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Il 21 novembre 2015 si è svolta la fase residenziale del 

terzo evento del progetto -Percorsi formativi SIUD- 

“Infezioni ed Incontinenza Urinaria. Focus sui Trattamenti 

e la Gestione delle Complicanze”, che ha previsto una 

prima parte di formazione a distanza.  

La fase residenziale del corso si è tenuta presso il Grand 

Hotel Baglioni, uno storico edificio situato nel centro di 

Firenze che offre una vista incantevole e panoramica sul 

cuore della città.  

L’evento si è concentrato in una sola giornata di intenso lavoro, ha visto una nutrita partecipazione 

beneficiando del patrocinio del Comune di Firenze e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi. I relatori e i moderatori intervenuti, provenienti da varie città italiane, sono professionisti 

che rivestono un ruolo di assoluto prestigio nel loro campo.   

Nello spirito di un team multi-disciplinare, l'auditorium ha accolto varie figure professionali, 

specialisti e specialisti in formazione. 

Quattordici relatori, sei moderatori e tre discussant con competenza ultraspecialistica hanno 

partecipato all'evento. Il professor Marco Carini e il professor Giulio Nicita aprendo il corso, dopo il 

caloroso messaggio di benvenuto, hanno sottolineato l’importanza dei temi trattati ed 

incoraggiato l'interesse per l’Urologia funzionale.  

La prima sessione è risultato un interessante quanto partecipato approfondimento sulla 

fisiopatologia e il trattamento delle infezioni del basso tratto urinario, incentrato sul ruolo delle 

resistenze batteriche. 

La seconda ha previsto un “focus” sulle procedure attualmente più utilizzate per il trattamento 

dell’incontinenza urinaria da sforzo maschile e femminile e sulle possibili complicanze, sia infettive 

che correlate alle protesi utilizzate e la loro conseguente gestione.  

La terza ed ultima sessione sul trattamento dell’incontinenza urinaria da urgenza, è stata una “full 

immersion” nell’iperattività detrusoriale idiopatica e neurogena. Dall’approccio farmacologico alle 

differenze di genere alle terapie più innovative quali l’impiego della tossina botulinica o della 

neuromodulazione.  

In ciascuna delle tre sessioni le relazioni sono risultate chiare, ricche di nozioni e spunti e 

soprattutto eseguite in perfetto orario come da tradizione SIUD. Ogni sessione si è conclusa con  
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una discussione plenaria stimolata e condotta dai moderatori ed animata da una vivace e 

produttiva partecipazione interattiva grazie all’interesse dell’auditorium.  

Il corso è stato realizzato grazie al sostegno di sedici aziende sponsor che hanno reso possibile 

l’evento residenziale in un periodo così difficile per l’economia e per questo ancor più 

apprezzabile.  

Crediamo che lo svolgimento della fase residenziale e la struttura del percorso formativo in toto, 

per il grande successo di pubblico e per l’accrescimento formativo di ciascun partecipante, 

rappresentino un grande obiettivo della SIUD. 

La sinergia tra SIUD, Relatori e Segreteria Scientifica ha prodotto un risultato che si evince senza 

difficoltà dai “numeri” sia della fase blended che della fase residenziale. Un plauso particolare per 

il supporto tecnico e le eccellenti competenze va espresso nei confronti della Segreteria 

Organizzativa Defoe con la quale il sodalizio è da anni produttivo. 

Siamo convinti, dai numerosi riscontri ed apprezzamenti pervenuti che il corso proposto sia stata 

un'occasione di crescita culturale e professionale per tutti coloro che vi hanno preso parte ed 

abbia permesso di condividere esperienze col fine ultimo di migliorare la conoscenza e le 

competenze nel campo dell’Urologia funzionale. 
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Responsabile Scientifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
 Percorsi Formativi SIUD 

Firenze, 21 Novembre 2015  Firenze, 21 Novembre 2015  

 
 
 
 
 
 
Photo Gallery 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

4 
 Percorsi Formativi SIUD 

Firenze, 21 Novembre 2015  Firenze, 21 Novembre 2015  

  
 
 
 
 
I dati raccolti dai questionari di gradimento e di valutazione dell’evento, in cui viene richiesto ai 

partecipanti di esprimere giudizio in merito alla rilevanza degli argomenti, alla qualità del 

programma, all’utilità del progetto rispetto alle proprie esigenze formative e all’organizzazione 

globale, hanno evidenziato un elevato grado di soddisfazione. Inoltre, il Progetto, pur essendo 

realizzato con il supporto di sponsor, è risultato per il 99% dei partecipanti assolutamente privo di 

influenze commerciali. 

In totale le presenze al Corso sono state circa 170.  

 

Di seguito i dati relativi alle valutazioni medie estrapolate dai questionari di gradimento compilati 

dai partecipanti: 

Rilevanza degli argomenti trattati: 4,41* 

Qualità educativa del Programma ECM: 4,58* 

Utilità dell’evento per la propria formazione:  4,39* 

Influenza dello Sponsor: 0,11* 

Organizzazione del Corso: 4,56* 

*Scala di riferimento: 0  - Scarso | 5 – Eccellente 
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Valutazione del Corso 
Infezioni e Incontinenza Urinaria | Focus sui trattamenti 
e la gestione delle complicanze 
Firenze ,  21 Novembre 2015  

Rilevanza argomenti 

Qualità programma 

Efficacia  

Influenza Sponsor 

PCO & Provider ECM 

Valutazione globale 

Scala di Valutazione: 
0 - 5 

Partecipanti : 119 
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