
1 

 

 

Società Italiana di Urodinamica  
Continenza Neurourologia Pavimento Pelvico                                                                  

Sede Legale: c/o Studio Professionale Berti – Quaglio Commercialisti Associati     
Piazza Galileo Galilei, 5 -Bologna                                                                                                 

email: amministrazione@siud.it                                                                                                             

RELAZIONE  DI  MISSIONE ANNO 2019 
• Aspetti Organizzativi: 

 Organigramma SIUD 

 Comunicazione SIUD 

-  Sito web  

- App my SIUD 

-  Portale www.curaincontnenza.it: 

-  Newsletter NiuSIUD Redazionale e Info 

-  Survey SIUD Transitional care 

- SIUD Day  Milano, 22 febbraio 2019 

• I Soci SIUD 

• Linee programmatiche Commissioni e GIR SIUD 

• Relazioni Istituzionali:  

- Patto delle Società Scientifiche 

- SIUD riconosciuta tra le Società Scientifiche accreditate presso il Ministero 

- Società Italiana di Urologia (SIU) 

- Network PFN 

Società Italiana di Ginecologie e Ostetricia (SIGO) 

• Rapporti con altre Società Scientifiche 

• La Rivista Neurourology & Urodynamics 

• Contabilità e Bilancio: 

• Il Congresso Nazionale 2019 

• Aspetti  Scientifici 

- Pubblicazioni su riviste indexate realizzate con marchio SIUD 

- Collana editoriale SIUD-Springer “Urodynamics, Neurourology and Pelvic Floor 

Dysfunctions”. 

• Formazione SIUD 

mailto:amministrazione@siud.it
http://www.curaincontnenza.it/
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A consuntivo dell’annata 2018 e primo semestre 2019, a nome del Consiglio 

Direttivo, permettetemi di darVi alcune informazioni e ricordarVi, in un succinto 

consuntivo, quanto abbiamo potuto fare, per consolidare i risultati ottenuti da SIUD e 

promuoverne un ulteriore sviluppo.   

 

Aspetti Organizzativi: 

 Organigramma SIUD 

Tra le prime azioni del nuovo Consiglio Direttivo si è ritenuto opportuno definire rapidamente 

le risorse umane che più strettamente ed istituzionalmente collaborano con il Direttivo alla 

realizzazione degli obiettivi della Società.  

• Sono state istituite le figure di Delegati ai rapporti con le altre Società Scientifiche: 

Donatella Pistolesi e Marco Torella e del Delegato al Transitional Care:  Giovanni Mosiello  

• Si è preso atto dei Contratti in essere di collaborazione con Defoe per i ruoli di Segreteria 

SIUD (Contratto siglato il 16.12.17 con validità 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020)   e di 

Agenzia organizzativa del Congresso Nazionale (Contratto siglato il 16.12.17. a copertura 

degli anni 2018, 2019 e 2020) 

• Si è consolidato il rapporto di collaborazione con lo Studio Berti-Quaglio per gli aspetti 

Amministrativi. Nel corso del 2019 lo Studio ha modificato la propria ragione sociale ed il 

rapporto prosegue ora con lo Studio Dott.ssa Anna Maria Quaglio - Commercialista e Revisore 

Legale con Sede legale in Via San Felice n. 26 Bologna. 

• Si è deciso di conferire alla Signora Joanna Gejo l’incarico di segretaria del Presidente.  

• Si è confermato il rapporto contrattuale con Paperstreet per la gestione del sito web SIUD 

(Contratto siglato il 14.12.17 con validità annuale a partire dal 1 gennaio 2018 con rinnovo 

automatico a scadenza salvo disdetta) e con Marco Giacalone limitatamente alla gestione del 

progetto SIUD PPD Card. 

• Si è confermato il rapporto contrattuale con Barani Informatica per la consulenza in merito 

alle esigenze di adeguamento alla normativa GDPR privacy. 

• Viene rinnovata la collaborazione  con la Drssa Panetta per attività di Analisi Statistica  a 

disposizione delle esigenze della Società. 

   

Nel periodo annuale di competenza della presente Relazione di Missione Il Presidente, 

alternativamente con il vicePresidente e il Tesoriere hanno partecipato a tre incontri in presenza e 

numerosissimi contatti telefonici e per posta elettronica  con la Segreteria, l’Amministrazione ed il 

Gestore del Sito Web Paperstreet con l’obiettivo di armonizzare le procedure di collaborazione, 
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identificare  criticità e stabilire obiettivi di miglioramento di tutto quanto attiene al funzionamento 

della Società. 

 

• Si è provveduto quindi  al rinnovo della composizione delle Commissioni tematiche e dei 

Gruppi interdisciplinari Regionali (GIR) ed in data 30.09.19 il Consiglio Direttivo ne ha 

approvato la definitiva composizione come qui sotto riportato. 

COMMISSIONI SIUD 2018-2021 
Coordinamento: Gaetano De Rienzo 

COMMISSIONE AREA PELVICA 
MASCHILE 

COMMISSIONE TEAM INTERPROFESSIONALE 

Referente CD: Alessandro Giammò –  Referente CD: Gianfranco Lamberti –  

Coordinatore: Salvatore 
Siracusano 

 Coordinatore: Antonella Biroli 

Componenti:     Componenti:   

Cerruto Maria Angela    De Palma Luisa   

Dodi Giuseppe     Gibertini Giuseppina   

Gozzi Christian     Gaita Sara   

Pastore Antonio Luigi    Giraudo Donatella   

Luigi Fondacaro     Menarini Mauro   

COMMISSIONE AREA PELVICA 
FEMMINILE 

Baini Ileana 
  

Referente CD: Maurizio Serati–    Robol Roberta   

Coordinatore: Matteo Balzarro Gruosso Caterina   

Componenti:     Bertolucci Elena   

Cattoni Elena     Morselli Simone   

Sorice Paola   
  COMMISSIONE AREA PEDIATRICA 

Iervolino 
Speranza   

  Referente CD: Gaetano De Rienzo 

Saleh Omar      Coordinatore: Giorgio Selvaggio 

Saracino Gabriele 
Alberto   

  Componenti: 
  

Bianchi Daniele     Capitanucci  Maria Luisa   

Frigerio Matteo     Cini Chiara   

Matarazzo Maria Grazia    Cretì Giuseppe   

Falconi Gabriele     Masnata Giuseppe   

COMMISSIONE NEURO-UROLOGIA Rendeli Claudia   

Referente CD: Stefania Musco –    Marinoni Federica   

Coordinatore: Marcello Lamartina Taverna Maria   

Componenti:   
  RICERCA E LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Fragalà Eugenia     Referente e Coordinatore: Enrico Finazzi Agrò   

Herms Achim     Componenti:   

Manassero 
Alberto   

  De Nunzio Cosimo 
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Gubbiotti 
Marilena   

  Valerio Iacovelli 
  

Di Girolamo Angela    Vito Mancini   

Julien Renard     Maggiore Leone R. Umberto   

Giovanni Panariello    Maurizio Serati   

Susanna Podda     Andrea Braga   

COMMISSIONE URODINAMICA Gruppo di Lavoro SIUD PPD Card 

Referente CD: Andrea Braga–  Referente CD: Marco Soligo–  

Coordinatore:  Ester 
Illiano 

  Coordinatore:  Antonella Biroli 

Componenti:     Componenti:   

Chiarulli 
Elisabetta 
Francesca   

  Bernasconi Francesco 

  

Ammirati Enrico     Nicoli  Elena   

Milanesi Martina     Putzulu Daniela   

Russo Eleonora     De Nardi Paola   

Bevacqua 
Marianna Chiara   

  Ferraro Sebastiana 
  

Manodoro 
Stefano 

      Ammirati Enrico 
  

     Gruppo di Lavoro SITO SIUD 

     Referente CD: Vincenzo Li Marzi - 

      Coordinatore: Franca Natale 

     Componenti:   

     Matteo Frigerio   

     Simone Morselli   

     Vito Mancini   

     Matteo Balzarro   

 

 

Il Coordinamento generale è stato affidato a Gaetano De Rienzo e la composizione 

complessiva risulta fortemente rinnovata con un’età media dei Commissari di 44 anni ed una 

prevalenza del sesso femminile (55%). La composizione delle commissioni rispecchia la vocazione 

Multidisciplinare ed Interprofessionale della Società come riportato in figura 1 

 
Figura 1: distribuzione delle qualifiche professionali all’interno delle Commissioni Tematiche 

SIUD 
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Inoltre si è mantenuta una buona rappresentatività di tutte le aree geografiche italiane con 

Commissari provenienti da tutte le parti d’Italia (Figura2) 

 

 
 

Le Commissioni sono state immediatamente rese operative come verrà più specificamente 

dettagliato nella sezione riguardante SIUD-Day. 

Segnaliamo la conferma e rinnovo del Gruppo di Lavoro SIUD PPD Card coordinato 

sempre da Antonella Biroli con l’obiettivo di aggiornare nei contenuti e particolarmente nelle 

modalità di gestione informatica lo strumento PPD Card ed implementarne l’utilizzo. 

Si è inoltre istituito un Gruppo di Lavoro Sito SIUD  espressamente  dedicato alla gestione dei 

contenuti del sito in interfaccia con il gestore dello stesso: Paperstreet. 

 

GIR SIUD 2018-2021   

All’interno del mandato conferito  ai GIR viene ribadito il ruolo locale di promozione 

dell’interesse per l’Urologia funzionale particolarmente nell’ambito specialistico urologico e 

ginecologico, e intrattenere fattivamente una interlocuzione politica con le istituzioni del territorio. 

La composizione dei GIR viene così riformulata: 

               Coordinamento: FRANCESCO SAVOCA 

ABRUZZO MOLISE Fabiola Tamburro 

BASILICATA Silvio Anastasio 

CALABRIA Agnese Mollo 

CAMPANIA Massimo Leonetti 

EMILIA ROMAGNA Massimo Fiori 

FRIULI VENEZIA GIULIA Stefano Ciciliato 

LAZIO Emilio Sacco 

LIGURIA Giorgio Canepa 
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LOMBARDIA Lucilla Giambroni 

MARCHE Luciana Mariani 

PIEMONTE VAL D'AOSTA Stefania Chierchia 

SARDEGNA Giuseppe Masnata 

SICILIA Michele Pennisi 

TOSCANA Aldo Tosto 

TRENTINO ALTO ADIGE Diego Signorello (Brixen) 

UMBRIA Wilma Rociola 

VENETO Adara Caruso 

PUGLIA Marco Spilotros 

 

Il coordinamento generale dei GIR è stato affidato a Francesco Savoca e i GIR sono stati 

immediatamente resi operativi come verrà più specificamente dettagliato nella sezione riguardante 

SIUD-Day 

 

Comunicazione SIUD 

- Sito web :  

Grazie al restyling del sito, iniziato nel triennio precedente e realizzato a cura del nuovo 

gestore Paperstreet, sono stati ripristinati molti dei contenuti presenti nel vecchio sito. Una  

intensissima e costante attività  di aggiornamento dei contenuti viene realizzata dal nascente Gruppo 

di Lavoro dedicato al Sito e particolarmente grazie al coordinamento di Vincenzo Li Marzi.  

Un’analisi dei dati relativi alla fruizione del Sito, realizzata nei primi mesi dell’anno in 

corso, ha consentito di verificare una crescita, partita dal rinnovo del sito stesso nel  2017. Sono 

cresciute vertiginosamente le pagine visitate, passate di media da 1.000 al mese ad oltre 

10.000.Dall’inizio del 2019, abbiamo avuto sul sito circa 35.000 utenti e sono quasi tutti nuovi 

utenti con invece circa un migliaio di frequentatori abituali del sito. Il numero di pagine viste ad 

oggi è 65606, in media con quello che è stato il periodo precedente, come le sessioni che si 

attestano su 43588.  

Interessante notare che il traffico organico, quindi proveniente dai motori di ricerca interessa 

circa 30000 utenti, mentre circa 3000 digitano SIUD direttamente come indirizzo di destinazione, 

con un plotoncino di 320 utenti che arriva dal sito curaincontinenza. Si è mantenuto stabile il 

rapporto tra i frequentatori di sesso maschile/femminile: 45%->55%. 

 

Venendo meno il supporto di Coloplast. Per la rubrica  “L’esperto risponde” dedicata ai 

pazienti il Consiglio Direttivo ha deciso che la Società assuma in proprio la gestione di questa 
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rubrica; l’incarico è stato affidato al dr Simone Morselli mediante un contratto di consulenza con la 

supervisione di Vincenzo Li Marzi. 

In merito al questionario ePAQ in attesa di una decisione relativa ad eventuale investimento 

per un restyling dello stesso si è deciso di concludere le attività in essere lasciando sul sito lo spazio 

e i contenuti relativi al questionario senza però alcuna attività legata ad esso. Sono stati pertanto 

rescissi i contratti in essere con ePAQLtd, Realtime srl e CINECA. 

Rimane attiva  la SIUD Post partum Pelvic Dysfunctions card (SIUD PPD card), strumento 

volto allo studio e allo screening delle disfunzioni pelviche dopo il parto tra le quali la incontinenza 

urinaria, anale, il prolasso, la dispareunia. In attesa di nuove iniziative dal rinnovato GdL SIUD 

PPD Card viene mantenuto il rapporto con Marco Giacalone per la gestione del Progetto. 

 

-App:  

è proseguito l’utilizzo di una app (my SIUD) per smartphone, Android e Apple. Tale app è 

stata utilizzata in occasione del Congresso di Napoli 2018 per fornire le info sul congresso, 

consentire votazioni durante le sessioni interattive e scaricare gli abstract presentati ed è stata 

riattivata in occasione del Congresso di Roma con le medesime finalità.  

E’ stata completata la app Uronote (realizzata con il contributo di Ibsa), che consente di eseguire un 

diario minzionale elettronico potenzialmente molto più facile da valutare per i professionisti. 

 

- Portale www.curaincontnenza.it: il portale di informazione ai pazienti “curaincontinenza.it” 

realizzato da Protagon grazie al contributo incondizionato di Allergan e con contenuti realizzati da 

SIUD 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. 

Essendo venuto meno il supporto economico dello sponsor il CD ha deciso di non implementare 

ulteriormente il portale ma di mantenerlo in vita garantendo la possibilità di dialogo con i pazienti 

da esso veicolata e precisamente per la rubrica “contatta l’esperto”: a tale scopo è stato realizzato un 

link diretto al sito SIUD ed in particolare alla rubrica “L’esperto risponde” di cui sopra. 

 

-Acquisizione della licenza d’uso del sistema per teleconferenza “Gotomeeting”. Tale sistema 

permette la realizzazione di incontri a distanza  ad un costo fisso annuale. Il sistema è stato ad ora 

utilizzato per degli incontri della Commissione Neurourologia e per attività di Segreteria. 

 

-Newsletter NiuSIUD Redazionale e Info 

http://www.curaincontnenza.it/
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Al fine di promuovere un più stretto contatto con i Soci e mantenere un costante 

aggiornamento ed informazione delle attività della vita societaria si è iniziata un’attività editoriale 

mediante la realizzazione di  Newsletter di tipo semplicemente informativo (NiuSIUD Info) e di 

tipo redazionale (NiuSIUD Redazionale). Entrambe gli strumenti vengono pubblicati sul sito e ne 

viene data informazione ai Soci mediante invio di una mail dedicata contenente i  link alla 

Newsletter stessa e/o a specifici contenuti risedenti sul sito. 

NiuSIUD Info contiene semplicemente una segnalazione degli eventi o scadenze rilevanti 

nel momento in cui viene pubblicato. Ad oggi ne sono state pubblicate n 3 numeri. 

NiuSIUD Redazionale si compone in modo strutturale di un Editoriale, e 3 rubriche: 

Fatti/Misfatti/Artefatti…, DiamoiNumeri e OggiinEvidenza. Le rubriche e l’Editoriale sono 

realizzati a cura dei membri del Consiglio Direttivo o da persone da loro cooptate per 

l’occasione. Il progetto comprende la realizzazione di n 4 numeri/anno e sino ad ora sono 

stati pubblicati due numeri nel 2018 (ottobre e dicembre) e due nel 2019 (marzo e maggio). 

 

- Survey SIUD Transitional care 

Attraverso il sito e sempre mediante l’invio ai Soci di mail ad hoc è stato realizzato a cura 

del Delegato al Transitional Care, dr Giovanni Mosiello, una Survey dedicata alla 

rilevazione dell’esistente in Italia in merito alla problematica del Transitonal Care. I risultati 

di tale Survey vengono riferiti nella Tavola Rotonda: Il followup del paziente pediatrico 

nell’età adulta che ha luogo in occasione del presente congresso nazionale in Roma. 

 

 

- SIUD DAY – Milano, 22 febbraio 2019 

All’inizio del triennio del Consiglio Direttivo in carica ed in seguito al rinnovo di 

Commissioni e GIR si è realizzata una giornata, il SIUD Day, espressamente dedicata a 

Commissioni e GIR SIUD. L’obiettivo principale è stato quello di offrire un momento 

di incontro e un’occasione di lavoro dal vivo per definire le linee programmatiche di 

ciascuna Commissione o Gruppo di Lavoro e dei GIR. In tale occasione si è anche 

riunita la Commissione di valutazione degli Abstracts per completare, in presenza, la 

selezione degli Abstracts da presentare al Congresso di Roma. La giornata ha visto a 

Milano presso l’Hotel Michelangelo circa 100 delegati provenienti da tutte le parti di 

Italia ed ha fornito l’occasione per un aggiornamento su aspetti di chiara attualità 

scientifica, e sul tema della Comunicazione, elemento strategico per una Società 
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interdisciplinare costituita da un aggregato assai eterogeneo per età, genere, 

distribuzione geografica, qualifica ed aree di competenze professionali. 

La giornata è stata anche un’opportunità per “raccontare” SIUD a soggetti interessati a 

collaborare.  Hanno partecipato  diverse Aziende con le quali il Direttivo ha avuto 

occasione di incontrarsi per scambiare punti di vista in merito ad una sempre più 

efficiente collaborazione nel rispetto dei ruoli  e dei principi di trasparenza ai quali tutti 

ci ispiriamo. 

Il costo economico di tale iniziativa, che rappresenta un unicum nell’arco del triennio, 

non è trascurabile ed è stato solo minimamente bilanciato da entrate ad hoc. Esso deve 

essere considerato come investimento di SIUD per l’intero triennio sul proprio capitale 

umano finalizzato a promuovere una più attiva partecipazione dei Soci alla vita 

societaria. I risultati non sono necessariamente tangibili, ma si riflettono in una 

magnificazione delle molteplici attività della Società che vengono riferite in altre 

sezioni di questa Relazione. 

 

I Soci SIUD 

 Sono state confermate le quote di prima iscrizione alla Società da parte dei Medici (50 euro) 

mentre la quota di rinnovo è di 100 euro (tale quota contempla la affiliazione a ICS e l’accesso alla 

Rivista N&U); per gli iscritti, che non intendono avvalersi dell’affiliazione a ICS e all’accesso alla 

Rivista N&U è prevista invece una quota di iscrizione e di rinnovo pari a 20 euro. Tale regola si 

applica anche ai Soci FIO. 

Si è infine definito che la scadenza per il rinnovo è fissata al 31 gennaio di ogni anno. 

Al 5 giugno 2019 risultano iscritti, con quota in regola per l’anno in corso, 226 Soci, di 

cui 169 Medici, 29 Fisioterapisti, 12 Infermieri e 16 Ostetriche. Tale dato è nettamente in 

crescita rispetto agli anni precedenti. La modalità di pagamento  scelta dai Soci è equamente 

suddivisa tra utilizzo di carta di credito e Bonifico bancario. Solo in 10 casi il pagamento è 

stato effettuato in contanti in occasione di Eventi Congressuali. Tale dato obbliga  a mantenere 

in essere tutte le modalità di pagamento della quota associativa attualmente previste.  

In fare conclusiva la realizzazione di due Documenti  SIUD rilevanti sul piano del 

supporto alle attività cliniche: 

1. Consenso Informato all’Urodinamica nel Paziente Non Neurologico. 

2. Attestazione  Acquisizione  Competenze  Urodinamista SIUD 
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E’ stata rinnovata anche per l’anno 2019 la Borsa di Studio SIUD intitolata ad Antonio 

Cucchi. Una Commissione scientifica istituita ad hoc ha assegnato il premio al dott. Dario Del 

Fabbro socio SIUD, Specialista Urologo presso policlinico Tor Vergata di Roma. 

E’ stato istituito un Premio di 2.500 Euro  grazie al contributo  dell’Azienda Naturneed per 

la presentazione di un Progetto dal titolo: Efficacia ed effetti collaterali del trattamento sintomatico 

della vescica iperattiva mediante formulazione a base di Vitamina C, L-Glutammina, estratto di  

Cucurbita maxima, Polygonum cuspidatum, estratto di Capsicum annum e Vitamina D. Emesso 

il bando, la scadenza per la presentazione dei lavori è fissata al 4 maggio 2020. 

 

Linee programmatiche Commissioni e GIR SIUD 

Come sopra riferito in occasione del SIUD DAY Commissioni e GIR hanno definito le 

proprie linee d’azione programmatiche per il triennio come sotto riportate.  

Esse hanno iniziato a lavorare attivamente su queste tematiche giungendo già in alcuni casi a 

risultati concreti dei quali il più significativo è la  Traduzione validata e ICS approved della 

terminologia standardizzata ICS per la disfunzione neurogena del tratto urinario inferiore 

dell’adulto (ANLUTD). Tale materiale è stato messo del tutto recentemente messo a disposizione 

dei Soci mediante pubblicazione sul Sito SIUD e comunicazione tramite la app MySIUD e ne viene 

dato conto in occasione del Congresso nazionale di Roma. 

 

• Linee programmatiche Commissioni:    

Commissione Area Pediatrica:  

1. Il dr  Selvaggio sta organizzando per il mese di dicembre 2019 o primi mesi 2020  una giornata 

 sulla bladder-bowel dysfunction.  La giornata verrebbe organizzata   presso il suo Ospedale 

sfruttando le facilitazioni logistiche. Si rivolgerebbe a pediatri, chirurghi pediatri ed urologi 

pediatri. Verrebbero coinvolte figure della commissione ed altri esperti esterni di gastroenterologia 

e urologia.   

2.  Si sta organizzando un sondaggio informale relativo alla reale situazione dell'urodinamica 

pediatrica italiana.    Il passo successivo sarebbe di individuare quale strategia applicare per 

implementarla, coinvolgendo  SIUD.  

3. il dr Masnata ha proposto l'istituzione di 3-4 centri nazionali che possano gestire la transitional 

care. La commissione discute sulla fattibilià anche “logistica” di una organizzazine territoriale di 

questo tipo.   

Commissione Urodinamica:   
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1. prosegue il lavoro sulla redazione di un form “referto standardizzato dell’esame urodinamico”, 

che ormai va verso la conclusione;  

2. la commissione sta discutendo la realizzazione di corsi residenziali di urodinamica per 

specializzandi.  

Commissione Area Pelvica Maschile:  

1. Studio sulle modificazioni dell'alvo dopo cistectomia;  

2. Meeting a Matera che dovrebbe avere luogo il 29 Novembre 2019.  

3. Libro Springer concluso.   

4. Progetto di istituire un Cadaver Lab a Verona nel 2020.  

Team Interprofessionale:  

1. Creazione di un “manabile” sull’incontinenza per il MMG (un testo-dispensa da mettere a 

disposizione dei MMG). Si parte da incontinenza maschile, femminile e anziano fragile;  

2. Eventualmente “agganciare” il manabile alle flow chart ICI tradotte e in corso di approvazione 

ICI (ref dr Li Marzi);   

3. Studio multicentrico di confronto su uso di TTNS/PTNS in pazienti neurologici e non neurologici 

(studio di non inferiorità);  

4.Revisione e pubblicazione dei dati sulla riabilitazione del pavimento pelvico nei pazienti 

sottoposti a cistectomia e derivazione urinaria continente (casistica dell’Ospedale S Raffaele);    

Commissione Neurourologia:   

1. traduzione della terminologia standardizzata ICS sulle disfunzioni del basso tratto urinario nel 

neurologico (N-LUTDs) - terminata procedura - sollecitata ICS per  approvazione finale per poter 

procedere alla pubblicazione e divulgazione del lavoro;  

2. Definizione di vescica neurologica geriatrica  e possibili differenze di quadri clinico-urodinamici 

nelle disfunzioni vescico-sfinteriche neurogeniche della persona con lesione midollare che 

invecchia o nel  paziente anziano con recente lesione midollare (in corso una revisione della 

letteratura per un successivo consensus sulla definizione e possibili differenze di gestione 

diagnostico-terapeutiche);  

3. eseguita una ricerca sui presidi di assorbenza in aree quali Sicilia, Sardegna, Campania, Trentino 

e Svizzera per un eventuale confronto di quella che è la diversa situazione in termini di 

prescrizione, tipo di prodotti e costi. Da ciò sono emerse alcune PICO per una systematic review e 

possibili futuri progetti di ricerca prospettici;  

4. libro Springer in collaborazione con Lamberti sulle disfunzioni pelviche nelle lesioni cerebrali: 

individuati i responsabili dei singoli capitoli del libro, e previa approvazione di Lamberti la 
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commissione sta procedendo all'elaborazione dei capitoli da loro scelti avvalendosi anche del 

supporto di coautori esperti e di fama internazionale su alcune tematiche specifiche;  

5. programmata una call in data 13.05 per condividere i punti essenziali dei vari contributi assegnati 

ai relatori della tavola rotonda di neuro-urologia, il ruolo dei provokers e dei moderatori nella 

question time:   

6. è in corso una revisione dei curricula europei che portino al diploma universitario di neuro-

urologo (già presente in Svizzera) per definire le condizioni in Italia (master universitario o 

inizialmente un'attestazione di riconoscimento da parte Siud);   

Commissione Area Pelvica Femminile:  :  progetti nel medio/breve termine: 

1. Concludere il progetto sviluppato dalla precedente commissione sulla gestione delle RAU post 

partum 

2. Fare survey su utilizzo di eparina in chirurgia ricostruttiva dell’area pelvica femminile  

3. Sull’analisi della survey poter valutare se c’è spazio per delle expert opinion sull’utilizzo delle 

eparine nella suddetta chirurgia 

4. Studio multicentrico sul tipo di sutura e sulla sutura con cui si eseguono le colporaffie su parete 

anteriore (plastiche e MUS) 

 

• Linee programmatiche GIR:    

• a.) maggior interazione degli Urologi funzionali con le  Realtà istituzionali locali (Ordine dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri provinciali) sia per una maggiore visibilità delle iniziative che 

per un sostegno incentivante la partecipazione (leggi Crediti ECM riservati);    

• b.) corsi stanziali di formazione (teorica e pratica) dei  Colleghi più giovani in Urodinamica e in 

tutte le discipline Urofunzionali;   

• c.) promozione di corsi Inter-Regionali Siud-Gir (tipo il prossimo ‘Abruzzo-Piemonte’ previsto 

a Pescara il 27 e 28 settembre 19) atti a incentivare l’interesse dei Colleghi  nei confronti di 

realtà  organizzative diverse, con esperienze comunque costruttive e stimolanti. Tra le criticità 

palesate: la nota cronica carenza di risorse economiche locali.     

 

Relazioni Istituzionali:  

- Patto delle Società Scientifiche 

Il Consiglio Direttivo ha aderito al Patto delle Società Scientifiche che ha visto il 

Presidente ed in sua vece il Past e il Vice Presidente partecipare a numerosi incontri tra i quali uno 
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in data 17.10.18 con il Ministro della Salute  Onorevole Grillo  e il SottoSegretario Bartolazzi nel 

quale si è ribadito con forza la necessità di procedere ad una definizione delle Società scientifiche 

accreditate presso il Ministero.  

- SIUD riconosciuta tra le Società Scientifiche accreditate presso il Ministero 

Il 6 novembre 2018 è stato pubblicato da parte del Ministero un elenco delle Società 

Scientifiche accreditate. SIUD è inclusa in tale elenco. Tale riconoscimento è doppiamente 

significativo: da un lato riconosce alla nostra Società il possesso di requisiti particolarmente 

selettivi richiesti dal Ministero per poter essere selezionata tra le moltissime Società esistenti; 

dall’altro esso conferisce a SIUD l’autorevolezza per procedere alla redazione di Linee Guida nelle 

tematiche di nostra competenza. Tale riconoscimento è il frutto delle solide basi “costitutive” della 

Società, del lavoro condotto sempre con grande rigore negli anni precedenti e ad un importante 

lavoro di adeguamento strutturale realizzato nel triennio precedente. 

In data 24.12.2018 è giunta da parte del Ministero messaggio PEC nell’ambito dei controlli 

ex. art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante una richiesta di verifica della documentazione 

relativa all’Istanza presentata ai fini dell’iscrizione nell’elenco Società Scientifiche e Associazioni 

tecnico scientifiche delle professioni sanitarie di cui al DM 2 agosto 2017. Si è provveduto a replicare 

con messaggio PEC in data 23 gennaio 2019 fornendo le informazioni richieste e precisando la 

rappresentatività della Società su scala Nazionale con membri attivi in tutte le Regioni Italiane.  

Come richiesto è stato riportato per ciascun Socio il numero identificativo, lo stato di 

eventuale quiescenza, nome e cognome, indirizzo mail, qualifica professionale e per i Laureati in 

Medicina e Chirurgia la qualifica Specialistica, nonché l’area di interesse, che per natura della 

Società attiene all’ambito Urodinamico e di Urologia/Ginecologia funzionale. In merito a 

quest’ultimo punto si è precisato che la Società Italiana di Urodinamica riunisce la vasta 

maggioranza degli “Urodinamisti” Italiani.   

 

In conseguenza della pubblicazione dell’elenco si sono instaurati contatti con le altre Società 

scientifiche del settore riconosciute con l’obiettivo di creare delle macro-aggregazioni societarie 

con un più forte impatto potenziale nel proporre Linee Guida. 

A tale scopo si è instaurato un dialogo con la Società Italiana di Urologia (SIU) la quale ha 

convocato un tavolo di confronto con tutte le Società Urologiche riconosciute dal Ministero al quale 

hanno partecipato il Presidente Marco Soligo  ed il PastPresident Enrico Finazzi Agrò. Il Presidente 

ha quindi delegato  Enrico Finazzi Agrò a partecipare in sua vece ai lavori de tavolo che ha 

condotto all’identificazione in data 08 marzo 2019 di un  “CONSORZIO SOCIETARIO 

UROLOGICO PER LA PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA UROLOGICHE ITALIANE”  
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Viene individuato come argomento della prima linea guida ministeriale su cui il consorzio si 

impegnerà la  CALCOLOSI URINARIA.  Si identificano altre  tematiche su cui il Consorzio 

intende procedere e tra queste le buone pratiche cliniche sui LUTS maschili oltre ai tumori non 

muscolo invasivi della vescica e piccole masse renali. 

Sul versante ginecologico si è fornita adesione SIUD alla collaborazione con un neocostituito Pelvic 

Floor Network promosso dal l’Associazione Italiana di Uroginecologia (AIUG) con il coinvolgimento di 

AGUI  e si è partecipato ad un primo incontro a Roma il 16 marzo 2019. In seguito a tale incontro non si 

sono avuti ulteriori sviluppi, quantomeno a noi resi noti. 

Sono stato invece informalmente contattato dal Professor Massimo Franchi coordinatore di un 

Gruppo di Interesse Speciale della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO) in 

Uroginecologia al fine di fornire due nominativi di Ginecologi SIUD per partecipare ai lavori del Gruppo. 

Ho quindi fornito il mio nominativo in quanto Presidente SIUD e quello di Maurizio Serati. Nella 

comunicazione si è dato risalto al ruolo significativo che SIUD può giocare come elemento di 

congiunzione per giungere a proposte condivise sulle tematiche di interesse comune urologico e 

ginecologico. 

 Il Presidente e diversi esponenti SIUD hanno partecipato il  4 aprile scorso a Roma presso la 

Sala Multifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Giornata Nazionale della 

Persona con Lesioni Midollari. 

 

- Rapporti con altre Società Scientifiche:  

sono stati confermati ed in alcuni casi implementati rapporti formali già instaurati negli anni 

passati con diverse Società scientifiche internazionali. 

 

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. In funzione di un pagamento delle 

fatture  di N&U più ravvicinato alle date di emissione delle stesse si è ottenuto uno sconto di 3000 $ 

sul totale da pagare da parte di  SIUD.  Per quanto riguarda invece gli Abstracts del 17° FIO si è 

confermata per il 2019 la pubblicazione su Pelviperineology.  

 

Partnership SIUD-EUGA (European Urogynaecological Association): 

consente  l’iscrizione gratuita ad EUGA dei Soci SIUD per gli anni 2018 e 2019 e 

successivamente con soli 20 euro /anno (oltre quota SIUD). L’associazione ad EUGA 
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consente l’abbonamento gratuito alla  rivista European Journal of Obstetric and Gynecology. Inoltre 

vi sarà una reciprocità di inviti per letture nei rispettivi Congressi ad anni alterni.  

 

Partnership SIUD-INUS (International NeuroUrology Society):  

consente l’iscrizione gratuita all’INUS  per soci SIUD under 35 e per il 2019 grazie ad un 

contributo SIUD tale opzione è stata offerta anche agli over 35. 

 

Stretti sono poi i rapporti con  la Fondazione Italiana Continenza (FIC) ai cui incontri dei cultori 

della materia hanno spesso occasione di partecipare molti soci SIUD e membri del Consiglio 

Direttivo, nonchè il Presidente SIUD. 

 

Accordi di reciprocità per scambio di letture nei reciproci Congressi sono in essere con: 

•  MIPS (Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society)  

• SIFUDPP (Société Interdisciplinaire Francophone D’urodynamique Et De Pelvi 

Périnéologie) 

• SINUG (Sociedad Iberoamericana De Neurourología Y Uroginecología) 

• SIMFER (Società Italiana Di Medicina Fisica E Riabilitativa)  

• TCS (Turkish Continence Society) 

 

Nell’ambito di questi accordi di scambio SIUD ha partecipato con Enrico Finazzi Agrò ai 

Congressi SINUG e TCS, Marco Soligo parteciperà al Congresso SIMFER e Matteo Balzarro ha 

partecipato proprio mercoledì 12 giugno al Congresso SIFUDPP a La Rochelle. 

 

 

All’interno del nostro Congresso Nazionale SIUD Roma 2019 abbiamo avuto la collaborazione 

di numerose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali:  

• ICS (International Continence Society) con una sessione dedicata alla Combination therapy,  

• INUS (International Neuro-Urology Society) con una Lettura ed una sessione sulla 

vescica Neurologica geriatrica. 

• FIC (Fondazione Italiana Continenza) con uno spazio incentrato alla tematica della carenza 

di esperti medici funzionalisti. 

• Le sigle del mondo Ginecologico AGUI (Associazione Ginecologi Universitari Italiani), 

AIUG (Associazione Italiana di Uroginecologia), GLUP (Gruppo di Lavoro 
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Uroginecologia) e SIGO (Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) con una sessione 

dedicata alla problematica dell’atrofia genitale.  

All’interno del Congresso Nazionale quest’anno poi ospitiamo: 

• Lettura MIPS (Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society)  

• Lettura  TCS (Turkish Continence Society) 

• Lettura SIREPP (Société Internationale De Rééducation En Pelvi – Périnéologie) 

• Lettura SINUG (Sociedad Iberoamericana De Neurourología Y Uroginecología) 

• Lettura SIMFER (Società Italiana Di Medicina Fisica E Riabilitativa) 

• Lettura SIU (Società Italiana Di Urologia)  

• Lettura SIFUDPP (Société Interdisciplinaire Francophone D’urodynamique Et De Pelvi 

Périnéologie) 

 

SIUD collabora inoltre con SNEPP (Scuola Nazionale Di Ecografia Del Pavimento Pelvico), 

fornendo alla Scuola la docenza di due dei suoi membri e ospitando i discenti della Scuola nelle 

Unità operative di alcuni dei Membri del Direttivo SIUD. 

 

-La Rivista: 

N&U Journal: i Soci in regola con la quota ricevono online, e continueranno a riceverla per il 

2016, 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; la stessa opzione 

viene ora offerta anche ai SOCI Medici. 

 

-Contabilità e Bilancio:  

Nel periodo in oggetto si è ottenuta la definitiva chiusura del Conto Corrente postale SIUD divenuto 

inagibile per disguidi dell’amministrazione postale e che da tempo bloccava poco più di 100.000 

Euro della Società. Per il 2018 il Bilancio si chiude con un modesto passivo. A fronte di una 

sostanziale stabilità nelle uscite e ad un piccolo incremento delle entrate da quote associative tale 

dato è sostanzialmente frutto di una quasi totale assenza nel 2018 di Sponsorizzazioni e Contributi 

liberali indipendenti dalle entrate relative al Congresso Nazionale. Si rimanda al bilancio 

consuntivo 2018 e preventivo 2019. 
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Congresso Nazionale Roma 2019 

- 43° Congresso nazionale SIUD  e 17° FIO: si svolge a Roma dal 13 al 15/6/2019 ospitati dal 

Presidente Onorario Prof. Pierfrancesco Bassi e dal  Presidente del Congresso Prof. Emilio Sacco. 

La pubblicazione degli Abstracts su Neurourology&Urodynamics consente il 

riconoscimento di 3 Crediti formativi in caso di 1° autore, 1 Credito agli altri nomi. Per la 

pubblicazione sulla rivista Pelviperineology, 1 Credito al 1° autore, 0,5 crediti agli altri nomi. 

• Aspetti  Scientifici 

- Realizzata una Traduzione validata e ICS approved della terminologia standardizzata ICS per 

la disfunzione neurogena del tratto urinario inferiore dell’adulto (ANLUTD). Tale materiale è 

stato del tutto recentemente messo a disposizione dei Soci mediante pubblicazione sul Sito SIUD 

- Attualmente in corso, in fase avanzata di realizzazione, il lavoro di traduzione italiana delle 

Flowchart  ICI (6 Ed).                                                                                                                                                           

 

Pubblicazioni su riviste indexate realizzate con marchio SIUD 

 

• Efficacy and safety of polydimethylsiloxane injection (Macroplastique® ) for the treatment 

of female stress urinary incontinence: results of a series of 85 patients with ≥3 years of 

follow-up. Serati M, Soligo M, Braga A, Cantaluppi S, Coluccia AC, Di Dedda MC, Salvatore 

S, Cetin I, Ghezzi F; Publication Committee of the Italian Society of Urodynamics. BJU Int. 

2018 Sep 25. doi: 10.1111/bju.14550 

 

• Electronic Personal Assessment Questionnaire–Pelvic Floor: Italian cultural adaptation 

and face validity. Soligo M., Leone Roberti Maggiore U., Oprandi N.C., Nelva Stellio L., De 

Ponti E., Del Popolo G., Finazzi Agrò E. and Ferrazzi E. Urologia Journal: 2019; 1-7 

doi.org/10.1177/03915603198401 

 

 

• When should we use urodynamic testing? Recommendations of the Italian society of 

urodynamics (SIUD). Part 1 - Female population. Braga A, Finazzi Agrò E, Illiano E, 

Manassero F, Milanesi M, Natale F, Torella M, Pistolesi D, De Nunzio C, Soligo M, Serati M. 

Minerva Urol Nefrol. 2019 May 7. doi: 10.23736/S0393-2249.19.03443-X. [Epub ahead of   

print] 

 

• When should we use urodynamic testing? Recommendations of the Italian society of 

urodynamics (SIUD). Part 2 - Male and neurogical population. Braga A, Serati M, Illiano E, 

Manassero F, Milanesi M, Natale F, Torella M, Pistolesi D, De Nunzio C, Soligo M, Finazzi 

Agrò E.Minerva Urol Nefrol. 2019 Jun 4. doi: 10.23736/S0393-2249.19.03447-7. [Epub ahead 

of print] 

    

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30253026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30253026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30253026
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31086135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31086135
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31166102
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31166102
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Collana editoriale SIUD-Springer “Urodynamics, Neurourology and Pelvic Floor 

Dysfunctions”. 

• volume dal titolo “Clinical urodynamics in childhood and adolescence “.  Editori G. Del 

Popolo, G. Mosiello, J G. Wen,M. De Gennaro. Pubblicato nel 2018 

• volume dal titolo “Management of Pelvic Organ Prolapse: Current Controversies”. 

Editori V. Li Marzi, M. Serati. Pubblicato nel 2018 

• Volume  a cura di Giammò-Biroli: Chronic Pelvic Pain and Pelvic Dysfunctions - 

Assessment and Multidisciplinary Approach In corso di completamento la scrittura dei 

capitoli con deadline fissata a fine giugno 2019 

• Volume  a cura di Lamberti-Giraudo: SUPRAPONTINE LESIONS AND 

NEUROGENIC PELVIC DYSFUNCTIONS. In corso di completamento la scrittura dei 

capitoli con deadline fissata a fine giugno 2019 

• Volume a cura di Li Marzi – Balzarro: Overactive and Underactive Bladder 

pathophysiology of bladder dysfunctions. ToC in fase di elaborazione, book proposal 

form in fase di invio. 

• Proposta Enrico Finazzi Agrò: volume su Urodinamica clinica, accettata la proposta da 

parte di ICS 

 

Il Video Tutorial sulla tecnica di riparazione delle Lacerazioni Ostetriche realizzato per 

conto SIUD a cura di Marco Soligo ed Andrea Braga viene inserito come materiale didattico 

Audiovisivo nel Capitolo Episiotomia e lacerazioni perineali. Irene Cetin, Marco Soligo, 

Leonardo Nelva Stellio, all’interno del Trattato italiano di Ostetricia e Ginecologia 

(editori:  Scambia Scollo, Ghezzi, Vizzi).” in corso di pubblicazione. 

 

• Formazione:  

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

Attività formativa SIUD  2018-2019 

21 Settembre 2018 – Mendrisio. A. Braga 

2° Corso sulle disfunzioni del pavimento pelvico: in gravidanza, dopo il parto e non solo… 

Il secondo corso organizzato da Andrea Braga sul suolo svizzero ha riscosso un notevole interesse 

con un numero di partecipanti ben superiore al previsto. 

 



19 

 

10 Novembre 2018 – Firenze. V. Li Marzi 

PerCorsi formativi SIUD The Bladder’s Journey – Attraverso le disfunzioni vescicali 

Sempre nell’ambito della formula “PerCorsi formativi SIUD” questo incontro si è concentrato in 

una sola giornata di intenso lavoro, ha visto una nutrita partecipazione beneficiando del patrocinio 

del Comune di Firenze, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e dell’Accademia Italiana 

di Urologia. Sono stati 28 gli esperti coinvolti in qualità di Relatori, Moderatori e Discussant con 

competenze ultraspecialistiche. In ciascuna delle sessioni, le relazioni sono risultate chiare, ricche di 

nozioni e spunti e soprattutto eseguite in perfetto orario come da tradizione SIUD. Ogni sessione si 

è conclusa con una discussione plenaria stimolata e condotta dai moderatori ed animata da una 

vivace e produttiva partecipazione interattiva grazie all’interesse dell’auditorium. 

 
14-15 Dicembre 2018 – Milano. M. Soligo 

Corso SIUD Teorico-Pratico Lacerazioni Perineali Ostetriche 

Corso teorico e pratico a numero chiuso con numero massimo di iscrizioni raggiunto già un mese 

prima dell’evento. Evento di estremo interesse per il personale medico e ostetrico della sala parto. 

In tale occasione è stato presentato un video tutorial realizzato da Marco Soligo ed Andrea Braga 

sulla tecnica chirurgica di riparazione delle lacerazioni ostetriche. Tale video insieme ad un’estratto 

sintetico delle presentazioni è reso disponibile sul sito SIUD 

 

22 Febbraio 2019 – Milano. M Soligo 

SIUD Day 

Di tale incontro si è già riferito più sopra. Sul piano formativo questa giornata ha visto due letture 

da parte di Enrico Finazzi Agrò e Maurizio Serati su topic di attualità per l’urologia funzionale 

maschile e femminile.  

 

 

Terza Edizione del Corso: Le disfunzioni del basso tratto urinario: diagnosi e terapia  

Siamo orgogliosi di presentare la terza edizione del Corso “Le disfunzioni del basso tratto 

urinario: diagnosi e terapia”. Il Corso, nato nel 2009 inizialmente come evento formativo 

indirizzato principalmente agli Infermieri Professionali, si è poi nel tempo evoluto ampliando la 

platea degli operatori sanitari che vi hanno partecipato. Di fatto, tutto il personale sanitario 

interessato alle problematiche del basso tratto urinario e del pavimento pelvico quali l’incontinenza, 

la ritenzione urinaria, le disfunzioni neurogene, il prolasso hanno partecipato durante la seconda 
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edizione.  

Questa nuova edizione, rivista secondo le Linee Guida 2017 dell’International Consultation 

on Incontinence, si prefigge l’ottenimento non solo di un apprendimento teorico delle conoscenze 

attuali, ma anche un maggior impegno per quanto concerne gli aspetti pratici della diagnosi e 

terapia delle disfunzioni del basso tratto urinario. Tali tematiche seppur di frequente riscontro nella 

pratica clinica, vengono solitamente affrontate in maniera marginale nei corsi di preparazione alla 

Laurea Infermieristica, Ostetrica, di Terapista della Riabilitazione e di Medicina e Chirurgia. Il 

compito ambizioso che la SIUD si propone è quello di colmare tale carenza. Il vice-presidente 

Vincenzo Li Marzi, responsabile della formazione SIUD, ha coordinato la revisione del materiale 

formativo che include una relazione del Prof. Rocca Rossetti, recentemente scomparso, 

sull’anatomia del pavimento pelvico. 

Con i corsi già programmati per il 2019 arriveremo a 25 eventi svolti in 10 anni su tutto il 

territorio nazionale italiano: da Pordenone a Cagliari, da Milano a Catania. Le caratteristiche 

peculiari SIUD quali la multidisciplinarità e la multiprofessionalità, vengono in questo corso 

ampiamente messe in luce coinvolgendo specialisti e operatori sanitari con differenti esperienze e 

provenienti da ambiti diversi.  

Anche per questa edizione SIUD è stata affiancata da Wellspect HealthCare e dall’Agenzia New 

Progress nella realizzazione del corso. 

Tale edizione è prevista in due episodi:  

11 Maggio 2019 – Prato. F. Blefari 

4 Ottobre 2019- Pietra Ligure, A. Massone  

 

 

Sono in programma per il secondo semestre dell’anno in corso i seguenti Corsi SIUD 

 

• 1° Corso Interregionale GIR, Abruzzo e Piemonte: Le disfunzioni dell’area pelvica maschile e 

femminile Pescara, F. Tamburro  S. Chierchia 28 Settembre 2019;   

 

• PerCorsi formativi SIUD:  Disfunzioni pelvi-perineali: tanti interpreti in un unico atto. Siena, A. 

Giannantoni , 8 Novembre 2019;  

 

• Secondo Corso Teorico-Pratico “Lacerazioni Perineali Ostetriche” Milano, M. Soligo,  13-14 

Dicembre 2019.  

 

Corsi SIUD in collaborazione con: 
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• SIUT:  Corso Teorico-Pratico di Urodinamica e Videourodinamica in Urologia Funzionale. 

Torino, R. Carone  -25-26 Giugno 2019,  -24-25 Settembre 2019,  -10 -11 Dicembre 2019.                                                                   

 

• EUGA: Le Sfide In Uroginecologia: Duelli e Trielli. Varese, M. Serati  21 Settembre 2019.                                     

 

• GLUP: Corso sulle Disfunzioni del Pavimento Pelvico: PROBLEM SOLVING! Dalla teoria 

alla pratica. Mendrisio, A. Braga  25 Ottobre 2019. 

 

 
SIUD ha concesso il patrocinio ai seguenti Eventi 

 

23 - 24 Novembre 2018 - Torino 

12° Corso di Urologia Funzionale – Dal dolore pelvico alle disfunzioni pelviche: andata e ritorno 

 

25 - 26 Gennaio 2019 - Genova 

IGI 2019 L’incontinenza urinaria: uno sguardo sul futuro 

 

29 Marzo 2019 - Monopoli 

II Corso di aggiornamento interdisciplinare Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome la cosiddetta 

“Cistite Interstiziale” 

 

29 Marzo 2019 - Catania 

Parto vaginale e danno perineale severo 

 

11-18 Aprile 2019 – Italia 

Una settimana di servizi gratuiti dedicati alla salute della donna 

 

20 - 21 Maggio 2019 - Bari 

UROGINECOLOGIA 2019: 4a MASTERCLASS – Re-Live Surgery 
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In conclusione posso affermare che intensissimo è stato il lavoro dedicato dai componenti 

del Consiglio direttivo, con passione, professionalità ed in armonia. 

Nel passaggio di consegne in occasione del primo Consiglio Direttivo del triennio, come 

verbalizzato “Il Past-President invita ad una collaborazione aperta, fattiva e convinta nel contesto 

della famiglia SIUD.” 

Ringrazio di cuore Enrico. Abbiamo onorato il suo auspicio e nuove grosse sfide ci 

aspettano nel futuro prossimo, nel contesto della famiglia SIUD. 

 

               Per il Consiglio Direttivo 

                          ( Il Presidente ) 

 

                Marco Soligo 

 
 

 

 


