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Gentilissimi,  
Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al Congresso Nazionale SIUD, ci auguriamo che le informazioni 
seguenti possano esservi di aiuto nel corso degli eventi che si svolgeranno a Verona dal giorno 23 al 25 Giugno 
2022.  

FAQ GENERALI 

• Dove trovo il Programma aggiornato?  
Sul sito della SIUD www.siud.it e sul sito del Provider www.defoe.it  
 

• Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  
Sul sito del Provider  www.defoe.it  a partire dal giorno 28 Giugno Ore 14.00 utilizzando le credenziali di accesso che 
trovo stampate sul retro del mio badge. Se non ho comunicato correttamente i miei dati al momento dell’iscrizione 
(Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo Email, Professione e Disciplina) e non ho autorizzato il Provider alla 
gestione dei miei dati secondo il nuovo GDPR è probabile che non riesca ad accedere all’area riservata, a scaricare 
l’attestato di partecipazione e ad acquisire i crediti ECM.    
 

MISURE ANTI-COVID – INFORMAZIONI GENERALI – ORDINANZA 1 APRILE 2022 
Nell’organizzazione, pianificazione, progettazione, gestione generale del Congresso Nazionale SIUD, che avrà luogo a Verona, 

presso Palazzo della Gran Guardia, nei giorni 23-25 Giugno 2022, Defoe adotta, fino a revoca tramite pubblicazione su 

Gazzetta Ufficiale, le procedure e i provvedimenti suggeriti dal Ministro della Salute con Ordinanza del 1 Aprile 2022, e  

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 4 Aprile 2022.   

● I partecipanti dovranno indossare la mascherina FFP2 in sala meeting e ove e quando previsto dalla normativa vigente 

● Il numero massimo dei partecipanti all’evento è stato valutato in base alla capienza degli spazi individuati, per poter 

ridurre assembramenti di persone. Poiché l’evento è frazionato su più piani/aree, fisicamente separati tra loro, è stato 

individuato il numero massimo dei partecipanti per ogni piano/area dell’evento.  Conseguentemente verranno utilizzati 

sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di 

prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti. 

● Gli spazi sono stati organizzati per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di 

persone. Per quanto possibile, considerata la logistica particolare del Palazzo della Gran Guardia saranno organizzati percorsi 

separati per l’entrata e per l’uscita. 

● Grazie all’utilizzo di tecnologie digitali e specifiche procedure organizzative interne sono stati automatizzati i processi 

partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket cena, compilazione di modulistica iscrizione online, stampa 

badge, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di 

partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti. 

● Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni saranno organizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che 

consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.  

● I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse,  

puntatori laser, etc.) verranno disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento 

elettrico. 

● Nelle aree poster/aree espositive, gli spazi saranno organizzati in modo da favorire il rispetto del distanziamento 

interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovendo la fruizione in remoto del materiale da parte dei 

partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con 

modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali. 

● Sarà garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con 

particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni. 

● Eventuali servizi catering che prevedano servizio al tavolo, prevedono una disposizione dei tavoli che assicuri il 

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i partecipanti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso (estensibile ad 

almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio); 

● i partecipanti dovranno indossare la mascherina, ove e quando previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie 

respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui 

non sono seduti al tavolo. 
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FAQ ECM 

• Quanti crediti posso ottenere partecipando al Congresso?  
Se sono medico  
5,1 Crediti ECM per la partecipazione a tutti i percorsi formativi.  
Se sono infermiere, fisioterapista, ostetrica  
11 Crediti ECM per la partecipazione a tutti i percorsi formativi 

 

• Non mi ricordo a quale Workshop ECM ho comunicato di partecipare. Come faccio a saperlo?  
È scritto sul retro del mio badge.  

• Non ho scelto il Workshop al momento dell’iscrizione e voglio sceglierlo in sede. Posso farlo? 
Per esigenze organizzative e di accreditamento ECM non è possibile scegliere il workshop in sede congressuale. 
La Segreteria farà il possibile per gestire ogni richiesta, compatibilmente con i posti disponibili.  

• Cosa devo fare per ottenere i crediti?  
1. Devo essere un partecipante regolarmente iscritto al Congresso 
2. Devo partecipare ad almeno il 90% di tutte le sessioni accreditate e preoccuparmi che il mio badge venga 

letto a inizio e fine di ogni sessione ECM 
3. Devo dichiarare per iscritto il tipo di reclutamento effettuato dall’azienda qualora uno sponsor abbia pagato 

la mia iscrizione al Congresso.  
4. Devo compilare la scheda di valutazione dell’evento 
5. Devo superare il test ECM per i percorsi che lo prevedono (ECM 2 per Medici, ECM3 per FIO)  

 

• Dove, come e quando scarico il mio attestato ECM?  
Sul sito del Provider www.defoe.it a partire dai primi giorni di Settembre 2022. Una mail verrà inviata come sempre 
a tutti i partecipanti e Relatori aventi diritto. Si raccomanda pertanto di conservare il proprio badge le credenziali di 
accesso all’area web dedicata sono stampate sul retro del badge. 

• Quando vengono consegnati i test ECM?  
I questionari di verifica riguardanti ECM2 e ECM3, riservati separatamente a Medici e Infermieri, Fisioterapisti e 
Ostetriche vengono consegnati Sabato 25 Giugno dalle ore 13.30. 
È responsabilità del partecipante accertarsi che la propria presenza all’evento venga acquisita mediante lettore ottico all’inizio 
e al termine delle sessioni. Si raccomanda inoltre di non pianificare l’arrivo in ritardo rispetto all’inizio delle sessioni ECM o 
rientri presso le proprie sedi in anticipo rispetto agli orari di fine lavori fissati nel programma. Si ricorda a tale proposito che la 
percentuale minima di presenza prevista per l’acquisizione dei crediti formativi è del 90% 

PERCORSI ECM DEL CONGRESSO NAZIONALE SIUD 2022 

Sono stati accreditati n. 5 percorsi ECM: 
 
- ECM 1 | CONGRESSO NAZIONALE SIUD PER MEDICI FISIOTERAPISTI INFERMIERI OSTETRICHE 
Cod: 353030 | N° Crediti: 2,4 | Rivolto a: Medici (Chirurgia generale, Chirurgia Pediatrica, Geriatria, Ginecologia e 
ostetricia, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Radiodiagnostica, Urologia, Pediatria), Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche 
 
- ECM 2 | CORSO DEL 46° CONGRESSO NAZIONALE SIUD per Medici 
Cod: 353037 | N° Crediti: 2,1 | Rivolto a: Medici (Chirurgia generale, Chirurgia Pediatrica, Geriatria, Ginecologia e 
ostetricia, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Radiodiagnostica, Urologia, Pediatria) 
 
- ECM 3 | CORSO DEL 20° CONGRESSO NAZIONALE SIUD per Fisioterapisti Infermieri Ostetriche 
Cod: 353043 | N° Crediti: 8 | Rivolto a: Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche 
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- ECM 4 | Workshop A 
Cod: 353012 | N° Crediti: 0,6 | Rivolto a: Medici (Chirurgia generale, Chirurgia Pediatrica, Geriatria, Ginecologia e 
ostetricia, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Radiodiagnostica, Urologia, Pediatria), Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche 
 
- ECM 5 | Workshop B 
Cod: 353017 | N° Crediti: 0,6 | Rivolto a: Medici (Chirurgia generale, Chirurgia Pediatrica, Geriatria, Ginecologia e 
ostetricia, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Radiodiagnostica, Urologia, Pediatria), Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche 
 

ABSTRACTS DEL CONGRESSO  

Gli abstracts dei lavori accettati (podium presentation e short podium presentation) al 46° Congresso Nazionale 
SIUD, inclusi i lavori accettati degli specializzandi, saranno pubblicati su Continence, rivista Ufficiale ICS. I lavori 
accettati come poster non discussi verranno pubblicati sul sito della Società (www.siud.it). I lavori presentati al 20° 
Congresso SIUD Fisioterapisti Infermieri Ostetriche prodotti in lingua inglese verranno pubblicati Continence, rivista 
Ufficiale ICS.  Per la presentazione dei lavori durante il Congresso, fare riferimento alle istruzioni ricevute dalla 
Segreteria in fase di conferma di accettazione dei lavori. Nel caso di presentazioni orali, le slide template da 
utilizzare sono state già fornite a tutti gli autori presentatori e sono naturalmente disponibili su richiesta.  

APP SIUD & SESSIONI INTERATTIVE  

Scaricala subito in modo da partecipare alle sessioni interattive previste dal Programma del Congresso.  

 

TRADUZ IONE SIMULTANEA 
La traduzione simultanea verrà fornita durante l'evento per tutte le sessioni in Auditorium in cui è prevista la 
presenza di Relatori stranieri.  Le cuffie verranno distribuite all’ingresso della Sala Plenaria insieme a cuffie 
monouso previa consegna del documento di identità.  

 

GUARDAROBA 
Non è previsto Guardaroba custodito in Sede Congressuale. E’ prevista un’area dedicata ai bagagli, non custodita, il 
primo e l’ultimo giorno, in prossimità della Segreteria SIUD.  
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SEDE CONGRESSUALE 

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA 
PIAZZA BRA, 1 – VERONA 

COME ARRIVARE 

Dall’Aeroporto Internazionale di Verona “Valerio Catullo" 
Shuttle aeroportuale (AIRLINK): prendere Bus Aeroporto - Stazione Porta Nuova, partenze ogni 20 minuti (costo 6 
€). Durata circa 15 minuti. 
Taxi: distanza 13 km, durata di 20 minuti, costo di circa 30 €. 
 
Dalle stazioni ferroviarie 
Verona Porta Nuova: La stazione dista 1,5 km dalla Sede Congressuale. Prendere Bus (Società ATV – Costo € 1,30) 
linea n° 12 e scendere alla terza fermata in Piazza Bra 
Taxi: pochi minuti di percorso, costo di circa 10 € 
 
Linee Atv autobus 
Per arrivare a Piazza Brà di Verona sono disponibili varie linee diurne di autobus. Linee 21, 22, 23, 24, 41, 61 nei 
giorni feriali e la linea 93 nei giorni festivi e nelle ore serali. Fermata di Corso Cavour, poi a piedi a destra per 150 
metri in Via Fratta fino a Piazza Brà. 
 
In Auto 
A Verona si arriva dalle seguenti autostrade: 
Autostrada A22 Modena-Brennero con uscita Verona Nord e proseguire per Verona Centro/Stadio (Stat. 12) dopo 
circa 6 km. svoltare a sinistra su Piazzale Porta Nuova e proseguire dritto. Dopo 850 m. sulla destra si trova il 
Palazzo della Gran Guardia. 
Autostrada Serenissima A4 Milano-Venezia con uscita Verona Sud, proseguire dritto su via Flavio Gioia, Viale delle 
Nazioni e viale del Lavoro (circa 2 km) proseguire oltre Piazzale Porta Nuova per circa 850 m. e sulla destra si trova 
il Palazzo della Gran Guardia. 
 
Il parcheggio più vicino è “Parcheggio Saba Arena” in via M. Bentegodi 8. 
Per maggiori informazioni consultare il link https://www.sabait.it/it/parcheggio-grand-guardia-verona   
 
Taxi 
Unione Radio Taxi: +39 045 532666 –Taxi Soc. Coop.: +39 045 8581403 –  
RadioTaxi Catullo +39 045 2223525 
 

SERATA SIUD 
Venerdì 24 giugno, ore 21.00 | Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra Verona 
La Cena Sociale ha un costo di 30 € a persona (iva inclusa). Tutti i partecipanti che hanno confermato la propria 
presenza in fase di registrazione sono invitati a ritirare il ticket presso la segreteria congressuale entro e non oltre 
le ore 12.00 di venerdì 24 Giugno 2022. Per motivi logistici e di sicurezza l’accesso alla cena sarà consentito solo 
dietro presentazione del ticket. 
 
 

ORARI DEL CONGRESSO 

https://www.sabait.it/it/parcheggio-grand-guardia-verona
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ORARI DEL CONGRESSO 

GIO 23 GIU  
Registrazione 10.00-11.45 
Inaugurazione 11.45-12.15 
Lavori congressuali: 12.15-19.00 

VEN 24 GIU 
Workshops 08.00-10.00 
Sessioni Scientifiche 10.00 -18.00 
Serata SIUD 21.00 

SAB 25 GIU 
Assemblea Soci SIUD: 08.00-09.00 
Sessioni Scientifiche 09.00-14.45

Corso Pre-Congressuale ECM dalle ore 10.30 alle ore 11.45 di Giovedì 23 Giugno. 

CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 

I certificati di partecipazione saranno rilasciati in modalità elettronica con accesso alla piattaforma web del Provider 
mediante credenziali individuali di accesso. I certificati di partecipazione saranno disponibili online a partire dal 
giorno 29 Giugno 2022 alle ore 14.00. Le credenziali di accesso sono riportate sul retro del proprio badge.  
Alla pagina web per scaricare il proprio certificato si accede direttamente dalla homepage di Defoe www.defoe.it  

CREDITI ECM 

Maggiori info sulle sessioni ECM alla pag. 29 del Programma definitivo 
Workshops  
La partecipazione ai workshop è a numero chiuso. Tutti i partecipanti sono stati iscritti al workshop selezionato al 
momento dell’iscrizione. Per ragioni organizzative e di accreditamento non sarà possibile effettuare cambiamenti o 
ulteriori iscrizioni in sede.  
 
Inviti, Reclutamento, Sponsorizzazioni 
Si rammenta che è obbligo del Provider riportare al Ministero della Salute la tipologia di reclutamento per ogni 
partecipante. In caso di invito diretto da parte di una Azienda, è tuttavia responsabilità del partecipante 
comunicare al Provider la sponsorizzazione tramite consegna di apposita lettera con i propri dati anagrafici, con 
l’indicazione dello sponsor e la propria firma. Defoe, effettuerà in ogni caso il rilevamento delle informazioni 
relative al reclutamento mediante la tradizionale scheda anagrafica che sarà distribuita il giorno 23 Giugno al 
momento della registrazione. Le schede compilate devono essere consegnate alle hostess ECM entro le ore 16.45 
dello stesso giorno, all’uscita dalla sala.  
 
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 (90% delle sessioni 
ECM) 
-Verifica dell’apprendimento mediante superamento del test di apprendimento finale ove previsto (correttezza del 
75% delle risposte) 
-Verifica della qualità mediante compilazione della scheda di valutazione dell’evento. 
Certificati ECM 
I certificati ECM saranno rilasciati in modalità elettronica con accesso alla piattaforma web del Provider mediante 
credenziali individuali di accesso. I certificati ECM saranno disponibili online per 30 gg a partire dal 26 Luglio 2022. 
Tutti i partecipanti aventi diritto ai crediti ECM riceveranno una email di avviso all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato al momento della registrazione e/o riportato sulla scheda anagrafica consegnata in sede congressuale.  

http://www.defoe.it/
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GRANT FORMATIVI 

Grant formativi: per tutti coloro che hanno usufruito dei grant formativi concessi direttamente dal Provider grazie 
al contributo di Aziende Sponsor del Congresso, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite 
in fase di richiesta del grant e conferma da parte del Provider. Tutti i rimborsi saranno effettuati dopo il Congresso, 
a fronte della verifica della presenza del partecipante ai 3 giorni di evento previa presentazione dei giustificativi di 
pagamento effettuati.  

SPECIALISTI IN FORMAZIONE 

Si rammenta a tutti gli Specialisti in Formazione regolarmente iscritti al Congresso che tutti i Corsi ECM del 
Congresso Nazionale SIUD sono riservati agli Specialisti aventi diritto ai Crediti formativi e pertanto la 
partecipazione alle sessioni accreditate è loro consentita nei limiti delle numeriche comunicate al Ministero della 
Salute in fase di accreditamento dei programmi formativi.  
 

SESSIONI SPONSORIZZATE  

Il Congresso Nazionale SIUD 2022 prevede 2 sessioni sponsorizzate.   

Giovedì 23 Giugno 2022 dalle 15.00 alle 15.15 

Venerdì 24 Giugno 2022 dalle 17.00 alle 18.00 

Giovedì 23 giugno 2022 
 
15.00-15.15  
LETTURA BOSTON SCIENTIFIC 
Trattamento dell’IPB mediante vapore acqueo: la letteratura a supporto 
Relatore: Luca Cindolo 
Moderatore: Cosimo De Nunzio 

 

Venerdì 24 Giugno 2022 
 
17.00-17.20  
SIMPOSIO HOLLISTER 
Cateterismo Vescicale Intermittente: Position Paper 2022 degli autori  
Relatori: Elena Andretta, Michele Spinelli 
Moderatore: Gianfranco Lamberti 
  
 
17.20 -18.00  
SIMPOSIO BARD 
“A case based management” delle disfunzioni vescicali 
Relatori: Giulio Del Popolo, Luisa De Palma 
Moderatore: Vincenzo Li Marzi 

 

  

 
 


