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GIARIO CONTI
PRESIDENTE SIUrO

Cari Amici e Colleghi,
È per noi un grande onore invitarvi al XXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia 
Oncologica, che si terrà presso l’Hotel Regency a Bologna, dal 22 al 24 giugno 2014.
In questi anni la nostra professione si è evoluta in continuazione con ritmi e velocità tali da rendere 
a volte difficoltoso anche solo “tenere il passo” con un mondo che si è sempre più variegato di 
figure professionali protagoniste della nostra attività clinica.
Per SIUrO l’impegno principale rimane quello di diffondere una visione multidisciplinare della 
gestione del paziente affetto da neoplasie dell’apparato uro-genitale, con l’obiettivo di rendere 
tale approccio non un fatto di elite ma una pratica comune. Ma perché questo si realizzi è 
necessaria una profonda evoluzione culturale, sia dei medici che degli stessi pazienti e richiede una 
continua attività formativa ed educativa sia sul piano scientifico che su quello organizzativo.
Per questo il nostro impegno in questa direzione è continuo, come dimostrano (solo per fare alcuni 
esempi) il progetto PerStep, che quest’anno vede l’avvio della sua seconda fase e tutti gli altri 
progetti scientifici e formativi che la nostra Associazione ha sostenuto e realizzato in questi anni, 
come il Core Curriculum Uro-Oncologico di Bertinoro, giunto ormai alla sua quarta edizione.
Per quanto riguarda il Congresso Nazionale, il Comitato Scientifico sta sviluppando un programma 
consistente e ricco di novità terapeutiche e diagnostiche che vedono coinvolti come collaboratori 
attivi non solo urologi, oncologi medici e radioterapisti ma anche, sempre più numerosi ed 
entusiasti, patologi, ricercatori di base, radiologi, psiconcologi.
L’offerta dei corsi ECM, anche quest’anno sarà di sicuro interesse  e consentirà, a chi parteciperà ad 
almeno 3 corsi ed al congresso per tutta la sua durata, di ricevere un discreto numero di crediti formativi.
La scelta di tornare a Bologna dopo solo un anno è il risultato di diverse considerazioni maturate in 
seno al Comitato Direttivo: innanzitutto Bologna è facilmente raggiungibile da tutta Italia e questo 
favorisce una partecipazione numerosa; in secondo luogo, il fidelizzarsi ad una sede permette di 
ottenere dei vantaggi in termini economici che, in questi ultimi anni, sono da tenere in grande 
considerazione; ogni euro risparmiato su spese non indispensabili può essere riversato in attività a 
favore dei soci. Infine, ma non perché meno importante, Bologna offre una cornice accogliente, 
non solo per la sua cucina, ma anche per i numerosi spunti culturali che è capace di proporre.
Per questi motivi siamo sicuri di vedere, ancora una volta, una vostra partecipazione numerosa e 
soprattutto attenta ed entusiasta.
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