIUD è stata fondata,
e attuale sede legale che si occupa della parte contabile, amministrativa;
- una Segreteria Gestionale Siud presso la società Eventi e Immagini di Roma che si occuperà della
gestione dei soci, del coordinamento delle attività del Presidente e del Direttivo,
dell’organizzazione e gestione dell’Ufficio Stampa del Congresso Nazionale:
- una Segreteria Organizzativa presso la Defoe di Piacenza che si occuperà dell’organizzazione del
Congresso Annuale e dei Corsi Fad e Residenziali.

-GIR - I Gruppi Interdisciplinari Regionali hanno proposto e realizzato nell’arco dell’ultimo anno
plurimi incontri formativi, sia in forma di Convegni che di Corsi; tra questi ultimi si ricorda il
supporto fornito dai Coordinatori regionali a buona parte dei Corsi Pink & Blue, tenutisi a partire da
Verona e poi a Napoli, Roma, Pisa, Torino, Bologna Milano e Pescara, nonché i Corsi per Infermieri
a Catania, Milano, Pisa e Bologna. Significativo il contributo fornito, sempre dai Coordinatori GIR,
alla creazione del sito www.curaincontinenza.it, con il censimento di tutti Centri di Urodinamica,
diagnostica e terapia urofunzionale delle rispettive Regioni.

I molteplici Convegni e Incontri

scientifici sin qui svolti, non meno che i Percorsi formativi locali sono risultati fecondi
nell’avvicinare alla SIUD quanti con interesse uro-funzionale intendono migliorare il proprio
bagaglio culturale e perfezionare la propria attività professionale.
Coordinatori Regionali rispetto allo scorso anno.

Invariati anche nel 2017 i

(tabella 1)

__________________________________________________
Tabella 1
GIR SIUD
2015 – 2018
Coordinatore Nazionale
Mauro Pastorello
Coordinatori Regionali:
Piemonte e Val d’Aosta:
Stefania Chierchia
Lombardia:
Lucilla Giambroni
Liguria:
Giorgio Canepa
Veneto
Rossella Bertoloni
Friuli Venezia Giulia:
Stefano Ciciliato
Emilia Romagna
Claudio Ferri
Toscana:
Aldo Tosto
Lazio:
Emilio Sacco
Marche:
Daniele Minardi
Abruzzo e Molise
Fabiola Tamburro
Umbria
Wilma Rociola
Campania
Massimo Leonetti
Puglia
Gabriele Alberto Saracino
Basilicata
Silvio Anastasio
Calabria:
Agnese Mollo
Sicilia:
Francesco Savoca
Sardegna
Tatiana Solinas
Trentino Alto Adige
Claudio Divan
_________________________________________________
• Commissioni e Gruppi di studio
La supervisione generale di tutta l’attività delle Commissioni è affidata a Giovanni Palleschi.
L’attività delle Commissioni è proseguita intensamente anche nel corso di questo anno. Tutte le
commissioni della SIUD hanno avuto, dal precedente congresso, almeno 1 incontro o via webconference o mediante riunioni in sedi istituzionali. Tutte le commissioni hanno svolto e finalizzato
attività che possono essere riassunte nelle seguenti tipologie: sessioni formative all’interno di eventi

scientifici, eventi educazionali territoriali, pubblicazioni scientifiche a mo’ di articolo per Peer Review
o testo, traduzioni di documenti di standardizzazione o di questionari, produzione di documenti di
standardizzazione.
La commissione di Urodinamica ha concluso la “Revisione non sistematica della letteratura sulle
raccomandazioni all’esecuzione dell’esame urodinamico e stesura dell’articolo: “When should we use
urodynamic testing ? Recommendations of the Italian Society of Urodynamics (SIUD)”. E’ in corso il
progetto di “CERTIFICAZIONE URODINAMICA SIUD” allo scopo di definire delle regole condivise
di esecuzione e refertazione degli esami urodinamici, permettendone la standardizzazione a livello
nazionale dei seguenti punti: definizione degli standard minimi per la pratica urodinamica, consenso
informato all’esecuzione dell’esame urodinamico; protocollo di refertazione dell’esame urodinamico,
equipaggiamento urodinamico. Siamo inoltre in attesa del riscontro da parte dell’ICS della versione
italiana delle ICS GUIDELINES ON

“URODYNAMICS EQUIPMENT PERFORMANCES” già

concluse dalla Commissione.
La commissione Area pelvica femminile, oltre alla gestione dell’applicazione ppdSIUD, è dedita alla
finalizzazione dei seguenti obiettivi: 1) Protocollo di gestione del monitoraggio della ripresa minzionale
nel postpartum e gestione del cateterismo intermittente in ambito ginecologico, 2) revisione della
letteratura focalizzando l'attenzione sull'impatto che la correzione chirurgica del prolasso ha sui sintomi;
3) revisione della letteratura di ESTROGENI e LUTS, focalizzando attenzione su ATROFIA
GENITALE.

La commissione Neuro-Urologia, dopo la traduzione linee guida EAU Neuro-Urologia già conclusa, ha
sviluppato la piattaforma web del sistema standardizzato di valutazione della vescica neurologica SIUD/
SoMIPar, avviato il Gruppo di studio sul cateterismo intermittente in collaborazione con tutte le Unità
Spinali d’Italia ed i centri di riferimento per la neuro-urologia, e portato a termine la Validazione della
traduzione italiana del questionario ISC-q (studio pubblicato Minerva Urol Nefrol. 2016 Sep 13). Ha
disegnato un protocollo di studio multicentrico osservazionale longitudinale su questionario ISC-q in
pazienti affetti da vescica neurologica secondaria a lesione midollare in regime di autocateterismo ad
intermittenza – posto già all’attenzione del comitato etico di Careggi. Ha inoltre realizzato una Sessione
congiunta SIMFER-SIUD durante congresso nazionale SIMFER Bari 2016, una sessione congiunta
SIUD-AINV durante congresso nazionale AINV Palermo, Febbraio 2017 ed il Workshop SIUD 2017 su
lesioni cerebrali e disfunzioni del basso tratto urinario. La stessa commissione ha presentato al consiglio
direttivo SIUD l’approvazione per i seguenti progetti: 1) Censimento sulla figura del neuro-urologo in
ambito europeo ed internazionale e sui centri riconosciuti per la formazione; 2) Progetto corso
(residenziale o FAD) in collaborazione con la SIRN sulle alterazioni del sistema autonomo; 3)
Workshop su controllo cerebrale e disfunzioni del basso tratto urinario (l’idea è quella di
proporre workshop su tema analogo anche in ambito internazionale per ICS 2018); 4) Divulgazione in
anteprima a SIUD dei dati della Philips foundation su imaging di RMf tramite il dott. Ventimiglia,
previa liberatoria su invito del CD.

La commissione Area pelvica maschile ha posto in atto la realizzazione di un testo per la collana
Springer dal titolo: “Complications of surgery for male urinary and fecal incontinence“. Nel corso
dell’anno ha realizzato due corsi educazionali per le tematiche inerenti alla propria area di interesse, il
primo già svolto a Verona il 15 dicembre 2016, il secondo previsto a Roma il prossimo luglio. Questi
due eventi fanno seguito ad un primo evento di successo dell’Area Pelvica Maschile svoltosi a Catania
ed organizzato dal dott. Michele Pennisi. E’ stato avviato un Registro Nazionale sullo Sfintere
Artificiale e sono in procinto di svolgimento i progetti di studio sulle variazioni dell'alvo dopo
cistectomia radicale e disturbi minzionali in pazienti con patologia anale.
La Commissione Ricerca ha in essere molte progettualità che, ovviamente, in relazione alla tipologia
stessa della commissione, richiedono tempi realizzativi su vasto raggio. Tuttavia ha già al vaglio la
conclusione di un lavoro di metanalisi sulle SLINGS e la pubblicazione dei seguenti articoli:
- Is mirabegron equally as effective when used as first- or second-line therapy in women with overactive
bladder?
- Italian-validated questionnaires for pelvic floor disorders: on behalf of SIUD
- Determinants of sexual impairment in multiple sclerosis in male and female patients with LUTD:
results from an Italian cross-sectional study.
Il Team Riabilitativo Interprofessionale ha contribuito alla stesura di alcuni topics per il portale
curaincontinenza.it e sta preparando, sempre per il portale, video sulle procedure riabilitative che
saranno inseriti on line appena pronti e validati dal CD. Ulteriore compito assolto dal Team Riabilitativo
Interprofessionale è stato quello di contribuire alla implementazione dello strumento SIUD PPD card.
La commissione Area Pediatrica si è occupata della Traduzione e validazione linee guida EAU per
l’incontinenza in età pediatrica in accordo con SIUP, soprattutto per la fase di validazione. Ha
finalizzato la stesura del testo per pubblicazione Springer dal titolo: “Clinical urodynamics in childhood
and adolescence”. Sul piano formativo ha organizzato un Convegno sul “Disrafismo spinale occulto”,
Milano - febbraio 2017 ed il recente Convegno: “Pediatric and young adults bladder & bowel days”,
Cagliari, maggio 2017.

Gruppo di Lavoro ePaq: nel primo semestre dell’anno si è provveduto a dismettere la licenza di
Torino. Restano attive quelle di Roma e Milano. Tramite la licenza di Milano è stata completata la
validazione psicometrica della sezione Urinaria i cui risultati verranno presentati dal gruppo di Marco
Soligo nel corso del Congresso annuale a Varese e al congresso ICS di Firenze. E’ attualmente in corso
di avanzata realizzazione sempre tramite la licenza di Milano la validazione psicometrica delle sezioni
relative al prolasso genitale ed alla sessualità. Dal punto di vista generale è in corso una revisione
dell’intero progetto con l’obiettivo di rendere fruibile il sistema su mobile svincolando l’utilizzo dello
strumento dai legami con i singoli Centri. Il Gruppo di lavoro ritiene che questo rappresenti uno snodo
decisivo per il prosieguo del progetto. In tale senso è in atto una contrattazione con ePAQ Ltd che vedrà

a Varese un incontro importante con il dr Stephen Radley proprietario del sistema.

•

SIUD Postpartum Pelvic Dysfunctions Card è stato trasferito sul nuovo sito web, ma
attualmente ancora in gestione a Marco Giacalone. Il sistema è online e funzionante, abbiamo
una decina di soggetti che ne hanno fatto richiesta nel corso dell’anno ed hanno iniziato ad
utilizzarlo. Si tratta ora di verificare le criticità che emergeranno nei prossimi mesi anche in
ragione del cambiamento del sito, per affinare lo strumento ed iniziare poi una promozione su
più ampia scala.

-Contabilità e Bilancio: è in attivo, anche per merito della nuova regolamentazione per cui i
Congressi nazionali sono stati organizzati direttamente dal Consiglio Direttivo, dal Presidente,
Segretario, delegati e commissioni del CD. Oltre alle attività istituzionali che la Società intende
finanziare (ricerca ed educazione, oltre a borse di studio), abbiamo fatto importanti investimenti
come ePAQ che è stato validato e implementato in 3 sedi (vedi paragrafo Commissioni e Gruppi di
studio), Questionari online, la SIUD PPD card (Postpartum Pelvic Dysfunciton card)
informatizzata online, attivazioni commissioni con sostegno spese per incontri residenziali e/o
online, implementazione del sito web. Contributi sono stati ricevuti da diverse aziende anche grazie
all’apertura della partita IVA a inizio 2016. Si rimanda al bilancio consuntivo 2016 e preventivo
2017. Si è stabilito inoltre di finanziare una borsa di studio per medici sotto i 40 anni; tale borsa,
intitolata al Dr. Antonio Cucchi, recentemente scomparso, vedrà premiato il miglior progetto di
ricerca in tema di urodinamica che la SIUD riceverà. Il bando verrà pubblicizzato durante il
congresso e sarà disponibile sul sito www.siud.it. Inoltre la SIUD finanzierà l’iscrizione a ICS 2017
di 30 specialisti in formazione iscritti alla SIUD. Tale operazione avrà il costo di 6.000 euro (meno
in caso di un minor numero di richieste).

•

Aspetti Scientifici

- 40° Congresso nazionale e 14° FIO: si è svolto a Perugia dal 23 al 25/6/2016 (Presidente
Onorario Prof. Massimo Porena; Presidenti del Congresso Prof.ssa Elisabetta Costantini e Prof.ssa
Antonella Giannantoni). Il congresso è stato un successo con circa 520 partecipanti, un record di
abstract ricevuti e di aziende presenti.
- 41° Congresso nazionale e 15° FIO: siamo ospitati a Varese dall’8 al 10/6/2017 sotto la
Presidenza del Prof. Maurizio Serati. Il congresso si annuncia molto frequentato da partecipanti ed

aziende.
- 42° Congresso nazionale e 16° FIO: saremo ospitati a Napoli, dal 9 all’11/6/2018 sotto la
Presidenza dei Prof. Ferdinando Fusco e Marco Torella.

- Ricerca e Attività Scientifica: In Medline è presente una esaustiva produzione scientifica di soci
e membri del CD; sono state impostate anche ricerche multicentriche e proprie della SIUD. Sono in
produzione alcuni documenti da parte delle commissioni (in particolare della Commissione per la
facilitazione dell’attività scientifica, coordinata dal segretario Maurizio Serati, vedi sopra),
contenenti raccomandazioni o revisioni di letteratura destinati a pubblicazione su riviste
internazionali. Fra i progetti già pubblicati vanni citati gli studi già pubblicati: una metanalisi su
outcomes sling nel medio lungo termine; uno studio clinico su outcomes Mirabegron (entrambi su
Int Urogyn J) e la revisione dei questionari nelle disfunzioni del basso apparato urinario e nelle
patologie del pavimento pelvico (Urologia Journal). È stato inoltre fornita elaborazione statistica
per un lavoro, presentato al congresso SIUD 2017, sui risultati degli “adjustable balloons” in
pazienti con incontinenza post chirurgia prostatica.
È stato istituito un registro, in collaborazione con la Fondazione Italiana SIU e con il contributo
incondizionato di Allergan, sulle modalità di gestione dei pazienti con vescica iperattiva. Tale
registro, che dovrebbe restare attivo per almeno tre anni, avrà il ruolo di verificare “la storia
naturale” dei tali pazienti e i risultati dei trattamenti cui vengono sottoposti. Il registro verrà aperto
ai soci SIUD e sarà compilabile on line. Altre attività sono proposte dalle commissioni.

Collaborazione SIUD-Springer: realizzazione di progetto per una collana editoriale dal titolo
“Urodynamics, Neurourology and Pelvic Floor Dysfunctions”.

1. Da tale collaborazione nel giugno 2015 la SIUD ha pubblicato il volume dal titolo “Male
Stress Urinary Incontinence”. Editori G. Del Popolo, D, Pistolesi, V. Li Marzi.
2. Nel 2016, in occasione del congresso nazionale, ha visto la luce il secondo volume dal titolo
“Functional Urologic Surgery in Neurogenic and Oncologic Diseases: Role of advanced
minimally invasive Surgery” Editori A. Carbone, G. Palleschi, A. Pastore, A. Messas.
3. È in corso di pubblicazione il volume dal titolo “Clinical urodynamics in childhood and
adolescence “. Editori G. Del Popolo, G. Mosiello, J G. Wen,M. De Gennaro.

4. In avanzata fase di realizzazione è un volume dal titolo “Management of Pelvic Organ
Prolapse: Current Controversies”. Editori V. Li Marzi, M. Serati.
5. Si è proposta a SINUG la realizzazione di un volume sulla sindrome della vescica iperattiva
6. È in discussione con il Prof. Carlos D’Ancona (Campinas, Sao Paulo, Brasile) la
realizzazione di un volume sull’urodinamica e le sue applicazioni cliniche.

•

Formazione:

la responsabilità della Formazione SIUD è stata confermata a Vincenzo Li Marzi
Attività formativa SIUD 2016-2017
CORSI SIUD - LE DISFUNZIONI DEL BASSO TRATTO URINARIO: DIAGNOSI E TERAPIE
IN COLLABORAZIONE CON WELLSPECT
2016
01 ottobre / Pisa, Hotel San Ranieri - D. Pistolesi
25 novembre / Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi - C. Ferri
03 dicembre / Catania, Hotel Nettuno - F. Savoca
2017
18 febbraio / Milano, Ospedale S. Raffaele - M. Tutolo

PROGETTO PERCORSI FORMATIVI SIUD
2016
3° Corso “I Casi Clinici SIUD”
Milano, 18 marzo.
Il corso ha previsto una presentazione interattiva dei casi clinici sviluppata su piattaforma elearning (FAD), ed una parte in modalità residenziale per la sessione Hands-On.
Responsabile Scientifico: M. Soligo.

CORSI IN COLLABORAZIONE CON I GIR
2016

Corso Incontinenza urinaria: Luci e ombre. Brescia 27 maggio.

Coordinatori C. Simeoni, L. Giambroni.
Corso multidisciplinare-interattivo sulle disfunzioni dell’area pelvica nella donna. Torino, 11
giugno.
Responsabile scientifico S. Chierchia

CORSO SIUD-GLUP
2016

Corso “Gravidanza-parto&pavimento pelvico” Milano, 21-22 ottobre. Responsabili Scientifici
M. Soligo, C. Brambilla, M. Meschia.

CORSI SIUD - L’URODINAMICA E I SINTOMI DEL BASSO APPARATO URINARIO, IN
COLLABORAZIONE CON ASTELLAS
2016

10 corsi dal titolo “L’Urodinamica e i Sintomi del Basso Apparato Urinario”, 5 dei quali Blue
(responsabili scientifici E. Finazzi Agrò, V. Li Marzi) a carattere più marcatamente urologico e 5
Pink, (responsabili scientifici M. Serati, M. Soligo), ad impronta uroginecologica.
Sedi:
•Napoli (2 edizioni 1 Blue e 1 Pink) coordinatori M. Leonetti e M. Torella
• Roma (2 edizioni 1 Blue e 1 Pink) coordinatore E. Finazzi Agrò
• Torino coordinatore A. Giammò
• Bologna coordinatore C. Ferri
• Milano coordinatore M. Soligo
• Pescara coordinatore D. Tamburro
• Pisa coordinatori D. Pistolesi - V. Li Marzi
• Verona coordinatore M. Pastorello

CORSI SIUD - LE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO PER SPECIALISTI IN
FORMAZIONE E GIOVANI MEDICI, IN COLLABORAZIONE CON WELLSPECT
2016

1° Corso Pilota “Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico per Specialisti in Formazione: la vescica
protagonista o comparsa?”
Firenze, 17 dicembre 2016
Responsabile Scientifico: V. Li Marzi

2017

2° Corso “Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico per Specialisti e Medici in Formazione. Team
multidisciplinare del pavimento pelvico: quale trattamento per quale paziente?” MendrisioSvizzera, 12 maggio Responsabile Scientifico: A. Braga
(elencato anche nelle edizioni all’estero).
3° Corso in programmazione
a dicembre a Roma. Responsabile Scientifico: E. Finazzi Agrò.

CORSI SIUD - LA GESTIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE CON INCONTINENZA, IN
COLLABORAZIONE CON MEDTRONIC
2017

1° Corso “La gestione integrata del paziente con incontinenza Focus su Neuromodulazione
Sacrale e Percorsi di Cura.
Torino, 10 febbraio.
Responsabile Scientifico: P. Bertapelle.
2° Corso “La gestione integrata del paziente con incontinenza Focus su Neuromodulazione
Sacrale e Percorsi di Cura. Verona, 6 aprile.
Responsabili Scientifici: W. Artibani - M.A. Ceruto.

CORSI SIUD SVOLTI ALL’ESTERO
I rapporti stretti con la Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society (MIPS) e il suo

attuale Presidente Diaa Rizk, hanno consentito di svolgere nel 2016 in Bahrein e nel 2017 in
Kuwait due corsi:
1. UROSTAGES SIUD 2016, Practical Fe- male Urodynamic Course 4-5 March 2016, King
Hamad University Hospital, Al Sayh, Bahrein con relatori E. Finazzi Agrò, M. Serati e D. Rizk.
2. UROSTAGES SIUD 2017, Urodynamic Course 17-18 February 2017, Kuwait City, Kuwait
con relatori V. Li Marzi, M. Serati e D. Rizk.
LE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO PER SPECIALISTI IN FORMAZIONE E
GIOVANI MEDICI, IN COLLABORAZIONE CON WELLSPECT
2° Corso “Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico per Specialisti e Medici in Formazione. Team
multidisciplinare del pavimento pelvico: quale trattamento per quale paziente?” MendrisioSvizzera, 12 maggio Responsabile Scientifico: A. Braga
.

Per il Consiglio Direttivo
( Il Presidente )

!

Enrico Finazzi Agrò

