La Società Italiana di Urologia Oncologica (S.I.Ur.O.) è una
Associazione ‘non profit’ fondata nel 1990 da: Francesco
Boccardo, Mario Cappellini, Franco Di Silverio, Luciano Giuliani,
Giuseppe Martorana, Alberto Pellegrini, Giorgio Pizzocaro,
Salvatore Rocca Rossetti, Leonardo Santi, Enzo Usai e Vito Vitale.
I Soci Fondatori furono mossi dall’idea di realizzare una
Associazione libera e aconfessionale, in grado di promuovere l’applicazione del concetto
di multidisciplinarietà anche alla gestione dei pazienti affetti dalle neoplasie urologiche.
In particolare, l’Associazione si propone di favorire la nascita di una ‘nuova’ figura di
specialista che, pur mantenendo la propria afferenza alla disciplina di origine, sia
motivato a superare le barriere di tipo attitudinale, culturale ed operativo della propria
disciplina e a sviluppare uno specifico interesse e specifiche competenze in questo
settore della patologia urologica, attraverso la formazione continua.
Con questi propositi, urologi, oncologi medici, radioterapisti, anatomo-patologi e, più in
generale, gli specialisti interessati a questo tipo di problematiche, nelle numerose
occasioni di incontro offerte dalla SIUrO, hanno sviluppato un patrimonio culturale
comune che, sul piano operativo, ha portato alla istituzionalizzazione e alla validazione
di modelli collaborativi (protocolli multispecialistici, ambulatori multidisciplinari, etc.)
sempre più diffusi nella realtà sanitaria del Paese.
La ‘vocazione’ multidisciplinare è pertanto la caratteristica portante e distintiva di questa
Società unica, in Italia, ed è garantita a livello statutario dalla presenza obbligata nel
Comitato Direttivo di specialisti afferenti alle diverse discipline.

Da quest’anno, la SIUrO, seguendo la propria mission, ha deciso di
ampliare la propria offerta formativa strutturandola in un
percorso finalizzato alla preparazione del professionista che voglia
utilizzare l’approccio multidisciplinare nella gestione dei pazienti
affetti da neoplasie urologiche.
Momento iniziale e nucleo del nuovo percorso formativo è il Core
Curriculum Uro-Oncologico di Bertinoro, la cui prima edizione risale al 2009. In questi
anni 80 medici tra urologi, oncologi medici e radioterapisti oncologi, si sono confrontati
in un “cimento” multidisciplinare che si proponeva di colmare i gap culturali e
conoscitivi delle diverse discipline . Dall’esperienza maturata in questi anni e dai
suggerimenti avanzati dai partecipanti, nasce il Core Curriculum Uro-Oncologico
Certificate (Uro-oncology Core Curriculum Certificate.
Questo percorso formativo intende offrire, nell’arco di un biennio, la possibilità di
acquisire le competenze teoriche e pratiche del professionista multidisciplinare,
attraverso la partecipazione ad eventi identificati da SIUrO. A tali eventi,
indipendentemente dai crediti ECM, la SIUrO attribuirà un certo numero di Crediti CCC
(Core-Curriculum Certificate).
Per ottenere la certificazione SIUrO sarà necessario ottenere almeno 100 Crediti CCC
nell’arco del biennio.Il percorso sarà articolato e potrà essere personalizzato scegliendo
tra diverse tipologie di eventi.
TUTTI I CORSI E GLI EVENTI QUI PRESENTATI FORNIRANNO AI PARTECIPANTI CREDITI CCC

