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SEDE del CONGRESSO

BOLOGNA 13 - 15 Giugno 2012

venerdì 15 giugno 2012

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA 
FALCO 

(Country)

SALA SAVOIA 
(Country)

SALA 
GARGANELLI 

(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER

18,30-19,00 Chiusura del Congresso

14,30-18,30 LIVE SURGERY CORSO 
(Martorana)

10,30-11,00

AFFISSIONE 
POSTER 

11,00-12,00 Work shop: Relazione epitelio-
stroma nel CaP 

12,00-13,00
Dibattito strutturato: ripresa 

di malattia dopo terapia 
radicale nel CaP

13,00-13,30 Best of journal: denosumab e 
SNPS in RCC

13,30-14,30 Play off migliori 
Comunicazioni e poster

07.30-10,30

Corso Le linee 
guida non 
sono tutte 

uguali 
(Pappagallo + 

Conti)

Corso  
Impatto della 

biologia 
molecolare 

sulla 
diagnosi e 
terapia del 
ca renale 
(Sica + 

Fiorentino)  

Corso 
algoritmo 

terapeutico del 
ca prost ad alto 

rischio 
(Scattoni + 

Lapini) Takeda

Corso PCA3 - -
2proPSA - PHI: 
interpretazione 
dei risultati e 

posizionament
o nel work-up 
diagnostico-
terapeutico 

(Altieri+Gion) 
Beckman 

Corso Come 
orientarsi fra 

le nuove 
terapie 

radianti e 
focali 

(Vavassori + 
Bertaccini)



mercoledì 13 giugno 2012 giovedì 14 giugno 2012

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA 
FALCO 

(Country)

SALA SAVOIA 
(Country)

SALA 
GARGANELLI 

(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER

17,30-17,45
17,45-18,00
18,00-18,15
18,15-18,30
18,30-18,45
18,45-19,00

AFFISSIONE 
POSTER 

16,00-16,30

Spazio SIUrO giovani: 
l'impatto delle nuove 

tecnologie sull'irradiazione 
del tumore prostatico

16,30-17,00 Esou lecture

17,00-17,30 Assemblea Ordinaria 
(continua)

Workshop: riprese tardive nei 
tumori del testicolo

14.00 - 15.00 Clinical case contest

15.00 - 16.00

Dibattito strutturato: PSA, 
Gleason, dutasteride e Cap un 
labirinto interpretativo senza 

uscita?CaP e dutasteride

10.30 - 11.00

Apertura Assemblea Ordinaria 
Soci SIUrO. Avvio delle 

procedure elettorali per il 
rinnovo delle cariche sociali

AFFISSIONE 
POSTER 

11.00 - 12.00

Dibattito strutturato: 
ruolodella diagnostica per 
immagine avanzata nelle 

neoplasie urologiche - 2nd 
edition - PET e TC/PET

12.00 - 12.30 Best of journal: abiraterone e 
cabazitaxel 

12.30 - 13.00 simposio

13.00 - 14.00

07.30 - 10.30

Corso Le linee 
guida non 
sono tutte 

uguali 
(Pappagallo + 

Conti)

Corso  
Impatto della 

biologia 
molecolare 

sulla 
diagnosi e 
terapia del 
ca renale 
(Sica + 

Fiorentino)  

Corso 
algoritmo 

terapeutico del 
ca prost ad alto 

rischio 
(Scattoni + 

Lapini) Takeda

Corso PCA3 - -
2proPSA - PHI: 
interpretazione 
dei risultati e 

posizionament
o nel work-up 
diagnostico-
terapeutico 

(Altieri+Gion) 
Beckman 

Corso Come 
orientarsi fra 

le nuove 
terapie 

radianti e 
focali 

(Vavassori + 
Bertaccini)

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA 
FALCO 

(Country)

SALA SAVOIA 
(Country)

SALA 
GARGANELLI  

(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER

àè

17.30 - 18.00

Giuliani Lecture : Ion 
channels and transporters in 

cancer: New Therapeutic 
Targets

18.00 - 19.00

19.00 - 21.30 Cerimonia inaugurale e cocktail di benvenuto

15.30 - 16.30 Spazio AURO-SIU - L'angolo 
del Patologo (fish e citologia)

16.30 - 17.30 HOT topics in prostae cancer: 
RARP - IMRT - CRPC

Comunicazioni 
Orali 

AFFISSIONE 
POSTER 
PRIMO 

GRUPPO

12.00 - 13.00

Dibattito Strutturato 
multidisciplinare: Tumore 

della vescica (AIOM, AIRO, 
SIEUN)

13.00 - 13.30
Spazio CIPOMO Tumore alla 

prostata resistente alla 
castrazione

13.30 - 14.30 Dibattito strutturato: Target 
Therapy nei tumori del rene 

14.30 - 15.30

Dibattito strutturato:  CaP a 
limitata positività linfonodale. 

Ancora neoplasia locale ? 
Terapie adiuvanti a confronto

08.00 -10.30

CORSO PER 
INFERMIERI

10.30 - 11.00 Apertura del congresso

11.00-12.00 Comunicazioni 
Orali 

Comunicazio
ni Orali 

Comunicazioni 
Orali 

Cari Colleghi

Il Congresso di Napoli (XXI Congresso Nazionale SIUrO) rappresenta il terzo Congresso 
Nazionale che vivo come presidente della SIUrO. Adesso, ritengo, iniziamo a vedere che il 
lavoro svolto, in questi ultimi anni, comincia a dare i suoi frutti. 
Prima di tutto il congresso di Roma, che si è concluso da pochi mesi, ha confermato il trend 
in crescita. Ma le grandi novità, che verranno riconfermate quest’anno, sono state la pub-
blicazione degli abstract (in lingua inglese) su Anticancer Research, il format del congresso 
stesso che, pur riconfermato nella filosofia, è stato concentrato su 3 giornate ed, infine, il 
nuovo ufficio stampa che ha seguito l’evento aiutandoci nella comunicazione e divulgazione 
delle novità scientifiche più rilevanti.  Sempre nell’ambito del XX Congresso Nazionale, di 
un certo rilievo, è stata la cerimonia di premiazione dei Soci Fondatori della SIUrO, un 
riconoscimento dovuto nell’anno del 20° anniversario dalla nascita della nostra associazione ed una occasione per 
riflettere sulla strada fino a qui percorsa. 
Per quanto riguarda le attività svolte nel corso del 2010 sono stati raggiunti traguardi molto importanti. 
A Marzo è stata organizzata una giornata di discussione sullo screening del carcinoma della prostata che ha visti coin-
volti gli esperti nazionali delle varie discipline per cercare di fare chiarezza su un argomento molto controverso. Questo 
evento ha avuto eco in vari ambiti scientifici e sociali. 
Il protocollo PRIAS di sorveglianza attiva, che si può definire l’altra faccia della medaglia della prevenzione, è diventato 
operativo a tutti gli effetti e continua a reclutare pazienti.
E, naturalmente, SIUrOMagazine, la nuova rivista SIUrO che rappresenta sicuramente una iniziativa editoriale inte-
ressante con un formato innovativo e convincente. Sul versante formativo, la SIUrO si è impegnata in diversi eventi 
che hanno avuto tutti riscontri positivi e sono stati confermati per il prossimo anno, alcuni anche ampliati. Tra questi, 
il “Core Curriculum Uro Oncologico (la cui prima edizione si conclude proprio in questi giorni), organizzato in colla-
borazione con le due società AIOM e AIRO, che mira a colmare gap conoscitivi e culturali tra i vari professionisti che 
intervengono nella gestione del malato uro-oncologico, favorendone il confronto e la sinergia.
Il corso di comunicazione che ha l’obiettivo di favorire l’apprendimento personalizzato, da parte del medico, delle 
abilità comunicative con il paziente.  

Mi auguro pertanto di vedervi numerosi a Napoli in occasione del XXI Congresso Nazionale SIUrO, sia coloro che 
hanno già conosciuto questa Associazione sia coloro che si avvicinano ad essa per la prima volta!

COMITATO DIRETTIVO
Presidente

Giuseppe Martorana
Vice Presidente

Riccardo Valdagni
Past President

Raffaele Tenaglia
Segretario e Tesoriere
Alessandro Bertaccini

Presidente Incoming
Giario Conti

Consiglieri
Enrico Bollito, Sergio Bracarda, Renzo Colombo, 
Alberto Lapini, Nicola Longo, Massimo Maffezzini, 

Gigliola Sica, Cora Sternberg

COMITATO SCIENTIFICO ELETTO
Presidente

Gigliola Sica
Membri

Vincenzo Altieri
Vincenzo Scattoni

Presidente del Congresso 
Giuseppe Martorana

Comitato Scientifico Locale
Alessandro Bertaccini

Eugenio Brunocilla 
Marco Garofalo

Fabio Manferrari 
Riccardo Schiavina



1

XXII
CONGRESSO NAZIONALE

SIUr O
BOLOGNA 13 - 15 Giugno 2012
PRESIDENTE - Giuseppe Martorana

Deadline Abstract 10 Marzo 2012
P

R
O

G
R

A
M

M
A

P
R

E
L

IM
IN

A
R

E



Cari Colleghi,
è un grande onore per me ospitare, a Bologna, per la seconda volta, il Con-
gresso Nazionale SIUrO. Dal 1997 – anno del 1° Simposio Monotematico 
SIUrO sul Carcinoma della Prostata - le cose sono cambiate enormemente! 
Sia per il contesto socio economico (non è più così “facile” organizzare un 
Congresso come allora) sia per le regole ministeriali che diventano sempre 

più rigorose (all’epoca non si sapeva neanche cosa fossero gli ECM) ma soprattutto per la SIUrO, 
radicalmente diversa come profilo societario rispetto a 15 anni fa. Il leit motiv, proposto qualche 
anno fa, “non più solo congresso”, è andato oltre le più rosee previsioni; e così, a prova di quanto la 
Società sia in fermento, sono stati avviati – e alcuni anche portati a termine - una serie di progetti in-
teressanti sia sul versante formativo che su quello della ricerca. Ne cito alcuni tra i più significativi:
• il corso di ERICE (lo scorso aprile, “Focus on renal cancer”); 
• i corsi di BERTINORO ( il “core-curriculum uro-oncologico ed i corsi sulla comunicazione me-
dico-paziente); 
• le giornate di aggiornamento sullo screening e sul followup del carcinoma prostatico, i corsi pa-
ralleli di ONCOFORUM (Firenze, Torino, Roma) ed inoltre: lo studio sulla sorveglianza attiva (il 
SIUrO PRIAS ITA), lo studio sulle biopsie prostatiche (DOSSER), il questionario sulla qualità di 
vita nei pazienti con tumore prostatico avanzato (Protocollo PROSQUOLI), lo studio osservazio-
nale su un nuovo marcatore (PSA IGM) ed il protocollo europeo sulla sorveglianza attiva per le 
piccole masse renali (EAURF).
Per quanto riguarda il format del Congresso, rimangono confermati i 5 corsi in parallelo che verran-
no accreditati al Ministero della Salute(ECM). Dureranno 3 ore e saranno ripetuti il giorno dopo.  
Voglio qui ricordare i titoli dei corsi : 1) Le linee guida non sono tutte uguali; 2) Impatto della 
biologia molecolare sulla diagnosi e terapia del ca renale; 3) Algoritmo terapeutico del carcinoma 
prostatico ad alto rischio; 4) PCA3 - -2proPSA - PHI: interpretazione dei risultati e posizionamento 
nel work-up diagnostico-terapeutico; 5) Come orientarsi fra le nuove terapie radianti e focali.
Il congresso vero e proprio (che anche quest’anno non verrà accreditato ECM), oltre a diversi panel 
e sessioni sul trattamento del tumore della prostata, dedicherà ampio spazio a dibattiti, tavole roton-
de, letture, ecc. sui tumori della vescica, del rene e del testicolo. Vorrei ricordare che, tra l’altro, il 
Congresso di quest’anno coincide con le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali SIUrO. 
Bologna, la città dei portici e della cultura, crocevia d’Italia, famosa per la sua università, la sua 
cucina ed i suoi sapori, sembra concepita come luogo ideale di incontri.
Nell’augurio di accogliervi numerosi e certo di offrirvi un evento di grande valore scientifico, vi 
invio i saluti più calorosi.

Giuseppe Martorana
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10.30 - 11.00  Apertura del congresso
 POSSIBILE AFFISSIONE POSTER DALL’APERTURA
 DEL CONGRESSO

11.00 - 12.00 Comunicazioni orali
(Country) 
Sale Gloria/Falco/
Savoia/Garganelli 

12.00 - 13.30 Dibattito Strutturato multidisciplinare: 
(Regency) Tumore della vescica localmente avanzato e metastatico (AIOM,  
Auditorium  AIRO, SIEUN)
 Ruolo dell’imaging nella diagnostica delle neoplasie infiltranti della vescica 
 Quando operare sempre e subito? Con quale derivazione? 
 Chemioterapia: perché neoadiuvante? 
 Ruolo della radioterapia 
 Discussione 
 Tumori metastatici 
 Discussione  

13.30 - 14.30 Dibattito strutturato: 
(Regency) Carcinoma della prostata a limitata positività linfonodale. 
Auditorium  Malattia sistemica o ancora locale? Terapie adiuvanti a confronto 
 Incidenza reale, trend dell’incidenza over time e impatto
 della minimally invasive surgery nella detection . 
 Ruolo della Radioterapia. Quale? Dove? Volume? 
 Ormonoterapia? Analoghi? Durata? Rapporto costo beneficio?
 Sola o con radioterapia? 
 Clinical case contests
 Open discussion                             

14.30 - 15.00 Lettura magistrale: 
(Regency) Ion channels and transporters in cancer. New therapeutic targets 
Auditorium

15.00 - 16.00 Spazio AURO – SIU: L’angolo del patologo
(Regency) Ruolo della citomorfologia tradizionale e delle nuove tecniche ancillari 
Auditorium  nella diagnosi dei tumori delle vie urinarie 

PROGRAMMA
Mercoledì 13 giugno 2012

PROGRAMMA
Mercoledì 13 giugno 2012
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PROGRAMMA

16.00 – 17.00 Best of journal: 
(Regency) DENOSUMAB e il “continuum of care” nel carcinoma della prostata 
Auditorium   

17.00 – 18.00 Spazio SIUrO giovani: 
(Regency) Hot topics di radioterapia: le opzioni terapeutiche nel trattamento della 
Auditorium  neoplasia prostatica in stadio localizzato/avanzato:...tutto quello che
 l’urologo e l’oncologo medico vorrebbero sapere dall’ oncologo
 radioterapista 
 L’importanza dell’imaging nella definizione del piano terapeutico 
 Radioterapia a fasci esterni nella neoplasia prostatica:
 impatto delle nuove tecnologie 
 Il ruolo della brachiterapia nella neoplasia prostatica 
 Radioterapia post-operatoria nelle neoplasie prostatiche
 localmente avanzate: criticità 

19.00... Cerimonia inaugurale e cocktail di benvenuto

PROGRAMMA
Mercoledì 13 giugno 2012
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10.30 - 11.00 Assemblea Ordinaria Soci SIUrO: 
(Regency) Apertura dell’Assemblea Ordinaria dei Soci SIUrO: avvio delle procedure 
Auditorium    elettorali per il rinnovo delle cariche sociali
  
11.00 - 12.30 Dibattito strutturato: 
(Regency) Stato attuale della Targeted Therapy nei tumori renali 
Auditorium  Ruolo attuale della chirurgia nel trattamento delle forme localmente
 avanzate e metastatiche. 
 Quali opzioni nel trattamento di prima linea del carcinoma renale avanzato? 
 Caso Clinico di 1° linea 
 Trattamento di seconda linea del carcinoma renale avanzato. 
 Caso Clinico di 2° linea 
 Discussione

12.30 - 13.30  Dibattito strutturato: 
(Regency) Ruolo della diagnostica per immagini avanzata nella pianificazione della 
Auditorium  terapia uro-oncologica - 2nd Edition.  
 PET/TC e cancro della prostata
 PET e PET/TC con  colina.  Metodica, indicazioni e limiti. 
 Impatto clinico della metodica nel decision making
 PET/TC in pazienti sottoposti ad ormono e/o radioterapia
 Presentazione di casi clinici   
 Discussione multidisciplinare

13.30 - 14.30 Workshop: 
(Regency) Late Relapses nei tumori germinali del testicolo
Auditorium  Definizione  di Late Relapse nei tumori germinali del testicolo
 Opzioni terapeutiche nelle due categorie: Naive e after chemotherapy
 Presentazione di casi esemplificativi e discussione sulle strategie
 terapeutiche più condivise.

14.30 - 15.30  Spazio CIPOMO - Clinical case contest:
 (Regency) Tumore alla prostata resistente alla castrazione 
Auditorium Il nuovo scenario terapeutico del mCRPC
 Opzioni di seconda Linea nel mCRPC: Quando la Chemioterapia?
 Opzioni di seconda Linea nel mCRPC: Quando la terapia ormonale? 
 Discussione

PROGRAMMA
Giovedì 14 giugno 2012

PROGRAMMA
Giovedì 14 giugno 2012
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PROGRAMMA

15.30 - 16.30 Dibattito strutturato: 
(Regency) PSA, Gleason, dutasteride e carcinoma della prostata un labirinto
Auditorium  interpretativo senza uscita?
 Chemoprevention or risk of prostate cancer with nutrients
 and supplements 
 5-ARIs and prostate cancer prevention 
 Utility and limitations of PSA and PSA kinetics in prostate cancer
 detection in patients treated with 5ARIs. 

16.30 - 17.00 ESOU Lecture: 
(Regency)  
Auditorium  

18.00 - 19.30 Assemblea ordinaria dei soci: 
(Regency) Comunicazione dei risultati delle elezioni per il rinnovo delle cariche 
Auditorium  sociali 

PROGRAMMA
Giovedì 14 giugno 2012
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11.00 - 12.00 Workshop: 
(Regency) Relazione epitelio-stroma nel Carcinoma della Prostata 
Auditorium  Aspetti biologici di base
 De-differenziazione dello stroma nell’invasione neoplastica 
 Mutua attivazione tra fibroblasti ed epitelio neoplastico nel carcinoma  
 della prostata: effetti sulla crescita e sulla motilità cellulare
   Considerazioni cliniche

12.00 - 13.00 Dibattito strutturato: 
(Regency) Ripresa locale di malattia dopo chirurgia radicale 
Auditorium  nel carcinoma prostatico 
 Storia naturale, fattori di prognosi, problematiche diagnostiche  
 Il ruolo dell’imaging (morfologico e funzionale)
 Radioterapia: dosi, volumi, frazionamento, associazioni terapeutiche 
 Discussione 

13.00 - 13.30 Best of journal 
(Regency)  
Auditorium   

13.30 - 14.30 Play off migliori comunicazioni e poster: 
(Regency)  
Auditorium

 Premiazione e chiusura del congresso

 GRUPPO LINEE GUIDA BIOPSIA PROSTATICA: 
  “Presentazione e formazione del consenso”

14.30 – 18.00 Sessione interattiva: 
(Regency) (con votazione interattiva)
Auditorium  

PROGRAMMA
Venerdì 15 giugno 2012 TIMETABLEMercoledì 13 Giugno 2012

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA FALCO 
(Country)

SALA SAVOIA 
(Country)

SALA GARGANELLI   
(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER

Comunica
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Apertura del congresso
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i 

08.00 -10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.00
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Comunica
zio

ni O
ral

i 

Dibattito Strutturato multidisciplinare: Tumore della 
vescica localmente avanzato e metastatico (AIOM, 

AIRO, SIEUN)

Spazio SIUrO Giovani: Hot topics di radioterapia: le 
opzioni terapeutiche nel trattamento della neoplasia 

prostatica in stadio localizzato/avanzato:...tutto quello 
che l'urologo e l'oncologo medico vorrebbero sapere 

dall'oncologo radioterapista 

Spazio AURO-SIU - L'angolo del Patologo: Ruolo 
della citomorfologia tradizionale e delle nuove 

tecniche ancillari nella diagnostica dei tumori delle vie 
urinarie

Dibattito strutturato: Carcinoma della prostata a 
limitata positività linfonodale. Malattia sistemica o 

ancora locale ? Terapie diuvanti a confronto.

15.00 - 16.00

Cerimonia inaugurale e cocktail di benvenuto

18.00 - 19.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

19.00 - 21.30

11.00 - 12.00

13.30 - 14.30

12.00 - 13.30

Best of journal: Denosumab e il continuum of care nel 
carcinoma della prostata

Lettura magistrale: Ion channels and transporters in 
cancer: New Therapeutic Targets14.30 - 15.00
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PROGRAMMA TIMETABLEMercoledì 13 Giugno 2012

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA FALCO 
(Country)

SALA SAVOIA 
(Country)

SALA GARGANELLI   
(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER
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Dibattito Strutturato multidisciplinare: Tumore della 
vescica localmente avanzato e metastatico (AIOM, 

AIRO, SIEUN)

Spazio SIUrO Giovani: Hot topics di radioterapia: le 
opzioni terapeutiche nel trattamento della neoplasia 

prostatica in stadio localizzato/avanzato:...tutto quello 
che l'urologo e l'oncologo medico vorrebbero sapere 

dall'oncologo radioterapista 

Spazio AURO-SIU - L'angolo del Patologo: Ruolo 
della citomorfologia tradizionale e delle nuove 

tecniche ancillari nella diagnostica dei tumori delle vie 
urinarie

Dibattito strutturato: Carcinoma della prostata a 
limitata positività linfonodale. Malattia sistemica o 

ancora locale ? Terapie diuvanti a confronto.

15.00 - 16.00

Cerimonia inaugurale e cocktail di benvenuto

18.00 - 19.00

16.00 - 17.00

17.00 - 18.00

19.00 - 21.30

11.00 - 12.00

13.30 - 14.30

12.00 - 13.30

Best of journal: Denosumab e il continuum of care nel 
carcinoma della prostata

Lettura magistrale: Ion channels and transporters in 
cancer: New Therapeutic Targets14.30 - 15.00
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TIMETABLEGiovedì 14 Giugno 2012

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA FALCO 
(Country)

SALA 
SAVOIA 

(Country)

SALA 
GARGANELLI 

(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER

16.30-17.00

R
IM

O
ZI

O
N

E 
PO

ST
ER

 P
R

IM
O

 G
R

U
PP

O

Corso  
Impatto della 

biologia 
molecolare 

sulla diagnosi 
e terapia del 
carcinoma 

renale 
(Direttori 

Michelangelo 
Fiorentino, 

Gigliola Sica)  

Corso 
algoritmo 

terapeutico del 
carcinoma 

prostatico ad 
alto rischio 
(Direttori  

Alberto Lapini, 
Riccardo 
Valdagni)

Corso Ruolo del 
laboratorio 

nell’algoritmo 
diagnostico del 

carcinoma 
prostatico “a 

basso rischio” 
(Direttori 

Vincenzo Altieri, 
Massimo Gion)  

Corso Come 
orientarsi fra le 
nuove terapie 

radianti e 
focali (Direttori 

Alessandro 
Bertaccini, 

Vittorio 
Vavassori)

Apertura Assemblea Ordinaria Soci SIUrO. Avvio 
delle procedure elettorali per il rinnovo delle 

cariche sociali

12.30 - 13.30

Dibattito strutturato: ruolo della diagnostica per 
immagini avanzata nella pianificazione della terapia 
uro-oncologica; 2nd edition. PET/TC e cancro della 

prostata

Esou lecture

Dibattito strutturato: PSA, Gleason, dutasteride e 
carcinoma della prostata, un labirinto interpretativo 

senza uscita?

Workshop: Late relapses nei tumori germinali del 
testicolo

Spazio CIPOMO Clinical case contest:   tumore alla 
prostata resistente alla castrazione.

Dibattito strutturato: Stato attuale della target therapy 
nei tumori renali

Assemblea Ordinaria (continua)18.00 -19.30

17.00-18.00

Corso Le linee 
guida non sono 

tutte uguali 
(Direttori Giario 
Conti, Giovanni 

Pappagallo )

A
FF

IS
SI

O
N

E 
PO

ST
ER

 S
EC

O
N

D
O

 G
R

U
PP

O
 

14.30 - 15.30

15.30 - 16.30

07.30 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

13.30 - 14.30

TIMETABLEVenerdì 15 Giugno 2012

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA FALCO 
(Country)

SALA 
SAVOIA 

(Country)

SALA 
GARGANELLI 

(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER

14.30 - 14.45 Chiusura del Congresso

GRUPPO LINEE GUIDA BIOPSIE PROSTATICA - 
PRESENTAZIONE E FORMAZIONE DEL 

CONSENSO (SESSIONE CON VOTAZIONE 
INTERATTIVA)

14.45 - 18.30

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.30

R
IM

O
ZI

O
N

E 
PO

ST
ER

 S
EC

O
N

D
O

 G
R

U
PP

O

Corso Le linee 
guida non sono 

tutte uguali 
(Direttori Giario 
Conti, Giovanni 

Pappagallo )

Corso  
Impatto della 

biologia 
molecolare 

sulla diagnosi 
e terapia del 
carcinoma 

renale 
(Direttori 

Michelangelo 
Fiorentino, 

Gigliola Sica)  

Corso 
algoritmo 

terapeutico del 
carcinoma 

prostatico ad 
alto rischio 
(Direttori  

Alberto Lapini, 
Riccardo 
Valdagni)

Corso Ruolo del 
laboratorio 

nell’algoritmo 
diagnostico del 

carcinoma 
prostatico “a 

basso rischio” 
(Direttori 

Vincenzo Altieri, 
Massimo Gion)  

07.30-10.30

Corso Come 
orientarsi fra le 
nuove terapie 

radianti e 
focali (Direttori 

Alessandro 
Bertaccini, 

Vittorio 
Vavassori)

Play off migliori Comunicazioni e poster

Dibattito strutturato: ripresa di malattia dopo terapia 
radicale nel carcinoma prostatico

Best of journal

Work shop: Relazione epitelio-stroma nel carcinoma 
della prostata

10,30-11,00
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TIMETABLEVenerdì 15 Giugno 2012

Auditorium (Regency) SALA GLORIA 
(Country)

SALA FALCO 
(Country)

SALA 
SAVOIA 

(Country)

SALA 
GARGANELLI 

(Country)

SALA LADY 
(Country)

AREA PER 
AFFISSIONE 

POSTER

14.30 - 14.45 Chiusura del Congresso

GRUPPO LINEE GUIDA BIOPSIE PROSTATICA - 
PRESENTAZIONE E FORMAZIONE DEL 

CONSENSO (SESSIONE CON VOTAZIONE 
INTERATTIVA)

14.45 - 18.30

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00 - 13.30

13.30 - 14.30

R
IM

O
ZI

O
N

E 
PO

ST
ER

 S
EC

O
N

D
O

 G
R

U
PP

O

Corso Le linee 
guida non sono 

tutte uguali 
(Direttori Giario 
Conti, Giovanni 

Pappagallo )

Corso  
Impatto della 

biologia 
molecolare 

sulla diagnosi 
e terapia del 
carcinoma 

renale 
(Direttori 

Michelangelo 
Fiorentino, 

Gigliola Sica)  

Corso 
algoritmo 

terapeutico del 
carcinoma 

prostatico ad 
alto rischio 
(Direttori  

Alberto Lapini, 
Riccardo 
Valdagni)

Corso Ruolo del 
laboratorio 

nell’algoritmo 
diagnostico del 

carcinoma 
prostatico “a 

basso rischio” 
(Direttori 

Vincenzo Altieri, 
Massimo Gion)  

07.30-10.30

Corso Come 
orientarsi fra le 
nuove terapie 

radianti e 
focali (Direttori 

Alessandro 
Bertaccini, 

Vittorio 
Vavassori)

Play off migliori Comunicazioni e poster

Dibattito strutturato: ripresa di malattia dopo terapia 
radicale nel carcinoma prostatico

Best of journal

Work shop: Relazione epitelio-stroma nel carcinoma 
della prostata

10,30-11,00
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Il programma scientifico del Congresso è stato elaborato dal Comitato Scientifico e dal
Comitato Direttivo della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO).
In esso verranno inoltre inseriti i migliori contributi inviati in lingua inglese, entro e non oltre 
il 10 Marzo 2012.
Sono previste due forme di presentazione:
• Comunicazioni Orali 
• Poster

NORME PER GLI AUTORI E GLI ORATORI
Per ogni Comunicazione Orale Selezionata sono previsti 7 minuti di presentazione e 3 minuti
per l’eventuale discussione (possibile videoproiezione diapositive).
I poster (max 70 di larghezza x 100 altezza) destinati alla sezione Esposizione Poster possono
essere affissi nell’area assegnata nell’orario che verrà indicato nella comunicazione di
accettazione. All’ora comunicata almeno uno degli autori deve essere presente
accanto al poster per poter rispondere ad eventuali domande che verranno poste dai mode-
ratori e dai presenti. Il poster deve essere rimosso dall’area poster all’ora che verrà indicata.
La presentazione dei lavori sarà consentita solo agli iscritti al Congresso.
Verranno considerati solo quei contributi pervenuti in lingua inglese entro la dead line del 
10 Marzo 2012 ed in cui almeno uno degli autori è un socio SIUrO in regola con la quota 
dell’anno 2012.

PREMI SIURO
Sono previsti premi per le migliori comunicazioni orali (clinica e di ricerca di
base e/o anatomia patologica) e per i migliori poster (clinica e ricerca di base e/o anatomia
patologica). La valutazione per la premiazione avverrà in sede congressuale e sarà effettuata
dai moderatori delle sessioni di comunicazioni orali (nel caso delle Comunicazioni)
e delle sessioni “Poster” (nel caso dei poster). Le quattro presentazioni
- 2 comunicazioni orali, 2 poster - che riceveranno il punteggio più alto nell’ambito di questa
sessione vinceranno un premio Rocchetta - SIUrO. 
I moderatori valuteranno i lavori in base alla esposizione, alla presentazione, al rigore scien-
tifico ed alla originalità del lavoro.
I premi verranno assegnati agli autori effettivamente presenti nel corso della sessione Play 
off migliori Comunicazioni e poster che si terrà venerdì 15 Giugno dalle ore 13.30 alle 14.30

ECM – Educazione Continua in Medicina
Nella presente edizione del congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia Oncolo-
gica, SIUrO verranno accreditati presso il sistema ECM (Educazione Continua in Medicina)
per urologi, oncologi, radioterapisti, biologi e anatomopatologi solo i corsi che si svolge-
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ranno in sessioni parallele i giorni giovedì 14 e venerdì 15 dalle ore 07.30 alle ore 10.30. La 
partecipazione a questi corsi è a numero chiuso. Poiché i posti sono limitati è necessaria la 
pre-iscrizione ai corsi entro martedì 31 maggio p.v.. Il numero di crediti eventualmente
assegnati verranno comunicati nel programma definitivo.
Al fine di permettere un preciso e puntuale svolgimento degli eventi accreditati ed il conse-
guente rilevamento delle presenze, sia i Relatori sia i Partecipanti sono pregati di voler rispet-
tare puntualmente gli orari e di voler seguire fino a completamento l’evento. Verrà rilevata la 
presenza in aula sia in entrata sia in uscita e verranno certificati i crediti solo se il tempo di 
presenza in aula risulterà il 100% di quello previsto per l’evento stesso.
I crediti assegnati verranno comunicati dal Ministero della Salute alla SIUrO, non necessa-
riamente prima dello svolgimento dei corsi.
Al fine dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza effettiva degli 
operatori sanitari al 100% della durata complessiva dell’evento formativo, previa consegna 
presso la segreteria congressuale del questionario di verifica e della scheda di valutazione 
dell’evento formativo.
Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell’organizzatore valutarne la giustifi-
cazione e l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento. L’attestato ECM verrà inviato dopo 
l’evento per posta o e-mail, all’indirizzo indicato sul Questionario di Verifica dell’evento, 
previo controllo elettronico delle ore di presenza effettiva nell’area congressuale del parteci-
pante, che dovranno risultare il 100% delle ore accreditate.
Condizioni necessarie per poter ottenere i crediti ECM:
1. Ritirare al momento della registrazione, unitamente alla borsa congressuale, la modulistica ECM.
2. Registrare sia l’entrata che l’uscita di ogni corso formativo.
3. Partecipare nella misura del 100% ai corsi formativi.
4. Riconsegnare alla Segreteria Organizzativa la modulistica relativa agli eventi accreditati
    cui si è partecipato, debitamente compilati e firmati, al termine degli eventi stessi.

NOTA BENE
Non sarà accettata la modulistica ECM senza codice fiscale correttamente inserito e ben leggibile.
Assemblea Ordinaria Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO)
L’Assemblea Ordinaria dei Soci SIUrO si svolgerà, in prima convocazione, Mercoledì 13 
Giugno alle ore 08.00 ed, in seconda convocazione, giovedì 14 Giugno dalle ore 10.30 – 
11.00. Si ricorda che nel corso della assemblea si terranno le elezioni per il rinnovo delle 
cariche sociali SIUrO.

È possibile effettuare il pagamento della quota associativa anche in sede congressuale,
presso la segreteria SIUrO anche con Bancomat o Carta di Credito (VISA e Master Card).
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INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONE
    
QUOTE Entro il 4 Maggio 2012 dopo il 4 Maggio 2012
  e in Sede Congressuale
Quota di Partecipazione  € 650,00 + IVA 21%  € 670,00 + IVA 21%
NON SOCI (€ 786,50) (€ 810,70)

Quota di Partecipazione € 450,00 + IVA 21%  € 530,00 + IVA 21%
SOCI SIUrO* (€ 544,50) (€ 641,30)

Iscrizione giornaliera € 350,00 + IVA 21%  € 400,00 + IVA 21%
 (€ 423,50) (€ 484,00)

Quota per Specializzandi ** Nessuna quota Nessuna quota
SOCI SIURO

Quota per Specializzandi **  € 100,00 + IVA 21% € 150,00 + IVA 21%
NON SOCI (€ 121,00) (€ 181,50)
 

Quota per *** € 200,00 + IVA 21%  € 250,00 + IVA 21% 
Biologi, Ricercatori di base,  (€ 242,00) (€ 302,50)
Anatomo Patologi, 
Radiologi, Psicologi   

Corsi ECM € 70,00 + IVA 21%  € 70,00 + IVA 21%
 (€ 84,70) (€ 84,70)

ESPOSITORI/SPONSOR verranno forniti su richiesta un massimo di 3 badge gratuiti NON NOMINATIVI per Azienda/
stand. Il badge dà diritto alla Cerimonia Inaugurale, ai Light Lunch, all’accesso all’Area Espositiva. Ulteriori badge ver-
ranno rilasciati dietro pagamento di una quota di € 30,00 + IVA 21%.
* I soci SIUrO devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.
** L’iscrizione degli Specializzandi deve essere accompagnata da una dichiarazione della Scuola di Specializzazione di 
appartenenza.
*** Verificare con la Segreteria Scientifica le altre discipline  alle quali viene applicata la quota agevolata. 
La quota d’iscrizione al CONGRESSO comprende: Partecipazione ai Lavori Scientifici, Cerimonia Inaugurale, Kit Con-
gressuale, Attestato di Partecipazione, Volume degli Abstract, Light Lunch. La quota di iscrizione al congresso NON include 
la partecipazione ai Corsi ECM. 
La quota d’iscrizione ai CORSI ECM comprende: coffe Break presso il Country House, sede dei corsi ECM. la quota NON 
include la possibilità di partecipare al Congresso per il quale è necessario effettuare la relativa iscrizione pagandone la quota.

Segreteria SIUrO
Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO)
Via Dante, 17 - 40125  Bologna
tel. +39 051/349224; +39 051/6362421; - fax +39 051/308037
segreteria@siuro.it – web: www.siuro.it

Segreteria Organizzativa
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.
Via Porrettana, 76 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. +39 051/6194911 – fax +39 051/6194900
evcongressi@emiliaviaggi.it - web: www.emiliaviaggi.it
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Regole Generali
Per l’iscrizione individuale e di gruppo al Congresso, occorre compilare in ogni sua parte ed 
inviare, per posta o per fax, la scheda d’iscrizione alla Segreteria Organizzativa, allegando la ri-
cevuta dell’avvenuto pagamento. In caso di mancanza dei sopraccitati requisiti la scheda non sarà 
tenuta in considerazione. Al ricevimento delle iscrizioni, la Segreteria Organizzativa provvederà 
ad inviare la fattura. Nel caso in cui pervenissero iscrizioni non indicanti se la persona è socio 
della Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO), il pagamento dovrà essere comunque pari 
alla quota NON SOCIO. Sarà cura della Segreteria Organizzativa verificare l’appartenenza alla 
SIUrO e stornare l’eventuale differenza. Si suggerisce di verificare in anticipo l’appartenenza alla 
SIUrO degli iscriventi inviando un fax alla Segreteria Organizzativa. La prima scadenza per l’i-
scrizione al Congresso è venerdì 4 Maggio 2012. Le pre-iscrizioni verranno accettate entro e non 
oltre il 24 Maggio 2012. Dopo tale data si accetteranno solamente iscrizioni in Sede Congressuale.

Segreteria Organizzativa
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.  
Via Porrettana, 76 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. +39 051 6194911 – fax +39 051 6194900
evcongressi@emiliaviaggi.it  – web: www.emiliaviaggi.it

Aziende/Agenzie
In aggiunta alle modalità di iscrizione generali sopracitate, nel caso di sponsorizzazioni di gruppo 
o individuali sulla scheda dovrà essere indicato il riferimento dell’Azienda sponsorizzatrice e 
dell’eventuale Agenzia a cui fatturare.

Le Aziende/Agenzie dovranno obbligatoriamente richiedere per iscritto, contestualmente all’in-
vio delle schede di iscrizione, un APPUNTAMENTO alla Segreteria Organizzativa. In questa 
sede verranno verificate le pre-iscrizioni già ricevute, accettati i cambi nome ed evase nuove 
iscrizioni non effettuate entro il  24 Maggio 2012. Al ricevimento dell’iscrizione di gruppo, la 
Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare la fattura con l’orario ed il giorno assegnato per 
l’appuntamento. Rinunce: Entro il  24 Maggio 2012 sarà rimborsato il 50% della quota pagata al 
netto delle spese bancarie. Dopo il  24 Maggio 2012 non si avrà diritto a nessun rimborso. I rim-
borsi verranno effettuati dopo la chiusura del Congresso. Tutte le rinunce dovranno pervenire per 
iscritto. Cambi nome: Sono permessi fino al 24 Maggio 2012. Tutti i cambi nome dovranno 
pervenire per iscritto. Oltre tale data potranno effettuarsi in Sede Congressuale. Le sostituzioni 
dovranno eseguirsi tramite nuova scheda di iscrizione. In Sede Congressuale eventuali cambi nomi 
di partecipanti sponsorizzati verranno accettati solo con una dichiarazione scritta di autorizzazione 
da parte dell’Azienda Sponsor.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO ISCRIZIONI
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:
•  Bonifico Bancario: 
BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO – Fil. Casalecchio di Reno (Bologna)
IBAN: IT 72 V 05390 36670 000000000099
intestato a E.V.C.M. S.r.l.
causale: XXII SIUrO 2012 + quota di iscrizione + nome iscritto.
(Esempio: XXII SIUrO + socio + Dott. Rossi Marco).
•  Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a: E.V.C.M. S.r.l.. L’assegno dovrà 
essere accompagnato da lettera in cui si specifica causale del pagamento. Le iscrizioni effettuate 
direttamente in Sede Congressuale potranno essere pagate tramite contanti, assegni bancari o cir-
colari non trasferibili, bancomat e carta di credito. A seguito del pagamento verrà rilasciata ricevuta 
cui farà seguito relativa fattura.
•  Fatturazione: Per la fatturazione, indicare chiaramente sulla scheda di adesione l’intestazione, 
il codice fiscale e/o partita IVA e l’indirizzo completo.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Modalità di prenotazione
Per prenotare una o più camere è obbligatorio compilare ed inviare la SCHEDA DI PRENOTA-
ZIONE ALBERGHIERA ed il relativo pagamento (assegno o copia bonifico bancario) ad Emilia
Viaggi Divisione Congressi & Meeting entro il 4 Maggio 2012 (non si accettano prenotazione
telefoniche, ma solo scritte via fax o e-mail).
L’assegnazione delle camere sarà effettuata secondo l’ordine di arrivo delle richieste. In ogni caso
sarà assegnato un albergo di pari categoria e, ad esaurimento della categoria prescelta, sarà proposta
una categoria diversa.
Per poter garantire la prenotazione è necessario ricevere l’importo totale dei pernottamenti più €
25,00 IVA inclusa (per camera) come diritto di prenotazione non rimborsabile in nessun caso.
Modalità di pagamento
• Bonifico bancario: intestato a: Emilia Viaggi Congressi & Meeting srl – Banca Etruria IT 72 V 
05390 36670 000000000099
• Carta di Credito: VISA, MASTERCARD*
* per ogni prelievo verrà applicato 1,8% di commissione bancaria
In caso di mancato pagamento la prenotazione verrà automaticamente cancellata.
 



IN
FO

17

Cancellazioni e Rimborsi
In caso di cancellazione della prenotazione effettuata (da comunicarsi per iscritto)
verranno applicate le seguenti penalità:
• Dal momento della prenotazione fino al 4 maggio 2012 verrà addebitata la prima notte per ogni
camera cancellata.
• Per cancellazioni (inclusi riduzione numero di notti ed eventuali no-show) oltre il 4 Maggio 2012
non si avrà diritto ad alcun rimborso.
• Tutti i rimborsi saranno effettuati dopo la fine del Congresso. I diritti di prenotazione non verran-
no in alcun caso rimborsati.
 
TUTTE LE SCHEDE DI PRENOTAZIONE
DOVRANNO ESSERE INVIATE A:
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.
Via Porrettana, 76 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. +39 051 6194911 – fax +39 051 6194900
caterinabadini@emiliaviaggi.it

CATEGORIE E TARIFFE ALBERGHIERE
ALBERGO CAMERE PREZZO
Albergo **** DOPPIA uso singola Da 140,00 a 180,00 Euro
Albergo *** DOPPIA uso singola Da 90,00 a 120,00 Euro

N.B. Minimo notti garantite n. 2 – Diritto di prenotazione (non rimborsabile) € 25,00 IVA esculsa LE PRENOTA-
ZIONI SARANNO EVASE IN ORDINE DI ARRIVO.
I prezzi indicati si intendono per camera a notte con inclusa la prima colazione.
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COGNOME NOME 

INDIRIZZO PRIVATO

ENTE DI APPARTENENZA 

INDIRIZZO LAVORATIVO

CAP          CITTÀ    PROV.

LIAM-E   XAF  .LET

Bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO  - IBAN:  IT 72  V  05390  000000000099
intestato a EVCM S.r.l. causale: XXII SIUrO 2012 + quota di iscrizione + nome iscritto. (Esempio: XXII SIUrO + socio + Dott. Rossi Marco).
Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a. EVCM S.r.l. L’assegno dovrà essere accompagnato da lettera in cui si specifica causale 
di pagamento

I moduli di iscrizione, dovranno essere inviati, allegando fotocopia del bonifico e assegno, a:  
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l. - Via Porrettana, 76  – 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

Modalità di pagamento iscrizioni: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:

FATTURAZIONE (Si prega di intestare la fattura a):

Ragione Sociale                                 

Indirizzo     CAP              Città                                        PROV.

Codice Fiscale     Partita IVA

SPECIFICHE DEL VERSAMENTO:

Quota Iscrizione al Congresso:  Euro

TOTALE EURO                           Data       Firma

    
QUOTE Entro il 4 Maggio 2012 dopo il 4 Maggio 2012

  e in Sede Congressuale
Quota di Partecipazione  € 650,00 + IVA 21%  € 670,00 + IVA 21%
NON SOCI  (€ 786,50) (€ 810,70)

Quota di Partecipazione € 450,00 + IVA 21%  € 530,00 + IVA 21%
SOCI SIUrO*  (€ 544,50) (€ 641,30)

Iscrizione giornaliera € 350,00 + IVA 21%  € 400,00 + IVA 21%
 (€ 423,50) (€ 484,00)

Quota per Specializzandi ** Nessuna quota Nessuna quota
SOCI SIURO

Quota per Specializzandi **  € 100,00 + IVA 21%  € 150,00 + IVA 21%
NON SOCI  (€ 121,00)  (€ 181,50)

 

Quota per *** € 200,00 + IVA 21%  € 250,00 + IVA 21% 
Biologi, Ricercatori di base,  (€ 242,00) (€ 302,50)
Anatomo Patologi, 
Radiologi, Psicologi   

Corsi ECM € 70,00 + IVA 21%  € 70,00 + IVA 21%
 (€ 84,70) (€ 84,70)

NON SOCI SOCI SIUrO Specializzandi
NON SOCI

Quota per 
Biologi, Ricercatori di base, 
Anatomo Patologi, 
Radiologi, Psicologi 

Corsi ECMIscrizione
giornaliera

ESPOSITORI/SPONSOR verranno forniti su richiesta un massimo di 3 badge gratuiti NON NOMINATIVI per Azienda/stand. Il badge dà diritto alla Cerimonia 
Inaugurale, ai Light Lunch, all’accesso all’Area Espositiva. Ulteriori badge verranno rilasciati dietro pagamento di una quota di € 30,00 + IVA 21%.
* I soci SIUrO devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.
** L’iscrizione degli Specializzandi deve essere accompagnata da una dichiarazione della Scuola di Specializzazione di appartenenza.
*** Verificare con la Segreteria Scientifica le altre discipline  alle quali viene applicata la quota agevolata. 
La quota d’iscrizione al CONGRESSO comprende: Partecipazione ai Lavori Scientifici, Cerimonia Inaugurale, Kit Congressuale, Attestato di Partecipazione, Volume 
degli Abstract, Light Lunch. La quota di iscrizione al congresso NON include la partecipazione ai Corsi ECM. 
La quota d’iscrizione ai CORSI ECM comprende: coffe Break presso il Country House, sede dei corsi ECM. la quota NON include la possibilità di partecipare al 
Congresso per il quale è necessario effettuare la relativa iscrizione pagandone la quota.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
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COGNOME NOME 

INDIRIZZO PRIVATO

ENTE DI APPARTENENZA 

INDIRIZZO LAVORATIVO

CAP          CITTÀ    PROV.

LIAM-E   XAF  .LET

Bonifico bancario presso la BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO  - IBAN:  IT 72  V  05390  000000000099
intestato a EVCM S.r.l. causale: XXII SIUrO 2012 + quota di iscrizione + nome iscritto. (Esempio: XXII SIUrO + socio + Dott. Rossi Marco).
Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a. EVCM S.r.l. L’assegno dovrà essere accompagnato da lettera in cui si specifica causale 
di pagamento

I moduli di iscrizione, dovranno essere inviati, allegando fotocopia del bonifico e assegno, a:  
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l. - Via Porrettana, 76  – 40033 Casalecchio di Reno (Bo)

Modalità di pagamento iscrizioni: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:

FATTURAZIONE (Si prega di intestare la fattura a):

Ragione Sociale                                 

Indirizzo     CAP              Città                                        PROV.

Codice Fiscale     Partita IVA

SPECIFICHE DEL VERSAMENTO:

Quota Iscrizione al Congresso:  Euro

TOTALE EURO                           Data       Firma

    
QUOTE Entro il 4 Maggio 2012 dopo il 4 Maggio 2012

  e in Sede Congressuale
Quota di Partecipazione  € 650,00 + IVA 21%  € 670,00 + IVA 21%
NON SOCI  (€ 786,50) (€ 810,70)

Quota di Partecipazione € 450,00 + IVA 21%  € 530,00 + IVA 21%
SOCI SIUrO*  (€ 544,50) (€ 641,30)

Iscrizione giornaliera € 350,00 + IVA 21%  € 400,00 + IVA 21%
 (€ 423,50) (€ 484,00)

Quota per Specializzandi ** Nessuna quota Nessuna quota
SOCI SIURO

Quota per Specializzandi **  € 100,00 + IVA 21%  € 150,00 + IVA 21%
NON SOCI  (€ 121,00)  (€ 181,50)

 

Quota per *** € 200,00 + IVA 21%  € 250,00 + IVA 21% 
Biologi, Ricercatori di base,  (€ 242,00) (€ 302,50)
Anatomo Patologi, 
Radiologi, Psicologi   

Corsi ECM € 70,00 + IVA 21%  € 70,00 + IVA 21%
 (€ 84,70) (€ 84,70)

NON SOCI SOCI SIUrO Specializzandi
NON SOCI

Quota per 
Biologi, Ricercatori di base, 
Anatomo Patologi, 
Radiologi, Psicologi 

Corsi ECMIscrizione
giornaliera

ESPOSITORI/SPONSOR verranno forniti su richiesta un massimo di 3 badge gratuiti NON NOMINATIVI per Azienda/stand. Il badge dà diritto alla Cerimonia 
Inaugurale, ai Light Lunch, all’accesso all’Area Espositiva. Ulteriori badge verranno rilasciati dietro pagamento di una quota di € 30,00 + IVA 21%.
* I soci SIUrO devono essere in regola con il pagamento della quota associativa.
** L’iscrizione degli Specializzandi deve essere accompagnata da una dichiarazione della Scuola di Specializzazione di appartenenza.
*** Verificare con la Segreteria Scientifica le altre discipline  alle quali viene applicata la quota agevolata. 
La quota d’iscrizione al CONGRESSO comprende: Partecipazione ai Lavori Scientifici, Cerimonia Inaugurale, Kit Congressuale, Attestato di Partecipazione, Volume 
degli Abstract, Light Lunch. La quota di iscrizione al congresso NON include la partecipazione ai Corsi ECM. 
La quota d’iscrizione ai CORSI ECM comprende: coffe Break presso il Country House, sede dei corsi ECM. la quota NON include la possibilità di partecipare al 
Congresso per il quale è necessario effettuare la relativa iscrizione pagandone la quota.

Ragione Sociale          Indirizzo    

CAP     Città                                    PROV.

Codice Fiscale         Partita IVA

COGNOME NOME 

INDIRIZZO PRIVATO

ENTE DI APPARTENENZA 

INDIRIZZO LAVORATIVO

.VORP      ÀTTIC  PAC

TEL.   FAX          

E-MAIL

FATTURAZIONE (Si prega di intestare la fattura a):

Data                                  Firma
              

OZZERPEREMACOGREBLA

Albergo **** DOPPIA uso singola da 140,00 a 180,00 Euro

Albergo *** DOPPIA uso singola da 90,00 a 120,00 Euro

N.B. Minimo notti garantite n. 2 - Diritto di prenotazione (non rimborsabile) Euro 25,00 IVA esclusa
LE PRENOTAZIONI SARANNO EVASE IN ORDINE DI ARRIVO

TIPO CAMERA (doppia uso singola/doppia)   N.                CAMERE     

DATA ARRIVO                  DATA PARTENZA     N.                  NOTTI  

Condizioni di prenotazione: 
La scheda di prenotazione dovrà pervenire ad Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l. entro il 10 
Maggio 2012. Le prenotazioni ricevute dopo tale data verranno confermate in base alla disponibilità 
del momento. I prezzi indicati si intendono per camera a notte con inclusa la prima colazione, tasse, 
IVA esclusa. Per poter garantire la prenotazione è necessario ricevere l’importo totale dei pernottamenti + 
Euro 25,00 IVA esclusa come diritto di prenotazione per camera. 

Modalità di pagamento:
Modalità di pagamento
• Bonifico bancario: intestato a: Emilia Viaggi Congressi & Meeting srl 
Banca Etruria IT 72 V05390 36670 000000000099
• Carta di Credito: VISA, MASTERCARD*
* per ogni prelievo verrà applicato 1,8% di commissione bancaria
In caso di mancato pagamento la prenotazione verrà automaticamente cancellata.

I moduli di prenotazioni alberghiera dovranno essere inviati a: 
EMILIA VIAGGI Congressi & Meeting S.r.l.  

Via Porrettana, 76 – 40033 Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. +39 051 6194911 – Fax +39 051 6194900 – evcongressi@emiliaviaggi.it

SCHEDA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Società Italiana di Urologia Oncologica (SIUrO) 
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