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Premessa 

La presente Relazione di Missione si riferisce all’ultimo bimestre 2020 e  ai primi 8 

dodicesimi dell’anno 2021. Lo stato pandemico in cui ci troviamo dal marzo 2020 ha costretto a 

rimodulare le scadenze societarie facendo slittare il Congresso Nazionale 2020 al mese di dicembre e 

portando il Congresso Nazionale 2021 al mese di settembre.  L’arco temporale compreso ha visto 

una fase iniziale di assoluta emergenza pandemica che ha iniziato ad affievolirsi a partire dal mese di 

febbraio 2021 sino  ad un parziale, ma mai completo, ritorno alla normalità intorno al mese di 

giugno. Gli ultimi mesi vedono nuovamente crescere la prevalenza dell’infezione da SARS-CoV-2 a 

causa della variante Delta, con però un minore impatto clinico in ragione dell’avanzato stato di 

vaccinazione della popolazione italiana.  Nel momento in cui scrivo queste righe lo stato pandemico 

è persistente con una tendenza alla stabilizzazione, e assolutamente incerto è lo scenario ipotizzabile 

per i mesi a venire.  

Come già precisato lo scorso anno, nei 44 anni di vita della Società Italiana di Urodinamica 

mai si è verificato un evento catastrofico di tale portata. Ci avviamo verosimilmente ad una fase di 

adattamento e convivenza con il virus, con un impatto non più catastrofico sulle attività, ma 

comunque non trascurabile. 

La presente Relazione deve essere dunque letta tenendo conto dell’eccezionalità delle 

condizioni in cui ci troviamo ad operare, tra le quali la più significativa è rappresentata dall’assoluta 

assenza di incontri in presenza. Da un anno e mezzo a questa parte tutte le attività decisionali del 

Consiglio Direttivo si sono svolte da remoto. Considero questo un limite gravissimo che condiziona 

lo sviluppo armonico della vita della Società e auspico che presto si possa tornare ad incontrarsi di 

persona per dibattere dal vivo le questioni che ci stanno a cuore. 

Come lo scorso anno, 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.   

Per l’elenco dell’organigramma si rimanda quindi alla relazione di missione dell’anno 2020. 

Precisiamo qui soltanto i piccoli cambiamenti intervenuti in questo periodo. 

 

• lo Studio Dott.ssa Anna Maria Quaglio - Commercialista e Revisore Legale ha cambiato sede e pertanto 

la sede legale della Società è ora in Via Madre Teresa di Calcutta 10, San Lazzaro di Savena 

(Bologna). 
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• Scaduto al 30/06/21 il contratto con la Signora Joanna Gejo per l’incarico di segretaria del 

Presidente, il medesimo è stato conferito alla signora Antonella Panzella a far data dal 01/07/21.  

 

   

   

Comunicazione SIUD 

- Sito web SIUD :  

E’ proseguita l’attività  di aggiornamento dei contenuti del sito. 

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. Negli scorsi anni 

sono stati rescissi i contratti che lo mantenevano attivo (ePAQLtd, Realtime srl e CINECA) e pertanto resta 

soltanto un materiale statico. L’attuale crisi ha reso impossibile reperire le risorse necessarie a ristrutturare lo 

strumento elettronico per renderlo fruibile attraverso il Sito SIUD. Si rimanda dunque ogni decisione in 

merito al prossimo CD eletto. 

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 l’incontinenza urinaria, 

anale, il prolasso, la dispareunia. In assenza di iniziative dal rinnovato GdL SIUD PPD Card e considerata la 

scarsa utilizzazione dello strumento 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 anche se nell’anno in corso pare essersi affievolito l’entusiasmo per il suo utilizzo. 

 

-App my SIUD:  

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

Roma 2019 e Torino 2020 con la finalità di fornire le info sul congresso, consentire l’interattività durante 

specifiche sessioni e scaricare gli abstract presentati. Il suo utilizzo verrà riproposto per il Congresso 

Nazionale di Firenze  2021 dal 23 al 25 settembre prossimo. 

 

-“GotoMeeting”  

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

annuale. Tale sistema si è confermato 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 
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Nazionale, le attività delle Commissioni tematiche e svariate questioni organizzative della Società, nonché 

tutti i Consigli Direttivi del periodo in esame.  

 

-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.  

E’ proseguita con cadenza regolare un’attività editoriale mediante la realizzazione di  Newsletter di tipo 

redazionale (NiuSIUD Redazionale). La Newsletter viene pubblicata 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 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 11 numeri. 

 

Comunicazioni ad hoc  

 

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

Realizzata, in stretta collaborazione con il Dr Emilio Sacco,  la Survey SIUD dal titolo “Disfunzioni 

Pelviche e Covid-19 in Italia” . Tale survey è stata oggetto di una pubblicazione scientifica 

accettata su Neurourolgy & Urodynamics: 

Extensive impact of COVID-19 pandemic on pelvic floor dysfunctions care: A nationwide 

interdisciplinary survey.Sacco E, Gandi C, Li Marzi V, Lamberti G, Serati M, Agro' EF, Soligo M; Italian 

Society of Urodynamics (SIUD).Neurourol Urodyn. 2021 Feb;40(2):695-704. doi: 10.1002/nau.24610. Epub 

2021 Jan 25.PMID: 33492706 Free PMC article. 

 

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 resta 50 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. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33492706/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33492706/
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Si è confermato che la scadenza per il rinnovo è fissata al 31 gennaio di ogni anno. 

Risultano iscritti per l’anno 2021, 300 Soci, di cui molte nuove richieste di associazione (137) 

pervenute dall’inizio dell’anno al 31 agosto. Queste ultime saranno sottoposte al vaglio del prossimo 

Consiglio Direttivo del 09/09/21. 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: 

-E’ stata realizzata una pubblicazione scientifica relativa al terzo aggiornamento curato da Andrea 

Braga 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 reperibile in 

pubmed: 

Update on Italian-validated questionnaires for pelvic floor disorders. Braga A, Barba M, Serati 

M, Soligo M, Li Marzi V, Finazzi Agrò E, Musco S, Caccia G, Castronovo F, Manodoro S, Frigerio M; 

Italian Society of Urodynamics.Minerva Obstet Gynecol. 2021 Jul 30. doi: 10.23736/S2724-

606X.21.04901-0. Online ahead of print.PMID: 34328299 

 

-E’ stata rinnovata anche per l’anno 2021 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 2021 al dott. Francesco Sessa Dirigente medico in Urologia presso il  Dipartimento di 

Chirurgia Urologica Mini-invasiva Robotica e dei Trapianti Renali, Università degli Studi di 

Firenze, Ospedale Careggi, Firenze con un lavoro dal titolo “Impatto sul basso tratto urinario e 

intestinale della terapia con ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (HIFU) nel tumore 

prostatico a basso rischio: risultati a breve e medio termine.” 

 

-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. Dopo valutazione indipendente da parte di apposita Commissione SIUD coordinata dal Dr 

Mauro Pastorello il premio è stato assegnato al  Dr Simone Morselli della Clinica Urologica di Firenze  

con un  lavoro dal titolo: “Outcomes of a Complementary and Alternative Medicine as a First Line 

Treatment in Idiopathic Overactive Bladder Syndrome in Men and Women without Bladder Outlet 

Obstruction” . 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328299/
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Commissioni e GIR SIUD 

 

Commissione Neurourologia:  Coordinatore Marcello Lamartina, Referente per il CD Stefania 

Musco 

Riporto di seguito un breve commento della Dottoressa Musco 

La commissione di Neuro-Urologia ha confermato di essere una squadra molto attiva 

portando a termine tutte le iniziative e attività proposte nel corso delle riunioni periodiche. Il 

workshop “ai confini della Neuro-Urologia” che si è svolto durante il congresso e-SIUD di Torino è 

stato un successo di altissimo valore scientifico. Cavalcando l’onda dell’entusiasmo si è deciso di 

“sigillare” tale trionfo mediante la stesura di un handout contenente la sintesi delle varie relazioni 

presentate. Tale opuscolo è in fase di stampa per essere distribuito al prossimo congresso SIUD di 

Firenze 2021. Da novembre in poi la commissione ha finalizzato e sottomesso al CE di Torino il 

protocollo di ricerca per la validazione del diario integrato vescica ed intestino neurologico 

https://www.siud.it/diario-integrato-vescico-intestinale/ 

Nell’ottica della multidisciplinarietà e condivisione di conoscenze, sono stati coinvolti anche 

colleghi di altre discipline durante le riunioni online della commissione, tra cui la dott.ssa 

Interrante, internista e pneumologa e la dott.ssa Leone, neurologa, che hanno mostrato interesse e 

disponibilità a partecipare allo studio multicentrico per la validazione del diario integrato.   

La commissione scientifica ha dato anche l’incarico alla commissione di Neuro-Urologia di valutare 

la richiesta di endorsement del protocollo di studio proposto dai colleghi dell’Unità Spinale del 

Niguarda. La revisione da parte della nostra commissione ha dato parere positivo supportando i 

colleghi nella divulgazione del loro progetto attraverso il sito SIUD: https://www.siud.it/studio-

multicentrico-sui-tumori-vescicali-nelle-persone-affette-da-vescica-neurologica/ 

Grazie all’impegno di Marcello, abbiamo tentato la strada dei “social” con il progetto FAQ 

su quesiti inerenti il tema Covid nei pazienti neuro-urologici. Ahimè, dopo due post sui social ci 

siamo resi conto delle criticità attuali nella gestione dei social SIUD che sono state condivise 

durante la riunione del CD di maggio.  

In qualità di referente CD esprimo tutta la mia gratitudine nei confronti di un gruppo forte, unito 

che ha dato in questo triennio moltissimi contributi di elevato impatto scientifico oltre ogni 

aspettativa grazie  anche al suo grandissimo coordinatore, Marcello Lamartina, con il quale ho 

avuto modo in questi tre anni di condividere l’entusiasmo e la passione per SIUD.  

In sintesi dunque le attività svolte nel periodo considerato sono state le seguenti: 

https://www.siud.it/diario-integrato-vescico-intestinale/
https://www.siud.it/studio-multicentrico-sui-tumori-vescicali-nelle-persone-affette-da-vescica-neurologica/
https://www.siud.it/studio-multicentrico-sui-tumori-vescicali-nelle-persone-affette-da-vescica-neurologica/
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• 30 novembre 2020: videoconferenza gotomeeting per preparazione congresso Torino 2020 

e-Siud e per preparazione protocollo di validazione B&B-iD (diario integrato vescico-

intestinale) 

• Dicembre 2020: Congresso Torino 2020 e-Siud: workshop ai confini della neurourologia 

• 11 dicembre 2020: lettera n 14 con considerazioni finali sull’esito del congresso e 

proseguimento preparazione protocollo di validazione B&B-iD 

• 8 gennaio 2021: lettera n 15 ulteriori valutazioni su protocollo e coinvolgimento della 

statistica della Siud, previa autorizzazione  

• 20 gennaio 2021: videoconferenza gotomeeting con coinvolgimento di Amelia Interrante, 

internista e pneumologa, e di Francesco Savoca. Tema ulteriori sviluppi protocollo B&B-iD 

• 11 febbraio 2021: ulteriori sviluppi del protocollo B&B-iD 

• 20 aprile 2021: videoconferenza gotomeeting con allargamento degli inviti a Carmela 

Leone, neurologa.   

• FAQ in neurourologia in tema di pandemia. Il tentativo è quello di allargare ai social e 

aumentare i followers con contemporanea pubblicazione sul sito.  

• Sottomissione Siud del progetto di studio multicentrico sul tumore della vescica nel 

mieloleso (successiva pubblicazione della presentazione da parte della commissione sul sito) 

• Studio pilota di fattibilità protocollo di validazione B&B-iD 

• Realizzazione e pubblicazione sul sito SIUD di un opuscolo sulla tematica delle Infezioni 

Urinarie Associate a Cateterismo Vescicale a Permanenza con contributo B Braun 

• Agosto 2021:  

o Pubblicazione cartacea del workshop “ai confini della neurourologia” (e-Siud 

Congresso Nazionale Torino 2020) 

o Sottomissione al comitato etico del protocollo di validazione del diario integrato 

vescicale e intestinale (B&B-iD)  

 

Commissione Area Pelvica Femminile:  coordinatore Matteo Balzarro, Referente per il CD 

Maurizio Serati 

In questo ultimo anno scarso, la commissione ha prodotto le seguenti attività: 

Survey sulle suture utilizzate in colpotomia anteriore che ha visto un abstract al Congresso SIUD e 

successivamente in questi mesi una pubblicazione in corso di valutazione su una rivista a elevato IF. 

I dati sono stati riportati da parte dei membri della commissione ma anche da esterni per ottenere 

una buona numerosità. 

Una ulteriore attività che ha coinvolto tutti i membri della commissione è stato lo sviluppo di 

moduli informativi per procedure chirurgiche del pavimento pelvico femminile; tali moduli sono 

stati utilizzati poi nei consensi informati per la collaborazione con il Consorzio Urologico SIU 

coordinata da Vincenzo Li Marzi.  
 

Per quest’ultimo obiettivo  sono state coinvolte anche le Commissioni Neurourologia, Urodinamica e Area 

pelvica Maschile  

Per le altre Commissioni e i GIR non risultano attività specifiche svolte nel periodo preso in esame. 

 

Relazioni Istituzionali:  



8 

 

• SIUD riconosciuta tra le Società Scientifiche accreditate presso il Ministero 

Nel mese di aprile 2021 si è provveduto ad inviare la documentazione integrativa richiesta da 

AGENAS per la verifica dei requisiti di SIUD come Società Scientifica Riconosciuta dal Ministero.  

Nel redigere il file necessario a documentare le attività svolte da SIUD negli anni 2016-2020 grande 

rilevanza ha avuto la possibilità di recuperare i singoli eventi, pubblicazioni, documenti, materiale vario in 

formato digitale all’interno del sito e renderli perciò stesso  visibili anche ai terzi esaminatori. 

 In data 28/04/2021 abbiamo ricevuto da AGENAS (Protocollo n. 2021/0003825) l’esito positivo di 

conferma definitiva della candidatura SIUD a Società riconosciuta. 

Questo riconoscimento conferma la qualità dell’impegno profuso nel triennio precedente e in quello 

in corso. 

 

Nell’ambito di quanto messo in moto dal riconoscimento di cui sopra, già negli anni precedenti si era 

instaurata una collaborazione con la Società Italiana di Urologia (SIU) la quale ha costituito 

un  “CONSORZIO SOCIETARIO UROLOGICO PER LA PRODUZIONE DELLE LINEE GUIDA 

UROLOGICHE ITALIANE” . Di tale consorzio societario fanno parte SIU, AURO, UROP, SIURO, SIA, 

SIUD.  In tale contesto attualmente SIUD sta collaborando attivamente per redigere le note informative agli 

interventi chirurgici di pertinenza funzionale. 

Analoga iterlocuzione si è realizzata con la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (SIGO). Al 

momento tale relazione  si limita alla presa d’atto della costituzione da parte di SIGO di Gruppi di Interesse 

speciale in diverse discipline, tra le quali anche l’Uroginecologia. 

 

- 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.  

 

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 non è prevista una Lettura EUGA all’interno del nostro 

congresso Nazionale di Firenze.  
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Partnership SIUD-INUS (International NeuroUrology Society):  

consente l’iscrizione gratuita all’INUS  per soci SIUD under 35. 

 

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

materia hanno spesso occasione di partecipare molti soci SIUD e membri del Consiglio Direttivo, nonchè il 

Presidente SIUD. 

 

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

•  MIPS (Mediterranean Incontinence and Pelvic Floor Society)  

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

• SINUG (Sociedad Iberoamericana De Neurourología Y Uroginecología) 

• SIMFER (Società Italiana Di Medicina Fisica E Riabilitativa)  

• TCS (Turkish Continence Society) 

Nell’ambito di questi accordi di scambio, SIUD parteciperà nel prossimo ottobre con Stefania Musco al 

Congresso nazionale TCS 2021 e il Dr Andrea Braga sempre in ottobre partecipaerà al Congresso SIFUDPP.  

. 

 

Il Congresso Nazionale SIUD 2021 di Firenze mantiene tutte le collaborazioni con le numerose Società 

Scientifiche Nazionali ed Internazionali:  

• ICS (International Continence Society)  

• INUS (International Neuro-Urology Society)  

• 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) 

• FIC (Fondazione Italiana Continenza) con uno spazio all’interno del Congresso SIUD 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. 

• AIUG (Associazione Italiana di Uroginecologia) 

• SIU (Società Italiana di Urologia) e AURO (Associazione Urologi Italiani) 

• SIUT (Società Italiana Urologi Territoriali) 

• SIA (Società Italiana di Andrologia) 

• Société Internationale d’Urologie 

-La Rivista: 
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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 mantenuto l’investimento intrapreso nel 2019in un fondo garantito (polizza 

assicurativa EuroVita Focus Gestione di FINECO) di una quota del Capitale Societario nella misura di 

110.000 euro. Si mantengono così fruttiferi i capitali riscattati a fine  2018  dal vecchio conto BancoPosta, e 

che rimanevano inattivi sul conto corrente della Società.  Per il 2020 il Bilancio si chiude con una perdita 

molto contenuta a dispetto del contesto, oserei dire, catastrofico nel quale ci siamo trovati a muovere. Si 

rimanda al bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021. 

 

Congresso Nazionale Firenze 2021 

- 45° Congresso nazionale SIUD  e 19° FIO: Presidenti del Congresso Dr. Vincenzo Li Marzi e Prof. 

Sergio Serni con Presidenti Onorari Prof. Marco Carini e dr. Giulio Del Popolo - Delegati del Direttivo Dr 

Gianfranco Lamberti, Dr.ssa Stefania Musco. 

Il Congresso Nazionale SIUD viene quest’anno collocato nel mese di Settembre a causa delle già 

anticipate problematiche legate alla pandemia SARS CoV-2. Il Consiglio Direttivo ha optato all’unanimità 

per la realizzazione dell’evento in presenza e in tale senso si è proceduto ad organizzare. Al momento attuale 

le condizioni pandemiche e le conseguenti normative nazionali consentono tale modalità di realizzazione del 

Congresso. L’unica limitazione è costituita dalle regole di distanziamento che, seppure in una location molto 

ampia costringono a porre un limite massimo al numero di partecipanti. Tale linite è fissato a 400 

partecipanti, soglia già raggiunta nel mese di luglio scorso. Occorre segnalare la coincidenza del Congresso 

2021 con le procedure di rinnovo triennale del Consiglio Direttivo abitualmente svolte in presenza. La 

limitazione alle presenze sopra menzionata costituisce tuttavia un fattore pregiudizievole per la libera 

partecipazione di tutti i Soci a questo momento importante della vita Societaria. Per tale motivo il Consiglio 

Direttivo ha deciso di svolgere le Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali per il triennio 2021-2024 con 

modalità a distanza. 

L’andamento della condizione Pandemica e le relative normative sono in continua evoluzione e vengono 

costantemente  seguiti dall’Agenzia Organizzativa in stretto collegamento con i Presidenti e Delegati del 

Congresso e per loro tramite con tutto il Consiglio Direttivo. 

Stante quanto sopra il Programma Congressuale replica lo schema organizzativo abituale con una 

notevole ricchezza di tematiche, modalità di svolgimento delle Sessioni e interazione tra Relatori -

Moderatori – Partecipanti. Come anticipato il anche il Congresso di Firenze vedrà la partecipazione di esperti 
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nazionali ed internazionali, anche in rappresentanza delle molteplici Società scientifiche con cui SIUD 

intrattiene positive collaborazioni. Come sempre il cuore del Congresso è rappresentato dalla presentazione e 

discussione dei contributi scientifici inviati dai Soci e da quanti sono interessati alle nostre tematiche. Anche 

quest’anno una Commissione indipendente SIUD ha selezionato i contributi più meritevoli i cui Abstracts 

verranno pubblicati su Neurourology & Urodynamics per il Congresso Medici e su Pelviperineology per il 

Congrresso FIO. La pubblicazione degli Abstracts su Neurourology & Urodynamics consente il 

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

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

 

 

• Aspetti  Scientifici 

 

- Proseguita con un Webinar a maggio 2021 sulla tematica delle Infezioni Urinarie la Collana Video 

di Letture scientifiche SIUD su argomenti specifici supportate da contributi non condizionanti di 

diverse Aziende..                                                                                                                                                        

 

- Pubblicazioni su riviste indicizzate realizzate con marchio SIUD 

 

1. First Italian report on transitional care for highly complex urological diseases from pediatric 

to adult G. Cretì, G. Mosiello, G. Manzoni, M. Soligo, A. Giammò, M. De Gennaro, G. Carrieri, A. 

Cretì, A. Cisternino European Urology Open Science 10/2020; 20:S185-S186. 

 

2. Extensive impact of COVID-19 pandemic on pelvic floor dysfunctions care: A nationwide 

interdisciplinary survey. Sacco E, Gandi C, Li Marzi V, Lamberti G, Serati M, Agro' EF, Soligo 

M; Italian Society of Urodynamics (SIUD).Neurourol Urodyn. 2021 Feb;40(2):695-704. doi: 

10.1002/nau.24610. Epub 2021 Jan 25.PMID: 33492706 Free PMC article. 

 

 

3. Update on Italian-validated questionnaires for pelvic floor disorders. Braga A, Barba M, Serati 

M, Soligo M, Li Marzi V, Finazzi Agrò E, Musco S, Caccia G, Castronovo F, Manodoro S, Frigerio 

M; Italian Society of Urodynamics.Minerva Obstet Gynecol. 2021 Jul 30. doi: 10.23736/S2724-

606X.21.04901-0. Online ahead of print.PMID: 34328299 

 

4. Bulking agents for the treatment of recurrent stress urinary incontinence: a suitable option? 

Serati M, Giammò A, Carone R, Ammirati E, Gubbiotti M, Ruffolo A, Salvatore S, Scancarello C, 

Castronovo F, Caccia G, Braga A; Italian Society of UrodynamicsMinerva Urol Nephrol. 2021 May 

5. doi: 10.23736/S2724-6051.21.04269-5. Epub ahead of print. PMID: 33949184. 

 

 

5. Ten years' follow-up after iliococcygeus fixation for the treatment of apical vaginal 

prolapse.Serati M, Salvatore S, Athanasiou S, Scancarello C, Ghezzi F, Braga A; Italian Society of 

Urodynamics. Int Urogynecol J. 2021 Jun;32(6):1533-1538. doi: 10.1007/s00192-020-04598-6. 

Epub 2020 Nov 25. PMID:33237354. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33492706/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33492706/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328299/
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6. "Letter to the Editor" with regard to the manuscript: A comparison of two intravesical 

bladder instillations for interstitial cystitis/Bladder Pain Syndrome Li Marzi V, Morselli S, 

Meschia M, Serati M, Serni S; Italian Society of Urodynamics (SIUD). 

(doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.10.060). Eur JObstet Gynecol Reprod Biol. 2021 Jan;256:510-511. 

doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.11.029. Epub 2020 Nov 17. PMID: 33234344. 

 

7. Effect of vacation on urinary symptoms in health care workers: an Italian multicenter study.  

DE Nunzio C, Nacchia A, Lombardo R, Brassetti A, Sica A, Baldassarri V, Guarnotta G, Yazan AS, 

Tuderti G, Li Marzi V, Finazzi Agrò E, Pastore A, Carbone A, Simone G, Tubaro A; publications 

committee of Italian Society of Urodynamics (SIUD). Minerva Urol Nephrol. 2021 Mar 29. doi: 

10.23736/S2724-6051.21.04274-0. Online ahead of print.PMID: 33781024 

 

8. Phamacological treatment of persistant lower urinary tract symptoms after a transurethral 

resection of the prostate is predictive of a new surgical treatment: 10 years follow-up study.  De 

Nunzio C, Franco A, Lombardo R, Baldassarri V, Borghesi A, Li Marzi V, Trucchi A, Agrò EF, 

Tubaro A; Publications Committee of Italian Society of Urodynamics (SIUD). Neurourol Urodyn. 

2021 Feb;40(2):722-727. doi: 10.1002/nau.24616. Epub 2021 Jan 28. PMID: 33508153 

 

 

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

Proseguita l’attività editoriale SIUD con la pubblicazione dei seguenti volumi: 

 

• Chronic Pelvic Pain and Pelvic Dysfunctions 

Editori: Alessandro Giammò e Antonella Biroli      Pubblicazione: 2021 

 

• Overactive and Underactive Bladder pathophysiology of bladder dysfunctions. Editori 

Vincenzo Li Marzi – Matteo Balzarro. Pubblicazione 2021 

• In corso di elaborazione su proposta di Enrico Finazzi Agrò il volume su Urodinamica clinica Accettata 

la proposta da parte di ICS 

 

Formazione SIUD:  

Attività formativa SIUD  2020-21 (Razionale e Programmi disponibili sul sito) 

L’attività formativa SIUD, abitualmente molto intensa è stata limitata dalle condizioni pandemiche per le 

quali molti eventi organizzati in precedenza e rinviati nella prima fase pandemica hanno dovuto essere 

ulteriormente posticipati 

È stato quindi realizzato con successo il seguente Webinar: 

 

• Gestione iniziale e specialistica della vescica e dell’intestino neurologico. Webinar 10 Settembre 

2020 - 31 Dicembre 2020 

 

Sono quindi in programma i seguenti Corsi: 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33781024/
tel:10.23736
tel:33781024
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33508153/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33508153/
tel:33508153
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• 3° Corso SIUD Teorico-Pratico Lacerazioni Perineali Ostetriche – Sessione Pratica . Milano, 9 

Ottobre 2021 

 

• La vescica: un mondo di problemi fra iperattività, ipoattività, infezioni e dolore. Varese 6 

Novembre 2021 

 

 

Concludo la presente Relazione di Missione sottolineando con soddisfazione la quantità e la qualità delle 

attività realizzate. Un relativo rallentamento delle attività nel corso di questi ultimi mesi trova giustificazione 

nel perdurare dello stato pandemico e delle sue limitazioni, particolarmente l’assenza assoluta di interazioni 

dal vivo tra tutti noi.  

Auspico che il prossimo Congresso Nazionale possa svolgersi in presenza e costituire il motore della 

ripartenza di SIUD anche grazie al rinnovato Consiglio Direttivo che saprà raccogliere le sfide che il futuro 

ci prepara. 

 

Milano, 06/09/2021                

Per il Consiglio Direttivo 

                          ( Il Presidente ) 

 

                Marco Soligo 

 
 

 

 

 


