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Cari colleghi,

è per me un piacere, oltre che un onore, invitarVi al prossimo Congresso SIUrO. Dopo 16 anni, il Congresso Nazionale della

nostra Società torna nella nostra città che gli eventi celebrativi e culturali, che si sono succeduti in questi anni (dalle

“Colombiane” a “Genova Capitale Europea della cultura 2005”), unitamente ad una intelligente opera di ristrutturazione, hanno

riportato agli antichi splendori che le valsero l’appellativo di “Superba”.

Sono sicuro che in questa rinnovata veste, Genova saprà offrire una degna cornice a questo appuntamento annuale, che ormai rappresenta un “must” tra i

congressi multispecialistici dedicati ai tumori urologici e un vero “forum” per i cultori delle discipline interessati a questo settore della patologia urologica.

Sono sicuro che il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo sapranno come sempre mettere a punto un programma accattivante, chiamando gli esperti più

qualificati a livello nazionale ed internazionale a dibattere insieme a Voi le problematiche più attuali e rilevanti.

Quest’anno il “fil rouge” del Congresso è rappresentato dai tumori del testicolo e del pene. Tuttavia ampi spazi saranno dedi-

cati ai più recenti progressi in campo clinico e sperimentale, nell’ambito di tutti i tumori urologici.

Vi aspetto pertanto numerosi, sperando di potere bissare il successo di affluenza dei Congressi precedenti.

Francesco Boccardo
Presidente del Congresso
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Il saluto del Presidente Prof. Lello Tenaglia: “rieccoci a Genova”

Un Congresso S.I.Ur.O a Genova è di per sé un evento. Un ritorno alle radici,alla fonte della intuizione tuttora modernissima
e solo in parte esplorata di una Società plurale. Per la prima volta siamo usciti dalla nostra Società, scientificamente, per
incontrarci con chi come noi,da altri versanti si occupa dello stesso problema: il cancro. Allarghiamo tutti i nostri orizzonti.
Intuizione del compianto prof. Giuliani, e del prof. Santi. La vita della Società è stata animata, in questi anni, da tanti stu-

diosi appassionati e sintetizzata da Beppe Martorana e Francesco Boccardo. Tappe di rilievo sono state raggiunte.

Passaggi e passetti triennali sono stati svolti. Inizia adesso un nuovo triennio di prosecuzione del lavoro fatto e di raggiungimento di alcuni obiettivi fon-
damentali.

Tra questi:
– la regionalizzazione della Società;
– la divulgazione delle conoscenze di base sulle neoplasie urologiche a cominciare dal cancro della prostata;
– la riforma della Società con aggiornamento verso la sua ulteriore Modernizzazione;
– l coinvolgimento degli Enti pubblici e privati nello sviluppo e nel sostegno delle nostre problematiche a

cominciare dagli screening e dalla ricerca di base.

L’invito a partecipare vivamente e in modo interattivo al Congresso di Genova può rappresentare per
molti un nuovo approccio alla nostra Società ed ad un inserimento dinamico e fattivo al suo inter-
no. Infine molto punteremo, con il nuovo Consiglio Direttivo eletto a Taormina, di grande spessore
umano e scientifico, al radicamento nella Società per rappresentarne una parte dinamica
che dia certezze e risposte pronte ed adeguate.

Insomma non più solo una casa aperta a ricevere chi ha bisogno, ma un luogo dove si è predi-
sposti e disponibili ad offrire dalla diagnosi precoce alla riabilitazione.

Professor Raffaele Tenaglia
Presidente SIUrO

progr. SIURO  8-06-2006  11:04  Pagina 3



4

PRESIDENTI
Giorgio Carmignani

Paolo Puppo 

Cecilia Balbi

Walter Bozzo

Fulvio Brema

Elisabetta Campora

Renzo Corvò

Ugo Folco

Massimo Maffezzini

Mauro Medica

Alessandra Rubagotti

Alberto Sobrero

PRESIDENTE
Raffaele Tenaglia

PAST PRESIDENT
Giuseppe Martorana

VICE PRESIDENTE
Gigliola Sica

SEGRETARIO E TESORIERE
Alessandro Bertaccini

CONSIGLIO DIRETTIVO 
S.I.Ur.O

CONSIGLIERI

Sergio Bracarda

Giario Conti

Francesco Ferraù

Alberto Lapini

Salvatore Siracusano

Riccardo Valdagni

COMITATO SCIENTIFICO
CONGRESSO GENOVA 2006

COMITATO SCIENTIFICO 
LOCALE

PRESIDENTE
Francesco Boccardo

Enrico Bollito

Sergio Bracarda

Giario Conti

Giovanni Rosti

Roberto Salvioni

Gigliola Sica

progr. SIURO  8-06-2006  11:04  Pagina 4



5

11.00 • 12.30 CORSO PRE - CONGRESSUALE
Sala B Testicolo: Sviluppo embrionale 

ed aspetti ormonali

11.00 • 14.00 CORSO PRE - CONGRESSUALE SIEUN
Sala D Gruppo biopsie prostatiche

12.30 • 14.00 CORSO PRE - CONGRESSUALE
Sala C Brachiterapia

13.15 • 14.30 LUNCH

14.00 • 15.30 COMUNICAZIONI
Sale A/B/C/D

15.30 • 16.30 SIMPOSIO SATELLITE
Sala B

16.30 • 17.30 SIMPOSIO SATELLITE
Sala C

18.15 • 18.45 LETTURA MAGISTRALE
Seduta Plenaria I registri dei tumori urologici

18.45 • 19.15 CERIMONIA INAUGURALE
Seduta Plenaria

19.15 • 20.15 GIULIANI LECTURE
Seduta Plenaria Tumori germinali del testicolo:

lezioni  del passato e prospettive future

20.15 • 21.00 COCKTAIL DI BENVENUTO
Acquario di Genova

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Giovedì 30 Novembre
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08.15 • 08.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

08.00 • 14.15 CORSO PER INFERMIERI
Sala B L'infermiere e l'urodinamica

Registrazione e test preliminare per ECM

Introduzione del Coordinatore

Il cateterismo uretrale: indicazioni,
tecniche e procedure

L’infermiere in urodinamica

Preparazione del  paziente all'intervento

L'infermiere e lo strumentista: fili di sutura

L'infermiere e lo strumentista in chirurgia
laparoscopica

L'infermiere e lo strumentista
in sala endoscopica

L'assistenza post operatoria

La gestione delle urostomie

Conclusioni del Moderatore

Test conclusivo per ECM 
e consegna attestati

08.30 • 09.45 CORSO
Seduta Plenaria Epidemiologia e Anatomia patologica

Epidemiologia
Schemi classificativi e patogenetici
Fattori prognostici
TIN: lesione evolutiva o no?
Discussione

09.45 • 10.45 CORSO
Seduta Plenaria Stadiazione, imaging, marker,

classificazioni prognostiche
Imaging
Classi di rischio
PET: istruzioni per l'uso
Discussione

10.45 • 11.00 BREAK

6

Venerdì 1 DicembreFOCUS ON: NEOPLASIE TESTICOLARI
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11.00 • 12.15 TAVOLA ROTONDA
Seduta Plenaria Trattamento dei tumori al I e II 

stadio
Il punto di vista dell'urologo

Il punto di vista del radioterapista

Il punto di vista dell'oncologo medico

Caso clinico 1

Caso clinico 2

12.15 • 13.45 Advanced course: il carcinoma della
Seduta Plenaria prostata

Diagnosi, PSA, terapia chirurgica

I Trial RTOG

CA ormonorefrattario

13.45 • 14.45 LUNCH

14.45 • 15.30 LETTURA SIU
Seduta Plenaria

15.30 • 16.30 VIDEO
Sala A

15.30 • 16.30 COMUNICAZIONI SELEZIONATE
Sala B

15.30 • 16.30 COMUNICAZIONI
Sala C

15.30 • 16.30 POSTER MEET THE AUTHOR
Area Poster

16.30 • 17.45 WORKSHOP
Seduta Plenaria Tumori del testicolo in fase avanzata

I pazienti a buona prognosi

Cattiva prognosi e salvataggio

New drugs

Caso clinico 1

Caso clinico 2

Venerdì 1 DicembreFOCUS ON: NEOPLASIE TESTICOLARI
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17.45 • 19.00 WORKSHOP
Seduta Plenaria Il trattamento delle masse residue

Come selezionare le lesioni da trattare.
Esiste un ruolo per Imaging e PET?
Ruolo della chirurgia
Ruolo della radioterapia
Caso clinico 1
Caso clinico 2

19.00 • 19.15 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

21.00 CENA DI GALA
Sala del Maggior Consiglio
Palazzo Ducale

8

Venerdì 1 DicembreFOCUS ON: NEOPLASIE TESTICOLARI
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08.15 • 08.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

08.30 • 09.45 CORSO
Seduta Plenaria Ricerca di base: Tumori del testicolo

Ruolo degli steroidi, dei fattori 
di crescita e dei loro recettori

La sindrome da disgenesia testicolare:
aspetti genetici e molecolari
Gene Kit e recettore Kit: significato
biologico e prospettive terapeutiche
OCT 3/4 nell’identificazione di cellule 
neoplastiche nelle diagenesie gonadiche
Discussione

09.45 • 10.45 CORSO
Seduta Plenaria Tumori del pene: epidemiologia,

anatomia patologica, stadiazione
e fattori prognostici
Epidemiologia
Anatomia patologica
Stadiazione e fattori prognostici
Discussione

10.45 • 11.00 BREAK

11.00 • 11.45 LETTURA AURO
Seduta Plenaria Il follow up nei tumori germinali

del testicolo

11.45 • 13.15 Advanced course: il carcinoma
Seduta Plenaria del rene

Anatomia patologica
Chirurgia
Terapia medica

Sabato 2 DicembreFOCUS ON: NEOPLASIE DEL TESTICOLO E DEL PENE
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13.15 • 14.30 LUNCH

14.30 • 15.15 LETTURA MAGISTRALE  
Seduta Plenaria in memoria del Dr. Demetrio Del Monaco

RT nei tumori del testicolo

15.15 • 16.15 VIDEO
Sala A

15.15 • 16.15 POSTER MEET THE AUTHOR
Area Poster

15.15 • 16.15 COMUNICAZIONI
Sala B

15.15 • 16.15 COMUNICAZIONI SELEZIONATE
Seduta Plenaria

16.15 • 17.15 WORKSHOP
Seduta Plenaria Trattamento conservativo 

dei tumori del pene
Laser/VBM
RT/Brachiterapia
Caso clinico 1
Caso clinico 2

17.15 • 18.15 WORKSHOP
Seduta Plenaria Chirurgia e chemioterapia

dei tumori del pene
Linfadenectomia (N sentinella incluso)
Trattamento della malattia localmente 
avanzata e della malattia metastatica
Caso clinico 1
Caso clinico 2

18.15 • 18.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

18.30 • 19.30 SEDUTA AMMINISTRATIVA
Seduta Plenaria

10

Sabato 2 DicembreFOCUS ON: NEOPLASIE DEL TESTICOLO E DEL PENE
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08.15 • 08.30 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

08.30 • 09.15 EORTC LECTURE
Seduta Plenaria Protocolli EORTC su tumori del pene

e del testicolo

09.15 • 10.15 CORSO
Seduta Plenaria Fertilità e Qualità della Vita

Fertilità
QoL
Aspetti psicologici del tumore del testicolo

10.15 • 10.30 BREAK

10.30 • 12.00 Advanced Course: i tumori uroteliali
Seduta Plenaria Tumori superficiali

Terapie multimodali
Malattia avanzata

12.00 • 13.00 SESSIONE APERTA AL PUBBLICO
Seduta Plenaria

13.00 • 13.30 PREMIAZIONE DELLE MIGLIORI
Seduta Plenaria COMUNICAZIONI, POSTER E VIDEO

13.30 • 13.45 COMPILAZIONE QUESTIONARIO ECM

13.45 • 14.00 CERIMONIA DI CHIUSURA
Seduta Plenaria

Domenica 3 DicembreFOCUS ON: TUMORI DEL TESTICOLO
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TIMETABLE
12

Giovedì 30 Novembre

11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18.30-18.45
18.45-19.00
19.00-19.15
19.15-19.30
19.30-19.45
19.45-20.00
20.00-20.15
20.15-21.00

Corso Pre-Congressuale
Testicolo: sviluppo embrionale

e aspetti ormonali

SALA A SALA B

Corso Pre-Congressuale
SIEUN

Gruppo Biopsie Prostatiche
Corso Pre-Congressuale

Brachiterapia

COMUNICAZIONI

SIMPOSIO/I

SIMPOSIO/I

Lettura magistrale:
I registri dei tumori urologici

Cerimonia inaugurale*

Cocktail di Benvenuto

Giuliani Lecture:
tumori germinali del testicolo:

lezioni del passato e prospettive future

SALA CSALA PLENARIA

LUNCH TIME

Riunione 
Comitati Regionali

S.I.Ur.O

RIUNIONE
CD SIURO
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Venerdì 1 Dicembre

8.00-8.15
8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45

9.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18.30-18.45
18.45-19.00
19.00-19.15
19.15-19.30

21.00

SALA A SALA BSALA PLENARIA AREA POSTER

CORSO INFERM
IERI

Comunicazioni selezionate Video Comunicazioni POSTER
meet the author

Cena di Gala

questionari ECM

Corso: epidemiologia e anatomia patologica

Corso: stadiazione, imaging,
markers e classificazioni prognostiche

BREAK

Tavola Rotonda:
trattamento tumori  I-II stadio

Advanced course: CA PROSTATA

Lettura SIU 

Workshop: tumori del testicolo in fase avanzata

Il trattamento delle masse residue

questionari ECM

LUNCH TIME

FOCUS ON: NEOPLASIE TESTICOLARI
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TIMETABLE

Sabato 2 Dicembre

8.15-8.30
8.30-8.45
8.45-9.00
9.00-9.15
9.15-9.30
9.30-9.45

9.45-10.00
10.00-10.15
10.15-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.00-11.15
11.15-11.30
11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00
16.00-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-17.45
17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18.30-18.45
18.45-19.00
19.00-19.15
19.15-19.30
19.30-19.45
19.45-20.00

SALA A SALA BSALA PLENARIA AREA POSTER

Ricerca di Base: Tumori del testicolo

Biologia - an. Patologica - diagnosi - stadiazone
fattori prognostici dei tumori del pene

BREAK

Lettura in Memoria Demetrio Del Monaco:
RT nei tumori del testicolo - M Roach III

Comunicazioni selezionate Video comunicazioni POSTER
meet the author

Trattamento conservativo dei tumori del pene
casi clinici

Chirurgia e Chemioterapia dei tumori del pene
casi clinici

ASSEMBLEA ORDINARIA

questionari ECM

Advanced cours - neoplasie renali

questionari ECM

FOCUS ON: NEOPLASIE DEL TESTICOLO E DEL PENE

Lettura AURO - il problema del follow-up
(Conti/Salvioni - presenter Muto)

LUNCH TIME
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questionario ECM

Domenica 3 Dicembre

8.15-8.30

8.30-8.45

8.45-9.00

9.00-9.15

9.15-9.30

9.30-9.45

9.45-10.00

10.00-10.15

10.15-10.30

10.30-10.45

10.45-11.00

11.00-11.15

11.15-11.30

11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

12.30-12.45

12.45-13.00

13.00-13.15

13.15-13.30

13.30-13.45

13.45-14.00

14.00-14.15

14.15-14.30

SALA PLENARIA
questionari ECM

Lettura Magistrale: I registri dei tumori urologici

Corso Fertilità e qualità della vita

Advanced course: Tumori uroteliali

Sessione aperta al pubblico

Premiazione migliori comunicazioni

15

EORTC LECTURE: (protocolli su tumori del testicolo)

BREAK

CERIMONIA DI CHIUSURA
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Il programma scientifico è stato elaborato dal Consiglio Direttivo
della Società Italiana di Urologia Oncologica (S.I.Ur.O.). unita-
mente al Comitato Scientifico del Congresso. In esso verranno
inoltre inseriti i migliori contributi inviati entro e non oltre domeni-
ca 16 luglio 2006.

Sono previste quattro forme di presentazione:

• Comunicazioni
• Poster 
• Video 

• NORME PER GLI AUTORI E GLI ORATORI 

Per ogni comunicazione sono previsti 7 minuti di presentazione e
3 minuti per l’eventuale discussione (possibile proiezione e video-
proiezione singola diapo e pc).
I poster (max 70 di larghezza x l00 altezza ) destinati alla sezione
Poster Meet the Author possono essere affissi nell’area assegna-
ta a partire dalle ore 9.00 di mattina. All’ora indicata per la pre-
sentazione “Poster meet the Author” almeno uno degli autori
deve essere presente accanto al poster per poter rispondere
ad eventuali domande che verranno poste dai moderatori e
dai presenti. Il poster deve essere rimosso dall’area poster entro
le ore 18.30 della stessa giornata.

I video (formato VHS e DVD) dovranno essere contenuti in un limi-
te di 10 minuti e saranno seguiti da 2 minuti di discussione. Una
copia di buona qualità in formato VHS o DVD, con commento
sonoro, deve essere inviata, entro e non oltre il 16 luglio 2006, alla
segreteria SIUrO. Sarà cura degli autori dei video accettati conse-
gnare, personalmente, in sede congressuale, per la proiezione in
sala, la cassetta  o il DVD originali ( o in copia di buona qualità).

La presentazione dei lavori sarà consentita solo agli iscritti al
Congresso.

Verranno considerati solo quei contributi in cui almeno uno degli
autori è un socio SIUrO in regola con la quota dell’anno 2005.

• PREMI SIURO

Sono previsti premi per le migliori comunicazioni libere, per il
miglior video e per i migliori poster presentati nelle sezioni poster.
Per quanto riguarda i poster verranno valutati esclusivamente i
lavori in cui uno degli autori sarà presente, accanto al proprio
poster, all’ora prevista, nella sessione poster meet the authors.
Per quanto riguarda i video verranno valutati esclusivamente i
video che perverranno alla segreteria  scientifica entro e non oltre
il 16 luglio 2006.
I premi verranno assegnati, agli autori effettivamente presenti, nel
corso della sessione “premiazione migliori comunicazioni” previ-
sta nella giornata di domenica 3 dicembre 2006 alle ore 13.00.

16
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Tutti i lavori premiati verranno pubblicati in extenso sulla rivista
Archivio Italiano di Urologia e Andrologia.

Norme per la preparazione dell’abstract

Gli abstract, delle comunicazioni dei poster e dei video, devono
essere inviati esclusivamente tramite l’abstract form on line
presente al sito www.siuro.it. L’abstract form deve essere
compilato seguendo le istruzione sul sito internet . Inoltre sarà
disponibile un help desk telefonico al numero +39 051 6362421
dalle ore 09.30 alle ore 13.30.
L’abstract deve essere esauriente e dettagliato. Non sono accetta-
te dichiarazione del tipo “ i risultati verranno discussi….”.

Al termine della corretta compilazione dell’abstract form  on line,
l’autore riceverà un messaggio di avvento invio del contributo scien-
tifico alla SIUrO.

Modalità di spedizione dei lavori

Gli abstract dovranno  pervenire alla Segreteria Scientifica  entro
e non oltre domenica 16 luglio 2006 secondo le modalità indi-
cate ed  esclusivamente tramite l’abstract form on line presente
sul sito internet: www.siuro.it

Le copie dei video dovranno essere inviati alla Segreteria
Scientifica entro e non oltre domenica 16 luglio 2006 secondo
le modalità indicate, al seguente indirizzo:

Segreteria SIUrO 
c/o Cattedra di Urologia
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi Padiglione Palagi  
Via P. Palagi, 9 - 40138 Bologna.
Tel. +39 051 6362421 - Fax +39 051 308037                             
e-mail segreteria@siuro.it -  www.siuro.it

Le modalità e le informazioni sono riportate anche sul sito della
S.I.Ur.O. : www.siuro.it.

L'accettazione dei lavori presentati sarà notificata al Primo
Autore, dalla Segreteria Scientifica, tramite conferma scritta via e-
mail, con la data e l'ora della presentazione, entro il 2 ottobre
2006.
Il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico si riservano di accet-
tare o meno i lavori pervenuti ed eventualmente trasformarne la
modalità di presentazione, da comunicazione a poster, quando
non diversamente specificato.

• ECM – Educazione Continua in Medicina

La presente edizione del congresso Nazionale della Società
Italiana di Urologia Oncologica, SIUrO verrà accreditata presso il
sistema ECM (Educazione Continua in Medicina) attraverso la
società stessa per urologi, oncologi, radioterapisti, anatomopatolo-
gi e biologi. L’accreditamento del Congresso è stato articolato in
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giornate al fine di ottenere crediti separati per ogni singolo evento
per poter certificare a ciascuno la reale partecipazione.
La giornata di domenica 3 dicembre 2006 sarà accreditata unita-
mente alla giornata di sabato 2 dicembre. In altre parole, per poter
ricevere i crediti ECM della giornata di domenica 3 dicembre è
necessario aver partecipato per intero alle sessioni pomeridiane
anche di sabato 2 dicembre.
Gli eventi accreditati ed il numero di crediti assegnati verranno
comunicati nel programma definitivo

Al fine di permettere un preciso e puntuale svolgimento degli
eventi accreditati ed il conseguente rilevamento delle presenze,
sia i Relatori sia i Partecipanti sono pregati di voler rispettare
puntualmente gli orari previsti e di voler seguire fino a comple-
tamento l’evento volta per volta scelto.
Verrà rilevata la presenza in aula sia in entrata sia in uscita
(mediante codice inserito nel badge congressuale) e verranno
certificati i crediti solo se il tempo di presenza in aula risulte-
rà essere il 100% di quello previsto per l’evento stesso.

I crediti assegnati al Congresso verranno comunicati dal Ministero
della Salute alla S.I.Ur.O, non necessariamente prima dello svolgi-
mento del Congresso stesso.
Al fine dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessa-
ria la presenza effettiva  degli operatori sanitari  del 100%
rispetto alla 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’orga-
nizzatore valutarne la giustificazione e l’incidenza dell’assen-
za sull’apprendimento.
l’attestato ECM verrà inviato dopo l’evento per posta o e-mail,
all’indirizzo indicato sul Questionario di Verifica dell’evento, pre-
vio controllo elettronico delle ore di presenza effettiva nell’area con-
gressuale del partecipante, che dovranno risultare il 100% delle ore
accreditate.

Condizioni necessarie per poter ottenere i crediti ECM:

• Permanenza in aula per un tempo pari al 100% di quello previ-
sto per l’evento 

• Restituzione del questionario di valutazione dell’evento, compila-
to in tutte le sue parti compresa la scheda di valutazione del-
l’evento stesso e la scheda per il rilevamento dei dati anagrafici

Crediti ECM ai docenti/relatori di un evento

I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a
2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o pro-
getti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di
crediti formativi da acquisire nel corso dell’anno solare (per il 2003
massimo 10 crediti riferiti ad attività di docenza).
I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamen-

18
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te delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere
frazionati o aumentati in ragione dell’impegno inferiore o superio-
re ai sessanta minuti di lezione (es. un’ora o un’ora e trenta minu-
ti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di dura-
ta inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in consi-
derazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effet-
tuate in eventi diversi).

I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM;
essi non possono conseguire i crediti formativi in qualità di parte-
cipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

L'organizzatore è, come sempre, responsabile della corretta atte-
stazione dei crediti.
Qual è la “tolleranza” prevista per il tempo di presenza del parte-
cipante all’evento residenziale o al progetto formativo aziendale
entro la quale è concedibile l’attestato dei crediti? 
Ai fini dell'attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la
presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100%
rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo residenzia-
le, mentre, ai sensi dell’art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la
presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto
formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza bre-
vissima sarà cura dell’organizzatore valutarne la giustificazione e
l’incidenza dell’assenza sull’apprendimento finale essendo unico
responsabile dell’evento residenziale o del progetto formativo
aziendale.

I crediti formativi E.C.M.

I Crediti formativi E.C.M. sono una misura dell'impegno e del
tempo che ogni operatore della Sanità ha dedicato annualmente
all'aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della
propria professionalità. Il credito è riconosciuto in funzione sia
della qualità dell'attività formativa che del tempo ad essa dedica-
to in ragione delle specifiche professionalità. A titolo esemplifica-
tivo, per quanto concerne i medici, una giornata di formazione
completamente dedicata alla E.C.M. - ai massimi livelli qualitativi
riconosciuti dalla Commissione nazionale - corrisponde a circa a
10 crediti formativi E.C.M. I crediti per il primo quinquennio sono
stati fissati in complessivi 150, con un obbligo progressivo di cre-
diti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno (10-20-30-
40-50) con un minimo annuale di almeno il 50% del debito forma-
tivo previsto per l'anno e con un massimo annuale del doppio del
credito formativo previsto per l'anno. Il numero dei crediti da con-
seguire ogni anno e nel quinquennio è uguale per tutte le catego-
rie. Uno stesso evento formativo, diretto a più categorie, può avere
attribuito un numero di crediti differente per ciascuna categoria
interessata. Dei 150 crediti che ogni operatore della sanità deve
acquisire entro il 2006 il 30% deve rispondere agli obiettivi forma-
tivi nazionali, il 30% a quelli regionali e il restante 40% può segui-
re obiettivi di formazione professionali. A partire dal 2007, per uni-
formità con i sistemi di formazione internazionali, il numero dei
crediti da acquisire da parte del singolo operatore sarà di 150 in
tre anni.
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La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressio-
ne nel numero di crediti acquisibili annualmente secondo il pro-
gramma quinquennale così definito:

- 2002: 10 crediti (con un minimo di cinque ed un massimo di 20)
- 2003: 20 crediti (con un minimo di 10 ed un massimo di 40)
- 2004: 30 crediti 
- 2005: 40 crediti
- 2006: 50 crediti 

Naturalmente, il "valore" in Crediti formativi E.C.M. non deve esse-
re visto dagli organizzatori degli eventi formativi come elemento di
"giudizio" sul valore scientifico globale della manifestazione; esso
indicherà invece esclusivamente la rilevanza professionale (o la
non rilevanza) di quella particolare manifestazione ai soli ed
esclusivi fini del programma nazionale di E.C.M., anche alla
luce degli obiettivi formativi d'interesse nazionale.

Attestato di partecipazione al Congresso
l’attestato di partecipazione verrà rilasciato presso il Desk della
Segreteria Organizzativa al termine del Congresso. Il certificato
verrà rilasciato solo a fronte della restituzione del badge.

Esposizione tecnico – scientifica
Nell’ambito del Congresso sarà allestita un’ esposizione tecnico –
scientifica alla quale parteciperanno aziende farmaceutiche e
aziende produttrici di apparecchi elettromedicali .

Assemblea Società Italiana di Urologia Oncologica (S.I.Ur.O.)
La Seduta Amministrativa della S.I.Ur.O. si svolgerà sabato 2
dicembre 2006 dalle ore 18.30 alle ore 20.00.

20
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Segreteria S.I.Ur.O
Società Italiana di Urologia Oncologica (S.I.Ur.O)
c/o Clinica Urologica, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi
Padiglione Palagi: Via P. Palagi, 9 - 40138 Bologna
tel. +39 051 6362421 - 051 302082 - fax +39 051 308037
e-mail: segreteria@siuro.it - web: www.siuro.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Società Italiana di Urologia Oncologica (S.I.Ur.O)
c/o Clinica Urologica, Alma Mater Studiorum
Università di Bologna
Policlinico S. Orsola Malpighi
Padiglione Palagi: Via P. Palagi, 9 - 40138 Bologna
tel. +39 051 6362421 - 051 302082 - fax +39 051 308037
e-mail: segreteria@siuro.it - web: www.siuro.it

Segreteria Organizzativa
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.
Via del Pratello, 2/b - 40122 Bologna
tel. +39 051 235993 - fax +39 051 2914455
e-mail: evcongressi@emiliaviaggi.it - web: www.emiliaviaggi.it

Sede Congressuale
Centro Congressi Magazzini del Cotone 
Area Espositiva Porto Antico 
Piazza Cavour, 16126 Genova 
tel. 010 2094.291 - fax 010 2094.200 

INFORMAZIONI GENERALI

progr. SIURO  8-06-2006  11:04  Pagina 21



ISCRIZIONE

• MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Regole Generali
Per l’iscrizione al Congresso sia individuale, sia di gruppo, occorre
compilare in ogni sua parte ed inviare, per posta o per fax, la sche-
da d’iscrizione alla Segreteria Organizzativa, allegando la ricevuta
dell’avvenuto pagamento.
In caso di mancanza dei sopraccitati requisiti la scheda non sarà
tenuta in considerazione.

Al ricevimento delle iscrizioni, la Segreteria Organizzativa provve-
derà ad inviare la fattura.
Nel caso in cui pervenissero iscrizioni non indicanti se la persona
è socio della Società Italiana di Urologia Oncologica (S.I.Ur.O.), il
pagamento dovrà essere comunque pari alla quota NON SOCIO.
Sarà cura della Segreteria Organizzativa verificare l’appartenenza
alla S.I.Ur.O e stornare l’eventuale differenza.
Si suggerisce di verificare in anticipo l’appartenenza alla S.I.Ur.O
degli iscriventi inviando un fax alla Segreteria Organizzativa.

22

Quote
Quota di Partecipazione NON SOCI
Quota di Partecipazione SOCI S.I.Ur.O*
Iscrizione giornaliera
Quota per Specializzandi SOCI S.I.Ur.O**
Quota per Specializzandi NON SOCI **
Quota per Infermieri ***(solo per corso infermieri)

Cena Sociale

€ 580,00+IVA 20% (€ 696,00)
€ 450,00+IVA 20% (€ 540,00)

€ 300,00+IVA 20% (€ 360,00)
Nessuna quota
Nessuna quota

€ 30,00+IVA 20% (€ 36,00)

€ 620,00+IVA 20% (€ 744,00)
€ 480,00+IVA 20% (€ 576,00)
€ 350,00+IVA 20% (€ 420,00)

Nessuna quota

€ 30,00+IVA 20% (€ 36,00)
€ 50,00+IVA 20% (€ 60,00)

Entro il 12 Ottobre 2006 Dopo il 12 ottobre  e in Sede Congressuale

DA DEFINIRE

ESPOSITORI/SPONSOR verranno forniti su richiesta un massimo di nr. 3 badges gratuiti NON NOMINATIVI per Azienda. Il badge da  diritto alla Cerimonia Inaugurale, ai Sandwich Lunch, ai Coffee Break e all’ac-
cesso all’Area Espositiva. Ulteriori badges verranno rilasciati dietro pagamento di una quota di Euro 30,00 + IVA 20%.

* I soci S.I.Ur.O 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.
*** La scheda di adesione degli Infermieri deve essere accompagnata dalla fotocopia del Tesserino Sanitario. La quota da diritto a partecipare esclusivamente al Corso

Infermieri.

La quota d’iscrizione comprende: Partecipazione ai Lavori Scientifici, Cerimonia Inaugurale, Kit Congressuale, Attestato di Partecipazione, Volume degli
Abstracts, Sandwich Lunch, Coffee Break.
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La prima scadenza per l’iscrizione al Congresso è giovedì 12 otto-
bre 2006. Le pre-iscrizioni verranno accettate entro e non oltre
venerdì 27 ottobre 2006. Dopo tale data si accetteranno solamen-
te iscrizioni in Sede Congressuale.

Segreteria Organizzativa
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.
Via del Pratello, 2/b – 40122 Bologna
tel. +39 051 235993 – fax +39 051 2914455
e-mail: 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 del-
l’eventuale Agenzia a cui fatturare.

Ritiro pre-iscrizioni da parte di Aziende/Agenzie
Il ritiro delle pre-iscrizioni di Agenzie/Aziende avverrà in Sede
Congressuale in forma individuale da parte ci ciascun pre-iscritto.
Le Aziende/Agenzie dovranno obbligatoriamente richiedere per
iscritto, contestualmente all’invio 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 venerdì 27 ottobre 2006. Al ricevimento dell’iscrizione di 

gruppo, la Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare la fattu-
ra con l’orario ed il giorno assegnato per l’appuntamento.
Rinunce: Entro venerdì 27 ottobre 2006 sarà rimborsato il 50%
della quota pagata al netto delle spese bancarie. Dopo il 27 otto-
bre 2006 non si avrà diritto a nessun rimborso. I rimborsi verran-
no effettuati dopo la chiusura del Congresso. Tutte le rinunce
dovranno pervenire per iscritto.
Cambi nome: Sono permessi fino a venerdì 27 ottobre 2006. Tutti
i cambi nome dovranno pervenire per iscritto. Oltre tale data
potranno effettuarsi in Sede Congressuale. Le sostituzioni dovran-
no eseguirsi tramite nuova scheda di iscrizione.
In Sede Congressuale eventuali cambi nomi di partecipanti spon-
sorizzati verranno accettati solo con una dichiarazione scritta di
autorizzazione da parte dell’Azienda Sponsor.

Modalità di pagamento iscrizioni
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:
• BONIFICO BANCARIO: 
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA - FIL. CASALECCHIO DI RENO (BO)
C/C 000000000833 - ABI 06120 - CAB 36670 - CIN W
intestato a E.V.C.M. S.r.l.
causale: XVI SIUrO 2006 + quota di iscrizione + nome iscritto.
(Esempio: XVI SIUrO + socio + Dott. Rossi Marco).
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• ASSEGNO BANCARIO O CIRCOLARE NON TRASFERIBILE
INTESTATO A: E.V.C.M. S.r.l.. L’assegno dovrà essere accompa-
gnato da lettera in cui si specifica causale del pagamento.

Le iscrizioni effettuate direttamente in Sede Congressuale potran-
no essere pagate tramite contanti, assegni bancari o circolari 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.

• CONDIZIONI GENERALI DI PRENOTAZIONE

Modalità di prenotazione
Per prenotare una o più camere è obbligatorio compilare ed invia-
re la SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA ed il relativo paga-
mento (assegno o copia bonifico bancario) ad Emilia Viaggi
Divisione Congressi & Meeting entro il 28 luglio 2006 (non si ac-
cettano 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 cartegoria e, ad esaurimento della categoria prescelta, sarà
proposta una categoria diversa.
Per poter garantire la prenotazione è necessario ricevere l’impor-

to totale dei pernottamenti più Euro 20,00 IVA inclusa (per came-
ra) come diritto di prenotazione non rimborsabile in nessun caso.

Modalità di pagamento
• Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a:

Emilia Viaggi S.n.c.
• Bonifico bancario: intestato a: Emilia Viaggi S.n.c.

BANCA BNL
IT 11Y0100536670000000005568

In caso di mancato pagamento la prenotazione verrà automatica-
mente cancellata.

Cancellazioni e Rimborsi
Si accetteranno cambi di nominativi solo tramite comunicazione
via e-mail o fax entro e non oltre giovedì 12 ottobre 2006.
In caso di cancellazione della prenotazione effettuata (da comuni-
carsi per iscritto) verranno applicate le seguenti penalità:

• Dal momento della prenotazione verrà addebitata la prima notte
per ogni camera cancellata.

• Per cancellazioni (inclusi riduzione numero di notti ed eventuali
no-show) oltre il 30 giugno 2006 non si avrà diritto ad alcun
rimborso.

• Tutti i rimborsi saranno effettuati dopo la fine del Congresso.

24
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TUTTE LE SCHEDE DI PRENOTAZIONE DOVRANNO ESSERE INVIATE A:
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.

Via del Pratello, 2/b – 40122 Bologna - tel. +39 051 235993  fax +39 051 2914455 - e-mail: evcongressi@emiliaviaggi.it

CATEGORIE E TARIFFE ALBERGHIERE

ALBERGO CAMERE PREZZO

Albergo **** DOPPIA Da 200,00 a 400,00 Euro
DOPPIA U.S Da 180,00 a 350,00 Euro

N.B. Minimo notti garantite n. 3 - Diritto di prenotazione (non rimborsabile) Euro 20,00 IVA inclusa  LE PRENOTAZIONI SARANNO EVASE IN
ORDINE DI ARRIVO

I prezzi indicati si intendono per camera a notte con inclusa la prima colazione, tasse ed IVA.

• PROGRAMMA SOCIALE

Inaugurazione
La Cerimonia di Inaugurazione si terrà, giovedì 30 novembre
2006 alle ore 19.00 circa, presso la Sede Congressule  - Cotone
Congressi Genova.

Cena Sociale
La Cena Sociale si terrà venerdì 1 dicembre 2006, alle ore 20.30.
Chi desidera partecipare è pregato di inviare la propria adesione
tramite l’allegata scheda d’iscrizione.
Per motivi di carattere organizzativo le iscrizioni alla Cena Sociale
verranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Programma Accompagnatori
Per gli accompagnatori saranno a disposizione escursioni a paga-
mento. In Sede Congressuale sarà presente un desk apposita-
mente dedicato dove rivolgersi per informazioni e/o prenotazioni.

Agenzia di viaggio
Emilia Viaggi è l’agenzia ufficiale del Congresso.
Per informazioni, prenotazioni ed emissione biglietteria rivolgersi a:
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l.
Via del Pratello, 2/b – 40122 Bologna
tel. +39 051 235993  fax +39 051 2914455
e-mail: evcongressi@emiliaviaggi.it – web: www.emiliaviaggi.it
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• INFORMAZIONI UTILI

Come raggiungere la Sede Congressuale

COME ARRIVARE:
Aeroporto: Genova "Cristoforo Colombo" Km 7

(circa 15 minuti di taxi)
(Volabus: fermata Piazza De Ferrari e proseguimento
a piedi per Via San Lorenzo)

Stazioni: Genova P. Principe a Km 1
(Autobus n. 1-7-8 per P.zza Caricamento 
oppure 10-15 minuti a piedi)
(Metropolitana: direzione De Ferrari, fermata S. Giorgio)
Genova Brignole km 2 
(Autobus n. 12 - 15 per P.zza Caricamento)

Autostrade: Genova Ovest KM 2 (A7-A10-A12-A26)

All'uscita del casello immissione sulla sopraelevata e uscita al
primo svincolo; proseguire superando l'ingresso pedonale del
Porto Antico e quindi immettersi nel viale di accesso all'Area del
Porto Antico situato tra il Mercato del Pesce e la caserma della
Guardia di Finanza.

Porto: Porto di Genova Km 1 (pochi minuti a piedi)

26

DEADLINES DA RICORDARE

16 Luglio 2006
Invio Abstract

28 Luglio 2006
Prenotazione/disdetta alberghiera

2 Ottobre 2006
Comunicazione accettazione contributi scientifici

12 Ottobre  2006
Iscrizione agevolata al Congresso

Iscrizione gratuita per Specializzandi

27 Ottobre 2006
Termine ultimo accettazione iscrizioni
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME NOME 

INDIRIZZO PRIVATO

ENTE DI APPARTENENZA

INDIRIZZO LAVORATIVO

CAP CITTÀ PROV.

TEL. FAX E-MAIL

Quote
Quota di Partecipazione NON SOCI
Quota di Partecipazione SOCI S.I.Ur.O*
Iscrizione giornaliera
Quota per Specializzandi SOCI S.I.Ur.O**
Quota per Specializzandi NON SOCI**
Quota per Infermieri ***(solo per corso infermieri)

Cena Sociale

Entro il 12 Ottobre 2006 Dopo il 12 Ottobre  e in Sede Congressuale

ESPOSITORI/SPONSOR verranno forniti su richiesta un massimo di nr. 3 badges gratuiti NON NOMINATIVI per Azienda. Il badge da  diritto alla Cerimonia Inaugurale, ai Sandwich Lunch  ai Coffee Break e all’accesso all’Area Espositiva.
Ulteriori badges verranno rilasciati dietro pagamento di una quota di 30,00 Euro + IVA 20%.

* I soci S.I.Ur.O 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.
*** La scheda di adesione degli Infermieri deve essere accompagnata dalla fotocopia del Tesserino Sanitario. La quota da diritto a partecipare esclusivamente al Corso Infermieri.

La quota d’iscrizione comprende: Partecipazione ai Lavori Scientifici, Cerimonia Inaugurale, Kit Congressuale, Attestato di Partecipazione, Volume degli Abstracts, Sandwich Lunch, Coffee Break.

I moduli di Iscrizione, dovranno essere inviati, allegando fotocopia del bonifico o assegno, a:
Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l. - Via del Pratello 2/b - 40122 Bologna - tel. 051 235993 - fax 051 2914455 - e-mail: evcongressi@emiliaviaggi.it

Modalità di pagamento iscrizioni: Il pagamento dovrà essere effettuato tramite:
• Bonifico Bancario: CASSA DI RISPARMIO DI CESENA  Fil. Casalecchio di Reno (Bo) – c/c 000000000833 ABI 06120 CAB 36670 CIN W intestato a E.V.C.M. S.r.l. Causale: XVI SIUrO 2006 + quota di iscrizione + nome iscritto.
• 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 di pagamento.

FATTURAZIONE (Si prega di intestare la fattura a): 

Ragione Sociale Indirizzo CAP Città PROV.

Codice Fiscale Partita IVA

SPECIFICHE DEL VERSAMENTO: SOCIO S.I.Ur.O. NON SOCIO S.I.Ur.O. SPECIALIZZANDO  SOCIO S.I.Ur.O. SPECIALIZZANDO  NON SOCIO S.I.Ur.O. INFERMIERE

Quota Iscrizione al Congresso Euro                      

Quota Cena Sociale per n. persone   Euro 

Autorizzo il trattam
ento dei m

iei dati personali secondo la Legge 675/96Data FirmaTOTALE EURO 

XVI Congresso Nazionale S.I.Ur.O - Genova, 30 Novembre - 3 Dicembre 2006

€ 580,00+IVA 20% (€ 696,00)
€ 450,00+IVA 20% (€ 540,00)
€ 300,00+IVA 20% (€ 360,00)

Nessuna quota
Nessuna quota

€ 30,00+IVA 20% (€ 36,00)

€ 620,00+IVA 20% (€ 744,00)
€ 480,00+IVA 20% (€ 576,00)
€ 350,00+IVA 20% (€ 420,00)

Nessuna quota
€ 30,00+IVA 20% (€ 36,00)
€ 50,00+IVA 20% (€ 60,00)

✁
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COGNOME NOME 

INDIRIZZO PRIVATO

ENTE DI APPARTENENZA

INDIRIZZO LAVORATIVO

CAP CITTÀ PROV.

TEL. FAX E-MAIL

ACCOMAPAGNATORE

ALBERGO

DOPPIA
DOPPIA U.S.

Da 200,00 a 400,00 Euro
Da 180,00 a 350,00 Euro

CAMERE PREZZO

N.B. Minimo notti garantite n. 3 - Diritto di prenotazione (non rimborsabile) Euro 20,00 - LE PRENOTAZIONI SARANNO EVASE IN ORDINE DI ARRIVO

• TIPO CAMERA (doppia uso singola/doppia) N. CAMERE     DATA ARRIVO DATA PARTENZA N. NOTTI

• TIPO CAMERA (doppia uso singola/doppia) N. CAMERE     DATA ARRIVO DATA PARTENZA N. NOTTI
I prezzi indicati si intendono per camera a notte con inclusa la prima colazione, tasse ed IVA.
Condizioni di prenotazione: 
La scheda di prenotazione dovrà pervenire ad Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l. entro il 28 Luglio 2006. 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 e IVA. Per poter garantire la prenotazione è necessario ricevere l’importo totale dei pernottamenti + Euro 20,00 come diritto di prenotazione per camera.

Modalità di pagamento:
Tutti i pagamenti devono essere indirizzati a Emilia Viaggi Congressi & Meeting S.r.l. (Via del Pratello 2/b – 40122 Bologna) tramite: • Bonifico bancario intestato a EMILIA VIAGGI di G. VALLISI & C. S.n.c
BANCA BNL IT 11Y0100536670000000005568 -  Causale: XVI SIUrO 2006 prenotazione alberghiera + nome intestatario camera.
• Assegno bancario o circolare intestato a EMILIA VIAGGI di G. VALLISI & C. S.n.c., con dicitura “non trasferibile”.

I moduli di prenotazioni alberghiera dovranno essere inviati a: 
EMILIA VIAGGI CONGRESSI & MEETING S.r.l. Via del Pratello 2/b - 40122 Bologna 

Tel. 051 235993 - Fax 051 2914455  e-mail: evcongressi@emiliaviaggi.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la Legge 675/96

Data Firma

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERAXVI Congresso Nazionale S.I.Ur.O - Genova, 30 Novembre - 3 Dicembre 2006

FATTURAZIONE (Si prega di intestare la fattura a): 

Ragione Sociale Indirizzo CAP                           Città                                   PROV.

Codice Fiscale Partita IVA
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GENOVA COTONE CONGRESSI
30 Novembre - 3 Dicembre 2006

XVI Congresso Nazionale
S.I.Ur.O

SOCIETÀ ITALIANA DI UROLOGIA ONCOLOGICA

Presidente del Congresso:
Francesco Boccardo

Presidente S.I.Ur.O:
Raffaele Tenaglia

MAIN TOPIC
I Tumori del Testicolo e del Pene

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

E.V.C.M. Emilia Viaggi Congressi & Meeting
Via del Pratello, 2/b  40122 Bologna
Tel. + 39 051 235993
Fax + 39 051 2914455
e-mail: evcongressi@emiliaviaggi.it
web: www.emiliaviaggi.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SIUrO c/o Clinica Urologica
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Padiglione Palagi
Via P. Palagi, 9 - 40138 BOLOGNA
e-mail: segreteria@siuro.it - web: www.siuro.it

PROGRAMMA PRELIMINARE
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