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Continuare l’opera di chi mi ha preceduto per promuovere e diffondere  la 

gestione multidisciplinare del paziente urologico oncologico. In particolare per 

quanto riguarda l’ottimizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici   

Implementare i rapporti con altre società scientifiche offrendo le nostre 

competenze per progetti condivisi  ( consensus conference) e per eventi a 

carattere formativo come corsi e  congressi. 

Consolidare il ruolo della SIUrO Accademy come elemento portante dell’ attività  

formativa ed educazionale in particolare per quanto  riguarda la ideazione e 

progettazione di eventi formativi  . 

Garantire l’incremento  del numero di iscritti alla società, in particolare dei 

giovani, attraverso  promozioni connesse ad eventi formativi. Per quanto riguarda 

i giovani   dare maggior peso e spazio al gruppo di SIUrO  Giovani. 

Favorire  progetti innovativi come data base condivisi o trial clinici  come quelli 

relativi alla sorveglianza attiva delle diverse neoplasie genitourinarie 

 Adeguare la struttura della società per fare fronte alla realtà derivante dalla 

nuova normativa in merito alla trasparenza e ai conflitti di interesse tra società 

scientifiche e aziende farmaceutiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comitato Direttivo 

 

Alberto Lapini  ( presidente)                               Firma ………………………………… 

Urologo - Firenze 

Riccardo Valdagni ( Past President)                 Firma ………………………………… 

Oncologo radioterapista – Milano  

Giario Conti          Firma ………………………………… 

Urologo-  Como 

Sergio Bracarda                                                     Firma ………………………………… 

Oncologo Medico - Arezzo 

Orazio Caffo                                                         Firma ………………………………… 

Oncologo Medico - Trento 

Renzo Colombo                                                   Firma ………………………………… 

Urologo- Milano 

Rolando Maria  D’Angelillo                              Firma ………………………………… 

Oncologo Radioterapista -Roma 

Luigi Filippo  Da Pozzo                                       Firma ………………………………… 

Urologo- Bergamo 

Andrea Benedetto Galosi                                 Firma ………………………………… 

Urologo - Ancona 

Carlo Patriarca                                                   Firma ………………………………… 

Anatomopatologo-Como 

Alessandro Volpe                                              Firma ………………………………… 

Urologo-Novara 

 



Vittorio Vavassori                                                            Firma …………………………………                                       

Oncologo Radioterapista-Bergamo 

Nadia Zaffaroni                                                                Firma ………………………………… 

Biologa-Milano 

 

Comitato Scientifico Eletto  

Vincenzo Altieri                                                              Firma ………………………………… 

Urologo- Salerno 

Enrico Bollito                                                                   Firma ………………………………… 

Anatomopatologo -Torino 

 Collegio dei Probiviri  

Massimo Gion                                                                Firma ………………………………… 

Responsabile Centro regionale biomarcatori -Venezia 

Roberto Salvioni                                                            Firma ………………………………… 

Urologo-Milano 

Sergio Villa                                                                     Firma …………………………………  

Oncologo Radioterapista - Milano 

 


