Carlo TERRONE

Cari Amici e Colleghi,
il successo del Congresso di Venezia 2012, che ha registrato autentici record di partecipazione grazie alla elevata
qualità del programma, ha stimolato il Comitato Scientifico, in stretta collaborazione con il Comitato Esecutivo, ad
organizzare l’86° Congresso SIU con modalità che potranno stimolare e consentire la più ampia ed agevole partecipazione alle attività congressuali.
Siamo convinti che la logistica del modernissimo Palazzo dei Congressi
di Riccione, caratterizzato da struttura architettonica e tecnologie
d’avanguardia, consentirà un livello congressuale particolarmente
apprezzabile e gradevole favorito anche dalla agevole accessibilità dal
gran numero di strutture ricettive di elevato livello qualitativo immediatamente adiacenti.
Il programma scientifico sarà ancora una volta arricchito da corsi interattivi, hand’s on, workshops e sessioni di live surgery sulle tematiche più
attuali della chirurgia mini invasiva ed open, queste ultime grazie ad un
collegamento satellitare con il Complesso chirurgico dell’Osp.S.Orsola di
Bologna.
Sull’onda del successo riscosso dall’’USA-Corner nel precedente congresso, proseguirà il programma di integrazione e scambio culturale internazionale con la partecipazione attiva di una delegazione di Colleghi Urologi
di grande rinomanza della Associazione Francese di Urologia.
L’atmosfera diffusa ed eccitante di prorompente vitalità e di apertura alla
innovazione tipica della Romagna ha suggerito al Comitato Esecutivo di
scegliere Riccione quale sede ideale per il lancio di “Pianeta uomo” , un
innovativo programma focalizzato su Men’s wellness a partire da prevenzione e stili di vita ,che prevederà un intenso programma di comunicazione tra comunità scientifica urologica e cittadinanza attiva in particolare
giovanile ,con interessanti eventi sociali collaterali .
L’interesse del programma e la tradizionale calorosa accoglienza romagnola ci sembrano ottimi auspici per un nuovo successo congressuale.
Con iI Comitato Esecutivo,il Comitato Scientifico e l’intero Staff organizzativo Vi aspettiamo TUTTI a Riccione!

Cari amici,
I quattro giorni del Congresso saranno l'occasione
per ascoltare e condividere le ultime novità sui
principali temi in campo urologico. Alcuni argomenti
(malattia oligometastatica della prostata, del rene e
del testicolo, carcinoma della vescica
muscolo-invasivo, calcolosi reno-ureterale, urologia
femminile, disfunzioni sessuali, ostruzioni del basso e
alto tratto urinario) saranno ampiamente trattati
nelle sessioni plenarie, dando il più possibile spazio
sia all'interattività che alla discussione. Verranno
presentati casi clinici che permetteranno un proficuo
confronto sulla pratica quotidiana. Quest’anno
parteciperanno ospiti illustri della Società Francese di
Urologia (Association Française d’Urologie – AFU)
che esporranno il loro punto di vista su alcune
importanti tematiche urologiche (carcinoma della
prostata, carcinoma del rene, carcinoma della
vescica, endourologia, urologia femminile); vi sarà un
faccia a faccia con esperti della Società Italiana di
Urologia.
Tutti i contributi scientifici, come lo scorso anno,
saranno presentati in formato poster con l’obiettivo
di dare maggiore rilievo alla discussione. Per i
giovani urologi che ne faranno richiesta, ci sarà
l'occasione di esporre i contributi scientifici in
sessioni ad hoc in lingua inglese.
Sarà dato infine ampio spazio alle esercitazioni
pratiche, con simulatori per laparoscopia, robotica,
endourologia e biopsia prostatica ecoguidata.
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Maggiorni informazioni sul congresso sono
disponibili sul sito SIU (www.siu.it).

Gli Abstracts si possono inviare dal 4 Marzo al 30
Aprile, 2013.
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