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VADEMECUM PER IL PARTECIPANTE 

ECM E ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 
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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 Firenze dal giorno 23 al 25 Settembre 
2021.  

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 Settembre 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.    
 

COVID - MISURE PREVENTIVE OBBLIGATORIE IN SEDE DI EVENTO  

Al fine di poter garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, Defoe si è dotata di una serie di strumenti che consentono 
una valutazione del rischio di contagio e la conseguente adozione di misure preventive che tutte le persone presenti in sede di 
evento avranno l’obbligo di osservare. Dall’utilizzo di questi strumenti scaturisce una linea di comportamento su cui tutto i l 
personale Defoe Srl presente in sede di evento sarà informato e formato in occasione del briefing organizzativo affinché possa 
adeguatamente e responsabilmente collaborare allo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Le misure preventive che 
saranno adottate sono:  
a) DISTANZIAMENTO SOCIALE: tutte le attività in sede congressuale dovranno sottostare alla regola secondo cui le persone 
siano ad almeno UN METRO di distanza l’una dall’altra  
b) UTILIZZO DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): tutti i partecipanti (delegati, relatori, aziende sponsor, fornitori) 
dovranno essere muniti di DPI (mascherine e guanti) e sottoposti alla misurazione preventiva della febbre.  
c) LAVAGGIO DELLE MANI: tutti i partecipanti (delegati, relatori, aziende sponsor, fornitori) dovranno avere cura di lavarsi 
frequentemente le mani o di igienizzarsele mediante l’utilizzo dei dispenser di disinfettante presenti in sede di evento.  
d) CONTROLLO DEGLI ACCESSI: tutte le persone che avranno accesso alla sede dell’evento dovranno essere identificate e 
sottoposte al controllo sanitario stabilito dalle procedure in essere per lo specifico evento.  
e) CONTROLLO SANITARIO ALL’ACCESSO: tutte le persone che avranno accesso alla sede dell’evento dovranno 
obbligatoriamente esporre il Green Pass valido, e sottoporsi alle ulteriori misure di controllo (autocertificazione) che 
l'organizzazione riterrà necessario adottare per la sicurezza di tutti. L’accesso sarà precluso a chi ne fosse sprovvisto o si 
rifiutasse di mostrarlo. Inoltre, qualora ritenuto necessario per lo specifico evento, potrà essere effettuata la misurazione della 
temperatura corporea secondo le modalità previste dalla procedura di riferimento. L’accesso sarà interdetto in caso di 
temperatura superiore a 37,5 °C.  
f) INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI: Defoe fornirà ogni possibile informazione sulle misure preventive adottate mettendo in 
evidenza la segnaletica adeguatamente predisposta e le informative a disposizione.  
g) MONITORAGGIO COSTANTE DEL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE: Defoe effettuerà continuo monitoraggio del rispetto 
delle misure adottate da parte di tutti i presenti in sede di evento. In caso di comportamenti non rispettosi delle misure 
adottate da parte di qualche presente in sede, il personale dovrà cortesemente richiamare l’attenzione sul rispetto delle 
misure e, in caso di persistente comportamento deviante, darà tempestiva comunicazione al proprio Responsabile.  
h) MODIFICA SPAZI CONGRESSUALI: In caso di necessità Defoe modificherà l’assegnazione degli spazi congressuali (stand, sale 
e altri spazi per servizi) al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio.  
i) ASSICURAZIONI: Il pagamento della quota di iscrizione non include alcuna forma assicurativa. I partecipanti dovranno 
provvedere direttamente. 
l) GUARDAROBA E DEPOSITO: a causa delle normative anti-COVID19 vigenti, non sarà disponibile il servizio di deposito bagagli 
e guardaroba. 

http://www.siud.it/
http://www.defoe.it/
http://www.defoe.it/
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FAQ ECM 

• Quanti crediti posso ottenere partecipando al Congresso?  
Se sono medico  
5,2 Crediti ECM per la partecipazione a tutti i percorsi formativi.  
Se sono infermiere, fisioterapista, ostetrica  
10,4 Crediti ECM per la partecipazione a tutti i percorsi formativi 
Inoltre, 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. 

 

• 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. 

• 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.  

 

• Dove, come e quando scarico il mio attestato ECM?  
Sul sito del Provider www.defoe.it a partire da martedì 26 Ottobre alle ore 14.00 utilizzando le credenziali di accesso 
che trovo stampate sul retro del mio 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 Settembre dalle ore 14.00. 
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 2021 

ECM1 – Congresso Nazionale SIUD per Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche 
Sessioni in comune del congresso (SALA: Auditorium) 
 
23/09/21 –>> Orari 12.15-15.50 
24/09/21 –>> Orari: 10.00-11.00 | 16.10-17.00 
25/09/21 –>> Orari: 09.00-11.35 
 
 
  

http://www.defoe.it/
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ECM 2 – Percorso di Aggiornamento del 45° Congresso Nazionale SIUD per Medici  
(SALA: Auditorium) 
23/09/21 ->> 17.10-18.35 
24/09/21 ->> 11.30-13.45 | 15.00-15.45 
25/09/21 ->> 12.00-12.45 
  
ECM 3 –  Percorso di Aggiornamento del 19° Congresso Nazionale SIUD per Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche 
Sessioni per FIO (Sala Verde)  
23/09/21 17.10 – 19.35 
24/09/21 11.30-13.45 | 14.30-15.45| 18.40-19.50 
25/09/21 13.00-14.30 
  
ECM 4 – Workshop A (Auditorium) - Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche 
L’approccio addominale nel trattamento del prolasso uro-genitale 
24/09/21 08.00-10.00 
  
ECM 5 – Workshop B (Sala Verde) - Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Ostetriche 
Dolore Pelvico e QoL 
24/09/21 08.00-10.00 
 

TRADUZ IONE SIMULTANEA 
La traduzione simultanea verrà fornita durante l'evento attraverso la App Ablioaudience (Android – IOS). 

Scaricala prima di partecipare all’evento.  

Canali di traduzione disponibili: 

• Italiano 

• Inglese 

Puoi avviare e partecipare alla videoconferenza dal tuo computer e ascoltare la traduzione tramite il tuo 
smartphone o tablet: 

• Scarica l'app mobile gratuita Ablioaudience (Android – IOS)  

• Apri l'app 

• Digita questo codice evento, che distingue tra maiuscole e minuscole: FCTbpM 

• Seleziona / deseleziona la lingua che desideri ascoltare 

• Utilizza gli altoparlanti del computer per ascoltare l'audio della videoconferenza e le cuffie per ascoltare la 
traduzione dallo smartphone (o viceversa) 

• Regola il volume audio della videoconferenza tramite il pulsante audio degli altoparlanti del computer 

Disattiva il microfono del tuo computer quando stai solo ascoltando la videoconferenza, per evitare il rumore di 
fondo agli altri partecipanti. 
 
In Auditorium seleziona la rete dedicata wi-fi “ablio” 

 
 

 

GUARDAROBA 
A causa delle restrizioni imposte dalle misure anti-contagio, non è previsto Guardaroba in Sede Congressuale. Non 
è possibile lasciare bagagli incustoditi. Non è possibile lasciare in consegna alla Segreteria bagagli o altri effetti 
personali.  Eventuali bagagli a mano (1° e ultimo giorno di congresso) potranno essere portati in sala e sotto 
stretta sorveglianza del proprietario. Si declina ogni responsabilità per bagagli lasciati incustoditi in sede 
congressuale. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ablioconference.ablioaudience
https://apps.apple.com/us/app/ablioaudience/id1436856883
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ablioconference.ablioaudience
https://apps.apple.com/us/app/ablioaudience/id1436856883
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SEDE CONGRESSUALE 

Palazzo dei Congressi        
Via Valfonda, 1 | 50123 Firenze FI 

COME ARRIVARE 

Dall’aeroporto “Amerigo Vespucci" di Firenze 
L’Aeroporto Internazionale di Firenze “Amerigo Vespucci” (codice IATA FLR) dista solo 4 km dal centro di Firenze ed 
è facilmente raggiungibile con la tramvia, Linea T2 “Vespucci”, che collega l’aeroporto con la stazione ferroviaria 
centrale di Santa Maria Novella in soli 20 minuti. Attraverso i collegamenti con Roma Fiumicino, Milano Malpensa e 
le principali capitali europee, Firenze è facilmente collegata con il resto del mondo. 
 
Dalla stazione ferroviaria 
La stazione ferroviaria centrale di Santa Maria Novella si trova a due minuti a piedi dall’ingresso del Quartiere 
fieristico-congressuale e dalla reception centrale di Firenze Fiera, al piano terreno del Palazzo degli Affari. Le altre 
due stazioni ferroviarie (Rifredi e Campo di Marte) si trovano a dieci minuti di distanza dalla Stazione centrale di 
Santa Maria Novella, alla quale sono collegate con treni locali e bus di linea. 
 
In tramvia 
Dall’uscita dell’autostrada A1 – Firenze Scandicci puoi raggiungere il Palazzo dei Congressi in tramvia, grazie alla  
Linea T1 Leonardo che collega il parcheggio di Villa Costanza alla stazione ferroviaria centrale di Santa Maria 
Novella.  
La fermata per il Palazzo dei Congressi è VALFONDA – STAZIONE SMN 
 

SERATA SIUD 

Venerdì 24 Settembre, ore 21.00 
Padiglione Cavaniglia, Fortezza da Basso | Firenze Fiera – V.le Filippo Strozzi 1  
La Serata SIUD non è inclusa nella quota di iscrizione. È possibile parteciparvi al costo di 30 € a persona (iva inclusa), 
previa indicazione al momento dell’iscrizione e comunque non oltre il 31 Luglio 2021. Le adesioni pervenute entro 
tale data saranno accettate salvo limitazioni dei posti disponibili. Non è previsto un servizio di trasferimento.   

ORARI DEL CONGRESSO 

GIO 23 GIU  
Registrazione 11.00-12.00 
Inaugurazione 11.45-12.15 
Lavori congressuali: 12.15-19.35 

VEN 24 GIU 
Workshops 08.00-10.00 
Sessioni Scientifiche 10.00 -19.50 
Serata SIUD 21.00 

SAB 25 GIU 
Assemblea Soci SIUD: 08.00-09.00 
Sessioni Scientifiche 09.00-14.40
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Corso Pre-Congressuale dalle ore 10.15 alle ore 11.00 di Giovedì 23 Settembre. 

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 28 Settembre 2021 alle ore 14.00. Le credenziali di accesso verranno inviate dalla Segreteria Organizzativa 
insieme alla notifica di disponibilità dei Certificati online.  
Alla pagina web per scaricare il proprio certificato si accede direttamente dalla home page di Defoe. www.defoe.it 

CREDITI ECM 

Maggiori info sulle sessioni ECM alla pag. 23 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 Settembre 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  
Criteri di verifica che saranno seguiti in sede di evento per l’attribuzione dei Crediti Formativi ECM:  
- Verifica della presenza mediante sistema elettronico con codice a barre, in entrata e uscita (90% delle sessioni 
ECM). Non sono previsti i registri firme fatta eccezione per eventuali verifiche incrociate che il Provider intende 
effettuare durante l’evento.  

Si ricorda ai partecipanti che è propria responsabilità assicurarsi che il codice a barre/QR Code riportato sul proprio 
badge venga correttamente letto in entrata e in uscita di ciascun corso ECM. 

- Esclusivamente per i Corsi ECM destinati separatamente a medici e infermieri, fisioterapisti, ostetriche è prevista 
una verifica dell’apprendimento mediante superamento del test ECM somministrato in formato cartaceo. La soglia 
di superamento è fissata al 75%.  
- Verifica della qualità obbligatoria 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 Ottobre 
2021. 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.  
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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.  
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SESSIONI SPONSORIZZATE 

Giovedì 23 Settembre 2021 

 15.50 – 16.10 Auditorium 

 

LETTURA DIMED 
Innovations on post-prostatectomy incontinence: state of art 2.0 
Relatore: Alessandro Giammo 
Moderatore: Cosimo De Nunzio  

 
 
 

  
 16.10 - 16.30 Auditorium 

 

LETTURA INNOVAMEDICA  
La correzione del prolasso urogenitale: nuove botti per un vecchio vino? 
Relatori: Francesco Deltetto, Antonella Giannantoni 
Moderatore: Enrico Finazzi Agrò 
Evidenze sulla chirurgia protesica e non nella chirurgia del prolasso degli organi pelvici 
SMIP e la strada scientifica: come condurre insieme uno studio clinico sulle disfunzioni 
pelvi-perineali 

 
 

   

 
16.30 – 16.50 
LETTURA MEDTRONIC 
La NUOVA ERA della NEUROMODULAZIONE SACRALE  
Terapia InterStim™ SureScan™ MRI: expanded eligibility 
Relatori: P. Bertapelle, M. A. Cerruto 
Moderatore: G. Del Popolo 

Auditorium 

   
 

Venerdì 24 Settembre 2021 

 13.45 - 14.30  Sala Onice 

 

MV MEDICAL WET LAB  
Bulkamid: a step forward in the treatment of Stress Urinary Incontinence 
Tutors: Alberto Manassero, Vito Mancini 

 

   

 

17.00 – 17.30 
SIMPOSIO B-BRAUN  
Management urologico nel paziente con lesione midollare tra mito e realta 
Relatori: Sauro Biscotto, Giulio Del Popolo, Michele Spinelli 
Moderatore: Vincenzo Li Marzi 

Auditorium 

   
 17.30 – 18.00 

SIMPOSIO WELLSPECT  

Educational care: il programma di supporto “Insieme a te” 

Relatori: Stefania Chierchia, Lorenzo Mazzarella 
Moderatori: Luisa De Palma, Francesco Savoca 

Auditorium 

   
 

 

18.00 – 18.30 
SIMPOSIO ESSITY  
Ausili assorbenti per incontinenza: valutazione della qualità e appropriatezza prescrittiva 
Relatore: Marco Arosio 
Moderatori: Gianfranco Lamberti, Vincenzo Li Marzi 

Auditorium 

 


