Cari Colleghi e Amici,
dopo oltre un anno dall’inizio della Pandemia in cui siamo stati obbligati a rimodulare la nostra attività
clinica e formativa e a ridisegnare tutte le attività scientifiche congressuali, siamo di nuovo pronti ad
incontrarVi per il tradizionale appuntamento annuale.
Il 94° Congresso Nazionale della Società Italiana di Urologia, che si terrà a Riccione dal 16 al 19
Ottobre 2021, sebbene si svolga nel rispetto della tradizione è arricchito dalle recenti esperienze
vissute e pertanto si propone come il CONGRESSO DEL RILANCIO.
Per tali ragioni il Comitato Scientifico ha pensato di realizzare un programma stimolante volto a
trattare gli argomenti più attuali dell’urologia con una specifica attenzione alle innovazioni
tecnologiche che spaziano dall’intelligenza artificiale al digitale in urologia.
Giacchè, da molto tempo non si affrontano argomenti di interesse clinico pratico come le
complicanze in esiti di interventi ed il trattamento di patologie non frequenti ad esse è stato dedicato
uno spazio in questa edizione del Congresso SIU.
Nell’ambito della cooperazione e Considerato il grande successo che in passato ha riscosso la
sessione in partnership internazionale con la European Association of Urology (EAU) anche
quest’anno la sessione è stata confermata e sarà dedicata al trattamento dell’urolitiasi. Allo stesso
modo, in corso di una sessione dedicata, alcuni opinion leaders dell’American Urological
Association (AUA) e della European Association of Urology (EAU) si confronteranno con esperti
Italiani in corso di dibattiti face-to face sugli argomenti più controversi ed attuali in tema di IPB. I
rappresentanti della AUA prenderanno anche parte, in qualità di faculty, in un contest urologico di
specializzandi italiani.
Quest’anno, in linea con lo spirito di condivisione che contraddistingue da sempre il Congresso
SIU per la prima volta in presenza fisica, i rappresentanti di tutte le società
scientifiche urologiche nazionali (SIUP, IEA, SIUD, SIA, SIUro, SIUT, UROP, SIEUN), avranno
l’opportunità di discutere insieme e confrontarsi su specifici argomenti, dibattendo all’interno
dell’“Agorà degli Urologi”. La tematica scelta è quanto mai attuale e si concentra sul ruolo delle Reti
ospedaliere, come forma di organizzazione che a vantaggio di tutti contiene l’autonomia dei singoli.
Inoltre, verrà affrontata una seconda tematica contingente la telemedicina, focalizzata sugli aspetti
legati al bisogno clinico e alle soluzioni tecnologiche.
Guardando alle nuove generazioni come il futuro della nostra professione, abbiamo riconfermato
una new entry del congresso ibrido dello scorso anno, ovvero una sessione “totally young”, nella
quale i giovani urologi avranno modo di presentare i lavori scientifici che hanno maggiormente avuto
impatto per la loro crescita professionale. Inoltre, ai giovani verrà dato ampio spazio nelle sessioni
Case-based come “presenter” di casi clinici. In più, nell’ottica del sostegno agli urologi di domani,
quest’anno abbiamo dato più spazio al Senato degli Specializzandi, che organizzerà una sessione
dedicata alla formazione degli specializzandi in Italia oggi, con la presenza del responsabile delle

Scuole di specializzazione del Collegio. Tra l’altro per i giovani urologi sono state introdotte le “smart
communications” quali modalità di presentazione delle sessioni abstracts e le Podium
Communications. Queste ultime, scelte in quanto più meritevoli tra gli abstract, verranno presentate
in Auditorium in una sessione dedicata.
Da Ultimo, nell’ottica dell’innovazione dopo la positiva esperienza maturata l’anno scorso durante
il Congresso SIU Ibrido si è deciso di affiancare al congresso fisico una Piattaforma Digitale a cui
tutti gli iscritti al Congresso potranno accedere per seguire in diretta e dalle proprie sedi tutte le
attività scientifiche. La piattaforma inoltre garantirà la possibilità di essere in collegamento con i
componenti della Faculty qualora alcuni di essi fossero impossibilitati a raggiungerci fisicamente
nella sede
Congressuale. Tutto ciò è stato realizzato per garantire il normale svolgimento dei lavori e
consentire la massima diffusione dei contenuti scientifici.
Ogni cosa descritta e molto di più, tra cui: “l’esperto all’opera”, Breaking news, updates, workshops
e corsi su tematiche tecnologiche sono state ideate per assicurare ai Soci sessioni congressuali un
alto contenuto scientifico ed una grande fruibilità in coerenza con la tradizione SIU ma con sguardo
proiettato al futuro.
Vi diamo, perciò, il benvenuto al 94° Congresso Nazionale SIU a Riccione dal 16 al 19 ottobre 2021,
felici di aver presentato un programma che ha l’intendimento di esaudire la vostra curiosità e di
stimolare il progresso dei Soci.

Arrivederci a Riccione!
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