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CREDITI CCC
Dal 2014, la SIUrO, seguendo la propria mission, ha deciso di ampliare la propria offerta formativa  strut-
turandola in un percorso finalizzato alla preparazione del professionista che voglia utilizzare l’approccio 
multidisciplinare nella gestione dei pazienti affetti da neoplasie urologiche. Momento iniziale e nucleo 
del nuovo percorso formativo è il Core Curriculum Uro-Oncologico di Bertinoro, la cui prima edizione 
risale al 2009. In questi anni 80 medici tra urologi, oncologi medici e radioterapisti oncologi, si sono 
confrontati in un “cimento” multidisciplinare che si proponeva di colmare i gap culturali e conoscitivi 
delle diverse discipline. Dall’esperienza maturata in questi anni e dai suggerimenti avanzati dai parteci-
panti, nasce il Core Curriculum Uro-Oncologico Certificate. Questo percorso formativo intende offrire, 
nell’arco di un biennio, la possibilità di acquisire le competenze teoriche e pratiche del professionista 
multidisciplinare, attraverso la partecipazione ad eventi identificati da SIUrO. A tali eventi, indipendente-
mente dai crediti ECM, la SIUrO attribuirà un certo numero di Crediti CCC (Core-Curriculum Certificate). 
Per ottenere la certificazione SIUrO sarà necessario ottenere almeno 100 Crediti CCC nell’arco del 
biennio. Il percorso sarà articolato e potrà essere personalizzato scegliendo tra diverse tipologie di eventi.

CORSI ECM CONGRESSO NAZIONALE
Tutti i corsi ECM del Congresso Nazionale SIUrO rientrano in questo percorso e ogni appuntamento 
scientifico riconosce ai partecipanti 5 crediti CCC. Per maggiori informazioni consultare il sito 
www.siuro.it oppure contattare la segreteria scientifica al numero 051 349224.

SUMMER - AUTUMN - WINTER - SPRING SCHOOL  
(corsi residenziali di 3 giorni) 
I percorsi delle School riconoscono nr. 25 crediti CCC ciascuno. Per maggiori informazioni consultare il 
sito www.siuro.it oppure contattare la segreteria organizzativa al numero 0372 23310.

“COCKTAIL” EVENTS
Serie di eventi scientifici (meeting, corsi, congressi) organizzati o patrocinati da SIUrO (aventi quindi tutti 
i requisiti di multidisciplinarietà previsti) e accreditati oltre che ECM anche da crediti CCC (Core 
Curriculum Certificate)

GIARIO CONTI
PRESIDENTE SIUrO

Cari Amici e Colleghi,
è per noi un grande onore invitarvi al XXV Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia Oncologica 
(SIUrO), che si terrà presso il Polo Universitario Giovanni XXIII della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Roma dal 21 al 23 Giugno 2015.
Il Congresso torna ancora una volta nella città eterna e viene di nuovo ospitato da un’istituzione universitaria 
ricca di tradizioni e nota per il suo impegno nell’attività didattica, di ricerca ed assistenziale. Roma caput mundi, 
per la sua collocazione, favorisce la partecipazione dall’Italia e dall’estero oltre a rappresentare una grande 
attrattiva per la sua bellezza, la sua storia ed il suo patrimonio artistico. La Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Cattolica garantisce presso il Polo Universitario ampi spazi, aule e strutture adeguati a tutte le 
sessioni ed agli eventi previsti dal Congresso, assistenza tecnica di ottimo livello ed una cornice degna 
dell’importanza della manifestazione. 
La SIUrO, anche in quest’ultimo anno, ha rispettato il suo principale impegno che consiste nel promuovere 
l’approccio multidisciplinare alla gestione del paziente affetto da neoplasie dell’apparato uro-genitale, mante-
nendo o attivando tutta una serie di iniziative di tipo formativo ed informativo (Core Curriculum, SIUrO Giovani, 
SIUrO Lab, Corsi sulla comunicazione medico-medico, incontri regionali e Workshop organizzati in collaborazio-
ne con AIOM ed AIRO), cui si aggiunge la preparazione del Corso intitolato “Advances in Urological Oncology” 
(14-19 Aprile 2015), International School of Urology and Nephrology, Ettore Majorana Foundation and Centre 
for Scientific Culture, Erice. 
Il Congresso Nazionale, che rimane l’espressione più importante dell’impegno della SIUrO, ha visto all’opera il 
Direttivo ed il Comitato Scientifico nell’allestimento di un programma che passerà in rassegna gli aspetti conso-
lidati della pratica clinica, presenterà le più importanti novità diagnostiche e terapeutiche, ma dimostrerà anche 
come l’integrazione delle esperienze di ricercatori di base e patologi con quelle di oncologi medici, urologi e 
radioterapisti possa condurre alla migliore comprensione dei meccanismi patogenetici, all’individuazione di 
nuovi target terapeutici ed anche alla definizione di nuovi trattamenti. In particolare, oltre alle classiche letture, 
alle sessioni dedicate ai poster ed alle comunicazioni orali, sono previsti spazi riservati alla rassegna dei risultati 
più importanti presentati ai principali congressi uro-oncologici europei e statunitensi, dibattiti strutturati e corsi 
che si terranno in aule multimediali ed infine una sessione speciale in cui le più importanti tappe dell’urologia 
oncologica verranno illustrate in rapporto alle hit musicali contemporanee.

Contiamo sulla vostra presenza numerosa e sul vostro desiderio di condividere il nostro entusiasmo.

GIGLIOLA SICA
 PRESIDENTE ONORARIO
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CORSI ECM

CORSO ECM N. 1        • 5 CREDITI CCC •
Il carcinoma prostatico oggi: 
dal sospetto alla diagnosi 
Direttori del corso: V. ALTIERI, G. MARTORANA

CORSO ECM N. 2        • 5 CREDITI CCC •
Stato dell’arte della terapia ormonale 
Direttori del corso: C. ORTEGA, S. VILLA 

CORSO ECM N. 3        • 5 CREDITI CCC •
Tumore muscolo-invasivo e metastatico 
della vescica 
Direttori del corso: R. BORTOLUS, 
G. CRUCIANI, M. MAFFEZZINI 

CORSO ECM N. 4        • 5 CREDITI CCC •
Come districarsi nella “giungla” dei lavori 
scientifici: l’esempio del carcinoma 
prostatico resistente alla castrazione
Direttori del corso: A. LAPINI, G. PAPPAGALLO
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The best of ASCO and AUA

E-Poster: 
Meet the author
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Comunicazioni orali 

Dibattito strutturato
Gene Signature: back to the future 

Expert Under Fire 
L’oncologo radioterapista incontra l’urologo, 
l’oncologo medico e il metodologo

Dibattito strutturato
Standard di qualità nella chirurgia 
uro-oncologica: gli outcome misurabili

LUNEDÌ, 22 GIUGNO 2015

Assemblea soci SIUrO: apertura 
elezioni per il rinnovo delle cariche 
sociali

Innovazione e ricerca: 
cosa c’è e a cosa può servire

Lettura magistrale
Risultati dell'International Society of 
Uro-Pathology prostate cancer grading 
consensus 

Carcinoma della prostata: le sequenze 
terapeutiche seguenti alla castrazione
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DOMENICA, 21 GIUGNO 2015 MARTEDÌ, 23 GIUGNO 2015
SALA A

SALA PLENARIA
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La gestione multidisciplinare del 
paziente affetto da tumori Genito 
Urinari: dal perchè al come 

Presentazione del progetto TMD

The best of ASCO and AUA

The best of EAU and ESTRO 

E-Poster: 
Meet the author

Chemioterapia nel tumore 
ormonosensibile: un nuovo ruolo?

Giuliani Lecture
The role of mpMRI in prostate cancer

Dibattito strutturato
mpMR in prostate cancer (la risonanza 
magnetica multiparametrica della prostata 
nella diagnosi e valutazione del carcinoma 
prostatico

CORSI ECM

CORSO ECM N. 5        • 5 CREDITI CCC •
La sorveglianza attiva del carcinoma 
prostatico a rischio basso e molto basso
Direttori del corso: V. SCATTONI, R. VALDAGNI 

CORSO ECM N. 6        • 5 CREDITI CCC •
Tumore della prostata: il trattamento delle 
recidive cliniche locali e loco-regionali dopo 
trattamento radicale
Direttori del corso: R. COLOMBO, G. SANGUINETI 

CORSO ECM N. 7        • 5 CREDITI CCC •
Le neoplasie parenchimali del rene: dalle 
piccole masse alla malattia metastatica
Direttori del corso: S. BRACARDA, 
R. SANSEVERINO

CORSO ECM N. 8        • 5 CREDITI CCC •
Gestione del paziente con metastasi ossee 
da tumori Genito Urinari
Direttori del corso: F. BERTOLDO, V. VAVASSORI

CORSO ECM N. 9        • 5 CREDITI CCC •
Patologia per non patologi
Direttori del corso: E. BOLLITO, M. FIORENTINO, 
C. PATRIARCA

Cena delle Aziende con PREMIAZIONE dei 
migliori lavori presentati e con consegna 
di targhe agli Sponsor
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Dibattito strutturato
Approccio multidisciplinare alle neoplasie 
vescicali muscolo-invasive 

Expert under fire
Approccio multidiscipinare al carcinoma 
del rene e della via escretrice: 
casi clinici "del terrore" 

Lettura magistrale
Come gestire il dolore oncologico

Lettura magistrale
Terapia ormonale nel cancro della 
prostata: sappiamo proprio tutto? 

Approccio ai tumori del testicolo 
in stadio II

Spazio SIUrO giovani 
Report evento Young Specialist 
on Renal Care

Lettura magistrale
Trattamento del NMIBC: 
considerazioni sui mutati scenari

SIUrOck
La colonna sonora (Rock) delle evidenze 
practice changing in urologia oncologia

Corso ECM n.10
Corso SIUrO-SIEUN teorico pratico su 
Fusion Biopsy
Direttori del corso: A. BERTACCINI, 
P. MARTINO
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