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RELAZIONE  DI  MISSIONE ANNO 2022 

 
 
 

Premessa 

 

La presente Relazione di Missione si riferisce all’ultimo trimestre 2021 e al primo semestre 

dell’anno 2022. L’arco temporale inizia dall’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo SIUD 

avvenuto in occasione del 45° Congresso Annuale di Firenze (23-25 settembre 2021) e termina tre 

giorni prima del 46° Congresso Annuale di Verona (23-25 giugno 2022). 

Posticipare il Congresso Nazionale dal giugno al settembre 2021 si è reso necessario a causa 

delle conseguenze legate alla pandemia da Covid-19 e alla obbligatorietà, causa le limitazioni sugli 

eventi formativi nel periodo pandemico, di effettuare il Congresso Annuale nel dicembre 2020 solo 

in maniera virtuale.  

Per la prima volta nella storia SIUD in conseguenza del Decreto legge n. 183/2020 cd. Mille 

proroghe che ha consentito di andare in deroga allo Statuto a causa delle restrizioni sanitarie 

legate alla pandemia, le elezioni del CD si sono tenute per mezzo di votazione on-line attraverso 

sito web dedicato con il supporto tecnico e la gestione di Paperstreet. L’anonimato del voto è 

stato garantito dalla disgiunzione dell’ID del votante dal voto espresso, non si sono registrate 

criticità tecniche durante l’espletamento del voto. 
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Aspetti Organizzativi 

Organigramma SIUD 

Il periodo considerato ha visto come primo momento l’insediamento del nuovo Consiglio 

Direttivo, i cui membri sono stai eletti durante la giornata del 24 settembre 2021 in occasione del 

45° Congresso Nazionale SIUD di Firenze. Il Presidente Soligo rimane in carica per il triennio 2021-

2024 in qualità di Past-President e il vice-Presidente Li Marzi diviene automaticamente Presidente. 

Di seguito la composizione completa del Consiglio Direttivo SIUD 2021-2024: 

Marco Soligo past-President,  Vincenzo Li Marzi Presidente 

      Consiglieri Eletti: 

Matteo Balzarro, Cosimo De Nunzio, Gaetano De Rienzo, Ferdinando Fusco, Alessandro Giammò, 

Gianfranco Lamberti, Vito Mancini, Stefania Musco, Francesco Savoca. 

     Collegio dei Probiviri Eletto: 

Giulio del Popolo, Enrico Finazzi Agrò, Sandro Sandri 

 

Durante il primo Consiglio Direttivo del mandato 2021-2024 il Presidente propone A. Giammò 

per la carica di vice-Presidente, S. Musco per la carica di Segretario del CD e F. Savoca per la carica 

di Tesoriere con potere di firma per l’ordinaria amministrazione. Le candidature vengono 

approvate all’unanimità. 

 

Cariche e Mansioni Consiglio Direttivo 2021-2024 

Vincenzo Li Marzi Presidente 

Marco Soligo past-President (Referente Fondazione Italiana Continenza, Referente 

Commissione Area Pediatrica, membro Gruppo di Lavoro Sito&Social) 

Alessandro Giammò vice-Presidente (Coordinatore Commissioni Tematiche, membro Gruppo 

di Lavoro Sito&Social) 

Stefania Musco Segretario (Referente Commissione Neuro-Urologia, membro Gruppo di 

Lavoro Sito&Social) 

Francesco Savoca Tesoriere (Coordinatore GIR) 

Matteo Balzarro Consigliere (Referente Fondazione Italiana Continenza) 

 Cosimo De Nunzio Consigliere (Referente Area Pelvica Maschile) 

Gaetano De Rienzo Consigliere (Delegato ai Rapporti con le Associazioni di Pazienti) 

Ferdinando Fusco Consigliere (Referente Area Pelvica Femminile) 
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Gianfranco Lamberti Consigliere (Referente Team InterProfessionale, Responsabile 

Formazione) 

Vito Mancini Consigliere (Referente Commissione Urodinamica, Responsabile Formazione) 

 

Il CD 2021-2024 istituisce un referente per i rapporti con le Associazioni dei Pazienti; il delegato è 

stato individuato nella persona di G. De Rienzo con compiti e mansioni che prevedono:  

• Incentivare/implementare i rapporti e le collaborazioni con le Associazioni dei Pazienti 

comprese le sezioni periferiche (regionali) delle Associazione stesse; 

• Collaborare/confrontarsi con i GIR; 

• Collaborare/confrontarsi con i rappresentanti SIUD in ambito FIC; 

• Fornire un Report annuale delle attività da pubblicare sul sito SIUD (es. report di incontri 

formativi, tavole rotonde, riunioni, etc). 

L’intento è di fare in modo che da una parte SIUD mantenga vivi i contatti con l’utente finale 

dell’atto medico, il paziente, favorendo la diffusione dell’informazione e della conoscenza, nonché 

l’emersione della problematica clinica, attraverso canali naturalmente dedicati al paziente. Di 

rimando le Associazioni dei pazienti forniscono segnali sulle reali problematiche di cura e gestione 

dei pazienti con disturbi del basso tratto urinario, permettendo a SIUD di ottimizzare la formazione 

scientifica, includendo argomenti e approfondimenti di immediata ricaduta nella pratica clinica 

quotidiana. 

 

La “Formazione”, cardine e punto di forza della Società, è stata potenziata passando da un 

referente a due referenti. G. Lamberti e V. Mancini, ciascuno con le specificità legate alla disciplina 

di appartenenza, condividono gli aspetti formativi e i rapporti con la casa editrice Springer. 

 

 

Collaborazioni 

• Collaborazione con Defoe per i ruoli di Segreteria SIUD (contratto siglato) e di Agenzia 

organizzativa del Congresso Nazionale (contratto in fase di firma a copertura degli anni 

2022, 2023 e 2024). 

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

Legale con Sede legale Via Madre Teresa di Calcutta 10 – 40068 San Lazzaro di Savena, 

Bologna. L’Organo di Controllo Contabile è individuato nella persona del Dott. A. Travaglini 
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che rappresenta il Nuovo Revisore Unico. Sindaco supplente è confermato il Dott. Stefano 

Fabbri.  

• Collaborazione con la dott.ssa Antonella Panzella incaricata in qualità di segretaria del 

Presidente.  

• Confermato il rapporto contrattuale con Paperstreet per la gestione del sito web SIUD 

(contratto siglato il 14.12.17 con rinnovo automatico a scadenza salvo disdetta). 

• Recessione del contratto con Marco Giacalone relativamente alla gestione del progetto 

SIUD PPD Card. 

• Rinnovata la collaborazione con Altrastatistica della dott.ssa Panetta per attività di Analisi 

Statistica  a disposizione delle esigenze della Società. 

• Non più attiva la Rubrica “L’esperto risponde” dedicata ai pazienti ed affidata a Simone 

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

• Non più attiva la partnership tra SIUD e e-PAQ systems limited. 

• Avviata collaborazione con la dott.ssa Elisa Marino (social media manager) per la gestione 

dei social media SIUD per l’attività di comunicazione, viene di conseguenza a cessare la 

collaborazione con Simone Pletto che per 1 anno ha gestito i “social”.  

 

 

Commissioni Tematiche, Gruppi interdisciplinari Regionali (GIR) e 

Gruppo di Lavoro Sito&Social 

Nei primi giorni dopo le elezioni durante il Congresso di Firenze a cura del CD SIUD sono state 

composte le nuove Commissioni. 

 

Commissioni tematiche SIUD 

Coordinamento generale: A. Giammò (Torino) 

 

Commissione Area Pelvica Femminile 

Coordinatrice: Eleonora Russo (Pisa) 

Referente CD: Ferdinando Fusco  (Napoli) 

Omar Saleh (Forlì) 

Maria Grazia Matarazzo (Catania) 

Annarita Cicalese (Avellino) 

Isabella Parisi (Roma)  

Daniele Porru (Pavia) 

Elena Cavaliere (Verona) 
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Elena Nicoli (Bergamo) 

Lorenzo Vacca (Roma) 
 
Commissione Area Pelvica Maschile 

Coordinatore: Antonio Pastore (Latina) 

Referente CD: Cosimo De Nunzio (Roma) 

Maria Angela Cerruto (Verona) 

Christian Gozzi (Trento) 

Emilio Sacco (Roma) 

Luca Gemma (Firenze) 

Marco Spilotros  (Bari) 

Luca Cindolo (Roma) 

Paolo Minafra (Taranto) 

Antonio Cicione (Roma) 
 
Commissione Area Pediatrica 

Coordinatrice: Maria Luisa Capitanucci (Roma) 

Referente CD: Marco Soligo (Milano) 

Chiara Cini (Firenze) 

Giuseppe Cretì (San Giovanni Rotondo) 

Giuseppe Masnata (Cagliari) 

Claudia Rendeli (Roma) 

Maria Taverna (Firenze) 

Giorgio Selvaggio (Milano) 

Barbara Tadini (Torino) 

 

Commissione Neuro-Urologia 

Coordinatore: Marcello Lamartina (Palermo) 

Referente CD: Stefania Musco (Firenze) 

Marilena Gubbiotti (Arezzo) 

Alberto Manassero (Torino) 

Angela Di Girolamo (Palermo) 

Giovanni Panariello (Napoli) 

Susanna Podda (Cagliari)  

Carmela Leone (Ragusa) 

Gianluca Sampogna (Milano) 

Esperti Esterni 

Julien Renard  (Svizzera) 

Achim Herms (Austria) 
 
Commissione Team-InterProfessionale 

Coordinatrice: Luisa De Palma – Fisiatra (Bari) 

Referente CD: Gianfranco Lamberti (Piacenza) 

Giuseppina Gibertini – Infermiera (Torino) 

Donatella Giraudo – Fisioterapista (Milano) 

Mauro Menarini – Fisiatra (Bologna) 

Ilaria Baini – Ostetrica (Milano) 

Lorita Cito – Ginecologa (Torino) 
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Roberta Robol – Infermiera (Varese) 

Luigi Piciocchi – Ginecologo (Firenze) 

Caterina Gruosso– Fisioterapista (Roma) 

Elena Bertolucci – Fisioterapista (Torino) 

Simone Morselli – Urologo (Firenze) 

 

Commissione Urodinamica 

Coordinatore: Emanuele Rubilotta (Verona) 

Referente CD: Vito Mancini (Foggia) 

Elisabetta Francesca Chiarulli (Milano) 

Enrico Ammirati (Torino) 

Martina Milanesi (Arezzo) 

Marianna Chiara Bevacqua (Reggio Calabria) 

Stefano Manodoro (Rimini) 

Stefania Chierchia (Torino) 

Eugenia Fragalà (Forlì) 

Giuseppe Masiello (Bari) 

 
 
La composizione delle commissioni rispecchia la Multidisciplinarità e la Interprofessionalità della 

Società. Nella Commissione NeuroUrologia sono stati inseriti come membri aggiuntivi ed esterni 

due colleghi che lavorano attualmente in Austria e Svizzera. Viene dettagliato il ruolo e i compiti 

del coordinatore generale delle commissioni i cui interlocutori preferenziali sono i referenti del CD 

delle varie  commissioni. Il coordinatore generale provvede a redigere un report sulle attività delle 

commissioni, gestire/approvare fondi da destinare alle singole commissioni, supportare/stimolare 

l’attività scientifica e la realizzazione di eventi formativi, stimolare la produzione di volumi 

destinati alla collana SIUD/Springer in accordo con i referenti della formazione. 

Il Budget destinato alle commissioni viene fissato a 1.000,00 euro. Eventualmente, per progetti 

degni di nota, si potrà prevedere un finanziamento maggiore previa approvazione del CD. 
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GIR SIUD 2021-2024 

I componenti dei Gruppi Interdisciplinari Regionali sono stati selezionati entro il mese di dicembre 

2021. La Basilicata e la Puglia da quest’anno sono rappresentate da un unico coordinatore. 

 

Coordinamento generale: F. Savoca (Catania) 

 

Coordinatori regionali 

Fabiola Tamburro (Abruzzo e Molise) 

Agnese Mollo (Calabria 

Raffaele Balsamo (Campania) 

Massimo Fiori (Emilia Romagna) 

Francesca Vedovo (Friuli Venezia Giulia) 

Franca Natale (Lazio) 

Giorgio Canepa (Liguria) 

Oreste Risi (Lombardia) 

Giulia Sbrollini (Marche) 

Chiapello Germano (Piemonte e Val d’Aosta) 

Gabriele Alberto Saracino (Puglia e Basilicata) 

Giuseppe Masnata (Sardegna) 

Pietro Pappa (Sicilia) 

Donatella Pistolesi (Toscana) 

Tommaso Cai (Trentino Alto Adige) 

Ester Illiano (Umbria) 

Mauro Pastorello (Veneto) 
 

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

dell’interesse per l’Urologia Funzionale e il ruolo di intrattenere fattivamente una interlocuzione 

“politica” con le istituzioni del territorio. Dal 2021, a seguito dell’ulteriore collaborazione con 

Fondazione Italiana Continenza ed alla individuazione da parte di FIC stessa dei propri referenti 

regionali si è cercato di far coincidere il coordinatore GIR SIUD con il referente regionale FIC. 

 

 

Gruppo di Lavoro Sito&Social 

S. Musco, A. Giammò, M.Soligo  

Il gruppo lavora in stretta collaborazione con Paperstreet, la segreteria SIUD e la social media 

manager. 
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Soci e Affiliazione 

Alla data del 1 giugno 2022 il numero dei soci SIUD in regola con la quota associativa risulta essere 

di 245. A seguito della collaborazione con International Continence Society e dopo aver optato per 

utilizzare la medesima rivista ufficiale, il Board ICS ha approvato il raddoppio di sconto della quota 

associativa per i soci SIUD (dal 20 al 40%). Il CD concorda quindi di non aumentare le quote di 

iscrizione SIUD per l’anno 2022. La quota di iscrizione medici che SIUD versa a ICS ammonta a £ 60 

mentre per i FIO è pari a £ 30. In definitiva, la prima iscrizione alla Società da parte dei Medici è di 

50 euro, la quota di rinnovo rimane di 100 euro (tale quota comprende l’affiliazione ICS); per gli 

iscritti, che non intendono avvalersi dell’affiliazione a ICS è prevista invece una quota di iscrizione 

e di rinnovo pari a 20 euro. Tale regola si applica anche ai Soci FIO. Confermata la scadenza per il 

rinnovo della quota sociale al 31 gennaio di ogni anno. 

 

 

Rivista Ufficiale 

Viene a cessare la collaborazione tra ICS e NeuroUrology &Urodynamics a partire dal 31.12.2021. 

La SIUD, in considerazione della nuova offerta da parte di ICS che include due nuove riviste ufficiali 

(Continence & Continence Reports - Elsevier), aderisce alla iniziativa e sceglie di adottare 

Continence come rivista ufficiale. Il past President e il Presidente SIUD vengono inclusi 

nell’editorial bord di Continence che come editor in chief esprime L. Birder. 

Gli atti del congresso SIUD 2022 di Verona sono pubblicati sulla 

rivista Continence. Vengono inclusi nella pubblicazione relativa agli 

abstract medici anche i contributi elaborati in inglese sottoposti a 

revisione nell’ambito FIO. 

Decidere di adottare una nuova rivista ufficiale ha rappresentato e 

rappresenta una sfida. Tuttavia il passaggio da una rivista 

blasonata come NeuroUrology &Urodynamics ad una neonata 

rivista “open access” come Continence ha offerto a SIUD alcuni 

rilevanti vantaggi, quali: -potersi definire tra le Società “fondatrici” 

della rivista stessa; -eliminare il contributo che SIUD forniva ad ICS 

per l’abbonamento del singolo socio a N&U; -poter pubblicare i contributi scientifici sottoposti a 

revisione (atti del congresso) senza alcun onere economico (per N&U i costi si aggiravano intorno 

ai 15.000 euro/anno).  



9 

 

Rapporti e Scambi Reciproci con Società Scientifiche 

Internazionali 

Prosegue l’affiliazione con International Continence Society. Il Direttivo SIUD ha valutato ogni 

aspetto della proposta ICS ed ha deciso di mantenere l'affiliazione e di supportare ICS adottando 

Continence e Continence Report, come nuove riviste ufficiali SIUD. 

 

Definito l’accordo tra SIUD e SIFUD-PP per le partecipazioni ai congressi nazionali delle due 

associazioni. Xavier Deffieux (Segretario Generale SIFUD-PP) e il Presidente SIUD propongono di 

schedulare la partecipazione reciproca ai congressi SIFUD e SIUD ad anni alterni dal 2023 secondo 

lo schema: 

-2023: SIFUD-PP invita SIUD 

-2024: SIUD invita SIFUD-PP 

-2025: SIFUD-PP invita SIUD 

- etc. 

 

La programmazione, a seguito di accordi verbali, esistente tra SIUD e Turkish Continence Society 

prevede l’invito di SIUD e TCS  presso i rispettivi congressi nazionali negli anni dispari. 

 

Proseguono le collaborazioni con EUGA e MIPS: negli anni pari SIUD ospita EUGA mentre negli 

anni dispari ospita MIPS. Inoltre, il CD SIUD continua ad avvalersi anche per il 2022 della quota 

agevolata per l’iscrizione associativa EUGA. 

 

Viene continuata la collaborazione con INUS: nel programma del congresso di Verona 2022 è 

prevista una lettura INUS. I rapporti con questa società vengono rinforzati a seguito della nomina a 

Segretario INUS di S. Musco. 

 

Prosegue la collaborazione tra SIUD e SINUG con inviti reciproci in occasione dei rispettivi 

congressi nazionali. 

 

Due nuove collaborazioni internazionali sono state raggiunte: nel congresso nazionale di Firenze 

2021 si è tenuta una sessione congiunta con la Société Internationale d'Urologie. Il programma 

del congresso nazionale di Verona 2022 nel workshop A sulla chirurgia vaginale, prevede la 
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collaborazione con Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction 

(SUFU). 

 

E. Rubilotta delegato SIUD, presenta a Perpignan al congresso Nazionale SIFUD-PP di ottobre 2021 

la lettura SIUD dal titolo: “Urodynamics (or not) before surgery for stress urinary incontinence in 

women?”. 

 

ICS invita SIUD a tenere una Tavola Rotonda on-line nell’ambito del Congresso Annuale (14-17 

ottobre 2021) di Melbourne dal titolo: “Incontinence after Treatments for Prostate Cancer”.  

Introduction (E. Finazzi Agrò), Prevalence and diagnostic work-up (A. Giammò), Conservative 

treatment (S Musco), Surgical options (V. Li Marzi). 

 

S. Musco partecipa come delegato SIUD nella faculty del Congresso Nazionale della TCS di Antalya 

20-24 ottobre 2021.  

 

Invito per lettura SIUD al Congresso Nazionale SIFUD-PP (Saint Malo, del 14- 16 settembre 2022). 

Viene designato V. Mancini dal CD che terrà una lettura del titolo: "Is coexistent overactive-

underactive bladder a real clinical syndrome?”. 

 

L’Education Committee di ICS approva il webinar proposto da SIUD “SIUD meets ICS: Non-

antimicrobial intra-vesical treatment options in recurrent UTIs”.  

Castro Diaz, Finazzi e Li Marzi in qualità di moderatori si occuperanno della elaborazione del 

programma. La faculty concordata con ICS prevede: David Castro Diaz (ICS) chair, Vincenzo Li Marzi 

(SIUD) chair, Enrico Finazzi Agrò (ICS/SIUD) chair, Emmanuel Chartier-Kastler (ICS) Discussant, 

Giulio Del Popolo (FIC/SIUD) Discussant, Ferdinando Fusco (SIUD) Discussant, Dick Janssen (ICS) 

Discussant, Espuña Pons Montserrat, (ICS) Discussant, Philip E.V. Van Kerrebroeck (ICS), 

Discussant. Il webinar è previsto per il 14 settembre 2022. 

 

Una SIUD Lecture dal titolo: “The role of metabolic syndrome in male and female LUTS” è prevista 

nell’ambito del prossimo congresso MIPS 2022 di Roma. Il relatore sarà C. De Nunzio. 
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Nazionali 

La SIU ha previsto nell’ambito del congresso Nazionale di Riccione del 16-19 ottobre 2021 una 

lettura SIUD dal titolo: “La presa in carico “al domicilio” del paziente incontinente: la lezione del 

Covid”.  

 

Su proposta di AURO.it viene elaborato un Corso FAD AURO-SIUD dal titolo “Dolore pelvico in 

Urologia”.  (la FAD è basata sulle relazioni della sessione AURO/SIUD tenute nel congresso on-line 

AURO del 2021). Il Corso è inserito sulla piattaforma di formazione AURO.it come FAD asincrona a 

partire dal 21 maggio 2022. 

 

AURO.it per il Congresso Nazionale di Napoli del 19-21 maggio 2022 ha previsto una sessione 

congiunta SIUD-AURO dal titolo “Disordini vescico-sfinterici nell’anziano dalla diagnosi al follow-

up”. Coordinatori E. Fragalà e V. Li Marzi; relatori: Lamberti, Fusco e Giammò. 

 

Invito della Presidentessa AURO al Presidente SIUD alla sessione dedicata al Consorzio delle 

Società Scientifiche di Urologia tenutosi a Napoli nell’ambito del Congresso Nazionale Auro.it, 

giovedì 19 maggio 2022. 

 

L’Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI), ha avviato un progetto per la produzione di un 

documento di buona pratica clinica inerente la sicurezza delle terapie fisiche usate a scopo 

terapeutico in fisioterapia e riabilitazione.  AIFI ha richiesto la partecipazione di SIUD al progetto 

che prevede l’inserimento nel panel di esperti di un membro del CD individuato in G. Lamberti. 

 

Nel prossimo congresso Simfer di Catania del 23-25 ottobre SIUD parteciperà ad una sessione 

congiunta dal titolo:” Riabilitazione del pavimento pelvico: update neuropatia del pudendo”. 

Partecipa per SIUD G Lamberti. 
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Formazione 

La responsabilità della Formazione SIUD è stata conferita a G. Lamberti e V. Mancini. 

Congresso Nazionale Firenze 2021. Nonostante le molteplici criticità nell’organizzazione del 

Congresso dettate dal periodo di pandemia e dalle regole del governo sugli eventi in presenza si  è 

reso necessario redigere un nuovo protocollo di gestione che tenesse conto delle procedure UNI 

anti-covid sostenute da FederCongressi. La persistenza dello stato di emergenza oltre il mese di 

Luglio 2022, e la conseguente incertezza da parte di alcune aziende sponsor e strutture sanitarie, 

hanno richiesto, inoltre, un impegno straordinario di mezzi e personale nella gestione delle 

iscrizioni e delle sponsorizzazioni, proprio a ridosso dell’evento. Questo aspetto ha condizionato 

fasi e tempi organizzativi, in particolare per ciò che riguarda: a) la gestione della contrattualistica 

con gli sponsor e conseguente conferma di partecipazione e fatturazione; b) la gestione dei grant 

formativi e delle prenotazioni alberghiere; c) la gestione della Sede Congressuale prevedendo, 

l’utilizzo della totalità degli spazi disponibili per garantire un adeguato distanziamento; d) 

conferma della possibilità di effettuare la Cena Sociale solo a pochissimi giorni dal Congresso; e) 

sopralluogo del Padiglione Cavaniglia, sede della cena SIUD, della Fortezza da Basso solo il giorno 

22 Settembre. Infine, il 23 settembre, quattro Ispettori Agenas si sono presentati in sede 

congressuale senza preavviso per una verifica a 

campione dell’evento SIUD e del Provider Defoe non 

riscontrando alcun tipo di anomalie nei documenti 

esaminati. Per quanto riguarda i risultati ottenuti, di 

seguito i “numeri” del Congresso 2021: iscrizioni 

totali 651, 165 iscritti soci, 101 specializzandi (soci 

45), 310 medici (soci 45), 70 FIO (soci 15); aziende 

espositrici 37 (staff aziende 144) (vedi tabella). I 

commenti e i feedback raccolti dai questionari di gradimento sono stati ottimi ed in linea con gli 

altri anni. Il totale delle entrate è stato di € 330.331,62, di cui € 170.131 dalle iscrizioni e € 160.200 

dalle sponsorizzazioni.  
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Un riconoscimento importante e 

straordinario è pervenuto a SIUD per 

l’organizzazione del 45° Congresso di 

Firenze da parte di: Comune di Firenze, 

Destination Florence Convention & 

Visitors Bureau, Firenze Fiera e Camera 

di Commercio di Firenze. Il titolo di 

Ambasciatori di Firenze è stato 

assegnato ai Presidenti del Congresso 

Vincenzo Li Marzi e Sergio Serni nel 

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio con la seguente motivazione: “Per aver svolto un ruolo 

attivo nello sviluppo socio-economico della nostra città, contribuendo in sinergia con le istituzioni e 

le imprese locali, all’acquisizione di eventi e manifestazioni prestigiose per Firenze”. Deve essere 

sottolineato come tale riconoscimento sia da ascrivere al consolidato sodalizio tra SIUD e la 

Segreteria Organizzativa Defoe, esempio di produttività ed efficienza, che hanno ancora una volta 

dimostrato come sinergia e professionalità ricompensano gli sforzi in un periodo storico cosi 

complesso. Il plauso di SIUD è esteso anche agli altri partner PaperStreet e lo Studio Quaglio per il 

loro costante e prezioso supporto. 

Corso SIUD. Teorico-Pratico Lacerazioni Perineali Ostetriche - Parte Pratica. Milano, 9 Ottobre 

2021. Responsabile scientifico M. Soligo. 

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

Varese, 6 Novembre 2021. Responsabile scientifico M. Serati. 

Corso SIUD. Incontinenza urinaria femminile: dalla a alla zeta. Arezzo, 9 Aprile 2022. Responsabile 

scientifico: M. Gubbiotti 

Corso SIUD. Il Paziente al “Centro” Riabilitazione e Disfunzioni del basso tratto urinario. Firenze, 10 

Giugno 2022. Responsabili scientifici V. Li Marzi, G. Del Popolo 
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Corsi, Congressi e Progetti in Preparazione  

 

Congresso Nazionale Verona 2022. La struttura del congresso non è sostanzialmente cambiata da 

quella degli anni precedenti. Verranno tenute le letture Zanollo, INUS,ICS, EUGA, SIFUD-PP, ESSIC. 

Previste una tavola rotonda in collaborazione con SIU e AURO e una Joint Session con SINUG. 

Inoltre, sono previste una lettura di W. Artibani e un’altra di T. Simoncini. I due WS saranno in 

collaborazione rispettivamente con SUFU e Agile Group. 

Abstract Medici e Specializzandi: risultano accettati nella sessione medici 55 abstract incluso le 3 

gold, 16 abstracts discussi specializzandi, 2 video ; poster non discussi 17 medici e 5 specializzandi.  

Abstract FIO: risultano accettati nella sessione FIO 9 abstracts di cui 3 in lingua inglese (verranno 

pubblicati con gli abstract medici nella rivista Continence). 

Alla data del 15 giugno le registrazioni avvenute dei delegati risultano essere 500 assolutamente in 

linea con gli anni precedenti. 

 

Progetto NUS-Team. L’iniziativa si pone l’obiettivo di attivare il NUS-Team ossia il gruppo dei 

Neuro-Urologi Spinali. Il Progetto prevede le seguenti iniziative: 

• Creare un contatto diretto e continuativo tra tutti gli urologi impegnati attivamente nelle 

Unità Spinale, con lo scopo di favorire la comunicazione scientifica in questo ambito 

ristretto di professionisti e condividere anche problematiche di natura amministrativa, di 

indirizzo e di rapporto con le altre specialità coinvolte nella cura delle persone con 

mielolesione; 

• Corsi di formazione sul tema delle disfunzioni autonome dell’area sacrale, itineranti presso 

le Unità Spinali rivolti al personale del comparto + momenti Question Time rivolti ai 

pazienti. Tali corsi possono coinvolgere anche altre strutture regionali riabilitative che pur 

non essendo Unità Spinali sono interessate alla gestione del paziente mieloleso, secondo il 

principio dell’Hub/Spoke regionali; 

• Incontri bimestrali del gruppo in remoto per condivisione scientifica e di confronto su (ad 

esempio): - casi complessi- condivisione e implementazione del sistema standardizzato di 

valutazione della vescica neurologica SIUD/SOMIPAR - vescica, intestino e sessualità- studi 
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multicentrici- pubblicazioni scientifiche; 

• Produzione di un ciclo di 3 letture/anno da inserire in un Canale YouTube dedicato e/o sito 

SIUD; 

• Produzione di mini-clip (1-2 min)/pillole destinate ai pazienti. 

La durata del progetto è triennale e l’investimento proposto da parte di una Azienda Sponsor per 

supportare il progetto è pari a 10.000,00€/anno per 3 anni. Referenti del progetto: A. Giammò, V. 

Li Marzi.  

 

Corso SIUD. Vescica iperattiva ed esercizio terapeutico. Piacenza, 22 settembre 2022. 

Responsabile scientifico G. Lamberti. 

 

Corso SIUD. Disfunzioni pelviche e sclerosi multipla: un percorso ad ostacoli. Firenze, 14 ottobre 

2022. Responsabili scientifici S. Musco, V. Li Marzi. 

 

Corso di alta formazione (CAF). C. De Nunzio, L. Cindolo, A. Pastore e il V. Li Marzi definiscono il 

programma del CAF dal titolo: “Una soluzione per ogni prostata: corso teorico pratico sulla 

gestione dei LUTS/IPB con soluzioni chirurgiche minimamente invasive in Day Surgery”. La 

programmazione prevede: corso presso Ospedale Sant’Andrea di Roma (Uni-Sapienza), Policlinico 

di Bari (UniBa) e Careggi (UniFi). Responsabili scientifici SIUD: Cindolo, De Nunzio, Li Marzi, 

Pastore. Direttori Locali dei Corsi: De Nunzio, Li Marzi, De Rienzo.  

 

Corso SIUD. Proposta di una giornata di percorso formativo SIUD su urodinamica e contrattilità 

detrusoriale. Sede Verona. Responsabili V. Mancini, E. Rubilotta (data aprile 2023). 

 

Corso SIUD. Grand Round di neuro-urologia si sta procedendo con le prove per strutturare il 

format per un evento in presenza a Firenze (date da determinare). 
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Corso SIUD. Female Voiding Dysfunction and pelvic floor diseases: a clinical dilemma – in diverse 

condizioni (gravidanza, post-partum, dolore, aging, menopausa). Date previste: settembre - 

ottobre 2022 - Pisa, Pavia. Marzo 2023 - settembre 2023 – Catania. Stesso format con cambio 

speaker SIUD e locali. 

 

Corso SIUD. Proposta per organizzazione di 2 Corsi su bladder management nel bambino. 1) 

webinar responsabile G. Selvaggio, data 21 ottobre 2022 (programma in elaborazione). 2) evento 

in presenza, responsabile G. Masnata (data e sede da determinare). 

 
 

“Comunicazione” SIUD 

 

Social Media 

Il primo piano editoriale della Social Media Manager E. Marino che copre il periodo aprile- luglio 

2022 è stato inviato ai referenti del sito & social (Soligo, Musco, Giammò) e alla segreteria SIUD 

per verifica e pubblicazione dei contenuti. Numerosi sono stati i “post” (FB, Twitter, Instagram) 

nelle ultime settimane per pubblicizzare gli eventi SIUD, particolarmente il congresso nazionale. 

 
Sito web SIUD 

Il Sito web ha continuato a subire restyling nel corso del tempo. Nel periodo preso in esame dalla 

presente relazione, mantenendo il rapporto con Paperstreet è proseguito l’aggiornamento 

strutturale del sito.  L’attività  di aggiornamento dei contenuti è stata intensa e costante. 

Dall’ultimo Report del webmaster Paperstreet Multimedia del dicembre 2021 circa Sito e 

Newsletter: il traffico sul sito in media è di circa 500 utenti al giorno di cui il 10% ritorna 

costantemente. Il Bounce rate, è stato dell’84%, dato da considerare ottimo ed in linea con i tassi 

medi dei siti internet. Nella maggior parte dei casi gli utenti entrano tramite ricerca organica (cioè 

annunci non a pagamento –tramite motori di ricerca come Google). Newsletter: tasso di apertura 

medio 38% (molto buono considerato che i tassi medi sono attorno al 20%). Attualmente le 

newsletter arrivano per email ai soci. Il limite massimo di contatti a cui indirizzare le newsletter 

secondo l’odierno contratto 1000 indirizzi e-mail. Attualmente le newsletter vengono inviate a 870 

contatti. Paperstreet Multimedia propone di aumentare l’awareness di SIUD investendo sui social 

e sulla newsletter.  
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Sono state aggiornate Cookie & Privacy Policy sul sito come da nuove indicazioni del Garante 

entrate in vigore dal 10 gennaio 2022. Il CD SIUD ha incaricato Paperstreet, data la necessità di 

cambiare provider su un server europeo per essere compliant con le nuove normative nella 

gestione delle newsletter, di procedere al cambio di provider su server Europeo al prezzo di 25,20 

euro/mese. 

 

App my SIUD 

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

Nazionali e durante alcuni corsi SIUD. La finalità è stata di fornire le info sul congresso e sui corsi, 

consentire votazioni durante le sessioni interattive e scaricare gli abstract presentati. Il suo utilizzo 

verrà riproposto per il Congresso Nazionale di Verona 2022. 

 

“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. E’ prevedibile, come in passato, che tale strumento venga 

utilizzato nel caso di riunione del CD.  

 

 

Linee Programmatiche Commissioni Tematiche 

 

Tutte le Commissioni esprimono entusiasmo e spirito collaborativo e non sono state segnalate 

particolari criticità in questa fase iniziale.  

 

Area Pelvica Femminile 

Riunioni mensili già fissate. Creati 2 sottogruppi. 

• Review su invecchiamento vescicale nella donna – in evoluzione, dead line settembre. 

• Evento / Corso Female Voiding Dysfunction and pelvic floor diseases: a clinical dilemma – in 

diverse condizioni (gravidanza, post-partum, dolore, aging, menopausa). Date previste: 
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settembre - ottobre 2022 - Pisa, Pavia (Porru) marzo 2023 - settembre 2023 – Catania. 

Stesso format con cambio speaker SIUD e locali. 

• Proposto Delphy per 2023. Argomento: Consensus su voiding disfunction. 

 

Area Pelvica Maschile  

• Progetto Fitocampus (Evento residenziale rivolto a urologi e ginecologi - in progress). 

L’evento è in elaborazione cercando di focalizzarlo su alcuni aspetti specifici (ad es. urotelio 

e ipb, prostatiti e vaginiti), data e sede ancora da decidere. 

• Progetto (CAF) Corso di alta formazione su LUTS/IPB. Data da decidere. 3 sedi Sapienza, 

Firenze e Bari (in progress) - programma dell’evento di Roma già elaborato. 

• Survey su IU dopo chirurgia per IPB (in progress) 

• Springer (Lamberti) coinvolgimento dei membri delle commissioni nella stesura capitoli. 

 

Area Pediatrica  

• Progettazione di un documento (Protocollo) dedicato alla gestione del Transitional care: - 

realizzazione censimento di quanti pazienti sono coinvolti. Eventuale lavoro multicentrico 

(focus malformazioni ano-rettali). 

• Proposta di organizzare 2 Corsi su Bladder management nel bambino: Webinar organizzato 

da Selvaggio per il 21 ottobre ( programma in elaborazione). Altro evento in presenza 

organizzato da Masnata (data e sede da determinare). 

• In cantiere un’iniziativa Congressuale su Transitional care (Capitanucci) a Roma nella 

primavera 2023. 

 

Team InterDisciplinare 

• Creati sottogruppi per Consensus su Dolore Pelvico e Tele-riabilitazione con finalità di 

review e pubblicazione. L’abstract dovrebbe essere pronto entro fine anno, insieme ad una 

prima stesura del lavoro. 

• Proposta di Survey sulla gestione territoriali delle disfunzioni vescico-sfinteriali 

(cateterismo e Tai), deadline fine giugno. Referente G. Gibertini, insieme a M. Menarini, L. 

Cito ed E. Bertolucci.  

• Proposta di webinar sulla teleriabilitazione previsto per gennaio/febbraio 2023. Referenti L. 

De Palma e M. Menarini. 
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• In fase di finalizzazione una review che ha coinvolto tra i coautori infermieri e fisioterapisti 

sui devices per incontinenza urinaria da pubblicare sulla rivista International Journal of 

Environmental Research and Public Health, cui abbiamo già inviato una prima stesura. E’ un 

lavoro che ha coinvolto infermieri e fisioterapiste. 

 

Urodinamica 

• Studi prospettici su urodinamica focalizzata su topics specifici – per produrre in seguito un 

report sul sito e pubblicazione per fine anno. Argomenti specifici ISD e non ISD già aperta 

raccolta dati. 

• Proposta casi clinici da pubblicare su sito (Chierchia e Ammirati) - già elaborato un caso 

emblematico che sarà da rendere disponibile. 

• Proposta di mini-tutorial di urodinamica. 

• Proposta di una giornata di percorso SIUD formativo su urodinamica e contrattilità 

detrusoriale Verona (Mancini - Rubilotta possibile data in aprile 2023) 

• Update sulla profilassi in urodinamica per eventuale report sul sito e una futura review. 

 

NeuroUrologia  

Già effettuati diversi incontri.  Create 4 sottocommissioni. Progress avanzato su: 

• Studio multicentrico validazione diario vescicale e intestinale integrato (esclusiva) già 

approvato da CE di Torino (A. Manassero) ed in fase di arruolamento presentazione 23 

febbraio – si stanno arruolando i pazienti (A, Manassero) fino al quid fissato dallo statistico. 

• Vescica neurologica acuta (review) – in fase di elaborazione. 

• Pubblicazione patentino su disreflessia autonomica scaricabile sul sito www.siud.it. 

• Grand Round di neuro-urologia (raccolta casi clinici per strutturare un ecm SIUD e 

pubblicazione divulgativa) - si sta procedendo con le prove per strutturare il format per un 

evento in vivo a Firenze date da decidere. 

• Riabilitazione vescico-sfinterica nei traumi cranici e post-stroke - terminata la fase di 

screening della letteratura. 
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Linee Programmatiche GIR 

 

• 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; 

• corsi di formazione in Urodinamica (teorica e pratica) per colleghi più giovani; 

• promozione di corsi Inter-Regionali SIUD-GIR. 

 

 

Relazioni Istituzionali 

 

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

materia hanno spesso occasione di partecipare molti soci SIUD nonché i membri del CD SIUD, M. 

Soligo e M. Balzarro, individuati dal CD per i rapporti con FIC. Ogni anno nel congresso nazionale 

SIUD è prevista una sessione scientifica in collaborazione. 

 

Continua la collaborazione della SIUD nell’ambito del Consorzio delle società scientifiche di area 

urologica: 

-viene identificato uno steering committee che prevede i presidenti delle varie società coinvolte 

nel consorzio; 

-viene istituito un comitato scientifico e per la SIUD viene designato F. Fusco. 

I lavori sulle informative ed i consensi informati continuano: il congresso AURO di maggio ha 

consentito una fotografia sullo stato dei lavori del consorzio, il prossimo congresso SIU di ottobre 

proseguiranno i lavori su questo argomento e saranno discusse le iniziative da intraprendere dopo 

il corso di perfezionamento dei consulenti tecnici e periti. 

La collaborazione di SIUD per la Produzione delle Linee Guida Urologiche Italiane continua nella 

redazione di 2 argomenti: LUTS maschili, Calcolosi Urinaria. 

Il presidente ha partecipato a 2 riunioni in call conference del Consorzio delle società scientifiche 

di area urologica dalle quali è emerso: 

- l’avanzamento dei lavori dei consensi informati e sulle iniziative da intraprendere dopo il corso di 

perfezionamento dei consulenti tecnici e periti. 
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-che ad oggi il gruppo di colleghi che elabora i LUTS maschili sta completando i quesiti clinici che 

rappresentano l’ossatura portante delle linee guida secondo le richieste dell’ISS. 

-la necessità di programmare un incontro (data probabile dicembre 2022, sede Catania) per 

ultimare il lavoro sui consensi informati.  

 

Associazioni dei Pazienti. Si è proceduto a riconoscere fra le associazioni di pazienti, gli 

interlocutori della nostra azione, che sono stati individuati in: 

- Fondazione Italiana Incontinenza e Pavimento Pelvico (FINCOPP); 

- Associazione Italiana Spina Bifida (ASBI); 

- Federazione Italiana delle associazioni in oncologia (F.A.V.O.); 

- Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap/Federazione delle Associzioni 

Italiane di persone con lesioni al midollo spinale (FISH/FAIP). 

Importante è stato definire il terreno comune su cui sviluppare l’interazione fra SIUD e le 

associazioni dei pazienti. Queste ultime, infatti, sono spesso coinvolte in una attività di sportello 

con l’utente paziente, che mira a fare emergere criticità nella gestione territoriale delle prestazioni 

sanitarie e dei presidi per la gestione dell’incontinenza. È emerso che SIUD, per propria mission, 

non può essere coinvolta in siffatte campagne di sensibilizzazione e protesta. Si è pertanto 

concordato che le principali tematiche sviluppabili congiuntamente possono essere: 

- Attività divulgativa e di incontro fra pazienti e personale sanitario, per promuovere la 

cultura della salute nell’ambito delle disfunzioni del basso tratto urinario e del pavimento pelvico; 

- Tematiche di ricerca che aiutino a comprendere meglio le dimensioni sociali delle 

disfunzioni del pavimento pelvico e possano dare indirizzo alla SIUD per implementare la 

formazione scientifica e professionale in maniera mirata, alle associazioni di pazienti una 

ottimizzazione delle istanze da proporre agli organi istituzionali. 

Terminata questa fase programmatica indispensabile all’anno zero di questo nuovo rapporto tra 

SIUD e le associazioni di pazienti, si è pianificata la seguente attività: 

- Divulgazione di un questionario in forma anonima da distribuire ai pazienti 

incontinenti/stomizzati, che permetta di capire la percezione dell’adeguatezza della risposta 

terapeutica dei presidi che costituiscono lo stato dell’arte della gestione delle suddette condizioni. 

Si tratta di un’attività soprattutto condotta dalla FINCOPP, con adesione volontaria e 

incondizionata dei soci SIUD per ampliare la raccolta dati; 
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- Sviluppo di una indagine epidemiologica su scala nazionale per avere dati italiani sulla 

prevalenza dell’incontinenza. In considerazione della mancanza di dati nazionali certi 

sull’incontinenza all’infuori di quelli indiretti e assolutamente parziali, ricavabili dai registri di 

fornitura dei presidi per incontinenza (piani terapeutici), la FINCOPP ha chiesto al delegato SIUD di 

vagliare l’ipotesi di uno studio epidemiologico su vasta scala, sfruttando anche i canali di 

comunicazione delle varie associazioni di pazienti. E’ in fase di valutazione un progetto di indagine 

epidemiologica telematica tipo “monkey survey”, che possa sfruttare le pagine web di SIUD, 

FINCOPP, AISTOM, FISH, FAIP, ASBI. 

I rapporti con le associazioni dei pazienti sono stati formalmente intrapresi durante il congresso 

Nazionale di Firenze 2021. In tale occasione è stata condotta una tavola rotonda con i presidenti 

ASBI, FAIP e FINCOPP.  

Già nel 2020 per la giornata della incontinenza la SIUD era stata coinvolta in una tavola rotonda 

on-line, organizzata da FINCOPP, il 28 giugno. 

Vari esponenti del CD SIUD sono stati coinvolti in progetti formativi e divulgativi organizzati dalle 

associazioni menzionate durante gli ultimi 2 anni. Ultimo esempio è stato il Corso Regionale del 10 

giugno 2022 organizzato a Firenze da parte di SIUD, FIC e FINCOPP nel quale i direttori dell’AOU 

Careggi e il direttore della Centrale Acquisti Toscana (ESTAR) sono stati impegnati in un dibattito 

serrato sui LEA e i presidi per l’incontinenza. Tale occasione è stata individuata per la formale 

nascita della sezione toscana della FINCOPP. Proprio in virtù dei rapporti intercorsi e delle 

progettualità future, il CD SIUD 2021-2024 ha individuato un delegato ai rapporti con il mondo 

delle Associazioni dei Pazienti nella persona di G. De Rienzo. 

Nei giorni del 27 e 28 giugno 2022 a Roma il presidente SIUD e il consigliere G. Lamberti, saranno 

relatori agli Stati Generali sull’incontinenza urinaria, fecale, stomale, disfunzioni del pavimento 

pelvico e ulcere cutanee e alla XVII giornata nazionale per la prevenzione e la cura 

dell’incontinenza. Tali due giornate vedranno come interlocutori oltre che i rappresentanti delle 

associazioni dei pazienti anche i rappresentanti delle istituzioni e i delegati del mondo delle società 

scientifiche. 

 

 

Borse di Studio e Premi 

 

Rinnovata anche per l’anno 2022 la Borsa di Studio SIUD intitolata ad Antonio Cucchi. La 

commissione giudicatrice è composta da F. Natale, M. Martini, M. Pastorello e presieduta da Maria 
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Angela Cerruto. Vincitore edizione 2022 è risultata Carmen Gravina specializzanda II anno in 

Urologia presso Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, ‘Sapienza’ Università di Roma. 

 

L’edizione 2021 della Borsa Cucchi è stata assegnata a F. Sessa Specialista in Urologia (Clinica 

Urologica dell’Università degli Studi di Firenze) durante il Congresso di Firenze. 

 

Dal congresso di Firenze 2021 la Fondazione Italiana Continenza ha istituito un premio che 

prevede l’iscrizione per un giovane medico (<40 anni) al Master di II livello in Urologia Funzionale e 

Neuro-Urologia per l'anno 2022-2023, per un autore del gruppo dell’abstract prescelto (S. Morselli 

è risultato vincitore per l’edizione 2021 con l’abstract dal titolo: “Assessing the burden of lower 

urinary tract symptoms among male taxi drivers: a cross-sectional web-based survey”. Anche per il 

2022, FIC ha previsto il Premio Fondazione Italiana Continenza, destinato a giovani urologi under 

40, autori di abstract presentati al 46° Congresso Nazionale SIUD di Verona. Il premio sarà 

conferito da FIC scegliendo tra i lavori migliori di interesse per le specifiche Mission di Fondazione. 

 

Nell’ambito del 46° Congresso Nazionale di Firenze 2021 è stato istituito un Premio 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 da M. Pastorello, il premio è stato assegnato a S. 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”. 

 

 

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

 

• La proposta di E. Finazzi Agrò di produrre un volume su Urodinamica clinica è stata 

accettata da parte di ICS ed è stato elaborato l’indice e la lista di autori. Non ancora inviato 

book proposal form a Spirnger.  
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• Proposta di A. Giammò per la produzione di un volume Springer dal titolo “Management of 

complications of prosthetic surgery in funcional urolology”. 

• Inviato book proposal form a Springer da parte di G. Lamberti per la produzione di un 

volume dal titolo: Bladder, bowel and sexual dysfunctions rehabilitation after radical 

prostatectomy. Editori G. Lamberti, C. De Nunzio. 

 

 

Pubblicazioni su Rivista “on behalf” SIUD 

 

• Balzarro M, Rubilotta E, Mancini V, Serati M, Gubbiotti M, Braga A, Saleh O,Torrazzina M, 

Malanowska E, Serni S, Carrieri G, Antonelli A, Li Marzi V. Wound dehiscence prevalence 

and relationship with prosthetic material extrusion in women underwent anterior 

colpotomy. Ther Adv Urol. 2021 Nov 19;13. doi: 10.1177/17562872211058246. 

• Giammò, A.; Geretto, P.; Ammirati, E.; Manassero, A.; Squintone, L.; Falcone, M.; 

Costantini, E.; Del Popolo, G.; Finazzi Agrò, E.; Giannantoni, A.; et al. Urethral Bulking in the 

Treatment of Stress and Mixed Female Urinary Incontinence: Results from a Multicenter 

Cohort and Predictors of Clinical Outcomes. J. Clin. Med. 2022, 11, 1569. 

https://doi.org/10.3390 

• Musco, S.; Giammò, A.; Savoca, F.; Gemma, L.; Geretto, P.; Soligo, M.; Sacco, E.; Del Popolo, 

G.; Li Marzi, V. How to Prevent Catheter-Associated Urinary Tract Infections: A Reappraisal 

of Vico’s Theory—Is History Repeating Itself? J. Clin. Med. 2022, 11, 3415. 

https://doi.org/10.3390/jcm 11123415 
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Variazione Regime Fiscale, Variazioni Statutarie, Stato Patrimoniale 

 

Variazione Regime Fiscale (Ente del Terzo Settore/ETS) e Variazioni Statutarie. Considerati i 

vantaggi da un punto di vista amministrativo e patrimoniale tra cui anche la possibilità di 

partecipare a bandi di gara, donazioni da sponsor con detrazione fiscale per chi dona, chiedere il 

5x1000. Tutte le società con tale regime fiscale dovranno rispettare una serie di caratteristiche, tra 

cui i termini di scadenze della dichiarazione del bilancio. All’unanimità il CD esprime parere 

positivo nell’aderire a tale regime fiscale. L’adesione comporterà necessariamente delle modifiche 

allo statuto che dovranno essere notificate in assemblea straordinaria. A tal proposito il Tesoriere 

ricorda alcuni punti lacunosi nello statuto attuale (es. la mancata specifica di riunioni in modalità 

online), per cui ribadisce la necessità di revisionare tutto lo statuto per decidere eventuali 

modifiche e aggiunte oltre quelle richieste per aderire ad ETS.  

Riguardo al presente statuto, Il Presidente sottolinea al CD l’assenza di menzione sulle “relazioni” 

con le associazioni dei pazienti. 

L’amministrazione informa il Presidente ed il CD che il termine per l’adesione al regime fiscale 

agevolato è prorogato al 31/12/2022. Il motivo è dovuto al fatto che l’Italia non ha ancora 

ottenuto l’assenso dall’Unione Europea in merito all’operatività del Runts. In sostanza se l’assenso 

verrà dato entro il 31/12/2022, usciremo dal regime L.398 dall’01/01/2023. Pertanto, si decide di 

attendere dicembre 2022 e di iniziare a verificare le eventuali  revisioni di statuto e tutte le 

complesse implicazioni tra novembre e dicembre 2022. 

Il CD SIUD conferisce formalmente l’incarico alla dott.ssa Quaglio per le modifiche statutarie 

necessarie al nuovo regime fiscale come Ente del terzo settore (ETS). 

 

Lo Stato Patrimoniale alla date del 31/12/2021 evidenzia un risultato negativo della gestione di 

Euro 27.646. Il Rendiconto annuale della gestione presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

I proventi ammontano in totale ad euro 72.490 e sono costituiti da quote sociali per euro 64.990, 

ed altri proventi di supporto all’attività istituzionale per € 7.500. 

Gli oneri, per un ammontare di euro 102.428 sono costituiti dalle spese necessarie alla 

realizzazione degli scopi istituzionali e sono adeguatamente dettagliati. 

Proventi finanziari e patrimoniali ammontano in totale ad euro 2.236. 
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Il Patrimonio Netto dimostra la solidità dell’ente ed è formato da un Fondo di dotazione, vincolato 

a garanzia pari a € 100.000 richiesto dalla Prefettura di Bologna in sede di riconoscimento e da un 

patrimonio libero pari a € 232.493,36, formatosi con le entrate di anni precedenti. Si propone di 

riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a euro 27.645,88. 

 

 

 

 

 

               Firenze, 20 giugno 2022 

 

Per il Consiglio Direttivo SIUD 

                           ( Il Presidente ) 

        Dott. Vincenzo Li Marzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il successo non è definitivo. 

Il fallimento non è fatale. 

È il coraggio di andare avanti che conta. 

Winston Churchill 
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