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diventano sempre più frequenti, nuove terapie appaiono. È difﬁcile rimanere
aggiornati su tutte le novità che ci investono. Il corso vuole aiutare i clinici a
migliorare queste conoscenze al ﬁne di ottimizzare i percorsi diagnostici e
terapeutici dei pazienti uro oncologici.
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CORSI ECM ON DEMAND
Saranno disponibili a partire dal 30 settembre 7 corsi ECM on
demand che daranno crediti ai ﬁni ECM e crediti SIUrO Core
Curriculum Uro-Oncologico Certiﬁcate (CCC).
L’iscrizione ai corsi è separata dal Congresso.

QUOTE
Per tutti i Soci SIUrO i corsi sono gratuiti.
Per i non soci SIUrO il costo di ogni singolo corso è di
Euro 70 + IVA
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
I crediti ECM sono assegnati nella misura di 2 per ciascun
corso (il corso nr. 7 ne assegnerà 4). Per conseguire i crediti è
necessario partecipare al 90% dei lavori scientiﬁci previsti per
ogni corso e superare il questionario ECM

La segreteria provvederà a veriﬁcare la regolarità della
iscrizione alla società e invierà il codice (Access Code)
necessario per partecipare alle sessioni congressuali
Per i non soci SIUrO
I non soci SIUrO che volessero partecipare al singolo corso, per
ricevere l’access code dovranno versare la quota di iscrizione di
€ 70 + IVA).
Per l’iscrizione inviare una mail a info@overgroup.eu.

DISCIPLINE ACCREDITATE
I corsi sono rivolti alle ﬁgure professionali di urologi, oncologi,
radioterapisti, anatomopatologi, biologi, psicologi, radiologi,
medici nucleari.
CREDITI CCC
I corsi 1, 2, 3, 4, 5, 6 assegnano 5 Crediti CCC, il corso 7 assegna
10 crediti CCC (Core Curriculum Uro-Oncologico Certiﬁcate).
Per maggiori informazioni collegarsi al sito www.siuro.it
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO
Per i soci SIUrO in regola con la quota associativa la
partecipazione ai singoli corsi on demand non prevede
pagamento di iscrizione ma solo l’invio della pre-richiesta di
iscrizione alla segreteria SIUrO (iscrizioni@siuro.it) indicando:
- Nome
- Cognome
- Recapiti (telefono e e-mail)

SEGRETERIA SCIENTIFICA E PROVIDER ECM
Societá Italiana di Uro-Oncologia
Presidente: Alberto Lapini
via Dante 17 - 40126 Bologna
tel 051 349224 fax 051 349224
segreteria@siuro.it www.siuro.it
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