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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2017 

a consuntivo dell’annata 2017 e primo semestre 2018, 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 

2018, 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 16° FIO si è confermata per il 2018 la pubblicazione su Pelviperineology.  

La collaborazione con ICS si è intensificata grazie al Congresso ICS del 2017 tenutosi a Firenze. Il 

congresso, grazie al lavoro del Chairman Del Popolo (Past President SIUD) e dei Chairmen 

Scientifici Finazzi Agrò (Presidente SIUD) e Soligo (Vice-Presidente SIUD), è stato probabilmente 

quello di maggior successo, almeno negli ultimi 10 anni, con 2,766 delegati (numero più alto di 
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partecipanti insieme a Glaskgow 2011), 1158 abstracts ricevuti (numero più alto di tutti i tempi), 62            

workshops proposti (numero più alto negli ultimi 10 anni), numero di exhibitors presenti. Il 

successo è stato certamente legato al grande impegno di molti altri soci SIUD: la stragrande 

maggioranza dei delegati italiani presenti erano soci SIUD. 

Purtroppo, non si è realizzata la nuova modalità per facilitare il rinnovo dell’iscrizione ICS per i 

Soci SIUD. La nuova segreteria, in accordo con ICS office, ha realizzato un sistema che permetterà 

di velocizzare il rinnovo della quota ICS, riducendo i solleciti da parte di 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), 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).  

SIUD è stata invitata a partecipare al congresso Nazionale SIMFER (Genova, ottobre 2017) 

organizzando un workshop congiunto (responsabile Gianfranco Lamberti). 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 Tenerife (Novembre 

2017) e presenterà una lettura SIUD al congresso SINUG di Siviglia (Novembre 2018). Una lettura 

SINUG viene tenuta quest’anno al nostro congresso dal Dott. C. Herrando. È stato inoltre 

perfezionato un accordo con EUGA, con reciproci vantaggi per le due Società, quali: Letture 

riservate a ciascuna nei rispettivi Congressi Annuali e facilitazioni all’iscrizione dei soci SIUD in 

EUGA, gratuita per i primi due anni e successivamente con soli 20 euro /anno (oltre la quota 

SIUD).  Si ricorda che non è affiliazione (come con ICS) ma partnership. 

INUS  accoglie gratuitamente i Soci Siud under-35.  I loro nominativi andranno quindi comunicati  

alla International Neuro-Urology Society e contestualmente i Soci interessati verranno informati 

della opportunità che consente loro una fellowship INUS a costo zero (anziché 70 euro). 



SIUD ha instaurato infine una collaborazione con ICCS (International Children Continence Society) 

per l’utilizzo del logo SIUD come società collaboratrice anche per il congresso ICCS che si 

svolgerà a Roma dal 26 al 29 settembre 2018.    

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 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. Il documento è stato 

successivamente approvato, in forma ridotta, in conferenza Stato Regioni (24/1/2018) e rappresenta 

la base su cui ogni Regione dovrà lavorare per gestire la problematica incontinenza: in particolare, 

viene dato mandato ad AIFA di valutare la rimborsabilità dei farmaci per l’incontinenza, viene 

proposta la creazione di reti regionali e di PDTA, viene suggerito di migliorare la gestione dei 

dispositivi chirurgici monouso e la comunicazione ai pazienti/cittadini. Su quest’ultimo punto SIUD 

ha inoltrato al Ministero una proposta affinché, nella promozione di Organismi per la gestione della 

incontinenza urinaria, abbia a considerare www.curaincontinenza.it quale sito di riferimento 

ufficiale (ministeriale). Si resta in attesa di una risposta dagli uffici competenti. FIC ha pubblicato 

un estratto del documento tecnico elaborato dagli esperti presso il Ministero: tale documento è 

presente nella cartella congressuale e costituisce una base importante per i pazienti, i professionisti 

e le aziende interessate al problema dell’incontinenza.  

SIUD partecipa inoltre al gruppo Incontinence Board nazionale e Lombardia, creato da 

Federanziani Senior Italia, rispettivamente tramite il Presidente Enrico Finazzi Agrò ed il Vice-

Presidente 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. SIUD 



ha partecipato al congresso organizzato da Senior Italia Federanziani a Rimini nell’ottobre 2017, 

con il Vice-Presidente Soligo. 

Si ricorda inoltre che SIUD ha modificato il proprio statuto con assemblea straordinaria dei Soci, 

svoltasi in Roma, presso Studio del Notaio Luigi Pocaterra, Via Monte Santo 52, in data 

27/10/2017, al fine di ottemperare alle normative ministeriali, utili all’iscrizione all'Elenco delle 

Società Scientifiche ex art.5, commi 1e 2 della Legge 8 marzo 2017 n.24. Il nuovo statuto è 

disponibile on line. Il Ministero, non ha ancora comunicato l’elenco delle Società presenti 

nell’Elenco, nonostante i termini previsti siano già decorsi.  

Infine, il Presidente, su mandato del CD, ha inviato al Ministero della Salute (Direzione Generale 

Comunicazione e Rapporti Internazionali) proposta di utilizzare il portale curaincontinenza.it quale 

portale di riferimento del Ministero. 

Aspetti Organizzativi: 

- 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 hanno la possibilità di 

modificare direttamente i contenuti del sito. Inoltre, il restyling ha consentito 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 al momento il supporto di Coloplast. E’ stato inoltre implementato 

l’accesso online per questionario sintomatologico ePAQ.   

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.  

-App: è stata realizzata una app (my SIUD) per smartphone, Android e Apple, con la quale i soci 

avranno la possibilità di essere informati sulle attività della SIUD. L’app viene inoltre utilizzata, a 

partire dal congresso di Napoli, per fornire le info sul congresso, consentire votazioni durante le 

sessioni e scaricare gli abstract presentati. Inoltre, è in fase di implementazione la app Uronote 

(realizzata con il contributo di Ibsa), che consentirà di eseguire un diario minzionale elettronico 

potenzialmente molto più facile da valutare per i professionisti. 



- Portale www.curaincontinenza.it: la SIUD ha lanciato il portale di informazione ai pazienti 

“curaincontinenza.it”. Tale portale, realizzato da Protagon, inizialmente 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 si classifica al primo o ai primi posti nelle 

ricerche Google sulle parole chiave più comunemente utilizzate.  

- Segreteria: a partire dall’1/1/2018 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 da quest’anno presso la società Defoe Congressi, Piacenza che si 

occuperà della gestione dei soci, del coordinamento delle attività del Presidente e del Direttivo; 

Il CD ha ringraziato Eventi e Immagini per il lavoro svolto, ma ritiene che la centralizzazione della 

gestione delle esigenze dei soci e della comunicazione, oltre che delle attività del CD, possa 

giovarsi di un coordinamento completo con le attività congressuali, afferenti a Defoe. 

- una Segreteria Organizzativa presso la Defoe di Piacenza che si occuperà dell’organizzazione del 

Congresso Annuale e dei Corsi Fad e Residenziali. 

• -GIR  In questo ultimo anno di valutazione (giugno 2017 - maggio 2018) i Gruppi 

Interdisciplinari Regionali hanno saputo concretizzare i previsti incontri formativi (Convegni, 

Corsi, Riunioni monotematiche) malgrado limitazioni economiche sempre più marcate nel 

sostegno organizzativo degli eventi. La restrizione dei budget disponibili ha peraltro portato alla 
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ricerca di sinergie virtuose  sia inter-regionali che tra Società e/o Gruppi di studio affini, 

sinergie di collaborazione che hanno consentito anche a livello “periferico” lo svolgimento  di  

incontri scientifici di non trascurabile rilevanza (ultimo tra i tanti il Convegno di Brescia del 10 

maggio 2018, a costo zero e con  rilevante  concorso partecipativo). Significativo poi, come 

sempre, il contributo fornito dai Coordinatori GIR agli eventi educazionali coordinati da Siud a 

livello nazionale.    I Coordinatori Regionali risultano nel 2018 sostanzialmente invariati 

rispetto allo scorso anno, con la sola sostituzione pro-tempore della collega Bertoloni.    (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                                                                Mauro Pastorello                  
• 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 

• Le Commissioni SIUD hanno continuato ricerca e formazione sul territorio cooperando 

soprattutto per via telematica. Alcuni avvicendamenti nella costituzione: commissione APF, 

Paola Sorice diviene coordinatrice e per la commissione NU diviene coordinatrice Stefania 

Musco. La Commissione Urodinamica prosegue l’attività sui documenti di standardizzazione 

relativa all’esame urodinamico (vedi allegato 1) ed ha realizzato 1 evento formativo a 

Mendrisio. La Commissione NU ha in corso diverse attività specie cooperative in ambito 

internazionale (ICS), riportate in allegato 2. La Commissione APM ha realizzato diversi eventi 



formativi itineranti sulla incontinenza urinaria e fecale ed ha iniziato la stesura di 1 testo per 

Springer (allegato 3). Il team IRP si sta occupando della diffusione dell’approccio SIUD 

PPCard, ha prodotto 3 video per il sito SIUD. La Commissione pediatrica ha organizzato un 

evento formativo ed ha in fase conclusiva 1 testo per Springer oltre ad ulteriori attività (Allegato 

4). La Commssione APF oltre al lavoro sulla PPCard ha concluso un importante lavoro sulla 

Gestione della ripresa minzionale nel post-partum (Allegato 5). La Commissione ricerca ha 

coordinato la pubblicazione di diversi lavori scientifici a nome SIUD e prosegue una intensa 

attività con prossime pubblicazioni su diversi topics (Allegato 6). 

• L'attività di interscambio con i coordinatori delle commissioni appare migliorabile, soprattutto 

in funzione di un inserimento sul sito delle attività delle Commissioni, al fine di una maggiore 

visibilità delle stesse.  

Allegato 1 
Commissione Urodinamica 

Per la Commissione:      Andrea Braga (coordinatore) 
     Ester Illiano 
     Francesca Manassero 
     Martina Milanesi 
     Franca Natale 
     Marco Torella 

La commissione,  in questi anni, si è organizzata al fine di impostare il progetto di “CERTIFICAZIONE 
SINGOLO OPERATORE PER L’ESECUZIONE DELL’ ESAME URODINAMICO”, allo scopo di 
definire delle regole condivise di esecuzione e refertazione degli esami urodinamici, permettendone la 
standardizzazione a livello nazionale. La prima tappa di questo ambizioso progetto, è stata quella di 
eseguire una revisione non sistematica della letteratura sulle raccomandazioni all’esecuzione dell’esame 
urodinamico che ha portato alla stesura da parte della commissione di un documento in lingua inglese 
dal titolo: “WHEN SHOULD WE USE URODYNAMIC TESTING? RECOMMENDATIONS OF THE 
ITALIAN SOCIETY OF URODYNAMICS (SIUD)”.  Tale documento, già valutato/revisionato 
preliminarmente dal Presidente Enrico Finazzi Agrò e dal responsabile del gruppo per la ricerca e le 
pubblicazioni scientifiche  Maurizio Serati, è stato inviato a Neurourology and Urodynamics e 
attualmente sotto revisione. Oltre a questo la commissione ha prodotto il “CONSENSO INFORMATO 
ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME URODINAMICO” che invierò a Donatella Pistolesi (che ci legge 
in copia) e che ha già visionato il lavoro, in modo da poterlo presentare al prossimo direttivo.  
In fase di definizione anche il documento per la “REFERTAZIONE DELL’ESAME URODINAMICO” 
che a breve sarà ultimato.  
Tutti questi lavori, insieme alla versione italiana delle “ICS GUIDELINES ON  “URODYNAMICS 



EQUIPMENT PERFORMANCES”, prodotta dalla precedente commissione (ed ancora in attesa di un 
riscontro da parte dell’ICS di cui si era occupato Giulio Del Popolo), faranno parte di un “libricino” che 
la commissione vorrà mettere a disposizione a tutti i soci e così strutturato: 
- RACCOMANDAZIONI SIUD ALL’ESAME URODINAMICO. 
- VERSIONE ITALIANA ICS DELL’EQUIPAGGIAMENTO URODINAMICO. 
- REFERTO PER L’ESAME URODINAMICO. 
- CONSENSO INFORMATO ALL’ESECUZIONE DELL’ESAME URODINAMICO. 

Per quanto riguarda la certificazione singolo operatore dell’esame urodinamico, l’idea è quella di 
ottenere la certificazione da parte della comunità europea per poter certificare il singolo operatore che 
voglia ottenere questo riconoscimento. Ovviamente non sarà un progetto semplice, ma confidiamo di 
potercela fare. Credo che per SIUD sarebbe davvero un traguardo importantissimo. 

Allegato 2 
Commissione NeuroUrologia 
Attività proposte dalla commissione approvate dal CD:  
• Censimento sulla figura del neuro-urologo in ambito europeo ed internazionale e sui centri 
riconosciuti per la formazione  
• Progetto corso (residenziale o FAD) in collaborazione con la SIRN sulle alterazioni del sistema 
autonomo (proposto da Luisa De Palma e Hermes Achim) –  
• Workshop su controllo cerebrale e disfunzioni del basso tratto urinario (proposta inizialmente 
fatta da Hermes Achim e poi topic accolto per workshop SIUD quest’anno – l’idea è quella di proporre 
workshop su tema analogo anche in ambito internazionale per ICS 2018) 
• Bernardo Ventimiglia è disponibile sotto invito  del CD a chiedere liberatoria alla Philips 
foundation per poter divulgare in anteprima a SIUD i dati e l'imaging di RMN finora ottenuti.   

Allegato 3 
Attività Area Pelvica Maschile 

2017 
-    realizzazione libro con capitoli in scadenza il 30 settembre prorogabile al 15 Ottobre; 
- messa in opera studio prospettico "modificazioni alvo dopo cistectomia radicale con condotto/
neoserbatoio ortotopico (Dodi/Siracusano); 
- evento educazionale a Verona il 15 Dicembre; 
- lavoro di revisione della letteratura da pubblicare in merito allo stato dell'arte della terapia ablativa 
dell'IPB (Pastore)  

2018 
- Messa in opera studio osservazionale alterazioni alvo/disturbi fase di riempimento (Dodi/Cerruto/
Gozzi); 
- eventi educazionali in Campania/Marche/Emilia; 



- Pubblicazione libro. 

Allegato 4 
Attività Commissione Pediatrica 

1 Libro Springer 
A dicembre 2016 sono pervenuti gli ultimi capitoli e il libro è quindi in fase di lavorazione . 
Obiettivo pubblicazione per il congresso . 

2 Traduzione e validazione linee guida EAU per l’incontinenza in età pediatrica . 

La traduzione è stata completata ed è stato effettuato un processo di validazione di concerto con la 
Siup , società italiana urologia pediatrica . Dopo aver inviato l’abstract alla Siud, è stato preparato un 
documento che si vorrebbe inviare ai 2 Presidenti per farlo approvare dai direttivi , e quindi inviarlo 
all’EAU  per pubblicazione sul web . 
Il testo , magari rivisto ,potrebbe diventare la base per delle linee guida nazionali , avendo approvazione 
Siud e Siup essere quindi inviato anche al ministero . 

3 Convegni 

È stato organizzato un eccellente convegno sul disrafismo spinale occulto a Milano , febbraio 2017, 
altro convegno si terrà il prossimo maggio ,prima del congresso, a Cagliari. 

4 Progetti futuri 
- organizzare 2 eventi  nel 2018, 
- continuare collaborazione con Siup e in particolare modo , tenuto conto dei master in urologia 
pediatrica che dovrebbero partire , lavorare per far essere presente la Siud , con la sua cultura , in questi 
master. 
- lavoro multicentrico su vescica neurogena /disrafismo spinale/ malformazione ano rettale, 
problematica molto sentita a livello internazionale . 

Allegato 5 
Progettualità Commissione Area Pelvica Femminile 
Di seguito gli argomenti che erano stati messi in programma  (1-3) ai quali Marco Soligo aggiunge il 4 
in qualità di Coordinatore pro tempore e Referente. I punti 3 e 4 rivestono carattere di Priorità strategica 
per SIUD: 
1.      revisione della letteratura focalizzando l'attenzione sull'impatto che la correzione chirurgica del 
prolasso ha sui sintomi; 
2. revisione della letteratura di ESTROGENI e LUTS, focalizzando attenzione su ATROFIA 
GENITALE su cui c'è particolare fermento in letteratura (oltre a terapia topica, anche laser e 
ospemifene) 



3. ppdSIUD --> sistema da riaggiornare e far ripartire nel Nuovo sito in collaborazione con Paperstreet 
4. Protocollo di gestione del monitoraggio della ripresa minzionale nel postpartum e gestione del 
cateterismo intermittente in ambito ginecologico 

Allegato 6 
Attività Commissione Ricerca 

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 the Italian Society of 
Urodynamics. 
Determinants of sexual impairment in multiple sclerosis in male and female patients with lower urinary 
tract dysfunction: results from an Italian cross-sectional study. 
OnabotulinumtoxinA detrusor injection improves female sexual function in women with overactive 
bladder wet syndrome. 

Conclusa la metanalisi sulle slings;   Attualmente in progress: Raccolta dati sui pazienti con vescica 
iperattiva  (OAB Registry);  studio policentrico comparativo su palloncini impiantabili (Pro-Act) 
nell’incontinenza  urinaria maschile; raccolta dati a 24 mesi sul trattamento incontinenza con bulking 
agents (Macroplastique); indagine su impatto della tossina botulinica vs farmacoterapia nella QoL della 
donna con OAB 

Gruppo di Lavoro ePaq: Il lavoro preliminare inerente l’adattamento culturale (traduzione in lingua 

italiana) e la validità di facciata del questionario ePAQ è in corso di pubblicazione presso Urologia 
Journal.  La validazione psicometrica della sezione Urinaria del questionario è stata accettata e 
presentata come Short Podium Presentation nel Congresso ICS di Firenze del settembre scorso, oltre ad 
essere stata premiata come miglior lavoro presentato al Congresso Nazionale SIUD 2017 di Varese. 
Il progetto deve necessariamente essere sottoposto ad un restyling informatico onde consentirne 
l’utilizzo anche da  mobile.  In attesa di decisioni sono stati interrotti i contratti in essere per l’anno 
corrente. 
Si pone l’opportunità di riconsiderare nel suo insieme la modalità di utilizzo in Italia del questionario. In 
quest’anno si è quindi lavorato alla realizzazione di una progettualità in tal senso e alla verifica della 
fattibilità tecnico-economica di questo passaggio. 
Si stima che il costo globale dell’operazione possa ammontare a circa 50.000 euro per quest’anno e poi 
10.000 euro /anno successivamente. Il Consiglio Direttivo ha quindi condizionato la prosecuzione del 
Progetto all’ottenimento di un adeguato finanziamento (almeno del 50% dei costi) da parte di Aziende 
interessate, possibilmente non già impegnate nel sostegno a SIUD. 

Gruppo di Lavoro SIUD-PPD Card: Tale progetto non ha visto modifiche nel corso dell’ultimo 

anno. Il sistema viene utilizzato in modo sporadico, e vengono talvolta segnalate difficoltà nel suo 

utilizzo legate ad aspetti puramente informatici. Si ritiene necessario riconsiderare il Progetto nel 

suo insieme con l’obiettivo di promuoverne l’utilizzo ed adeguarne le modalità tecniche di fruizione 

alle più moderne tecnologie informatiche. In tal senso il futuro Consiglio Direttivo potrà prendere 

delle decisioni. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27942790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27942790
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27647077
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27647077
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25042622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25042622


-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, 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. Si è inoltre deciso di contrattualizzare (con impegno orario 

annuale) una statistica (la Dott.ssa Valentina Panetta) che supporti le commissioni e i gruppi di 

lavoro SIUD nelle attività scientifiche. Contributi sono stati ricevuti da diverse aziende anche grazie 

all’apertura della partita IVA a inizio 2016. Si rimanda al bilancio consuntivo 2017 e preventivo 

2018. 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, che ha premiato due progetti di ricerca in 

tema di urodinamica. I vincitori, premiati durante il congresso  SIUD 2018 di Napoli sono risultati 

il Dott. Valerio Iacovelli e le Dott.ssa Martina Milanesi. Il premio è di 3.000 per ciascun progetto ed 

è stato attribuito dopo valutazione di una commissione scientifica.  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 stati ospitati a Varese dall’8 al 10/6/2017 sotto la 

Presidenza del Prof. Maurizio Serati. Il congresso è stato molto frequentato da partecipanti ed 

aziende. 

- 42° Congresso nazionale e 16° FIO: siamo ospiti a Napoli, dal 9 all’11/6/2018 sotto la 

Presidenza dei Prof. Ferdinando Fusco e Marco Torella.  

http://www.siud.it


- 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 e dalla Commissione 

Urodinamica, coordinata da Andrea Braga, vedi sopra), contenenti raccomandazioni o revisioni di 

letteratura destinati a pubblicazione su riviste internazionali. Nel triennio, per la prima volta, SIUD 

ha visto pubblicate a suo nome alcune pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di elevato 

impatto nel settore di interesse della Società. 

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

1.  Presentato al Congresso annuale SIUD di Napoli 2018 “Management of Pelvic Organ 
Prolapse: Current Controversies”. Editori V. Li Marzi, M. Serati.  

2.  Concluso ed in fase di stampa “Clinical urodynamics in childhood and adolescence “.  
Editori G. Del Popolo, G. Mosiello, J G. Wen, M. De Gennaro. 

3. Atteso per ottobre 2018. Complications of Surgery for Male Urinary and Fecal Incontinence. 
Editore S. Siracusano  
Previsioni 2018-2019 

4.  Suprapontine lesions, bladder and bowel dysfunctions. Editori: GF Lamberti, D. 
Giraudo. Atteso febbraio 2019 

5.  The bladder: from over- to under-activity. Editori da stabilire. Atteso giugno 2019 

• Formazione:  
la responsabilità della Formazione SIUD è stata confermata a Vincenzo Li Marzi 

Formazione: Attività formativa SIUD  2017-2018 

CORSI SIUD - LE DISFUNZIONI DEL BASSO TRATTO URINARIO: DIAGNOSI E 
TERAPIE. IN COLLABORAZIONE CON WELLSPECT  

18 febbraio 2017 / Milano, Ospedale S. Raffaele - M. Tutolo  

Questa collaborazione attiva dal 2009 ha coinvolto più di 500 discenti. Per tale motivo un comitato di 
autori è stato individuato per l’aggiornamento del materiale didattico del corso sulla base dell’ultima 
pubblicazione “Incontinence” 2016. Sedi future proposte   Pesaro, resp. Dr.ssa Giuliana Gabrielloni, 
Pietra Ligure, resp. Dr. Massone, Prato, resp. Dr. Blefari – date previste tra fine  2018 o inizio 2019. 



CORSO SIUD - DISFUNZIONI VESCICALI ED INTESTINALI NEI PAZIENTI AFFETTI DA 
SCLEROSI MULTIPLA. IN COLLABORAZIONE CON WELLSPECT 

Nuovo progetto proposto a SIUD è la realizzazione di un Corso sulle disfunzioni vescicali ed 
intestinali nei pazienti affetti da Sclerosi Multipla. Il primo corso è previsto a Roma in settembre 
2018, resp. Prof Finazzi Agrò. 

PerCORSI FORMATIVI SIUD  

4° Corso “The bladder’s journey-attraverso le disfunzioni vescicali”.  
Firenze, 10 novermbre 2018.  
 Responsabile Scientifico: V. Li Marzi.  

CORSO IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE AREA PELVICA MASCHILE 

Corso Itinerante sulla Diagnosi e Terapia dell’Incontinenza Urinaria e Fecale nel Maschio. Roma 26 
maggio 2107 Responsabile A. Pastore 

Corso Itinerante sulla Diagnosi e Terapia dell’Incontinenza Urinaria e Fecale nel Maschio. Verona 15 
Dicembre 2017. Responsabile. S. Siracusano 

Corso Itinerante sulla Diagnosi e Terapia dell’Incontinenza Urinaria e Fecale nel Maschio. Pescara, 4 
Maggio 2018. Responsbile scientifico: P. Pompa. 

 

CORSI SIUD - LE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO PER SPECIALISTI IN 
FORMAZIONE E GIOVANI MEDICI 

2° Corso “Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico per Specialisti e Medici in Formazione. Team 
multidisciplinare del pavimento pelvico: quale trattamento per quale paziente?” Mendrisio-Svizzera, 
12 maggio 2017. Responsabile Scientifico: A. Braga  
 (elencato anche nelle edizioni all’estero). 

3° Corso Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico nella donna. Approccio multidisciplinare dalla 
diagnosi alla terapia. Catania, 6 Aprile 2018. Coordinatore Scientifico Maria Grazia Matarazzo. 

4° Corso “ 2° Corso sulle Disfunzioni del Pavimento Pelvico: in gravidanza, dopo il parto…e non 
solo…” Mendrisio-Svizzera, 21 settembre 2018. Responsabile Scientifico: A. Braga  
 (elencato anche nelle edizioni all’estero). 



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

1° Corso “La gestione integrata del paziente con incontinenza Focus su Neuromodulazione Sacrale e 
Percorsi di Cura.  
Torino, 10 febbraio 2017.  
 Responsabile Scientifico: P. Bertapelle.  

2° Corso “La gestione integrata del paziente con incontinenza Focus su Neuromodulazione Sacrale e 
Percorsi di Cura. Verona, 6 aprile 2017.  
Responsabili Scientifici: W. Artibani - M.A. Ceruto.  

3° Corso “La gestione integrata del paziente con incontinenza. Focus su Neuromodulazione Sacrale e 
Casi Clinici”. 3 Marzo 2018. Responsabile Scientifico: Francesco Savoca 

In previsione per fine 2018 una ulteriore edizione con data e sede da stabilire durante l‘attuale  
congresso Nazionale SIUD.  

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 2017 in Kuwait il corso:  UROSTAGES 
SIUD 2017, Urodynamic Course 17-18 February 2017, Kuwait City, Kuwait con relatori V. Li Marzi, 
M. Serati e D. Rizk.  

Corso “Le Disfunzioni del Pavimento Pelvico per Specialisti e Medici in Formazione. Team 
multidisciplinare del pavimento pelvico: quale trattamento per quale paziente?” Mendrisio-Svizzera, 
12 maggio 2107. Responsabile Scientifico: A. Braga  
. 

Corso “ 2° Corso sulle Disfunzioni del Pavimento Pelvico: in gravidanza, dopo il parto…e non 
solo…” Mendrisio-Svizzera, 21 settembre 2018. Responsabile Scientifico: A. Braga. 

       Per il Consiglio Direttivo 

                          ( Il Presidente ) 

           Enrico Finazzi Agrò  



!


