
Verbale Riunione SIUrO Giovani 11 Aprile 2019 

In data 11.04.2019 us durante il XXIX Congresso Nazionale SIUrO 2019 tenutosi a Bologna presso l’ Hotel 
Royal Carlton si è riunito il gruppo “SIUrO Giovani”. 

La riunione è iniziata alle ore 16.15. 

Erano presenti: 

Alessio Bruni, Riccardo Campi, Andrea Conti, Lucia Di Brina, Ciro Franzese, Luca Frassinelli, Carmen 
Maccagnano, Veronica Prati, Mimma Rizzo, Ilaria Sabatini, Matteo Sepulcri, Davide Simeone, Luca Eolo 
Trodella 

All’ ordine del giorno vi era la necessità di definire i prossimi impegni istituzionali e scientifici da portare a 
termine tra i quali: 

- Coinvolgimento nell’ attività del gruppo SIUrO Giovani di un numero sempre crescente di membri 
under 40 al fine di condividere e diffondere il messaggio della società: stimolare la collaborazione 
tra diversi specialisti all’interno di un setting multidisciplinare, la divulgazione scientifica e la 
promozione delle attività di formazione con eventi dedicati. 

- Progettazione di eventi organizzati da SIUrO  Giovani per i Colleghi Specializzandi/Neospecialisti 
under 40 con l’intento principale di favorire la formazione scientifica, sulla scorta dell’evento pilota 
“Overview on Prostate Cancer” tenutosi a Milano a Marzo 2019. 

Il Dr. Conti e il Dr. Bruni, alla presenza del Dr. Lapini, Presidente della Società, hanno preso la parola per 
proporre la nomina di due coordinatori “pro tempore” e di 4 Consiglieri che avranno l’obiettivo di 
semplificare la gestione dei rapporti e delle comunicazioni con SIUrO. La Dr.ssa Rizzo,  il Dr. Franzese e il Dr. 
Campi hanno richiesto se fosse proponibile pensare ad una elezione dei suddetti ruoli durante la riunione. 
Tuttavia, vista la non possibilità di svolgere tutte le procedure necessarie e al contempo la necessità di 
individuare figure di riferimento che guidassero il Gruppo SIUrO Giovani in questi mesi si è ritenuto, dopo 
consultazione con il Dr. Lapini, preferibile la nomina Pro tempore come inizialmente proposto.  

Sono stati pertanto proposti e accettati dai presenti due coordinatori generali (nominati per anzianità) e 
quattro consiglieri (propostisi volontariamente): 

- Dr. Alessio Bruni – Coordinatore (Radioterapista Oncologo) 
- Dr.ssa Carmen Maccagnano – Coordinatrice (Urologo)  
- Dr. Ciro Franzese – Consigliere (Radioterapista Oncologo) 
- Dr.ssa Veronica Prati – Consigliere (Oncologo Medico) 
- Dr.ssa Mimma Rizzo – Consigliere (Oncologo Medico) 
- Dr. Luca Eolo Trodella – Consigliere (Radioterapista Oncologo) 

Tutti presenti approvano, il Presidente di SIUro Dr. Lapini, approva. 

Obiettivi di questo nuovo Consiglio Direttivo saranno: 

- Completare la stesura del regolamento interno del Gruppo “SIUrO Giovani” 
- Favorire il riconoscimento e l’inserimento di SIUrO Giovani nello Statuto di SIUrO (inizialmente 

proposto durante l’assemblea di domani, ma non possibile per motivi tecnico-burocratici) 
- Organizzare entro il Congresso Nazionale 2020 l’elezione dei nuovi Coordinatori e Consiglieri 
- Coordinare l’organizzazione di eventi di divulgazione scientifica a carico del gruppo “SIUrO Giovani” 

(prevedibile un secondo evento sul Carcinoma Prostatico entro fine 2019 con data e sede da 
definire; prevedibile un evento sulle neoplasie vescicale nel primo trimestre 2020 con data, sede e 
fondi da definire) 



- Organizzazione della sessione SIUrO Giovani al prossimo Congresso Nazionale SIUrO 2020 che si 
terrà a Torino 

Gli aggiornamenti sulle attività del gruppo verranno discusse durante i successivi incontri, in data e sede da 
definirsi. 

Tutti i presenti approvano. 

La riunione si chiude alle ore 18.30. 

 

I Coordinatori “SIUrO Giovani” 

Dr. Alessio Bruni 

        Dr. Ssa Carmen Maccagnano 

 


