
 

Report videoconferenza commissione neurourologia 
Lunedì, 30.11.2020 ore 17.00 
 
Partecipanti: Marcello Lamartina, Stefania Musco, Alberto Manassero, Angela Di Girolamo, Julien 
Renard, Marilena Gubbiotti, Stefania Podda, Eugenia Fragalà, Achim Herms, Giovanni Panariello. 
Ospite: Amelia Interrante, responsabile reparto di medicina e pneumologia, Casa di Cura Candela, 
Palermo 
 
I temi della videoconferenza sono stati: 1) le forme di partecipazione al Congresso Nazionale on 
Line della Società; 2) il nuovo progetto di ricerca per la validazione del diario integrato 
vescicale/intestinale (B&B-iD) già pubblicato nel nostro sito. 
Il punto numero 1 viene dibattuto e vengono assegnati a ciascun componente della commissione 
gli argomenti di cui occuparsi in modo specifico. 
La realizzazione del protocollo di ricerca per la validazione del B&B-iD, viene affidato ad Alberto 
Manassero, con la collaborazione di Eugenia Fragalà e di Marilena Gubbiotti. L’ospite alla riunione 
offre la sua collaborazione per testare il diario anche nei pazienti non neurologici. 

Di seguito alcune linee generali per la realizzazione del protocollo di ricerca: 

1) Il B&B-iD è il frutto di un consensus di esperti derivante anche da modelli distinti di diario 
minzionale e di diario intestinale presenti in letteratura. 

2) B&B-iD nasce dall’esigenza di riunire in unico strumento la monitorizzazione della funzione 
del distretto anteriore (vescica) e quella del distretto posteriore (intestino) per le note 
interferenze dell’uno sull’altro. 

3) Necessità di studio multicentrico a causa della verosimile elevata numerosità del campione 
(oltre 300) sulla base di metodiche statistiche controllate da esperto.  
Risulta necessaria l’autorizzazione da parte del comitato etico da parte del centro 
responsabile dello studio (Torino). 

4) Valutazione statistica preliminare circa la fattibilità di estendere la validazione del B&B-iD 
ad altre lingue, nello specifico tedesco (Hermes) e francese (Renard) 

5) Identificazione dei questionari sintomatologici da correlare al B&B-iD (se necessariamente 
validati in quel caso gli unici disponibili in lingua italiana sono il Qualiveen-30 e Mentor tool) 
 
Si auspica che la prima stesura del protocollo di ricerca possa essere pronta ed inviata alla 
commissione per revisione entro la prima metà del mese di gennaio 2021. In quella 
occasione, dopo nuovo confronto in videoconferenza (ipotizzata come data il 15.01.2020 - 
da confermare), si elaborerà il protocollo definitivo per la sottomissione al comitato etico e 
l’inizio dell’arruolamento arruolamento. Deadline inizio dei lavori Marzo 2020.  Sin d’ora si 
invitano tutti ad iniziare comunque lo screening dei pazienti arruolabili. Si sottolinea il 
gravoso impegno che tale iniziativa comporterà sugli autori materiali del protocollo (Alberto 
Manassero, Eugenia Fragala’ e Marilena Gubbiotti) e su tutti i componenti della 
commissione che si impegnano a collaborare. Marcello Lamartina e Stefania Musco si 
dedicheranno anche ad eventuali adattamenti del diario (B&B-iD) in funzione dello studio.  

 


