
UPDATE 04/10/2022  
DEFOE SRL | PROVIDER ECM N° 199 – SIUP 2022, VADEMECUM PARTECIPANTI | T: +39. 02 255.633.11 | info@defoe.it 

 

 

 

 



UPDATE 04/10/2022  
DEFOE SRL | PROVIDER ECM N° 199 – SIUP 2022, VADEMECUM PARTECIPANTI | T: +39. 02 255.633.11 | info@defoe.it 

VADEMECUM PARTECIPANTI  

Gentilissimi,  

Nel ringraziarVi per avere scelto di partecipare al 38° Congresso Nazionale SIUP, ci auguriamo che le informazioni 
seguenti possano esservi di aiuto nel corso degli eventi che si svolgeranno a Riccione, nei giorni 16-17 Ottobre 2022.  

FAQ GENERALI 

• Dove trovo il Programma aggiornato?  
Sul sito della SIUP www.siup.it  e sul sito del Provider www.defoe.it  
 

• Dove, come e quando scarico il mio attestato di partecipazione?  
Sul sito del Provider  www.defoe.it  a partire dal giorno 20 Ottobre Ore 14.00 utilizzando le credenziali di accesso che 
trovo stampate sul retro del mio badge. Se non ho comunicato correttamente i miei dati al momento dell’iscrizione 
(Nome, Cognome, Codice Fiscale, Indirizzo Email, Professione e Disciplina) e non ho autorizzato il Provider alla 
gestione dei miei dati secondo il nuovo GDPR è probabile che non riesca ad accedere all’area riservata, a scaricare 
l’attestato di partecipazione e ad acquisire i crediti ECM.    
 

 

MISURE ANTI-COVID – INFORMAZIONI GENERALI  

Nell’organizzazione, pianificazione, progettazione, gestione generale del 38° Congresso Nazionale SIUP, che avrà luogo a 

Riccione, presso l’Hotel Tiffany e il Palacongressi Riccione il giorno 16 Ottobre 2022 e presso il Palacongressi di Riccione il giorno 

17 Ottobre 2022, Defoe adotta, tutte le procedure e i provvedimenti suggeriti dal Ministro della Salute. 

 

Al fine di poter garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, Defoe si è dotata di una serie di strumenti che consentono 

una valutazione del rischio di contagio e la conseguente adozione di misure preventive che tutte le persone presenti in sede di 

evento avranno l’obbligo di osservare. Dall’utilizzo di questi strumenti scaturisce una linea di comportamento su cui tutto i l 

personale Defoe Srl presente in sede di evento sarà informato e formato in occasione del briefing organizzativo affinché possa 

adeguatamente e responsabilmente collaborare allo svolgimento in sicurezza della manifestazione. Le misure preventive che 

saranno adottate sono: 

 

a) LAVAGGIO DELLE MANI: tutti i partecipanti (delegati, relatori, aziende sponsor, fornitori) dovranno avere cura di lavarsi 

frequentemente le mani o di igienizzarsele mediante l’utilizzo dei dispenser di disinfettante presenti in sede di evento. 

 

b) INFORMAZIONE AI PARTECIPANTI: Defoe fornirà ogni possibile informazione sulle misure preventive adottate mettendo in 

evidenza la segnaletica adeguatamente predisposta e le informative a disposizione. 

 

c) MONITORAGGIO COSTANTE DEL RISPETTO DELLE MISURE ADOTTATE: Defoe effettuerà continuo monitoraggio del rispetto 

delle misure adottate da parte di tutti i presenti in sede di evento. In caso di comportamenti non rispettosi delle misure 

adottate da parte di qualche presente in sede, il personale dovrà cortesemente richiamare l’attenzione sul rispetto delle misure 

e, in caso di persistente comportamento deviante, darà tempestiva comunicazione al proprio Responsabile. 

 

d) MODIFICA SPAZI CONGRESSUALI: In caso di necessità Defoe modificherà l’assegnazione degli spazi congressuali (stand, sale 

e altri spazi per servizi) al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio. 

http://www.siup.it/
about:blank
about:blank
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FAQ ECM 

• Quanti crediti posso ottenere partecipando al Congresso?  
Se sono medico, infermiere, fisioterapista, ostetrica 
5 Crediti ECM per la partecipazione a tutti i percorsi formativi.  

 
Cosa devo fare per ottenere i crediti?  

1. Devo essere un partecipante regolarmente iscritto al Congresso 
2. Devo partecipare ad almeno il 90% di tutte le sessioni accreditate e preoccuparmi che il mio badge venga 

letto a inizio e fine di ogni sessione ECM 
3. Devo dichiarare per iscritto il tipo di reclutamento effettuato dall’azienda qualora uno sponsor abbia pagato 

la mia iscrizione al Congresso.  
4. Devo compilare la scheda di valutazione dell’evento 
5. Devo superare il test ECM  

 

• Dove, come e quando scarico il mio attestato ECM?  
Sul sito del Provider www.defoe.it a partire dai primi giorni di ottobre 2022. Una mail verrà inviata come sempre a 
tutti i partecipanti e Relatori aventi diritto. Si raccomanda pertanto di conservare il proprio badge le credenziali di 
accesso all’area web dedicata sono stampate sul retro del badge. 

• Quando vengono consegnati i test ECM?  
I questionari di verifica saranno attivi online fino al 20 ottobre, come da indicazioni ministeriali. 
È responsabilità del partecipante accertarsi che la propria presenza all’evento venga acquisita mediante lettore ottico all’inizio 
e al termine delle sessioni. Si raccomanda inoltre di non pianificare l’arrivo in ritardo rispetto all’inizio delle sessioni ECM o rientri 
presso le proprie sedi in anticipo rispetto agli orari di fine lavori fissati nel programma. Si ricorda a tale proposito che la 
percentuale minima di presenza prevista per l’acquisizione dei crediti formativi è del 90% 

ECM e UEMS - 38° CONGRESSO NAZIONALE SIUP 2022 

È stato accreditato il seguente percorso ECM: 
 
- ECM | CONGRESSO NAZIONALE SIUP | 17 Ottobre 2022 
Cod: 361759 | N° Crediti: 5| Rivolto a: Medici (Chirurgia generale, Chirurgia Pediatrica, Geriatria, Ginecologia e 
ostetricia, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale (medici di famiglia), Neurologia, Neurofisiopatologia, 
Radiodiagnostica, Urologia, Pediatria (di libera scelta), Fisioterapisti, Infermieri, Ostetriche 
 
- UEMS/EACCME ACCREDITATION | CREDITS FOR EUROPEAN HEALTHCARE PROFESSIONALS 
Event Reference Number: LEE22-01141 
The Italian Society of Pediatric Urology 38th Congress will be submitted to the European Accreditation 
Council for Continuing Medical Education (EACCME®) for accreditation of the scientific programme. 
According to the EACCME regulation a report of the meeting must be sent to UEMS 4 weeks after event. For this 
reason, please note you must complete the questionnaire by 4th November 2022.  
 
 

ABSTRACTS DEL CONGRESSO  

Per la presentazione dei lavori durante il Congresso, fare riferimento alle istruzioni ricevute dalla Segreteria in fase 
di conferma di accettazione dei lavori. Nel caso di presentazioni orali, le slide template da utilizzare sono state già 
fornite a tutti gli autori presentatori e sono naturalmente disponibili su richiesta.  

about:blank
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SEDE CONGRESSUALE 

16 Ottobre dalle ore 11.45 alle ore 16.55| HOTEL TIFFANY - Lungomare Costituzione, 19, 47838 Riccione (RN) 

16 Ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.30|PALACONGRESSI RICCIONE - Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione (RN) 

17 Ottobre dalle ore 08.00 alle ore 19.10|PALACONGRESSI RICCIONE - Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione (RN) 

COME ARRIVARE 

 

ALL’HOTEL TIFFANY 
 
Dall’Aeroporto Internazionale di Bologna “G. Marconi" 
shuttle-bologna-rimini 
Servizio navetta giornaliero A/R Aeroporto Bologna – Rimini: Shuttle Rimini Bologna Airport 
Aeroporto Internazionale “G. Marconi” – www.bologna-airport.it  
Via Aeroporto Civile – Bologna 
Informazioni e prenotazioni tel. 051/6479615. 
 
Dalla stazione ferroviaria 
Dalla stazione ferroviaria di Riccione è possibile raggiungere l’hotel a piedi in 13/14 minuti, oppure, in taxi in 5 
minuti (Radiotaxi tel. 0541 600559). 
 
Linee autobus 
Biglietteria P.le Curiel Riccione tel. 0541 300851. 
AM Rimini – www.amrimini.it 
 
In Auto 
Riccione è collocata lungo l’Autostrada A14 con cui si raggiunge comodamente la A4 per Venezia, la A22 per il 
passo del Brennero e altrettanto comodamente la A1 per Firenze, Roma e Napoli. 
L’hotel è situato a 2,5 km dall’Autostrada A14 Bologna-Ancona (uscita Riccione). 
 
L’hotel è dotato di parcheggio privato sotterraneo, situato nei pressi dell’hotel. Il costo è di €25,00 a notte, a 
camera. In alternativa, dietro l’hotel è possibile parcheggiare il proprio mezzo gratuitamente, nelle strisce bianche 
e blu. 
 

AL PALACONGRESSI DI RICCIONE 
 
Dall’Aeroporto Internazionale di Bologna “G. Marconi" 
shuttle-bologna-rimini 
Servizio navetta giornaliero A/R Aeroporto Bologna – Rimini: Shuttle Rimini Bologna Airport 
Aeroporto Internazionale “G. Marconi” – www.bologna-airport.it  
Via Aeroporto Civile – Bologna 
Informazioni e prenotazioni tel. 051/6479615 
 
Dalla stazione ferroviaria 
La stazione ferroviaria di Riccione è ben servita da comodi treni a tutte le ore ed è situata a due passi dal centro e a 
due passi dal Palacongressi di Riccione. 
La rete ferroviaria consente rapidi collegamenti con il nord e il centro-sud d’Italia e l’Europa. 
Per informazioni: www.trenitalia.com/it.html  

http://www.amrimini.it/
http://www.bologna-airport.it/
http://www.trenitalia.com/it.html
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Linee autobus 
Biglietteria P.le Curiel Riccione tel. 0541 300851 
AM Rimini – www.amrimini.it  
 
In Auto 
La Riviera Adriatica è ben collegata con il resto d’Italia grazie alla rete autostradale. 
Riccione è collocata lungo l’Autostrada A14 con cui si raggiunge comodamente la A4 per Venezia, la A22 per il 
passo del Brennero e altrettanto comodamente la A1 per Firenze, Roma e Napoli. 
Autostrada A14 Bologna – Taranto – uscita Riccione 
 
Per informazioni: 
Società Autostrade www.autostrade.it  oppure www.traffico.rai.it  
 
Il Palacongressi di Riccione è dotato di parcheggio interrato al livello -1 (via Catullo n.5, h 2m) a pagamento diretto 
alla cassa automatica con monete oppure tramite abbonamento giornaliero acquistabile presso Bar Pascucci di 
Riccione -  livello 0 -  al costo di € 10,00. 
 
Altri parcheggi a pochi minuti dal Palacongressi: 
 
Parcheggio Multipiano Piazzale Curiel – Piazzale Curiel Eugenio, a pagamento diretto alla cassa automatica con 
monete oppure tramite abbonamento giornaliero acquistabile presso bar Pascucci livello 0 al costo di € 10,00. 
 
Parcheggio Multipiano della Stazione – v. XIX Ottobre, custodito dal 30/04 al 30/09 – tel. 0541 694703, e nel 
periodo invernale disciplinato a parcometri. 
 
Parcheggio A. Volta – Viale Cortemaggiore, solo stagionale custodito dal 21/05 al 18/09 – tel. 0541 643886. 
 
Per altre informazioni sui parcheggi della città si consiglia di contattare l’Ufficio Traffico del Comune di Riccione, 
contattare il numero 0541.649424. 
 
Taxi 
Radiotaxi tel. 0541 600559 
 

DALL’HOTEL TIFFANY AL PALACONGRESSI  
L’Hotel Tiffany dista 750 mt dal Palacongressi di Riccione: è raggiungibile a piedi in 15 minuti di camminata oppure 
in taxi. 
 

SERATA SIUP 
Domenica, 16 Ottobre, ore 20.00 | presso il Ristorante “Brillo”, Viale Ariosto 12, 47838 Riccione. 
La Cena Sociale è inclusa nella quota di registrazione al Congresso. Tutti i partecipanti che hanno confermato la 
propria presenza in fase di registrazione sono invitati a riconfermare la loro presenza entro e non oltre le ore 11.00 
del 17 Ottobre presso la segreteria congressuale. Per motivi logistici e di sicurezza l’accesso alla cena sarà consentito 
solo ai partecipanti che hanno confermato la loro presenza in fase di registrazione o presso la segreteria 
congressuale. 

SSO 

 
 
 

http://www.amrimini.it/
http://www.autostrade.it/
http://www.traffico.rai.it/
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ORARI DEL CONGRESSO 

DOM 16 OTT  
Registrazione 11.45-12.15 
Lavori congressuali: 12.15-18.30 
Serata SIUP 20.00 
 
 

LUN 17 OTT 
Lavori congressuali: 08.00-19.10 
 

 

CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE 

I certificati di partecipazione saranno rilasciati in modalità elettronica con accesso alla piattaforma web del Provider 
mediante credenziali individuali di accesso. I certificati di partecipazione saranno disponibili online a partire dal 
giorno 20 ottobre 2022 alle ore 14.00. Le credenziali di accesso sono riportate sul retro del proprio badge.  
Alla pagina web per scaricare il proprio certificato si accede direttamente dalla homepage di Defoe www.defoe.it  

CREDITI ECM 

Maggiori info sulle sessioni ECM alla pag. 200 del Programma definitivo 
 
Inviti, Reclutamento, Sponsorizzazioni 
Si rammenta che è obbligo del Provider riportare al Ministero della Salute la tipologia di reclutamento per ogni 
partecipante. In caso di invito diretto da parte di una Azienda, è tuttavia responsabilità del partecipante comunicare 
al Provider la sponsorizzazione tramite consegna di apposita lettera con i propri dati anagrafici, con l’indicazione dello 
sponsor e la propria firma. Defoe, effettuerà in ogni caso il rilevamento delle informazioni relative al reclutamento 
mediante la tradizionale scheda anagrafica che sarà distribuita il giorno 17 ottobre. Le schede compilate devono 
essere consegnate alle hostess ECM entro le ore 18.55 dello stesso giorno, all’uscita dalla sala.  
 
Criteri di Verifica  
Per le Sessioni Scientifiche accreditate del Congresso Nazionale SIUP saranno osservati i seguenti criteri di verifica ai 
fini dell’attribuzione dei crediti formativi: 
-Verifica della presenza mediante sistema elettronico con codice a barre in entrata e uscita (90% delle sessioni ECM) 
-Verifica dell’apprendimento mediante superamento del test di apprendimento finale ove previsto (correttezza del 
75% delle risposte) 
-Verifica della qualità mediante compilazione della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Certificato ECM 
Il certificato ECM sarà rilasciato in modalità elettronica con accesso alla piattaforma web del Provider mediante 
credenziali individuali di accesso. I certificati ECM saranno disponibili online per 30 gg a partire dal 12 Gennaio 2023. 
Tutti i partecipanti aventi diritto ai crediti ECM riceveranno una e-mail di avviso all’indirizzo di posta elettronica 
comunicato al momento della registrazione e/o riportato sulla scheda anagrafica consegnata in sede congressuale.  
 
Certificato UEMS 
UEMS Certificates will however be available after this date if the questionnaire has been completed in due time 
and anyway no later than 30 days after the above mentioned date. 
 

http://www.defoe.it/
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GRANT FORMATIVI 

Grant formativi: per tutti coloro che hanno usufruito dei grant formativi concessi direttamente dal Provider grazie al 
contributo di Aziende Sponsor del Congresso, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite in 
fase di richiesta del grant e conferma da parte del Provider. Tutti i rimborsi saranno effettuati dopo il Congresso, a 
fronte della verifica della presenza del partecipante ai 2 giorni di evento previa presentazione dei giustificativi di 
pagamento effettuati.  

SPECIALISTI IN FORMAZIONE 

Si rammenta a tutti gli Specialisti in Formazione regolarmente iscritti al Congresso che il percorso ECM del Congresso 
Nazionale SIUP è riservato agli Specialisti aventi diritto ai Crediti formativi e pertanto la partecipazione alle sessioni 
accreditate è loro consentita nei limiti delle numeriche comunicate al Ministero della Salute in fase di accreditamento 
dei programmi formativi.  
 

 

  
 

 


