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RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2016
a consuntivo dell’annata 2015 e primo semestre 2016, a nome del Consiglio Direttivo, permettetemi
di darVi alcune informazioni e ricordarVi, in un succinto consuntivo, quanto abbiamo potuto fare,
per consentire alla SIUD un ulteriore sviluppo.

La Rivista:
N&U Journal: i Soci in regola con la quota ricevono online, e continueranno a riceverla per il
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; per i Soci medici è
prevista, come prima, solo la quota completa.

Accordo SIUD-ICS:
L’ accordo con l’International Continence Society consente ai Soci SIUD in regola con la quota di
accedere ai servizi del sito ICS, poiché diventano membri ICS. Tale accordo viene mantenuto e
anche quest’anno avremo gli abstracts su N&U, che saranno disponibili online per tutti i soci in
forma elettronica e per i partecipanti al congresso su cartaceo. Per quanto riguarda invece gli
Abstracts del 14° FIO si è confermata per il 2016 la pubblicazione su Pelviperineology.
La collaborazione con ICS si è intensificata anche in vista del Congresso ICS del 2017 che si terrà a
Firenze. Per il prossimo anno SIUD ha proposto a ICS una nuova modalità di iscrizione
(attualmente in corso di valutazione da parte di ICS) per facilitare il rinnovo dell’iscrizione ICS per
i Soci SIUD. Si ricorda che la quota associativa SIUD è ridotta del 50% (50 euro) per i nuovi
iscritti.

- Società Scientifiche: rapporti formali sono stati creati o rafforzati con diverse Società scientifiche.
Quest’anno abbiamo avuto la collaborazione all’organizzazione del Congresso SIUD da parte di
numerose Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali: ICS (International Continence Society),
AGILE (Italian Group for Advanced Laparoscopic and Roboticurologic Surgery), AGUI
(Associazione Ginecologi Universitari Italiani), BFB (Biofeedback Federation of Europe), ESFFU
(EAU Section of Female and Functional Urology), ESSIC (International Society for the Study of
Bladder Pain Syndrome), EUGA (European Urogynaecological Association), FIC (Fondazione
Italiana Continenza), GLUP (Gruppo di Lavoro Uroginecologia), ICCS (International Children’s
Continence Society), SIEUN (Società Italiana Ecografia Urologica Nefrologica e Andrologica),
SIMFER (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa), SINUG (Sociedad Iberoamericana de
Neurourologia y Uro Ginecologia), SIU (Società Italiana di Urologia), SNEPP (Scuola Nazionale
Di Ecografia Del Pavimento Pelvico), SUFU (Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine &
Urogenital Reconstruction), AIU Accademia Italiana di Urologia. In particolare EAU, SUFU,
EUGA e ESFFU compaiono, con le rispettive letture, per la prima volta nel programma SIUD.
SIUD è stata invitata a partecipare al congresso Nazionale SIMFER (Bari, ottobre 2016)
organizzando un workshop congiunto (responsabile Gianfranco Lamberti) e Associazione Italiana
Neuro-Vegetativo -AINV-, Palermo (febbraio 2017). Prosegue la collaborazione con la SNEPP
(Scuola Nazionale Di Ecografia Del Pavimento Pelvico) per i corsi della scuola medesima.
Prosegue la collaborazione con MIPS e SINUG che prevede uno scambio di letture nei rispettivi
congressi (ogni anno con SINUG, ogni due anni con MIPS). Il Presidente Enrico Finazzi Agrò ha
presentato una lettura al congresso MIPS di Lubiana (Slovenia) nel dicembre 2015 e presenterà una
lettura SIUD al congresso SINUG di Oporto (1 luglio 2016). Una lettura SINUG viene tenuta
quest’anno al nostro congresso dal Dott. Salvador Arlandis Guzmann. • Proseguono infine i lavori
per il Congresso ICS 2017 di Firenze dal 10-15 Settembre 2017.

Relazioni Istituzionali: Per individuare soluzioni che consentano una più efficace ma comunque
sostenibile gestione del problema “incontnenza urinaria”, è stato istituito dal Ministro della Salute,
Onorevole Beatrice Lorenzin, con DM del 2 Ottobre 2015, un Gruppo di lavoro sui problemi legati
all’incontinenza urinaria e fecale. Tale gruppo, nato dalla sollecitazione da parte di FederAnziani
Senior Italia, ha ricevuto il compito di fornire indicazioni tecniche, basate su evidenze scientifiche,
relativamente al sistema di fornitura dei dispositivi e presidi medico-chirurgici utilizzati nel
trattamento dell’ incontinenza urinaria e fecale, all’utilizzo dei farmaci per il trattamento
dell’incontinenza urinaria, alle soluzioni di programmazione sanitaria nazionale e regionale per la

razionalizzazione del sistema e il contenimento della spesa ed, infine, all’elaborazione di un
documento tecnico di indirizzo in ordine ai sopracitati compiti.
La Società Italiana di Urodinamica è stata individuata come società scientifica di riferimento sulla
tematica e il suo presidente, Prof. Enrico Finazzi Agrò, è stato chiamato a partecipare ai lavori del
Gruppo insieme a una serie di esperti (fra cui ben tre past president SIUD: Artibani, Carone, De
Gennaro).
Il Gruppo di lavoro, che ha iniziato i propri lavori il 4 Novembre 2015 e dovrà ultimarli entro il 4
Novembre 2016, ha individuato una serie di interventi.
Dal punto di vista organizzativo, si è proposta la costituzione in ogni regione di una rete di centri
per la prevenzione, le diagnosi e le cura dell’incontinenza urinaria, in analogia a quanto già
realizzato nella regione Piemonte. Tale rete di centri sarà costituita da centri di primo livello (per la
gestione dei casi più semplici), di secondo livello (per la gestione dei casi complessi) e di terzo
livello (centri di neuro-urologia o unità pelviche, per la gestione dei casi di elevata complessità e
per il coordinamento della rete regionale). Sono inoltre in fase di definizione dei protocolli
diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) per fornire delle raccomandazioni su come valutare e
trattare la persona con incontinenza urinaria nei vari centri.
Il gruppo di lavoro si propone inoltre di razionalizzare l’uso dei presìdi chirurgici più complessi: tali
presìdi, spesso costosi e non sufficientemente rimborsati dai relativi DRG, andrebbero utilizzati in
centri selezionati, di elevata esperienza, che potrebbero godere di extra budgets. In tal modo, si
eviterebbero sprechi legati ad utilizzo improprio di tali presìdi e, d’altro canto, si fornirebbe
un’adeguata copertura economica ai centri che si incaricano di eseguire tali procedure.
Il sottogruppo sui farmaci per l’incontinenza, coordinato dal Prof. Finazzi Agrò, dopo un’attenta
analisi dell’efficacia dei farmaci attualmente in commercio, ha proposto la totale rimborsabilità per
tali prodotti. Verranno stabilite, nello spirito di un razionale utilizzo di tali farmaci,
regolamentazioni nel processo prescrittivo; inoltre, il sottogruppo suggerisce di iniziare il
trattamento utilizzando i farmaci più economici (generici), ove non controindicati. Per la
somministrazione di onabotulinumtoxina (Botox, Allergan), si consigliano le modalità previste dal
PAC attualmente in fase di approvazione alla Regione Lazio (regìme ambulatoriale, con rimborso
forfettario).
Molti altri aspetti sono ancora in discussione nel Gruppo di lavoro (ausili e centrali di acquisto;
aspetti pediatrici; ruolo delle associazioni dei pazienti; patologie rare e complicanze). Fra gli altri
aspetti, si faranno proposte riguardo all’informazione da dare a chi è interessato dal problema
“incontinenza urinaria”. Tale informazione dovrà essere corretta scientificamente, ma anche
semplice per potere essere facilmente fruita dalla popolazione. Sarà strategico il ruolo delle Società
Scientifiche: la SIUD si è già spesa nella realizzazione di un portale (www.curaincontinenza.it) che

soddisfa tutti i criteri richiesti dal Gruppo di lavoro e potrebbe far parte di una serie di strumenti che
il Ministero della Salute raccomanderà ai cittadini.
SIUD partecipa inoltre al gruppo Incontinence Board nazionale e Lombardia, creato da
Federanziani Senior Italia, rispettivamente tramite il Presidente Enrico Finazzi Agrò ed il VicePresidente Marco Soligo. È stata inoltre presente a diversi incontri organizzati dal Ministero della
Salute ed Agenas. SIUD mantiene e rafforza i propri rapporti con la Fondazione Italiana della
Continenza (FIC) e con la Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni Pavimento Pelvico
(FINCOPP), entrambe coinvolte nel gruppo di lavoro ministeriale. In particolare, è partner di
FINCOPP per la giornata per la cura dell’incontinenza del 28 giugno, partecipando alla conferenza
stampa svoltasi presso il Senato della Repubblica il 22 giugno 2016 con il Presidente.
SIUD è promotrice inoltre del PAC per la somministrazione ambulatoriale della tossina botulinica
nel Lazio, insieme a SIU, Fondazione SIU e AIUG.

Aspetti Organizzativi:

- Sito: è stato definito un completo restyling del sito www.siud.it. Grazie a tale restyling, che
consentirà una migliore fruizione da tablet e mobile, la Segreteria e il CD avranno la possibilità di
modificare direttamente i contenuti del sito. Inoltre, il restyling dovrebbe consentire un
potenziamento delle funzionalità del sito (fra cui l’inserimento di video). Resteranno disponibili
l’area riservata ai Soci, con servizi esclusivi quali quello bibliografico, sui Questionari, abstracts e
slides delle presentazioni e Workshops. Resterà anche attivo un servizio dedicato ai pazienti:
“L’esperto risponde” per cui si è confermato il supporto di Coloplast. E’ stato inoltre implementato
l’accesso online per questionario sintomatologico ePAQ, attualmente fruibile soltanto a tre sedi
(Milano, Torino e Roma). È stata creata la sezione “I Miti della SIUD” con i primi due contributi.
Rimane attiva anche la SIUD Post partum Pelvic Dysfunctions card (SIUD PPD card) : si tratta di
una strumento volto allo studio e allo screening delle disfunzioni pelviche dopo il parto tra le quali
la incontinenza urinaria, anale, il prolasso, la dispareunia.
Sono in procinto di essere realizzate delle pagine dedicate alle commissioni Siud che in questi anni
si sono mostrate molto attive con la realizzazione di diverse iniziative. Quindi il sito non solo come
fonte di informazione, ma anche come mezzo di ricerca digitale a cui i soci possono rivolgersi.
- Unità di urodinamica (UDU): il sito pubblica anche un censimento delle UDU presenti in Italia,
che verrà implementato con informazioni ricevute dai Soci, per il lavoro dei Coordinatori regionali
SIUD.
- Portale www.curaincontnenza.it: la SIUD ha lanciato il portale di informazione ai pazienti
“curaincontinenza.it”. Tale portale, realizzato da Protagon con il contributo incondizionato di

Allergan, vuole fornire informazioni sull’incontinenza urinaria ed aiutare le persone che ne soffrono
a cercare, in modo semplice, centri specializzati ai quali rivolgersi per risolvere il problema.
SIUD ha deciso di realizzare questo portale per dare la possibilità di consultare un sito web che
offre informazioni scientificamente corrette sull’incontinenza e che consente di capire rapidamente
come accedere ad un consulto presso centri specializzati. All’interno del portale sono riportate
molte informazioni sulla patologia: la sua diffusione nella popolazione, le possibili cause e
complicanze e, soprattutto, il modo con cui si manifesta e le diverse opzioni di trattamento oggi
disponibili, da quelle conservative, a quelle avanzate. Navigando su curaincontinenza.it si può
anche fare un test di autodiagnosi e ascoltare, attraverso videofilmati, consigli sulla patologia dati
da esperti SIUD e testimonianze di persone che incontinenti. Il portale mette anche a disposizione
un numero verde e un contatto diretto con un esperto.
- Segreteria: a partire dall’1/1/2015 la struttura organizzativa di Siud prevede la suddivisione degli
incarichi ad:
- una Segreteria Amministrativa a Bologna, in Piazza Galileo 5, città dove la SIUD è stata fondata,
e attuale sede legale che si occupa della parte contabile, amministrativa;
- una Segreteria Gestionale Siud presso la società Eventi e Immagini di Roma che si occuperà della
gestione dei soci, del coordinamento delle attività del Presidente e del Direttivo, dell’organizzazione
e gestione dell’Ufficio Stampa del Congresso Nazionale:
- una Segreteria Organizzativa presso la Defoe di Piacenza che si occuperà dell’organizzazione del
Congresso Annuale e dei Corsi Fad e Residenziali.
-GIR - Un rinnovamento significativo ha interessato i Gruppi Interdisciplinari Regionali riproposti
con nuovi (11 su 18), giovani e motivati Coordinatori che si affiancano ad affidabili riconfermati
Collaboratori storici.

Rinnovamento nelle persone ma anche nella mission (ridefinita nel

Regolamento SIUD) con accentuata proposizione di iniziative scientifiche regionali. Rilevante il
successo dei Convegni sino ad ora promossi dai GIR Lombardia (Giambroni a Brescia, 27/05/2016)
e GIR Piemonte (Chierchia a Torino, 11/06/2016), con alta partecipazione ed elevata valenza
scientifica. Pronti ora al decollo i Corsi Siud Pink & Blue, sempre con il diretto coinvolgimento dei
GIR, a partire da Verona, 28/06/2016, per poi estendersi a larga parte del territorio nazionale.
La capillare rete dei GIR, distribuita ed operante in ogni regione (vedi tabella 1), ha sinora fornito
un contributo fondamentale al portale www.curaincontinenza.it e con entusiasmo sta sostenendo
spontanee iniziative educazionali territoriali (almeno 8 previste nel 2016) atte ad elevare il livello
professionale, a promuovere un costruttivo dialogo tra gli Specialisti di ogni branca coinvolta nell’
Urologia funzionale e così a migliorare ovunque l’offerta diagnostico-terapeutica.

Tabella 1
GIR SIUD

2015 – 2018

Coordinatore Nazionale

Mauro Pastorello

Coordinatori Regionali
Piemonte e Val d’Aosta:
Lombardia:
Liguria:
Veneto
Friuli Venezia Giulia:
Emilia Romagna
Toscana:
Lazio:
Marche:
Abruzzo e Molise
Umbria
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria:
Sicilia:
Sardegna
Trentino Alto Adige
•

Stefania Chierchia
Lucilla Giambroni
Giorgio Canepa
Rossella Bertoloni
Stefano Ciciliato
Claudio Ferri
Aldo Tosto
Emilio Sacco
Daniele Minardi
Fabiola Tamburro
Wilma Rociola
Massimo Leonetti
Gabriele Alberto Saracino
Silvio Anastasio
Agnese Mollo
Francesco Savoca
Tatiana Solinas
Claudio Divan

Commissioni e Gruppi di studio
La supervisione generale di tutta l’attività delle Commissioni viene affidata a Giovanni Palleschi. Tutte
le commissioni della SIUD hanno avuto, dal precedente congresso, almeno 2 incontri o via webconference o mediante incontri in sedi istituzionali. Tutte le commissioni hanno in corso progetti di
ricerca ed hanno programmato attività formative.
La commissione di Neuro-Urologia è attualmente concentrata soprattutto sulla traduzione linee guida
EAU di neuro-urologia.
La commissione Area pelvica femminile è dedita alla compilazione di un Registro Nazionale sulle
complicanze delle Sling ed alla realizzazione di un corso di Formazione per Specializzandi e
l’elaborazione dei risultati del questionario sulla conduzione dell'esame urodinamico e sul suo ruolo
prolasso degli organi pelvici (vedi paragrafo riferito al sito).
La commissione Urodinamica ha proposto nuove progettualità quali la Certificazione SIUD dei centri di
urodinamica, la Definizione delle raccomandazioni SIUD per esecuzione dell’esame urodinamico
nell’adulto ed ha proseguito la stesura della Versione italiana delle ICS guidelines on “urodynamics
equipment performances”; ha proposto uno Studio multicentrico per la identificazione e
standardizzazione di “confidence limits” delle misure pressorie ottenute in corso di esami urodinamici

condotti con i cateteri a cuscino d’aria (t-doc).
La commissione Ricerca ha chiuso la casistica delle pazienti sottoposte a terapia con Mirabegron ed
avviato una ricerca in cieco di lavori per una metanalisi sull'efficacia a lungo termine delle sling
transotturatorie vs altra chirurgia.
La commissione Pediatrica si propone di definire le linee guida per l’impiego della tossina botulinica in
ambito pediatrico, completare la stesura di un libro sull'incontinenza in ambito pediatrico per la collana
Springer e stendere le linee guida SIUD sull'incontinenza in età pediatrica.
La commissione Area pelvica maschile ha delineato la realizzazione di diverse progettualità, quali
l’identificazione dei cambiamenti nel tempo degli aspetti funzionali nei neoserbatoi in maschi,
l’effettuazione di un questionario telefonico per valutare i cambiamenti dell’alvo in maschi con
neovescica ileale, la valutazione delle complicanze del compartimento posteriore in maschi sottoposti a
chirurgia per IU ed ulteriori progetti quali la valutazione di 1) correlazione fra dolore anale e ritenzione
urinaria; 2) incontinenza fecale nell’uomo anziano durante la minzione; 3) modificazioni vescicali dopo
di chirurgia posteriore. La stessa commissione propone 3 corsi itineranti sulla IU maschile divisi per
aree d’Italia (nord, centro, sud), lo sviluppo di PDTI con società specialistiche di confine nonché la
stesura di un testo per Springer sulla IU maschile.
La commissione Interprofessionale propone nel suo programma: l'implementazione dell'utilizzo dello
strumento SIUD PPD card; la produzione di materiale da pubblicare per l'arricchimento del sito SIUD,
creando una sorta di "angolo della commissione", con:
- produzione di brevi video (3-5 minuti) rigorosamente autoprodotti a costo zero con possibili contenuti
quali:
A) un argomento a piacere in cui ci si sente di dare un apporto scientificamente valido, che possa
interessare i soci;
B) un commento ad un articolo del 2015/2016 che si ritiene interessante, rispondendo ad alcune
domande sul perché della scelta, su cosa si ritiene innovativo, sul messaggio e sulle criticità.
Per il Gruppo di Lavoro ePaq (SOLIGO): vengono rinnovati i contratti con ePAQ LTD, CINECA e
Realtime Srl consentendo di proseguire l’utilizzo del Software italiano installato presso il server fornito
da CINECA e rinnovando anche le tre licenze d’uso per i Centri di Milano (Marco Soligo), Torino
(Antonella Biroli) e Roma (Enrico Finazzi Agrò). Proseguono quindi le rifiniture del sistema. Vengono
avviate le procedure per l’attivazione di altri centri tra i quali Firenze, Prato, Cuneo, Magenta. Si decide
di offrire gratuitamente l’utilizzo di ePAQ italiano ai Centri interessati ancora per il 2016 rinviando la
decisioni del futuro Consiglio Direttivo dell’eventuale introduzione di una tariffa per la licenza dei vari
Centri.
E' stato inoltre il "Progetto SIUD sulla BPS/IC" proposto dal Dr Giammò in collaborazione con AIC ed
è attivato sul sito www.siud.it il SIUD Postpartum Pelvic Dysfunctions Card.

Gruppo di Lavoro ePaq: Vengono rinnovati i contratti con ePAQ LTD, CINECA e Realtime Srl
consentendo di proseguire l’utilizzo del Software italiano installato presso il server fornito da CINECA

e rinnovando anche le tre licenze d’uso per i Centri di Milano (Marco Soligo), Torino (Antonella
Biroli)e Roma (Enrico Finazzi Agrò). Proseguono quindi le rifiniture del sistema. Vengono avviate le
procedure per l’attivazione di altri centri.

Si decide di offrire gratuitamente l’utilizzo di ePAQ italiano ai Centri interessati ancora per il 2016
rinviando la decisioni del futuro Consiglio Direttivo dell’eventuale introduzione di una tariffa per la
licenza dei vari Centri. E’ un in corso una validazione psicometrica della versione italiana. E’ in
fase avanzata di valutazione di fattibilità un upgrading per renderlo compatibile con un accesso
mobile.
•

SIUD Postpartum Pelvic Dysfunctions Card attivato sul nostro sito web. Il sistema è online e
funzionante, abbiamo una decina di soggetti che ne hanno fatto richiesta nel corso dell’anno ed
hanno iniziato ad utilizzarlo. SI tratta ora di rivedere le criticità che emergeranno nei prossimi
mesi per affinare lo strumento ed iniziare poi una promozione su più ampia scala.

-Contabilità e Bilancio: è in attivo, anche per merito della nuova regolamentazione per cui i
Congressi nazionali sono stati organizzati direttamente dal Consiglio Direttivo, dal Presidente,
Segretario, delegati e commissioni del CD. Oltre alle attività istituzionali che la Società intende
finanziare (ricerca ed educazione, oltre a borse di studio), abbiamo fatto importanti investimenti
come ePAQ che è stato validato e implementato in 3 sedi (vedi paragrafo Commissioni e Gruppi di
studio), Questionari online, la SIUD PPD card (Postpartum Pelvic Dysfunciton card)
informatizzata online, attivazioni commissioni con sostegno spese per incontri residenziali e/o
online, implementazione del sito web. Contributi sono stati ricevuti da diverse aziende anche grazie
all’apertura della partita IVA a inizio 2016. Si rimanda al bilancio consuntivo 2015 e preventivo
2016.
•

Aspetti Scientifici

- 40° Congresso nazionale e 14° FIO: si svolge a Perugia dal 23 al 25/6/2016 ospitati dal
Presidente Onorario Prof. Massimo Porena e dalle Presidenti del Congresso Prof.ssa Elisabetta
Costantini e Prof.ssa Antonella Giannantoni.
- 41° Congresso nazionale e 15° FIO: saremo ospitati a Varese dall’8 al 10/6/2017 sotto la
Presidenza del Prof. Maurizio Serati; la locandina è già presente sul sito.
- Ricerca e Attività Scientifica: In Medline è presente una esaustiva produzione scientifica di soci
e membri del CD; sono state impostate anche ricerche multicentriche e proprie della SIUD. Sono in

produzione alcuni documenti da parte delle commissioni (in particolare della Commissione per la
facilitazione dell’attività scientifica, coordinata dal segretario Maurizio Serati), contenenti
raccomandazioni o revisioni di letteratura destinati a pubblicazione su riviste internazionali. Fra i
progetti già in avanzata fase di realizzazione vanni citati: una metanalisi su outcomes sling nel
medio lungo termine; uno studio clinico su outcomes Mirabegron (già conclusa l'analisi statistica e
risultati preliminari vengono presentati qui a Perugia).
È stato istituito un registro, in collaborazione con la Fondazione Italiana SIU e con il contributo
incondizionato di Allergan, sulle modalità di gestione dei pazienti con vescica iperattiva. Tale
registro, che dovrebbe restare attivo per almeno tre anni, avrà il ruolo di verificare “la storia
naturale” dei tali pazienti e i risultati dei trattamenti cui vengono sottoposti. Il registro verrà aperto
ai soci SIUD e sarà compilabile on line. Altre attività sono proposte dalle commissioni.

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

1. Da tale collaborazione nel giugno 2015 la SIUD ha pubblicato il volume dal titolo “Male
Stress Urinary Incontinence”. Editori G. Del Popolo, D, Pistolesi, V. Li Marzi.
2. Nel 2016 e precisamente per la fine di giugno, in occasione del congresso nazionale, vedrà
la luce il secondo volume dal titolo “Functional Urologic Surgery in Neurogenic and
Oncologic Diseases: Role of advanced minimally invasive Surgery” Editori A. Carbone, G.
Palleschi, A. Pastore, A. Messas.
3. In cantiere, ma verso la fase realizzativa è un volume dal titolo “Clinical urodynamics in
childhood and adolescence “. Editori G. Del Popolo, G. Mosiello, J G. Wen,M. De Gennaro.
4. Sempre in fase di realizzazione è un volume dal titolo “Management of Pelvic Organ
Prolapse: Current Controversies”. Editori V. Li Marzi, M. Serati.
•

Formazione:
la responsabilità della Formazione SIUD è stata confermata a Vincenzo Li Marzi
Attività formativa SIUD 2015-2016
Il 21 novembre 2015 si è svolta la fase residenziale del 2° evento del progetto -Percorsi
formativi SIUD- “Infezioni ed Incontinenza Urinaria. Focus sui Trattamenti e la Gestione delle
Complicanze”, che ha previsto una prima parte di formazione a distanza. Coordinatore V. Li Marzi.
Il corso, pur nato come evento locale, ha visto ha visto la partecipazione di 120 medici dei quali il

46,6% rappresentati da specialisti urologi e il 21,6% da ginecologi (56 vs 26). Nel 63% dei casi si
trattava di specializzandi in urologia e nel 36,8% di specializzandi in ginecologia (12 vs 7).

Momento formativo di grande interesse è risultato la FAD on-line integrata da momenti
residenziali, dal titolo “La valutazione del pavimento pelvico” realizzato a cura della Commissione
Riabilitativa SIUD. Il corso si caratterizza per la sua ampia parte pratica. Coordinatori A Biroli e GF
Lamberti. Si è concluso nel febbraio 2016.

La SIUD ha realizzato ancora una volta un’edizione, rivista secondo le Linee Guida ICS 2013,
del Corso “Le disfunzioni del basso tratto urinario: diagnosi e terapia”. Ai Corsi, rivolti
principalmente agli Infermieri Professionali, nel 2015 sono stati invitati anche i medici. Le date di
svolgimento sono state nel maggio 2015 a Chieti, in ottobre ad Avellino e a novembre ad
Alessandria.
Per il 2016 il corso, riservato nuovamente ai soli infermieri, verrà riproposto a Pisa in settembre, a
Catania in ottobre ed a Bologna in novembre. Per il 2017 è già prevista una edizione a Milano con
data ancora da stabilire.

Il corso pre-congressuale del 39° SIUD di Bari, con una fase FAD propedeutica dal titolo
URODINAMICA…mente è stato riproposto da Marco Soligo, responsabile scientifico, a Milano il 18
marzo 2016. Il corso dal titolo “I Casi Clinici SIUD” ha previsto una presentazione interattiva dei
casi clinici sviluppata su piattaforma e-learning (FAD) che definisce la fase diagnostica, il confronto
con quanto esistente in letteratura e la verifica della aderenza alle linee guida internazionali
sull’argomento. Tale fase è stata ripercorsa brevemente nella prima parte residenziale, al termine
della quale è stata condotta una vivace discussione sulle possibili terapie ed infine una sessione
Hands-On per gruppi di partecipanti si è realizzata grazie anche alla collaborazione di tre aziende
sponsor.

Si sono tenuti due Corsi grazie all’impegno ed alla collaborazione dei GIR:
1. il primo il 27 maggio 2016 a Brescia da titolo “Incontinenza urinaria: Luci e ombre”.
Coordinatori C. Simeoni, L. Giambroni.
2. Il secondo l’11 giugno 2016 a Torino dal titolo “Corso multidisciplinare-interattivo sulle
disfunzioni dell’area pelvica nella donna”. Responsabile scientifico S. Chierchia.

Corsi SIUD-GLUP
Due eventi nel 2016, uno già svolto e l’altro in previsione in autunno. “Parto vaginale e outcomes
perineali: luci e ombre” Roma, 5 maggio 2016. Coordinatori G. Paradisi, R. Baccichet .
L’altro dal titolo “gravidanza-parto & pavimento pelvico” si terrà a Milano il 21-22 ottobre 2016.
Responsabili scientifici M. Soligo, C. Brambilla , M. Meschia

La seconda parte del 2016 sarà delineato da una miriade di eventi SIUD che si realizzeranno
grazie alla collaborazione con vari partners:
-

Corsi SIUD-ASTELLAS

Si tratta di 10 corsi dal titolo “L’Urodinamica e i Sintomi del Basso Apparato Urinario”, 5 dei quali
Blue (responsabili scientifici E. Finazzi Agrò, V. Li Marzi) a carattere più urologico e 5 Pink,
(responsabili scientifici M. Serati, M. Soligo), ad impronta uroginecologica.
Le sedi previste sono Napoli (2 edizioni 1 Blue e 1 Pink) coordinatori M. Leonetti e M. Torella,
Roma (2 edizioni 1 Blue e 1 Pink) coordinatore E. Finazzi Agrò, Torino coordinatore A. Giammò,
Bologna coordinatore C. Ferri, Milano coordinatore M. Soligo, Pescara coordinatore D. Tamburro,
Pisa coordinatori D. Pistolesi- V. Li Marzi ed in ultimo Verona coordinatore M. Pastorello che si
svolgerà il 28 giugno.
-

Corso SIUD-Wellspect HealthCare

Il primo corso definito “pilota” di questa nuovissima serie si terrà a Firenze il 17 dicembre 2017. Si
tratta di un evento per soli specialisti in formazione dal titolo “Le Disfunzioni del Pavimento
Pelvico per Specialisti in Formazione: la vescica protagonista o comparsa?”. Nasce dalla
collaborazione tra SIUD, Wellspect e l’Accademia Italiana di Urologia. Responsabili scientifici G. Del
Popolo, E. Finazzi Agrò, V. Li Marzi, M. Serati, M. Soligo.
Il Corso verrà riproposto nel 2017 in altre sedi universitarie italiane ed una edizione è prevista
anche in Svizzera (responsabili M. Serati e A. Braga).
-

In fase di progettazione: 5 corsi SIUD–Medtronic e 3 corsi Urostage SIUD-EBNeuro.

Grazie alla collaborazione con la Società Italiana di Urologia a Riccione per il congresso
nazionale (ottobre 2015), la SIUD ha partecipato alla realizzazione di un corso dal titolo “La vescica
iperattiva incontra il futuro” che ha visto la partecipazione di tre esponenti dell’attuale CD (Del
Popolo, Li Marzi, Palleschi). Inoltre, sempre nel congresso SIU di Riccione è stata organizzata una
tavola rotonda in associazione con gli urologi pediatri sul “transitional care” dal titolo “Le uropatie

congenite nell’età infantile e la loro evoluzione nell’età adulta: due realtà a confronto”
(esponenti SIUD coinvolti Sandri, Li Marzi).

Per il Consiglio Direttivo

( Il Presidente )
Enrico Finazzi Agrò

