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Premessa 

La presente Relazione di Missione si riferisce al secondo semestre 2019  e  ai 10 dodicesimi 

dell’anno 2020. L’arco temporale compreso è di circa un semestre superiore a quanto normalmente  

accadeva negli anni passati. Il motivo di ciò risiede in un evento straordinario, la Pandemia da 

SARS-CoV-2 che a partire dalla fine di febbraio 2020 ha letteralmente stravolto ogni attività, non 

solo nel nostro paese, ma nel mondo intero. Nel momento in cui scrivo queste righe lo stato 

pandemico è prepotentemente dominante, inducendo quasi tutti gli stati europei, ed ora l’Italia, ad un 

progressivo e sempre più serrato blocco di tutte le attività (il famoso Lock-down in lingua inglese). 

Nei 43 anni di vita della Società Italiana di Urodinamica mai si è verificato un evento catastrofico di 

tale portata. 

Non si può leggere la presente Relazione senza considerare l’eccezionalità delle condizioni 

che ci sono date; scellerato sarebbe giudicarla ignorandole.  

Tutto ciò premesso è sorprendente constatare dal seguente consuntivo la vitalità della 

Società, osservando quanto abbiamo potuto fare per consolidare i risultati ottenuti in passato e 

promuovere l’ulteriore sviluppo di SIUD.   

 

Aspetti Organizzativi: 

 Organigramma SIUD 

Nel periodo considerato si è mantenuta inalterata la struttura organizzativa e le Risorse Umane definite 

ad inizio mandato dal presente Consiglio Direttivo.   

Riepiloghiamo qui brevemente tale organizzazione: 

Collaborano con il Consiglio Direttivo: 

 Delegati ai rapporti con le altre Società Scientifiche: Donatella Pistolesi e Marco Torella e  

Delegato al Transitional Care:  Giovanni Mosiello  

 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) 

 Collaborazione con lo Studio Dott.ssa Anna Maria Quaglio - Commercialista e Revisore Legale con Sede 

legale in Via San Felice n. 26 Bologna. 

 Confermato alla Signora Joanna Gejo l’incarico di segretaria del Presidente.  

 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. 
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 Confermato il rapporto contrattuale con Barani Informatica per la consulenza in merito alle esigenze 

di adeguamento alla normativa GDPR privacy. 

 Rinnovata la collaborazione  con la Drssa Panetta per attività di Analisi Statistica  a disposizione 

delle esigenze della Società. 

 Assunta in proprio dalla Società la gestione della  Rubrica “L’esperto risponde” dedicata ai pazienti 

(in passato frutto di una collaborazione con l’Azienda Coloplast) ed affidata al Dr Simone Morselli 

mediante un contratto di consulenza con la supervisione di Vincenzo Li Marzi. 

 Stabilita Collaborazione con il dr Simone Pletto per la gestione di attività di comunicazione Social 

 

 Commissioni tematiche, Gruppi di Lavoro e Gruppi interdisciplinari Regionali (GIR)  

 

Commissioni tematiche 

Coordinamento generale: Gaetano De Rienzo (Bari) 

 

o Commissione Area Pelvica Maschile 

Referente CD: Alessandro Giammò (Torino) – Coordinatore: Salvatore Siracusano (Verona) 

Maria Angela Cerruto (Verona), Giuseppe Dodi (Padova), Luigi Fondacaro (Catania), Christian 

Gozzi (Trento), Antonio Luigi Pastore (Roma) 

 

o Commissione Area Pelvica Femminile 

Referente CD: Maurizio Serati (Varese) – Coordinatore: Matteo Balzarro (Verona) 

Daniele Bianchi (Roma), Elena Cattoni (Varese), Gabriele Falconi (Vicenza), Matteo Frigerio 

(Monza), Speranza Iervolino (Varese), Maria Grazia Matarazzo (Catania), Omar Saleh (Firenze), 

Gabriele Alberto Saracino (Bari), Paola Sorice (Varese) 

 

o Commissione Area Pediatrica 

Referente CD: Gaetano De Rienzo (Bari) – Coordinatore: Giorgio Selvaggio (Milano) 

Maria Luisa Capitanucci (Roma), Chiara Cini (Firenze), Giuseppe Cretì (San Giovanni Rotondo), 

Federica Marinoni (Milano), Giuseppe Masnata (Cagliari), Claudia Rendeli (Roma), Maria Taverna 

(Firenze) 

 

o Commissione Neuro-Urologia 

Referente CD: Stefania Musco (Firenze) – Coordinatore: Marcello Lamartina (Palermo) 

Angela Di Girolamo (Palermo), Eugenia Fragalà (Bologna), Marilena Gubbiotti (Perugia), Achim 

Herms (Bolzano), Alberto Manassero (Torino), Giovanni Panariello (Napoli), Susanna Podda 

(Cagliari), Julien Renard (Ginevra, CH) 

 

o Commissione Urodinamica 

Referente CD:  Andrea Braga (Mendrisio, CH) – Coordinatore: Ester Illiano (Perugia) 

Enrico Ammirati (Torino), Marianna Chiara Bevacqua (Reggio Calabria), Elisabetta Francesca 

Chiarulli (Milano), Stefano Manodoro (Rimini), Martina Milanesi (Firenze), Eleonora Russo (Pisa)  

 

o Commissione Team Interprofessionale 

Referente CD: Gianfranco Lamberti (Piacenza) – Coordinatore: Antonella Biroli (Torino) 
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Ilaria Baini – Ostetrica (Milano), Elena Maria Bertolucci – Fisioterapista (Torino), Luisa De Palma – 

Fisiatra (Bari), Sara Gaita – Ginecologo (Milano), Giuseppina Gibertini – Infermiera (Torino), 

Donatella Giraudo – Fisioterapista (Milano), Caterina Gruosso  – Fisioterapista (Roma), Mauro 

Menarini – Fisiatra (Bologna), Simone Morselli – Urologo (Firenze), Roberta Robol – Infermiera 

(Varese) 

 

 Gruppi di Lavoro 

o Gruppo per la ricerca e le Pubblicazioni Scientifiche 

Referente CD: Enrico Finazzi Agrò (Roma) 

Andrea Braga (Mendrisio, CH), Cosimo De Nunzio (Roma), Valerio Iacovelli (Roma), Umberto 

Leone Roberti Maggiore (Milano), Vito Mancini (Bari), Maurizio Serati (Varese) 

 

o Gruppo di Lavoro SIUD PPD Card 

Referente CD: Marco Soligo (Milano) – Antonella Biroli (Torino) 

Enrico Ammirati – Urologo (Torino), Francesco Bernasconi – Ginecologo (Milano), Paola De Nardi 

– Chirurgo Colo-rettale (Milano), Sebastiana Ferraro – Ostetrica (Catania), Elena Nicoli – 

Ginecologo (Seriate), Daniela Putzulu – Fisioterapista (Torino) 

 

o Gruppo di Lavoro Sito SIUD 

Referente CD: Vincenzo Li Marzi (Firenze) – Franca Natale (Roma) 

Matteo Balzarro – Urologo (Verona), Matteo Frigerio – Ginecologo (Monza), Vito Mancini – 

Urologo (Bari), Simone Morselli – Urologo (Firenze) 

 

 GIR SIUD 2018-2021 

Coordinamento generale: Francesco Savoca 

Coordinatori regionali:  

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 

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 
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La composizione delle commissioni rimane invariata con un’età media dei Commissari di 45 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 

 

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

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

 

 
 

 

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. 

Il coordinamento generale dei GIR è stato confermato a Francesco Savoca il quale ne ha seguito le 

attività. 

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

e il Tesoriere talvolta insieme al Segretario e pastPresident hanno partecipato a svariati incontri in presenza e 

a distanza 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, 

identificare  criticità e stabilire obiettivi di miglioramento di tutto quanto attiene al funzionamento della 

Società. 
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Riorganizzazione Gestionale Data base Soci 

 

Nella seconda metà del 2019 si è intrapresa la risoluzione dell’annoso problema della gestione del 

data-base Soci. La transizione dai dati acquisiti negli ultimi anni (Giacalone, Eventi & Immagini e fino 

all’attuale PaperStreet) ha comportato una frammentazione degli elenchi rendendo impossibile una gestione 

unitaria, protetta e di facile consultazione. La Società non disponeva di un DataBase aggiornato, completo, 

affidabile e conforme alla normativa GPDR. 

In occasione del Consiglio Direttivo n 5 del 14 dicembre 2019 Il Presidente ha provveduto a sottoscrivere 

con Defoe un Accordo di Integrazione della Collaborazione Siud-Defoe inerente la gestione informatizzata 

dei Soci, mirante al ripristino e gestione di idoneo DataBase attraverso software CMS. Si precisa che tale 

ampliamento di Collaborazione, a partire dal prossimo anno, comporterà nel 2020 un costo una tantum di 

euro 1000 + IVA per il ripristino dati in xls e di 2500+IVA /anno per la gestione dei medesimi, garantendo in 

tal modo una costante disponibilità e una facile importazione ed esportazione dei dati. 

Questa riorganizzazione, sebbene poco appariscente, risulta essere un avanzamento ed adeguamento 

strutturale sostanziale per la gestione della Società.  

 

 

Comunicazione SIUD 

- Sito web SIUD :  

Il Sito web aveva subito un restyling nel corso del triennio precedente a cura di un nuovo gestore 

Paperstreet, ripristinando molti dei contenuti presenti nel vecchio sito. Nel periodo preso in esame dalla 

presente Relazione, mantenendo il rapporto con Paperstreet è proseguito l’aggiornamento strutturale del sito. 

In particolare in seguito alle esigenze imposte dallo sviluppo incalzante della pandemia, nei mesi di marzo ed 

aprile 2020 si è provveduto ad una rivisitazione grafica strutturale introducendo un’area specificamente 

dedicata   ai contenuti COVID denominata “APPROFONDIMENTI Covid19/SIUD e reimpostando il suo 

aspetto grafico. Tale aggiornamento non ha comportato un aggravio dei costi. 

Occorre qui precisare che dall’inizio della Pandemia da SARS-CoV-2 molte delle attività tipiche 

della Società sono state inibite proprio a causa delle normative emergenziali decretate a livello nazionale 

(numerosi DPCM). In tempo di Lock-down, venendo totalmente meno gli incontri dal vivo, lo strumento 

digitale è divenuto preponderante nella comunicazione, superando il semplice ruolo di veicolo delle 

informazioni, e costituendo di fatto un “luogo” sostanziale di attività. 

La Società ha reagito prontamente mettendo in essere una serie notevole di iniziative, tutte transitate 

ed ospitate sul sito grazie al coordinamento del vicePresidente dr Li Marzi. In questo periodo, di fatto, il 

Presidente stesso ha interagito direttamente con Paperstreet, in sintonia con il dr Li Marzi, onde garantire un  

costante e tempestivo aggiornamento del Sito.     

L’area “Approfondimenti Covid19/SIUD” è divenuta contenitore di tutte le iniziative Covid-19 

correlate ospitando al suo interno diversi menù, alcuni di respiro più generale, altri dedicati ad aree tematiche 
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di rilevanza SIUD  ciascuno con contenuti costantemente aggiornati in relazione alle diverse fasi della 

pandemia (figura 1).  

 

Figura 1: homepage della sezione Approfondimenti Covid19/SIUD con le diverse sezioni 

 

 

L’attività  di aggiornamento dei contenuti è stata intensissima e costante. 

L’intenso lavoro di rimodellamento grafico del sito ed il costante aggiornamento dei contenuti hanno 

portato ad una notevole frequentazione del sito stimata nell’ultimo anno intorno a 85.410 Utenti con 

 150.867 Visualizzazioni di pagina.  

Il sito continua ad ospitare uno spazio dedicato al questionario ePAQ italiano. Nell’anno 

precedente è stato rescisso ogni contratto (ePAQLtd, Realtime srl e CINECA) e quindi azzerate le spese per 

mantenere attiva la fruizione del questionario. Nel frattempo è stato pubblicato sulla rivista Neurourology & 

Urodynamics (primo autore il Presidente dr Marco Soligo) il lavoro scientifico di validazione della versione 

in lingua italiana del questionario nella sezione disfunzioni urinarie. L’attuale crisi ha reso impossibile 

reperire le risorse che sarebbero necessarie a ristrutturare lo strumento elettronico per renderlo fruibile 

attraverso il Sito SIUD. Ciò rimane comunque un obiettivo importante che auspichiamo di poter raggiungere 

nel prossimo anno. 

 

E’ rimasta 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 assenza di iniziative dal rinnovato GdL SIUD PPD Card e considerata la 

scarsa utilizzazione dello strumento (18 utenze attive a novembre 2019 e 7 contatti aggiuntivi da novembre 

2019) si dovrà valutare l’utilità della prosecuzione    del progetto e del relativo contratto per il mantenimento 

dello strumento elettronico con Giacalone MarcoMedia. 

 

- Social SIUD: dall’inizio del 2020 è attivo un Gruppo di interscambio che promuove la comunicazione 

SIUD sui Social @twitter,  Instagram e Facebook. Nel periodo del Lock-down tale canale di comunicazione 

è risultato prezioso e certamente continuerà ad esserlo in futuro. 
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-App my SIUD:  

La app my SIUD per smartphone, Android e Apple è stata utilizzata in occasione del Congresso di 

Roma 2019 con la finalità di fornire le info sul congresso, consentire votazioni durante le sessioni interattive 

e scaricare gli abstract presentati. Il suo utilizzo verrà riproposto per il Congresso Nazionale imminente 

eSIUD 2020 che si terrà in versione digitale da remoto il 4-6 dicembre prossimo. 

 

-“GotoMeeting”  

Rinnovata della licenza d’uso del sistema per teleconferenza “GotoMeeting” ad un canone fisso 

annuale. Tale sistema si è rivelato strategicamente rilevante nelle condizioni di chiusura ed impossibilità di 

incontro in presenza verificatesi nel corso della pandemia. Grazie a questo strumento è stato possibile 

realizzare numerosissimi incontri per le decisioni e le attività correlate all’organizzazione del Congresso 

Nazionale, le attività delle Commissioni tematiche e svariate questioni organizzative della Società. Sono stati 

inoltre effettuati due Consigli Direttivi con tale strumento.  

 

-Newsletter NiuSIUD (Redazionale e Info) e comunicazioni mail ai Soci 

 Il canale di comunicazione mail con i Soci è importante già da tempo, ma ha acquisito una 

rilevanza sempre crescente. Sino a poco fa era sufficiente l’utilizzo di sistemi di spedizione gratuiti. 

Nel corso dell’anno tuttavia le diverse iniziative messe in atto hanno richiesto un maggior numero 

di invii e una maggiore specificità nel target di invio, superando il limite della gratuità. Si è pertanto 

optato per l’acquisto del software di  ”e-mail marketing” adeguatamente parametrato alle attuali 

esigenze comunicative della Società. 

Al fine di promuovere un più stretto contatto con i Soci e mantenere un costante aggiornamento ed 

informazione delle attività della vita societaria è proseguita con cadenza regolare 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.  

In circostanze particolari sono state inviate ai Soci comunicazioni ad hoc  

 

NiuSIUD Info: si tratta di una modalità di comunicazione semplice ed agile mirata  semplicemente a 

richiamare l’attenzione dei Soci ad eventi o scadenze rilevanti nel momento in cui viene pubblicato. 

Ad oggi ne sono state pubblicati n 4 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 9 numeri. 
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Comunicazioni ad hoc  

-Sono state inviate mail massive in occasione delle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali ICS a cui 

SIUD è affiliata, per ricordare le scadenze e a fine estate una Lettera aperta del Presidente per segnalare 

ai Soci la volontà di realizzare il Congresso Nazionale in presenza stante le condizioni di sicurezza 

garantite dalla Sede Congressuale. 

-Nel luglio scorso è poi stata inviata una lettera, a firma del Presidente, a tutte le Direzioni 

ospedaliere italiane per evidenziare il grave nocumento che la chiusura, nei mesi di marzo, aprile e 

maggio delle attività sanitarie rivolte alle patologie funzionali aveva arrecato ai nostri pazienti. Per  3 

mesi è rimasto chiuso l’accesso alle visite ambulatoriali e vietati gli interventi chirurgici necessari per 

queste tipologie di pazienti. La ripresa, nel mese di giugno, è avvenuta con estrema gradualità, 

diversificata sul territorio nazionale e soltanto verso la fine di settembre inizio ottobre si iniziava a 

vedere smaltita la lista d’attesa accumulatasi in quasi tutti i Centri. La nostra lettera, accompagnata da un 

documento pubblicato sul sito ha inteso stigmatizzare questa problematica, nell’intento di promuovere 

ogni sforzo possibile volto alla tutela dei soggetti portatori di patologie disfunzionali dell’area pelvica. 

 

 

- Survey SIUD “Disfunzioni Pelviche e Covid-19 in Italia”  

Con l’obiettivo di “fotografare” la situazione sopra descritta di blocco totale delle attività cliniche 

rivolte alla cura delle patologie disfunzionali è’ stata realizzata, in stretta collaborazione con il Dr 

Emilio Sacco,  una Survey dal titolo “Disfunzioni Pelviche e Covid-19 in Italia” indirizzata 

mediante 3 invii di mail successive a tutti i Soci SIUD.  Tale Survey è stata realizzata e conclusa nel 

mese di giugno-luglio ed i dati analizzati sul finire dell’estate. I risultati sono attualmente oggetto di 

una pubblicazione scientifica incorso di sottomissione ad una rivista indexata e verranno presentati 

preliminarmente nel corso del prossimo Congresso nazionale e-SIUD 2020. 

 

Il patrimonio di SIUD DAY – Milano, 22 febbraio 2019 

All’interno della strategia di Comunicazione SIUD dobbiamo comprendere la giornata di 

incontro con le neocostituite Commissioni e GIR SIUD definita SIUD Day, e tenuta all’inizio 

del triennio del Consiglio Direttivo in carica presso l’Hotel Michelangelo in Milano,  

  Tale iniziativa rappresenta un unicum nell’arco del triennio. Essa deve essere considerata 

come investimento di SIUD sul proprio capitale umano finalizzata 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 emergono in altre 

sezioni di questa Relazione. 

Il costo economico di tale operazione viene pertanto ripartito sul triennio. 

 

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

realizzato nel corso del triennio precedente da Protagon grazie al contributo incondizionato di 

http://www.curaincontnenza.it/
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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, reindirizzando i contatti che giungono alla rubrica “contatta l’esperto” di tale sito alla 

nostra rubrica “L’esperto risponde” mediante un link diretto al sito SIUD. 

 

I Soci SIUD 

 In considerazione dell’eccezionalità della situazione attuale e del suo impatto economico il Consiglio 

Direttivo ha deciso di mantenere inalterate le quote di iscrizione alla Società. In particolare la prima 

iscrizione alla Società da parte dei Medici resta50 euro, mentre la quota di rinnovo rimane di 100 euro (tale 

quota comprende la affiliazione a ICS e l’accesso alla Rivista N&U e per l’anno in corso la possibilità di 

affiliazione ad EUGA alla quota scontata di 20 Euro e gratuita per l’affiliazione ad INUS dei Soci al di sotto 

dei 35 anni di età); 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 confermato che la scadenza per il rinnovo è fissata al 31 gennaio di ogni anno. 

Risultano iscritti, con quota in regola per l’anno 2020, 228 Soci, di cui 172 Medici, 32 

Fisioterapisti, 8 Infermieri e 14 Ostetriche. Già il 2019 aveva visto un notevole incremento del numero 

dei Soci in regola rispetto agli anni precedenti. Nel 2020 tale dato si è mantenuto stabile. La modalità di 

pagamento  scelta dai Soci continua ad essere equamente suddivisa tra utilizzo di carta di credito e 

Bonifico bancario. Tale dato obbliga  a mantenere in essere tutte le modalità di pagamento della quota 

associativa attualmente previste.  

 

Strumenti di ausilio alla clinica, Borse di Studio e Premi 

Nel periodo considerato sono stati portati a termine due Progetti  SIUD rilevanti sul piano del 

supporto alle attività cliniche: 

1. Informativa sull’Esame Urodinamico nel Paziente non Neurologico e nel Paziente 

Neurologico 

Tali documenti, hanno lo scopo di fornire al paziente, tutte le informazioni necessarie per capire 

e comprendere l’importanza di tale esame. I documenti sono disponibili e scaricabili in qualunque 

momento dal Sito. 

 

2. Attestazione  Acquisizione  Competenze  Urodinamista SIUD 

A partire da 01.01.2020, viene offerta a tutti i Soci regolarmente iscritti alla Società la possibilità di 

ottenere un certificato di “Attestazione di acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento 
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dell’esame urodinamico”, secondo gli standard ritenuti fondamentali da parte di SIUD. Accanto alla 

richiesta della Attestazione, dovranno essere prodotti una refertazione di indagine urodinamica, una 

registrazione dell’esame (tracciato) nonché ogni informazione relativa all’equipaggiamento utilizzato. La 

descrizione del Progetto è disponibile sul Sito unitamente a tutta la documentazione necessaria, 

scaricabile dallo stesso. La Società si riserva di svolgere controlli a campione sulle autocertificazioni 

inviate, mediante l’istituzione di una Commissione multidisciplinare costituita ad hoc. Una volta ottenuto 

“l’Attestato di Urodinamista SIUD” esso potrà essere rinnovato annualmente in concomitanza al rinnovo 

della quota associativa. 

 

-Si è proceduto al terzo aggiornamento del Censimento dei Questionari sintomatologici e di 

Qualità di Vita dedicati alle disfunzioni pelviche validati in lingua italiana. Tale documento è 

consultabile sul Sito ed è oggetto di una pubblicazione scientifica attualmente in corso di 

valutazione per accettazione su rivista scientifica indexata. 

 

-E’ stata rinnovata anche per l’anno 2020 la Borsa di Studio SIUD intitolata ad Antonio Cucchi. 

La commissione giudicatrice composta dalla Dott.ssa Angela Di Girolamo, dalla Dott.ssa  Elena 

Cattoni, dal Dott. Marco Martini e presieduta dalla Prof.ssa Maria Angela Cerruto ha assegnato la 

Borsa Cucchi 2020 al dott. Riccardo Campi, Specialista in Formazione presso la Clinica Urologica 

dell’Università degli Studi di Firenze. 

 

-Sono stati prorogati i termini di partecipazione al Premio di 2.500 Euro  istituito 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. Emendato il bando, la scadenza per la presentazione dei lavori è ora fissata al 15 maggio 

2021. 

 

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. Riportiamo qui sotto le linee programmatiche definite in tale 

occasione e lo stato di avanzamento.  

 Linee programmatiche Commissioni:    

Commissione Area Pediatrica:  

1. A causa del Lock-down la giornata sulla bladder-bowel dysfunction  in programma da parte del dr  

Selvaggio presso il suo Ospedale  per i primi mesi 2020  è stata temporaneamente annullata.   La giornata si 

rivolgerebbe a pediatri, chirurghi pediatri ed urologi pediatri. Verrebbero coinvolte figure della commissione 

ed altri esperti esterni di gastroenterologia e urologia.  Verrà riproposta non appena possibile 
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2.  Si intende organizzare 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 fattibilità anche “logistica” di una organizzazione territoriale di questo tipo.   

 

Commissione Urodinamica:   

1. Lavoro sulla redazione di un form “referto standardizzato dell’esame urodinamico”, che ormai va verso la 

conclusione;  

2. Realizzazione di corsi residenziali di urodinamica per specializzandi.  

 

Commissione Area Pelvica Maschile:  

1. Studio sulle modificazioni dell'alvo dopo cistectomia;  

2. Realizzato il Meeting a Matera il 29 Novembre 2019.  

3. Volume Springer concluso e pubblicato (vedi sezione Collana editoriale Springer).   

4. Progetto di istituire un Cadaver Lab a Verona nel 2020. Rinviato a causa della Pandemia.  

 

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:   

 E’ stata realizzata la traduzione della terminologia standardizzata ICS sulle disfunzioni del basso 

tratto urinario nel neurologico (ANLUTD) – Essa è ora disponibile sul sito. 

 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);  

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

progetti di ricerca prospettici;  

 Concluso e pubblicato libro Springer in collaborazione con Lamberti dal titolo Suprapontine 

Lesions and Neurogenic Pelvic Dysfunctions – Assessment, Treatment and Rehabilitation. (vedi 

sezione Collana Volumi Springer) 

 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:   

1. Concludere il progetto sviluppato dalla precedente commissione sulla gestione delle Ritenzione Acuta 

Urinaria post partum 

2. Realizzata survey su utilizzo di eparina in chirurgia ricostruttiva dell’area pelvica femminile nel corso del 

Congresso nazionale 2019, ottenendo dati frammentari, non adeguati per una pubblicazione.  

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

anteriore (plastiche e MUS). In corso 

 

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.    Tali iniziative sono state rese completamente impraticabili a causa della pandemia in 

atto. 

Attività delle Commissioni nei mesi della pandemia Covid-19 

Nei mesi di chiusura delle attività, particolarmente nelle prime fasi, nei terribili mesi di marzo ed 

aprile 2020, la vitalità della Società si è manifestata con numerosissime iniziative mirate a gestire le 

patologie disfunzionali stanti le condizioni dello stato pandemico. La Società ha rapidamente compreso la 

necessità di affrontare la condizione pandemica affrontandola con le dovute cautele.  

La filosofia di approccio scelta da SIUD è emblematicamente iconizzata nel fumetto che campeggia 

nella pagina del Sito dedicata al Covid-19 ed è riassunta nell’hastag #ADDOMESTICHIAMOILVIRUS:  

https://www.springer.com/gp/book/9783030297749
https://www.springer.com/gp/book/9783030297749
https://www.springer.com/gp/book/9783030297749
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mascherina, DPI adeguati, debita distanza e atteggiamento di attivo confronto volto ad una inevitabile 

convivenza con il virus.  

Tale approccio ha condotto ad una serie ricchissima di iniziative e comunicazioni, di cui il Sito SIUD è 

testimone nella sezione dedicata a Covid-19. 

Dobbiamo segnalare in primis il Video “Distanti… ma Vicini” realizzato su impulso di Matteo Balzarro con 

una straordinaria opera corale da tutte le componenti della Società proprio nelle fasi più dure, iniziali, della 

chiusura. 

In questa fase le Commissioni hanno avuto un ruolo determinate. Citiamo di Seguito alcune delle iniziative 

da loro intraprese  

Team Interprofessionale 

- Nei primi mesi della Pandemia la Commissione ha elaborato ad opera di Donatella Giraudo un 

pregevolissimo contributo video raccolto nella  Collana: Stay Home and Train your Pelvic Floor. Si tratta 

di una raccolta di 8 brevi videoclip dedicate all’insegnamento di esercizi del pavimento pelvico mirati, in 

ogni episodio, al rinforzo di gruppi muscolari specifici: esercizi che vengono proposti nelle giornate di 

chiusura in casa del lock-down. (disponibile sul sito) 

-Il gruppo delle Ostetriche SIUD ha prodotto un  altro breve video dal titolo La Cura del Perineo in 

Gravidanza e nel Puerperio con alcuni suggerimenti utili alle mamme in attesa e nell’immediato postpartum 

che si trovano costrette a casa. (disponibile sul sito) 

-E’ stato realizzato con successo ad opera della Commissione ed in collaborazione con la Commissione 

Neurourologia un corso FAD +Webinar sulla “GESTIONE INIZIALE E SPECIALISTICA DELLA 

VESCICA E DELL’INTESTINO NEUROLOGICO” . Il corso è tutt’ora in via di fruizione (sino al 31 

dicembre 2020) e si è da poco concluso il terzo webinar previsto dal Corso (disponibile sul sito) 

Commissione di Neurourologia 

Una menzione particolare merita la Commissione di Neurourologia riunitasi più volte in modalità virtuale 

sotto la guida del Coordinatore Marcello Lamartina e del referente per il CD Stefania Musco. La 

commissione ha prodotto 

 Un documento, il primo a livello mondiale, di  Triage Neuro-Urologico e priorità di trattamento in 

pandemia (disponibile sul sito). 

 Tale documento è stato fatto oggetto di una Lettera inviata alla rivista Neurourology & 

Urodynamics, recepita quindi a livello internazionale in seno ad ICS. Essa ha data luogo alle prime 

linee guida Internazionali in merito alla gestione del paziente Neuro-urologico in corso di pandemia 

Covid-19, pubblicate nel mese di  settembre 2020 su N&U con il titolo NeuroUrology during the 

COVID-19 pandemic: Triage and priority of treatments, primo autore Stefania Musco. 

 E’ stato realizzato con successo ad opera della Commissione ed in collaborazione con la 

Commissione Team Interprofessionale un corso FAD +Webinar sulla “GESTIONE INIZIALE E 

SPECIALISTICA DELLA VESCICA E DELL’INTESTINO NEUROLOGICO” . Il corso è tutt’ora 

https://www.siud.it/collana-stay-home-and-train-your-pelvic-floor/
https://www.siud.it/la-cura-del-perineo-in-gravidanza-e-nel-puerperio/
https://www.siud.it/la-cura-del-perineo-in-gravidanza-e-nel-puerperio/
https://www.siud.it/triage-neuro-urologico-e-priorita-di-trattamento-in-pandemia/
https://www.siud.it/triage-neuro-urologico-e-priorita-di-trattamento-in-pandemia/
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in via di fruizione (sino al 31 dicembre 2020) e si è da poco concluso il terzo webinar previsto dal 

Corso  

 Pubblicato sul Sito un contributo dal titolo Effetti collaterali da Covid-19 in neuro-urologia: il 

punto di vista dello psicologo a cura di Emanuele Baroni, Psicologo e Psicoterapeuta, AOU-

Careggi. (disponibile sul sito) 

 Proposto, sempre sul Sito un  Diario integrato Vescico/Intestinale (Bladder&Bowel-integrated 

Diary [B&B-iD]) a cura di Giovanni Panariello, Marcello Lamartina e Stefania Musco. (disponibile 

sul sito) 

 

Commissione Area Pelvica Femminile 

 Nei primi mesi della Pandemia la Commissione ha elaborato, con la supervisione di altri membri del 

Direttivo,  un documento di indirizzo in merito alla  Gestione attività di Uroginecologia: una 

proposta  (disponibile sul sito) 

 Suggerito ad opera di Marco Soligo un video dal titolo La Rieducazione vescicale ai tempi del 

Coronavirus (disponibile sul sito) 

 Pubblicato sul sito ad opera di maurizio Serati un contributo dal titolo Dilemma Ginecologico in 

Lombardia al tempo della pandemia Covid-19 (disponibile sul sito) 

 Pubblicato sul sito alla voce La Telemedicina in Urologia funzionale femminile in tempi non 

sospetti uno studio scientifico Pubblicato da Matteo Balzarro nell’Ottobre 2019 dal titolo 

“preveggente” A Prospective Comparative Study of the Feasibility and Reliability of Telephone 

Follow-Up in Female Urology: The Patient Home Office Novel Evaluation (PHONE) Study   

(disponibile sul sito) 

Commissione Area Pelvica Maschile 

  Nei primi mesi della Pandemia la Commissione ha elaborato un documento di indirizzo in merito 

alla  Gestione del paziente con disturbi funzionali pelvici: una proposta. (disponibile sul sito) 

Commissione Area Pediatrica:  

 Nei primi mesi della Pandemia la Commissione ha elaborato, con la supervisione di altri membri del 

Direttivo,  un documento di indirizzo in merito alla  Gestione attività di Pediatria: una proposta. 

(disponibile sul sito) 

 Pubblicato a cura di Mario De Gennaro un piccolo vademecum #Sto a casa, ma vado a scuola di 

pipì col Diario dedicato alle famiglie per promuovere l’insegnamento del diario minzionale ai più 

piccoli. (disponibile sul sito) 

 

Relazioni Istituzionali:  

 Patto delle Società Scientifiche 

Sono proseguiti i contatti con il Patto delle Società Scientifiche anche se la condizione pandemica 

ne ha molto limitato le attività.  

https://www.siud.it/effetti-collaterali-da-covid-19-in-neuro-urologia-il-punto-di-vista-dello-psicologo/
https://www.siud.it/effetti-collaterali-da-covid-19-in-neuro-urologia-il-punto-di-vista-dello-psicologo/
https://www.siud.it/diario-integrato-vescico-intestinale/
https://www.siud.it/diario-integrato-vescico-intestinale/
https://www.siud.it/gestione-attivita-di-uroginecologia-una-proposta/
https://www.siud.it/gestione-attivita-di-uroginecologia-una-proposta/
https://www.siud.it/la-rieducazione-vescicale-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.siud.it/la-rieducazione-vescicale-ai-tempi-del-coronavirus/
https://www.siud.it/dilemma-ginecologico/
https://www.siud.it/dilemma-ginecologico/
https://www.siud.it/la-telemedicina-in-urologia-funzionale-femminile-in-tempi-non-sospetti/
https://www.siud.it/la-telemedicina-in-urologia-funzionale-femminile-in-tempi-non-sospetti/
https://www.siud.it/gestione-del-paziente-con-disturbi-funzionali-pelvici-una-proposta/
https://www.siud.it/gestione-attivita-di-pediatria-una-proposta/
https://www.siud.it/sto-a-casa-ma-vado-a-scuola-di-pipi-col-diario/
https://www.siud.it/sto-a-casa-ma-vado-a-scuola-di-pipi-col-diario/
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 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. In conseguenza della pubblicazione dell’elenco si erano già 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 era instaurato un dialogo con la Società Italiana di Urologia (SIU) la quale ha costituito un  

“CONSORZIO SOCIETARIO UROLOGICO PER LA PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA 

UROLOGICHE ITALIANE” In tale contesto SIUD collaborerà alla redazione delle linee guida su 3 

argomenti identificati: LUTS maschili, Calcolosi Urinaria, e Piccole masse renali. Si precisa che tale 

impegno comporta la compartecipazione di SIUD ai costi di realizzazione del progetto. In questo ambito per 

la stesura delle Linee Guida su LUTS maschili viene proposto alla SIU Ferdinando Fusco, quale unico 

referente SIUD.  

Sul versante ginecologico sono proseguiti i contatti con il Professor Massimo Franchi coordinatore di un 

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

Uroginecologia al fine di promuovere un ruolo significativo di SIUD come elemento di congiunzione per 

giungere a proposte condivise sulle tematiche di interesse comune urologico e ginecologico. 

  

- 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 del nostro Congresso pubblicati su N&U, che saranno disponibili online per tutti i soci 

in forma elettronica. 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 consente l’abbonamento gratuito alla  rivista 

European Journal of Obstetric and Gynecology. Inoltre è prevista una reciprocità di inviti per letture nei 

rispettivi Congressi ad anni alterni. Quest’anno è prevista una Lettura EUGA all’interno del nostro 

congresso. Tale lettura verrà mantenuta anche nella versione del Congresso online. 

 

Partnership SIUD-INUS (International NeuroUrology Society):  

consente l’iscrizione gratuita all’INUS  per soci SIUD under 35. 
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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 Marco Soligo al Congresso SINUG 

2019. Lo stato pandemico ha impedito al Dr Andrea Braga di partecipare per conto di SIUD al Congresso 

SIFUDPP,  mentre il dr Xavier Biardeau parteciperà per conto di SIFUDPP da remoto al Nostro Congresso 

online in dicembre. 

 

Il Congresso Nazionale SIUD online (eSIUD 2020) mantiene tutte le collaborazioni con le numerose 

Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali:  

 ICS (International Continence Society) con una sessione dedicata al dibattito attualissimo in merito 

all’utilizzo o meno del materiale protesico nel trattamento dell’incontinenza da sforzo,  

 INUS (International Neuro-Urology Society) con una Lettura ed una sessione sul trattamento 

chirurgico della incontinenza urinaria da sforzo nel pz Neurologico. 

 FIC (Fondazione Italiana Continenza) con uno spazio che ospiterà il Presidente dell’Associazione di 

Pazienti  FINCO PP, Cavalier Francesco Diomede, e dedicato alla discussione delle proposte di 

legge attualmente in dibattito sull’incontinenza. 

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

(Associazione Italiana di Uroginecologia), GLUP (Gruppo di Lavoro Uroginecologia) e SIGO 

(Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) con una sessione dedicata all’attualità dell’utilizzo del 

materiale protesico nella chirurgia Uroginecologica. 

All’interno del Congresso Nazionale quest’anno ospiteremo: 

 Lettura SINUG (Sociedad Iberoamericana De Neurourología Y Uroginecología) 

 Lettura SIMFER (Società Italiana Di Medicina Fisica E Riabilitativa) e SIRN (Società Italiana di 

Riabilitazione Neurologica) 

 Lettura SIU (Società Italiana Di Urologia) e AURO (Associazione Urologi Italiani) 

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

Périnéologie) 

 Lettura SIA (Società Italiana di Andrologia) e SIUT (Società Italiana Urologia Territoriale) 
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-La Rivista: 

N&U Journal: i Soci in regola con la quota ricevono online, 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 provveduto ad investire in un fondo garantito (polizza assicurativa EuroVita 

Focus Gestione di FINECO) una quota del Capitale Societario nella misura di 110.000 euro. Si sono così resi 

fruttiferi i capitali riscattati a fine  2018  dal vecchio conto BancoPosta, e che rimanevano inattivi sul conto 

corrente della Società.  Per il 2019 il Bilancio si chiude con una perdita limitata. A fronte di un incremento 

nelle uscite legato alle attività di promozione delle attività delle Commissioni e del Consiglio Direttivo e ad 

un maggiore investimento in infrastrutture digitali e rielaborazione gestionale Data base Soci si è assistito ad 

una sostanziale stabilità nelle entrate.   Si rimanda al bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. 

 

Congresso Nazionale Torino 2020 –> eSIUD 2020 

- 44° Congresso nazionale SIUD  e 18° FIO: Presidenti del Congresso Dr.ssa Antonella Biroli e Dr 

Alessandro Giammò – Delegati del Direttivo Prof Maurizio Serati e Dr Gianfranco Lamberti. 

Il Congresso Nazionale SIUD  che doveva svolgersi a Torino nel mese di giugno 2020, a causa della 

pandemia SARS CoV-2 è stato spostato, con decisione unanime del Consiglio Direttivo al 3-5 dicembre 

2020. Nei mesi estivi si è valutata l’opportunità di confermare l’evento in presenza e in tale senso si è 

proceduto ad organizzare, tenendo comunque presente la possibilità di dover ricorrere ad una formula di 

Congresso a distanza in caso di cause di forza maggiore. Tale scelta era fondata sulla certezza di disporre di 

una sede congressuale, il Lingotto di Torino, idonea a fornire adeguati spazi per consentire il distanziamento 

ed il rispetto più assoluto delle regole di sicurezza dettate dallo stato pandemico. Dopo mesi di isolamento la 

possibilità di un confronto scientifico in presenza era fortemente auspicata. Purtroppo il costante 

peggioramento delle condizioni sanitarie, ha suggerito la scelta di convertire il Congresso in modalità online. 

Si è quindi prontamente provveduto a convertire il Congresso in una forma online, definito eSIUD 2020, 

mantenendo inalterato il Programma scientifico semplicemente traslandolo di un giorno: 4-6 dicembre 2020, 

previa verifica autorizzativa delle autorità competenti. 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. 
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 Aspetti  Scientifici 

- Nella seconda parte del 2019 si è lavorato alla formulazione di un progetto riguardante 

l’elaborazione da parte di SIUD delle Linee Guida sul trattamento dell’incontinenza urinaria 

nel paziente neurologico adulto, secondo quanto stabilito dalla normativa in merito alla 

metodologia di elaborazione di Linee Guida. In tal senso sono stati presi accordi con il 

Metodologo, dr Giovanni Pappagallo per  una collaborazione a titolo oneroso  (10.000 euro) in un 

percorso articolato, coinvolgente anche il Presidente e il PastPresident,  che comporterà la 

definizione di un Coordinatore, un Segretario e un pool di Estensori (almeno 7) nella elaborazione 

del progetto, nonché 10 Assistenti Metodologi per ricerche bibliografiche (e ciò comporterà 

l’arruolamento di giovani specializzandi da formare e fruire per circa 2-3 anni)  secondo la 

normativa ministeriale che richiede, tra l’altro, la registrazione di SIUD presso il Ministero della 

salute in qualità di Ente proponente Linee Guida. Si stima che tutto questo potrebbe comportare per 

SIUD un costo di circa 25.000 euro. Nel CD di fine anno 2019 il Direttivo approvava all’unanimità 

il progetto, pienamente in linea con la Mission societaria. Nel corso del 2020 lo sviluppo della 

Pandemia ha completamente bloccato ogni iniziativa al riguardo. Al momento attuale nessun 

impegno di spesa è stato assunto e si dovrà rivalutare l’intero progetto nel prossimo anno 

 

- Realizzata una Survey di percezione sull’utilizzo del dispositivo per trattamento dell’incontinenza 

urinaria femminile Diveen® coinvolgendo 5 Centri italiani afferenti a SIUD distribuiti sul territorio 

nazionale (Varese, Milano, Verona, Napoli, Catania). Tale iniziativa è stata possibile grazie al 

contributo non condizionante dell’Azienda  B-Braun. I risultati sono stati pubblicati su rivista 

scientifica  censita su Pubmed e verranno presentati nel corso del Simposio B-Braun all’interno del 

Congresso nazionale.  

 

- Realizzata una Collana Video di Letture scientifiche SIUD su argomenti specifici supportate da 

contributi non condizionanti di diverse Aziende. Attualmente la collana comprende 4 Letture ed un 

Webinar.                                                                                                                                                        

 

- 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).” . (Video disponibile anche su sito SIUD). 

 

- Pubblicazioni su riviste indexate realizzate con marchio SIUD 

 

When should we use urodynamic testing? Recommendations of the Italian Society of Urodynamics 

(SIUD). Part 2 - Male and neurogical population.  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31166102/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31166102/
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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. 2020 Apr;72(2):187-199. doi: 10.23736/S0393-2249.19.03447-7. Epub 2019 Jun 4. 

PMID: 31166102  

 

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. 2020 Feb;72(1):58-65. doi: 10.23736/S0393-2249.19.03443-X. Epub 2019 May 7. 

PMID: 31086135  

 

Neuro-Urology during the COVID-19 pandemic: Triage and priority of treatments.  Musco S, Del 

Popolo G, Lamartina M, Herms A, Renard J, Manassero A, Chartier-Kastler E, Castro-Diaz D, Soligo M. 

Neurourol Urodyn. 2020 Jul 17:10.1002/nau.24460. doi: 10.1002/nau.24460. Online ahead of print. PMID: 

32678457 Free PMC article. No abstract available. 

 

Italian electronic personal assessment questionnaire‐pelvic floor (I.ePAQ‐PF): Psychometric 

validation of the urinary section. Soligo M, Nelva Stellio L, De Ponti E, et al. Neurourology and 

Urodynamics. 2020;1–6. https://doi.org/10.1002/nau.24472 

 

An innovative device in the management of female urodynamic stress incontinence: a perception 

survey.  

Soligo M, Torella M, Balzarro M, Matarazzo MG, Braga A, Serati M; Italian Urodynamic Society (SIUD). 

Minerva Ginecol. 2020 Oct 1. doi: 10.23736/S0026-4784.20.04675-4. Online ahead of print. 

PMID: 33000935 

    

 

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

 Complications of Surgery for Male Urinary and Fecal Incontinence 

Editori: Salvatore Siracusano, Giuseppe Dodi, Michele Pennisi, Christian Gozzi, Antonio Luigi Pastore, 

Maria Angela Cerruto     Pubblicazione: 2020 

 Suprapontine Lesions and Neurogenic Pelvic Dysfunctions – Assessment, Treatment and 

Rehabilitation 

Editori: Lamberti, Gianfranco, Giraudo, Donatella, Musco, Stefania    Pubblicazione: 2020 

 Chronic Pelvic Pain and Pelvic Dysfunctions 

Editori: Alessandro Giammò e Antonella Biroli      Pubblicazione: 2020 

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

pathophysiology of bladder dysfunctions. In corso di Pubblicazione 

 

 Proposta Enrico Finazzi Agrò: volume su Urodinamica clinica, accettata la proposta da parte di ICS 

 

Formazione SIUD:  

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

Attività formativa SIUD  2019-2020 (Razionale e Programmi disponibili sul sito) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31086135/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31086135/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32678457/
https://doi.org/10.1002/nau.24472
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33000935/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33000935/
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-98264-9
https://www.springer.com/gp/book/9783030297749
https://www.springer.com/gp/book/9783030297749
https://www.springer.com/gp/book/9783030297749
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DOLORE PELVICO CRONICO E VALUTAZIONE URODINAMICA: UPDATE 

13 Settembre 2019 

Catania 

 

Le Sfide in Uroginecologia: Duelli e Trielli 

21 Settembre 2019 

Varese 

 

I Corso Interregionale SIUD-GIR Abruzzo e Piemonte 

27 - 28 Settembre 2019 

Pescara 

 

Corso GLUP-SIUD le Disfunzioni del Pavimento Pelvico: PROBLEM SOLVING! 

25 Ottobre 2019 

Mendrisio 

 

PerCorsi formativi SIUD – Disfunzioni pelvi-perineali: tanti interpreti in un unico atto 

8 Novembre 2019 

Siena 

 

Corso SIUD Teorico-Pratico Lacerazioni Perineali Ostetriche 

13-14 Dicembre 2019  

Milano 

 

Corso itinerante sulla diagnosi e terapia dell’incontinenza urinaria e fecale nel maschio 

25 Gennaio 2020 

Matera 

 

Dal mese di Marzo 2020 i Corsi previsti sono stati annullati o posticipati. 

Sono stati realizzati in modalità digitale i seguenti Corsi 

 corso FAD +Webinar sulla “GESTIONE INIZIALE E SPECIALISTICA DELLA VESCICA E 

DELL’INTESTINO NEUROLOGICO”. Responsabili scientifici: G. Lamberti, S. Musco, V. Li Marzi. Il 

corso è stato preparato interamente nel  durante i lock-down. E’ online dal 10 settembre ed  è tutt’ora in 

via di fruizione per quello che riguarda la parte FAD (sino al 31 dicembre 2020). Sono previsti 3 

Webinar in data 2 Ottobre, 15 Ottobre e 29 Ottobre 2020. 

 3° Corso SIUD Teorico-Pratico Lacerazioni Perineali Ostetriche 

Dal 15 Settembre 2020 al 31 Dicembre 2020 sarà fruibile la parte FAD. A causa della Pandemia SARS 

Cov-2 la Sessione Pratica, prevista per il 21 novembre, è stata rinviata alla primavera prossima, in data 

da definire. 

 

 E’ altresì rinviato alla primavera prossima, in data da definire il Corso 

La vescica: un mondo di problemi fra iperattività, ipoattività, infezioni e dolore 

Previsto originariamente il 6 Novembre 2020 a Varese 

 

 SIUD  ha partecipato con il dr Vincenzo Li Marzi alla XV GIORNATA PER LA 

PREVENZIONE E CURA DELL'INCONTINENZA - LIVE con la relazione "Ripartire 

dopo l’emergenza Covid-19: i numeri e le criticità"--- diretta Facebook 28 giugno 2020. 
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 Partecipazione al Congresso Nazionale SIU 2020 con una presentazione da parte del dr Vincenzo Li 

Marzi dal titolo “RMN in Urologia Funzionale nella sessione dedicata alle novità negli esami di imaging. 

 

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 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 stata realizzata in due episodi:  

11 Maggio 2019 – Prato. F. Blefari 

4 Ottobre 2019- Pietra Ligure, A. Massone  

 

 

SIUD ha concesso il patrocinio a numerosi eventi nel periodo in esame. Tra questi citiamo  

UROGINECOLOGIA 2020: 5
a
 MASTERCLASS - Bari – Realizzata in modalità Webinar in data 11 

settembre 2020 e fruibile sino al 31.12.2020 

������������������ 

 

II  
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Per concludere  ricordo che la Relazione di Missione dello scorso anno terminava con la seguente 

affermazione: Ringrazio di cuore Enrico… nuove grosse sfide ci aspettano nel futuro prossimo, nel contesto 

della famiglia SIUD. 

 Le grosse sfide non si sono fatte attendere.  

La Società Italiana di Urodinamica è viva. Viva  a dispetto dell’impossibilità di incontrarsi di 

persona che si protrae ormai dal mese di marzo. Viva nella frenetica preparazione di un Evento Congressuale 

che realizzeremo in una modalità totalmente inedita. Viva nel pulsare di interesse per problematiche che 

l’emergenza in atto ha relegato in secondo piano ormai da troppo tempo. Viva perché in queste condizioni 

SIUD è l’unica realtà Societaria italiana del nostro settore che sarà in grado di offrire l’occasione di 

confronto scientifico che manca ormai da troppi mesi.  

Viva per la passione di tanti colleghi e amici, tra i quali, alcuni, hanno persino sconfitto Coronavirus. 

                

Per il Consiglio Direttivo 

                          ( Il Presidente ) 

 

                Marco Soligo 

 
 

 

 

 


