
VERBALE DELLA RIUNIONE CONGIUNTA COMMISSIONE NEUROUROLOGIA SIUD – SEZIONE 
RIABILITAZIONE PERINEALE SIMFER 

 
Martedi 21 febbraio 2023 alle ore 18.30 si è tenuta in videoconferenza per la prima volta una 
riunione congiunta tra la commissione di neurourologia della Società Italiana di Urodinamica (SIUD) 
e la sezione di riabilitazione perineale della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa 
(SIMFER).  
 
Presenti: Marcello Lamartina (SIUD), Stefania Musco (SIUD), Marilena Gubbiotti (SIUD), Achim 
Herms (SIUD), Angela di Girolamo (SIUD), Gianluca Sampogna (SIUD), Alberto Manassero (SIUD), 
Luisa De Palma (SIMFER/SIUD), Laura Pelizzari (SIMFER/SIUD), Felice Sirico (SIMFER), Ermes Vedovi 
(SIMFER) e Giovanni Panariello (SIMFER/SIUD). Presenti inoltre come invitati esterni, Giovanni Licari 
fisiatra di Palermo e Sonia Amato specializzanda in Fisiatria di Napoli.   
 
 
Dopo una breve introduzione dei due coordinatori (Lamartina e Panariello) e la breve presentazione 
di ogni componente delle due sezioni, si discute dell’oggetto dell’incontro: workshop dal titolo 
“management riabilitativo dei disturbi del basso tratto urinario nelle cerebrolesioni da accidente 
vascolare e trauma cranici”.   
 
Si presenta una bozza preparata dai due coordinatori e dopo discussione si stabilisce: 

- durata complessiva di circa un’ora e suddivisione in sei relazioni ognuna delle quali è stata 
affidata ai componenti delle due Società Scientifiche.  

La prima sezione del workshop dal titolo Epidemiologia e della durata di cinque minuti verrà discussa 
da Luisa De Palma. La seconda sezione dal titolo Neurofisiopatologia dei disturbi del basso tratto 
urinario, della durata dieci minuti verrà discussa da Gianluca Sampogna.  La terza sezione dal titolo 
Dalla fase acuta alla ripresa minzionale, della durata di dieci minuti verrà discussa da Felice Sirico. 
La quarta sezione dal titolo Inquadramento diagnostico della durata di dieci minuti verrà discussa 
da Achim Herms. La quinta sezione Approccio Riabilitativo della durata di dieci minuti verrà discussa 
da Laura Pelizzari. La sesta ed ultima parte è dedicata alla Discussione e Conclusioni. 
Il workshop sarà videoregistrato e riversato sui siti ufficiali delle due società in modo da essere 
disponibile per tutti i rispettivi soci.  
 
La riunione si conclude alle ore 20.  


