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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE SIUD

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL CONGRESSO

Caro Amico, Cara Amica,
la Società Italiana di Urodinamica (SIUD) terrà quest’anno il
Suo 41° Congresso Nazionale a Varese dall’8 al 10 giugno.
Saremo ospiti del Presidente Maurizio Serati, esponente di
una scuola ginecologica ed in particolare uroginecologica
che negli ultimi (almeno) venti anni ha dato particolare
lustro e visibilità anche internazionale alla nostra Società.
Maurizio, oltre ad essere il nostro Segretario, è anche il
responsabile della commissione per la ricerca scientifica,
che ha già prodotto alcuni lavori scientifici, pubblicati su
importanti riviste internazionali a nome della nostra
Società. La Sua curiosità scientifica, mista a quella di
Vincenzo Li Marzi, produrrà anche quest’anno, un
programma pieno di contenuti interessanti per tutte le professioni e le specialità che
compongono la nostra meravigliosa SIUD! Avremo molti ed illustri ospiti internazionali,
che arricchiranno le nostre conoscenze con la loro cultura: tengo però a precisare che
queste collaborazioni internazionali non rappresentano affatto una sorta di
colonizzazione della Società, magari dovuta a carenze di professionalità e competenze.
Al contrario, ho scoperto in questi mesi quanto la nostra Società sia conosciuta all’estero
grazie al lavoro di molti dei Suoi Soci: non è un caso che SIUD sia presente ai congressi o
corsi di diverse Società scientifiche internazionali ed organizzi ormai stabilmente corsi di
formazione anche al di fuori dell’Italia. Piaccia o non piaccia, anche noi ci siamo
globalizzati: esportiamo ed importiamo conoscenze e cultura e penso che questa sia
l’unica forma possibile di crescita e di progresso! Inoltre, la SIUD ci tiene ad essere
aperta a tutti: ai giovani, con spazi sempre più centrali (e corposi) dedicati agli specialisti
in formazione, ma anche ai meno giovani, con un programma ricco di tematiche legate
alla pratica clinica, e, quest’anno, anche con un momento dedicato alla celebrazione dei
primi 40 anni della Società, nata nel 1977. Guardiamo alla nostra storia per far capire ai
più giovani da dove veniamo e chi ha costruito la SIUD; riusciremo magari anche a trarre
spunti per portare la Società nel futuro, tutti insieme! Perché, come ho già scritto lo
scorso anno, la parte più importante del programma scientifico è rappresentata dalla
partecipazione dei Soci SIUD e degli esperti che vorranno intervenire. Ti aspetto a
Varese: non negarci il contributo del Tuo punto di vista!
Enrico Finazzi Agrò

Cari colleghi e amici,
è per me un grande onore e piacere ospitarvi a Varese
per il 41° Congresso della nostra Società.
Varese è una città tutta da scoprire con le sue
splendide ville in stile Liberty lombardo e con i suoi
paesaggi mozzafiato, ma come sempre, nella tradizione
SIUD, anche questo congresso nazionale punterà sulla
completezza e sull’appeal del programma scientifico,
che sia interessante e coinvolgente per tutte le diverse
discipline che danno vita a questa nostra società, unica
nel panorama italiano e non solo.
Il congresso, come sempre all’insegna della
multidisciplinarietà, toccherà tutti i più importanti e attuali temi delle disfunzioni
pelviche, con attenzione alle tematiche neurourologiche (a cui verrà dedicato un
workshop specifico), agli aspetti urodinamici, all’incontinenza urinaria femminile in tutte
le sue forme e considerando le possibili terapie chirurgiche e non, alle disfunzioni
minzionali maschili. Verranno trattati anche argomenti particolarmente dibattuti come il
ruolo del microbioma vescicale e della “ipoattività vescicale”. Rispettando la mia
estrazione ginecologica, quest’anno particolare attenzione verrà data agli aspetti relativi
al management del prolasso genitale e alla sfera della stretta interazione fra vita
ostetrica e disfunzioni pelviche femminili (a cui verrà dedicato un workshop specifico). Il
tutto verrà affrontato, come sempre, grazie al coinvolgimento delle più importanti
competenze italiane in ambito di patologia funzionale pelvica, ma anche grazie
all’intervento di numerosi illustri esperti internazionali, presenti sin dal corso di apertura
del congresso incentrato sui temi dell’urodinamica.
Due temi fondamentali del congresso saranno, da un lato, il ruolo dei giovani che si
affacciano alla cultura urodinamica e il loro percorso formativo, e, dall’altro, tutte quelle
zone d’ombra e di controversia nelle nostre conoscenze sulle disfunzioni pelviche, di cui
emblematico sarà, come da qualche anno avviene, l’angolo di Amleto.
Tutto questo verrà approfondito anche nell’ambito del congresso FIO, in cui più che mai
verrà stimolato l’intrecciarsi fra i diversi punti di vista, fisioterapista, infermieristico,
ostetrico e medico.
Fiducioso che anche questo congresso nazionale SIUD sarà ricco e caratterizzato da un
elevato contenuto culturale, ringrazio sin d’ora il Direttivo della Società di cui sono
onorato di far parte, tutti i relatori e moderatori, e soprattutto tutti coloro che vorranno
partecipare.
Spero di vedervi numerosissimi a Varese.
Maurizio Serati

3

41° CONGRESSO NAZIONALE SIUD | 8-9-10 Giugno 2017, Varese
Programma Scientifico
Giovedì 08 Giugno 2017
10.45-12.15

Registrazione partecipanti & Welcome Buffet

11.15-12.15

Assemblea dei soci – Seduta amministrativa
My SIUD (spazio Commissioni e GIR)

12.15-13.00

Inaugurazione
Enrico Finazzi Agrò, Maurizio Serati
1977 - 2017: 40 anni di SIUD
Da SIUD a SIU
Lettura
Update sulle MUS nel trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo
femminile
Introduce: Maurizio Serati
LETTURA EUGA
Terapia chirurgica del prolasso
Introduce: Stefano Salvatore
Corso ICS-EAUN-SIUD
Urodynamics: the good, the bad and the ugly
Moderatori: Enrico Finazzi Agrò, Peter Rosier
The good (urodynamic practice)
Quality in Urodynamics: the ICS documents on good urodynamic
practice and on urodynamic equipment performance
Quality in Urodynamics: the ICS teaching modules, ICS and SIUD Elearning
Discussion
The bad (problems still to be debated)
Detrusor underactivity
What is the role of the nurse in the urodynamic lab?
(EAUN Lecture)
Discussion
The ugly (evidence on urodynamics)
The role of urodynamics in the assessment of female stress
incontinence and pelvic organ prolapse
The role of urodynamics in the assessment of male LUTS
Discussion
Coffee Break
SIMPOSI AZIENDALI

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-16.00

14.00
14.15
14.25
14.35
14.50
15.05
15.15
15.30
15.45
16.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.00

Sessione Poster - Specialisti in formazione
Moderatori: Maurizio Serati, Sergio Serni

19.00-19.40

Residents & Urogynaecology Training
Moderatori: Walter Artibani, Massimo Candiani
Urogynaecology residency training in Europe. Result of the first
European survey
Resident training: is a teaching model possible for urogynaecology?
Discussion

19.00
19.10
19.20
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P. Di Benedetto
R. Carone
ECM 1
G. Novara (Associate
Editor European Urology)
ECM 1
S. Athanasiou
ECM 1

P. Rosier
E. Finazzi Agrò

G. Van Koeveringe

M. Serati
G. Palleschi

A. Cocci
M. Frigerio

Venerdì 09 Giugno 2017
Workshops
08.00-10.00

08:00
08.10
08.30
08.50
09.10
09.30
09.50
08.00-10.00

WORKSHOP A
ECM 4
La visione multidimensionale della vescica neurologica
Coordinatori: Giulio Del Popolo, Stefania Musco
Moderatori: Roberto Nardulli, Sandro Sandri
Gli attuali standard per la diagnosi ed il trattamento della vescica neurogena si basano su
definizioni cliniche che non includono l'uso di neuroimaging e non stratificano i pazienti in base
alle anomalie del segnale afferente e/o efferente. Ciò porta ad una mancanza di importanti
informazioni necessarie per l'individuazione di trattamenti personalizzati che tengano conto
delle possibili comorbidità e dell'uso concomitante di più terapie. Nel nostro workshop
affronteremo gli aspetti urodinamici ed altre problematiche diagnostico-terapeutiche specifiche
nei pazienti affetti da lesioni cerebrali.
Introduzione
G. Del Popolo, S. Musco
Patologie neurologiche ed impatto neuro-urologico
M. Lamartina
Neurourolologia: Brain imaging diagnostico o predittivo ?
M. Spinelli
La valutazione urodinamica nelle patologie neurologiche
A. Tosto
cerebrali: quando e quali?
Riabilitazione: opportunità e limitazioni
G. Lamberti
Come districarsi nella politerapia
P. Di Benedetto
Discussione
WORKSHOP B
Disfunzioni pelviche femminili: è arrivato il momento di cambiare la gestione del parto?
Coordinatori: Maurizio Serati, Marco Soligo
Moderatori: Elisabetta Costantini, Michele Meschia, Marco Torella

ECM 5

La relazione tra il parto e le disfunzioni pelviche è oggi epidemiologicamente più che chiarita; e tuttavia
questa consapevolezza stenta a tradursi in modificazioni della pratica clinica. La questione è oltremodo
delicata, perché molteplici sono gli elementi che debbono caratterizzare la “buona pratica ostetrica”.
Come muovere dei passi avanti? Quali le questioni più attuali?

08.00
08.10
08.30
08.50
09.10
09.25
09.45
10.00-10.40
10.00
10.08
10.16
10.24
10.32
10.40-11.10

11.10-11.40
11.40-12.25
12.25-13.10

Introduzione
M. Serati, M. Soligo
Ecografia intra- e post-partum: quale utilità?
R. Laterza
Il grande equivoco dei “tagli” in Sala Parto: dall'episiotomia al
M. Serati
Taglio Cesareo: outcomes o atti terapeutici?
Outcomes del Parto... Un ruolo per i Patient Reported
S. Radley
Outcomes?
Discussione
Come individuare le pazienti a rischio di disfunzioni pelviche nel
M. Soligo
postpartum?
Discussione
Fondazione presenta... il documento ministeriale di indirizzo sulla incontinenza
ECM 1
Conduce: Mario De Gennaro
La rete di Centri dalle Regioni al Ministero
R. Carone
Dalle linee guida ai PDTA: un percorso necessario?
A. Biroli
Cosa va detto sui farmaci?
E. Finazzi Agrò
Chirurgia: uno sforzo di razionalizzazione
W. Artibani
Incontinenza fecale: analogie e differenze
P. De Nardi
Lettura Zanollo - SINUG
ECM 1
What does really mean ADHERENCE in overactive bladder?
P. Blasco Hernández
Introduce: Vincenzo Li Marzi
Coffee Break
Sessione Poster
Moderatori: Mario De Gennaro, Angela Grazia Di Girolamo
Sessione Poster - Specialisti in formazione
Moderatori: Cosimo De Nunzio, Tommaso Simoncini
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13.10-13.40
13.40-14.25
14.25-14.55
14.55-15.40
15.40-18.15
16.30-17.00
18.15-19.00
18.15

18.30
18.45
19.00-19.30
21.00

Best Communications
Moderatori: Enrico Finazzi Agrò, Michele Meschia
Lunch
Sessione Poster
Moderatori: Giulio Aniello Santoro, Salvatore Siracusano
Sessione Poster
Moderatori: Maria Angela Cerruto, Gennaro Trezza
SIMPOSI AZIENDALI
Coffee Break
L’angolo di Amleto
Moderatori: Ferdinando Fusco, Maurizio Serati
Topic ginecologico: chirurgia dell’endometriosi e disfunzioni
minzionali: colpa della chirurgia o della malattia?
Discussione
Topic urologico - BPO: resecare o enucleare?
Discussione
Sessione Poster
Moderatori: Christian Gozzi, Francesco Savoca
Cena Sociale

ECM 2
U. Leone Roberti Maggiore

G. De Rienzo

Sabato 10 Giugno 2017
09.00-09.30

09.30-10.00

10.00-11.00

09.30
09.35
09.50
10.05
10.20
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00

Spazio AIUG
La chirurgia robotica in uroginecologia : mito o realtà?
Introduce: Mauro Pastorello
LETTURA MIPS
The FIGO training guidelines for general obstetrics &
gynaecology provider in female pelvic floor medicine and
reconstructive surgery
Introduce: Stefano Salvatore
Tavola Rotonda INUS
To stimulate or to modulate: changing from key to key
Moderatori: Giulio del Popolo, Michele Spinelli
Provokers: Roberto Carone, Stefania Musco
Introduction
Electrical stimulation and detrusor impairment
Why to modulate or stimulate?
Perspectives and research
Interactive Session
Coffee Break
Lettura SIMFER
Introduce: Gianfranco Lamberti
Sessione Poster
Moderatori: Gianluca Bracco, Antonio Carbone
Sessione Poster
Moderatori: Ester Illiano, Michele Pennisi
Dagli highlights agli ECM
Chiusura Congresso

6

ECM 2
M. Cervigni
ECM 2
D. Rizk

ECM 2

G. Del Popolo, M. Spinelli
E. Madersbacher
S. De Wachter
T. Kessler

P. Boldrini

M. Pastorello, M. Soligo

15° CONGRESSO Fisioterapisti infermieri Ostetriche | 08-10 Giugno 2017, Varese

Programma Scientifico
Giovedì 08 Giugno 2017
10.45-12.15

Registrazione partecipanti & Welcome Buffet

11.15-12.15

Assemblea dei soci – Seduta amministrativa
My SIUD (spazio Commissioni e GIR)

12.15-13.00

Inaugurazione
Enrico Finazzi Agrò, Maurizio Serati
1977 - 2017: 40 anni di SIUD
Da SIUD a SIU

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-16.00

14.00
14.15
14.25
14.35
14.50
15.05
15.15
15.30
15.45
16.00-16.30
16.30-18.00
18.00-19.30
18.00
18.15
18.30
18.45
19.00-19.30

P. Di Benedetto
R. Carone

Lettura
Update sulle MUS nel trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo
femminile
Introduce: Maurizio Serati
LETTURA EUGA
Terapia chirurgica del prolasso
Introduce: Stefano Salvatore
Corso ICS-EAUN-SIUD
Urodynamics: the good, the bad and the ugly
Moderatori: Enrico Finazzi Agrò, Peter Rosier
The good (urodynamic practice)
Quality in Urodynamics: the ICS documents on good urodynamic
practice and on urodynamic equipment performance
Quality in Urodynamics: the ICS teaching modules, ICS and SIUD Elearning
Discussion
The bad (problems still to be debated)
Detrusor underactivity
What is the role of the nurse in the urodynamic lab?
(EAUN Lecture)
Discussion
The ugly (evidence on urodynamics)
The role of urodynamics in the assessment of female stress
incontinence and pelvic organ prolapse
The role of urodynamics in the assessment of male LUTS
Discussion
Coffee Break
SIMPOSI AZIENDALI
La riabilitazione del prolasso
Moderatori: Antonella Biroli, Marco Soligo
Parto e Prolasso: quale correlazione?
Prolasso Centrale: evidenze in Riabilitazione
È possibile una riabilitazione del rettocele?
Discussione
LETTURA Quale esercizio nel prolasso?
Introduce: Gianfranco Giocoli Nacci

7

ECM 1
G. Novara (Associate
Editor European Urology)
ECM 1
S. Athanasiou
ECM 1

P. Rosier
E. Finazzi Agrò

G. Van Koeveringe
C. Mora

M. Serati
G. Palleschi

ECM 3
P. Sorice
M. Miletta
B. Paraguai
S. Mørkved

Venerdì 09 Giugno 2017
08.00-10.00

08:00
08.10
08.30
08.50
09.10
09.30
09.50
08.00-10.00

WORKSHOP A
ECM 4
La visione multidimensionale della vescica neurologica
Coordinatori: Giulio Del Popolo, Stefania Musco
Moderatori: Roberto Nardulli, Sandro Sandri
Gli attuali standard per la diagnosi ed il trattamento della vescica neurogena si basano su
definizioni cliniche che non includono l'uso di neuroimaging e non stratificano i pazienti in base
alle anomalie del segnale afferente e/o efferente. Ciò porta ad una mancanza di importanti
informazioni necessarie per l'individuazione di trattamenti personalizzati che tengano conto delle
possibili comorbidità e dell'uso concomitante di più terapie. Nel nostro workshop affronteremo gli
aspetti urodinamici ed altre problematiche diagnostico-terapeutiche specifiche nei pazienti affetti
da lesioni cerebrali.
Introduzione
G. Del Popolo, S. Musco
Patologie neurologiche ed impatto neuro-urologico
M. Lamartina
Neurourolologia: Brain imaging diagnostico o predittivo ?
M. Spinelli
La valutazione urodinamica nelle patologie neurologiche cerebrali: A. Tosto
quando e quali?
Riabilitazione: opportunità e limitazioni
G. Lamberti
Come districarsi nella politerapia
P. Di Benedetto
Discussione
WORKSHOP B
Disfunzioni pelviche femminili: è arrivato il momento di cambiare la gestione del parto?
Coordinatori: Maurizio Serati, Marco Soligo
Moderatori: Elisabetta Costantini, Michele Meschia, Marco Torella

ECM 5

La relazione tra il parto e le disfunzioni pelviche è oggi epidemiologicamente più che chiarita; e tuttavia questa
consapevolezza stenta a tradursi in modificazioni della pratica clinica. La questione è oltremodo delicata, perché molteplici
sono gli elementi che debbono caratterizzare la “buona pratica ostetrica”. Come muovere dei passi avanti? Quali le questioni
più attuali?

08.00
08.10
08.30
08.50
09.10
09.25
09.45
10.00-10.40

10.40-11.10

11.10-11.40
11.40-13.40

11.40
11.55

Introduzione
M. Serati, M. Soligo
Ecografia intra- e post-partum: quale utilità?
R. Laterza
Il grande equivoco dei “tagli” in Sala Parto: dall'episiotomia al
M. Serati
Taglio Cesareo: outcomes o atti terapeutici?
Outcomes del Parto... Un ruolo per i Patient Reported Outcomes? S. Radley
Discussione
Come individuare le pazienti a rischio di disfunzioni pelviche nel
M. Soligo
postpartum?
Discussione
Fondazione presenta... il documento ministeriale di indirizzo sulla incontinenza
ECM 1
Conduce: Mario De Gennaro
La rete di Centri dalle Regioni al Ministero
R. Carone
Dalle linee guida ai PDTA: un percorso necessario?
A. Biroli
Cosa va detto sui farmaci?
E. Finazzi Agrò
Chirurgia: uno sforzo di razionalizzazione
W. Artibani
Incontinenza fecale: analogie e differenze
P. De Nardi
Lettura Zanollo - SINUG
ECM 1
What does really mean ADHERENCE in overactive bladder?
P. Blasco Hernández
Introduce: Vincenzo Li Marzi
Coffee Break
La ritenzione urinaria femminile
ECM 3
(dalla sindrome di Fowler ai voiding dysfunction post chirurgici)
Moderatori: Alessandro Giammò, Vincenzo Li Marzi
Discussant: Silvia Del Pecchia, Carolina Tammaro
Nella giovane donna
M. Balzarro
Nel post-partum
S. Gaita
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12.10
12.25
12.40
13.10
13.40 - 14.25
14.25-15.40
15.40-17.10
16.30-17.00

Post-sling
Post correzione prolasso o chirurgia maggiore
La gestione infermieristica della ritenzione urinaria postoperatoria
Discussione
Lunch
Comunicazioni Video Poster
SIMPOSI AZIENDALI
Coffee Break

O. Saleh
M. Soligo
D. D. Di Prima, C. Genova

17.00-19.00

PHYSICAL THERAPY CLASS - L'esercizio nel pre e post-parto
ECM 3
Coordinatore: Donatella Giraudo
Il workshop è dedicato all’aggiornamento teorico, alla pratica ed alla condivisione dei possibili meccanismi di
azione dell’esercizio terapeutico nel pre e post parto. È prevista l’esecuzione pratica di esercizi da parte dei
partecipanti, sotto la supervisione dei conduttori. Si consiglia quindi di indossare abbigliamento comodo. Non è
prevista la partecipazione per uditori.
D. Giraudo, S. Mørkved
21.00
Cena Sociale

Sabato 10 Giugno 2017
09.00-10.00
09.00
09.20
09.40
09.50
10.00-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-14.00
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.50
14.00

Postura e gravidanza
Moderatori: Gianfranco Lamberti, Elena Cattoni
Antiversione in gravidanza: mito o realtà?
E. Bertolucci
Pelvic Girdle Pain in gravidanza
D. Papi
Diastasi del retto dell'addome
M. Mazza
Discussione
Comunicazioni
Coffee Break
Lettura SIMFER
P. Boldrini
Introduce: Gianfranco Lamberti
Prolasso, Pessari ed altro
Moderatori: Marcello Lamartina, Esterina Costantino, Donatella Pistolesi
Prolasso ed incontinenza urinaria
A. Braga
Prolasso e Lombalgia
A. Biroli
La variazione della statica pelvica con uso del pessario
G. Sarnelli
EBM e pessari per prolasso ed IU
I. Baini
Il pessario pubico nelle disfunzioni del pavimento pelvico
D. Giraudo
Discussione
Chiusura del Congresso
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ECM 3

ECM 3

>> INFORMAZIONI SCIENTIFICHE ED ECM
ABSTRACT
Il Programma Scientifico del Congresso SIUD 2017 è elaborato dal Consiglio Direttivo in base ai contributi
inviati entro il 31 Gennaio 2017.
Anche quest’anno una sessione scientifica sarà interamente dedicata ai contributi elaborati ed inviati dai
medici in formazione (Specializzandi).
Sono previste 3 forme di presentazione:
- Comunicazioni Orali: prevedono 5 minuti di presentazione e 5 di discussione.
- Poster discussi (max 70 cm di larghezza x 100 cm di altezza): andranno esposti negli appositi spazi per tutta
la durata del Congresso e prevedono 2,5 minuti di presentazione e 2,5 di discussione in Auditorium per la
categoria Medici, 2 minuti di presentazione e 2 di discussione in Auditorium per la categoria Medici in
Formazione.
- Poster discussi Fisioterapisti, Infermieri ed Ostetriche (max 70 cm di larghezza x 100 cm di altezza):
andranno esposti negli appositi spazi per tutta la durata del Congresso e prevedono 3 minuti di
presentazione e 3 di discussione
- Poster NON discussi (max 70 cm di larghezza x 100 cm di altezza): andranno esposti negli appositi spazi per
tutta la durata del Congresso e saranno discussi dagli autori durante gli intervalli (coffee break e lunch) del
congresso. Gli autori sono invitati a recarsi presso l’area poster durante le pause indicate nel programma.
La stampa dei Poster è a carico degli autori.
- Video NON discussi: verranno visualizzati all’interno della SALA VIDEO per tutta la durata del Congresso e
saranno discussi dagli autori durante gli intervalli (coffee break e lunch). Gli autori sono invitati a recarsi
presso la SALA VIDEO durante le pause indicate nel programma.
SELEZIONE E PRESENTAZIONE DEI LAVORI
Tutti i lavori pervenuti entro il 31 Gennaio 2017, valutati e selezionati anonimamente dalla Commissione
Scientifica designata, sono stati destinati a presentazioni orali, poster e video.
In sede congressuale le diapositive (in formato Power Point) dovranno essere consegnate almeno 1 ora
prima dell’inizio della Sessione presso il Centro Slides.
Il Presentatore deve essere un Co-Autore e deve essere iscritto al Congresso.
I moderatori faranno rispettare rigorosamente i tempi di presentazione e discussione al fine di mantenere la
puntualità delle sessioni. La prima slide di ogni presentazione sarà dedicata alla dichiarazione della presenza
di eventuali interessi commerciali.
ABSTRACTS A STAMPA
Gli abstracts dei lavori accettati (presentazioni orali e poster discussi) al 41° Congresso Nazionale SIUD,
inclusi i lavori accettati degli specializzandi, saranno pubblicati su Neurourology&Urodynamics. I lavori
accettati come poster non discussi verranno pubblicati sul sito della Società (www.siud.it). I lavori presentati
al 15° Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche verranno pubblicati su Pelviperineology.
CONFLITTO DI INTERESSI
La SIUD desidera assicurare indipendenza, obiettività e rigore scientifico in tutte le attività educazionali
svolte, indipendentemente o insieme a partner. Per questo motivo, e per coerenza alla consuetudine in
corso all’interno della International Continence Society, a cui la SIUD è affiliata, al primo Autore
(Presentatore) di ogni lavoro e ai Relatori di sessioni scientifiche preordinate sarà richiesta una dichiarazione
relativa alla presenza o assenza di interessi commerciali in corso o presenti negli ultimi due anni. Il modello
della dichiarazione sarà disponibile anche in sede congressuale al Centro Slides e presso la Segreteria
Organizzativa e Provider ECM prima del Congresso su richiesta di ogni autore o relatore. Al presentatore sarà
inoltre richiesta la firma in originale della medesima dichiarazione al momento della consegna delle slides in
sede di evento.
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COMMISSIONI SIUD REVISIONE ABSTRACTS
41° Congresso SIUD
Giovanni Palleschi (Coordinatore), Andrea Braga, Cosimo De Nunzio, Gaetano De Rienzo, Matteo Frigerio,
Umberto Leone Roberti Maggiore, Vincenzo Li Marzi, Martina Milanesi, Stefania Musco, Maurizio Serati,
Marco Soligo, Paola Sorice, Marco Torella.
15° Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche
Gianfranco Lamberti (Coordinatore), Antonella Biroli, Davide Domenico Di Prima, Gianfranco Giocoli Nacci,
Donatella Giraudo, Davide Papi.
PREMI SIUD
La SIUD è lieta di annunciare che, come lo scorso anno, sarà premiato il miglior lavoro scientifico per
ciascuna delle categorie di partecipazione: Medici, Specialisti in formazione e Fisioterapisti Infermieri
Ostetriche.
Criteri di assegnazione dei Premi:
I voti assegnati dalle Commissioni SIUD a seguito della revisione degli abstracts costituiscono la base di
partenza per l’assegnazione del Premio per ciascuna categoria.
-Per i Medici è prevista una sessione dedicata alla presentazione dei 3 lavori che hanno ottenuto il punteggio
più alto (Best Communications). Il Premio sarà attribuito al termine della sessione da un’apposita
commissione di valutazione costituita dai Moderatori della sessione stessa e da un membro del CD SIUD.
-Per gli Specialisti in formazione il Premio sarà attribuito al termine della sessione “Specializzandi” a giudizio
dei Moderatori.
-Per Fisioterapisti Infermieri Ostetriche il Premio sarà attribuito al termine dell’ultima sessione di
presentazioni a giudizio di un’apposita Commissione composta dai Moderatori delle tre sessioni.
Ai vincitori (Medici, Specialisti in formazione, Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche) verranno offerte
iscrizione, viaggio e soggiorno al Congresso Nazionale SIUD 2017 oppure iscrizione ad un evento formativo
SIUD, Residenziale o FAD.

ECM
I corsi di aggiornamento del Congresso Nazionale SIUD sono accreditati ECM per Medici Chirurghi (08-10
Giugno 2017) e Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche (08-10 Giugno 2017).
CRITERI DI VERIFICA
Per le Sessioni Scientifiche accreditate ed i Workshops del Congresso Nazionale SIUD saranno osservati i
seguenti criteri di verifica ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi:
 Verifica della presenza mediante sistema elettronico con codice a barre in entrata e uscita (100% delle
sessioni ECM)
 Verifica dell’apprendimento mediante superamento del test di apprendimento finale (correttezza del
75% delle risposte)
 Verifica della qualità mediante compilazione della scheda di valutazione dell’evento.
Test di apprendimento finale online su www.defoe.it (accesso ai test mediante UserID e Password saranno
inviate dal Provider, via email prima dell’inizio dell’evento).
CREDITI FORMATIVI ADDIZIONALI PER GLI AUTORI DEGLI ABSTRACT
Gli autori degli Abstract possono ottenere il riconoscimento di crediti formativi addizionali. Tale opportunità
è resa possibile grazie alla pubblicazione degli Abstract di Ricerca accettati dalla Commissione SIUD Revisione
Abstract sulle riviste Neurourology&Urodynamics per i medici e gli specializzandi e su Pelviperineology per i
fisioterapisti, infermieri e le ostetriche. Tale attività rientra tra quelle non pianificate da un Provider ECM e
dunque l’attribuzione dei crediti avverrà da parte dell’Ordine o Associazione professionale a fronte della
esibizione della documentazione attestante la pubblicazione e secondo il seguente criterio:
Pubblicazione su Neurourology&Urodynamics: 3 Crediti al 1° autore, 1 Credito agli altri nomi
Pubblicazione su Pelviperineology: 1 Credito al 1° autore, 0,5 crediti agli altri nomi.
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PUBBLICITÀ, SPONSORIZZAZIONI, CONFLITTO DI INTERESSI
• I Relatori e Moderatori devono dichiarare quali rapporti (anche di finanziamento) hanno avuto, nei 2 anni
precedenti l’evento, con soggetti portatori di interessi commerciali in campo sanitario.
• Non è consentita la pubblicità di qualsiasi genere in favore di specifici prodotti di interesse sanitario
(farmaci, strumenti, dispositivi medicali, etc.) nelle sedi di attività ECM.
• In caso di invito diretto da parte di una Azienda, è responsabilità del partecipante comunicare al Provider
organizzatore dell’evento la sponsorizzazione tramite consegna di apposita lettera con i propri dati
anagrafici, l’indicazione dello sponsor e la propria firma.
• Gli operatori sanitari possono conseguire al massimo 1/3 dell’intero ammontare di crediti del triennio
attraverso la partecipazione ad eventi formativi su invito diretto di aziende produttrici o distributrici di
dispositivi medici. I restanti 2/3 di crediti devono essere conseguiti attraverso la partecipazione a eventi
formativi senza invito diretto delle Aziende. Il computo dei crediti validi ai fini ECM e il raggiungimento della
quota prevista per ogni operatore sanitario è responsabilità dell’operatore stesso. La verifica è in capo
all’Ordine o al Collegio o all’Associazione professionale competente che utilizza i dati trasferiti dal CoGeAPS.
Per invito diretto si intende l’invito scritto che l’industria rivolge all’operatore sanitario. Se, ai fini del rispetto
della legge 231/01 l’industria rivolge l’invito all’ente di appartenenza del discente, senza indicarne il nome,
ma comunque l’azienda riceve l’elenco dei nominativi degli operatori sanitari designati dall’ospedale a
parteciparvi, l’invito non è da considerare diretto.
• L’impresa sponsor può provvedere direttamente o tramite un proprio fornitore di servizi all’organizzazione
del viaggio e dell’alloggio del discente e al pagamento delle spese relative, purché ciò sia previsto nel
contratto/accordo con il provider.

>> INFORMAZIONI GENERALI
COME RAGGIUNGERE LA SEDE
Sede Congressuale
AtaHotel Varese | Via F. Albani, 73, 21100 Varese VA
Telefono: 0332 466001
http://www.atahotels.it/hotel/atahotel-varese/
In Aereo:
L’aeroporto di Milano Malpensa dista circa 40 km dalla sede congressuale.
In Auto:
Dall’Aeroporto di Malpensa, con l'auto: seguire le indicazioni per lo svincolo per Milano-Varese/Milano/Busto Arsizio,
entrare in SS336 proseguire fino all'uscita per A8/E62 verso Varese/Gravellona Toce A8 (Strada a pedaggio parziale).
Proseguire su Autostrada dei Laghi (indicazioni per Varese) e poi al raccordo autostradale "Gazzada-Varese" prendere
via Magenta, e proseguire su Piazza della Repubblica, svoltare a destra in Piazza Monte Grappa, svoltare a sinistra per
rimanere su Piazza Monte Grappa e poi ancora a destra in Via Carlo Giuseppe Veratti. Proseguire dritto su Piazza Cesare
Beccaria e Viale Padre Gian Battista Aguggiari. Svoltare a destra in Viale dell'Ippodromo, successivamente svoltare a
sinistra in corrispondenza di Largo Martiri della Libertà e proseguendo su Via Francesco Albani troverete l’Atahotel
Varese sulla sinistra.
Dal Confine Svizzero, con l'auto: giunti al confine, l'ingresso in Italia corrisponde con Via Gaggiolo. Svoltare a destra in
Via Lugano in Frazione Gaggiolo/SP3 e, proseguendo ancora a destra, immettersi nella Strada Provinciale 3/SP3.
Continuare fino alla rotonda e prendere la prima uscita Via Varese/SS342. Proseguendo fino alla rotonda successiva,
prendere la 2a uscita e imboccare Viale Belforte. Proseguire dritto e svoltare leggermente a destra in Largo 4
Novembre. Continuare su Viale dei Mille e poi Viale Valganna. Girare a sinistra in Viale Ippodromo e svoltare ancora a
sinistra in corrispondenza di Largo Martiri della Libertà. Continuando su Via Francesco Albani, troverete l’Atahotel
Varese.
Dall'Autostrada A8: subito dopo lo svincolo autostradale percorrere via Magenta e proseguire oltrepassando Piazza
della Repubblica. Giunti in Piazza Monte Grappa, svoltare a sinistra per rimanere su Piazza Monte Grappa e poi ancora a
destra in Via Carlo Giuseppe Veratti. Proseguire dritto su Piazza Cesare Beccaria e Viale Padre Gian Battista Aguggiari.
Svoltare a destra in Viale dell'Ippodromo e successivamente svoltare a sinistra in corrispondenza di Largo Martiri della
Libertà. Proseguendo su Via Francesco Albani, troverete l’Atahotel Varese.
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ISCRIZIONI
Iscrizione al Congresso Nazionale SIUD 2017

41° CONGRESSO NAZIONALE SIUD

15° CONGRESSO SIUD
FISIOTERAPISTI INFERMIERI OSTETRICHE

Quota di
Iscrizione

Entro il
15/03/2017

Entro il
05/06/2017

Quota di
Iscrizione

Entro il
15/03/2017

Entro il
05/06/2017

Medici soci

€ 420,00

€ 470,00

Soci SIUD

€ 290,00

€ 340,00

Medici non soci

€ 520,00

€ 580,00

Non soci

€ 390,00

€ 440,00

Specializzandi

€ 165,00

€ 165,00

Studenti

€ 165,00

€ 165,00

Note: Le quote di iscrizione sono esenti IVA e comprendono: kit congressuale, attestato di partecipazione,
coffee break (8-9-10 giugno 2017), partecipazione alla cena sociale (9 giugno), lunch, accesso agli spazi
espositivi, ai simposi, ai workshop e alle sessioni scientifiche.
Per esigenze organizzative si prega di confermare la propria partecipazione alla Cena Sociale entro e non oltre
il 15/05/2017.
COME ISCRIVERSI
Inviare alla Segreteria Organizzativa, entro il 15 Maggio 2017 la scheda di iscrizione e contestualmente il
giustificativo di pagamento effettuato. Dopo il 15 Maggio sarà possibile iscriversi esclusivamente in sede
congressuale e fino a concorrenza del numero massimo di partecipanti comunicato alla Commissione ECM.
Le iscrizioni effettuate da Aziende chiuderanno l’8 Maggio 2017.
On Line
E’ possibile iscriversi online utilizzando il link dedicato disponibile sul sito della SIUD (www.siud.it) e sul sito
della segreteria organizzativa (www.defoe.it).
Per tale procedura è previsto il pagamento con carta di credito. Il sistema di pagamento è gestito su
piattaforma criptata in collaborazione con il circuito VISA e MASTERCARD e fornisce sicurezza assoluta circa
la gestione dei dati inseriti.
Via Fax
Numero Fax: +39 0523 1860018
Inviare alla segreteria organizzativa entro il 15 MAGGIO 2017 la scheda di iscrizione e contestualmente il
giustificativo del pagamento effettuato. Le schede incomplete dei dati richiesti non daranno luogo
all’iscrizione.
Pagamento con Bonifico Bancario al netto delle spese a favore di: Defoe Congressi Srl
Banca: CARIPARMA E PIACENZA - Agenzia: O - IBAN: IT89 E062 3012 6140 0004 0340 765
Indicare nella causale del versamento “41° SIUD + Cognome Partecipante” oppure “15° SIUD + Cognome
Partecipante”
CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI
Le richieste di cancellazione di iscrizione al congresso dovranno essere effettuate per iscritto alla Segreteria
Organizzativa all’indirizzo siud2017@defoe.it e saranno soggette alle seguenti condizioni:
Entro il 30 Aprile 2017: restituzione della/e quota/e con una penale di € 50,00 per le spese bancarie ed
amministrative più il 20% della quota di iscrizione versata.
Dopo il termine sopraindicato la quota verrà trattenuta per intero.
Eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il giorno 15
maggio 2017.
ASSICURAZIONI
Il pagamento della quota di iscrizione non include alcuna forma assicurativa. I partecipanti dovranno
provvedere direttamente.
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