
  

 

 

L.E.D. 

Low intensity shock wave for Erectile Dysfunction 

Responsabile del progetto 
Fabrizio Palumbo  

Info 
Il bando, programma e la scheda di iscrizioni sono disponibili sul sito www.andrologiaitalina.it 

 
Sedi e date 

Milano – 6 aprile 2019 

Palermo – 13 aprile 2019 

Bari – 23 maggio 2019 

 
Razionale ed Obiettivi del corso 

Il corso è mirato a fornire un’occasione di crescita professionale e personale ai soci SIA. Le onde 

d’urto a bassa intensità (LI-ESWT) rappresentano una delle nuove frontiere terapeutiche per la 

disfunzione erettile, oramai supportate da numerose pubblicazioni scientifiche e con ambiti 

applicativi ancora in fase di definizione.  

Il programma formativo prevede lezioni teoriche e pratiche. Gli incontri sono della durata di 1 

giorni. Nella prima parte del corso, basata sulla teoria, verranno illustrati i principi fisici delle onde 

d’urto ed il loro razionale di utilizzo per la terapia della DE. Nella seconda parte della giornata vi 

saranno delle dimostrazioni pratiche di utilizzo del dispositivo per l’ESWT. 

Il corso avrà sede in tre Centri differenti e in ognuno di essi saranno i discenti ed eseguire in prima 

persona i trattamenti, sotto la guida dei docenti del corso. 

Al termine di questo percorso educativo tutti i discenti dovranno esser in grado di eseguire in 

autonomia un trattamento LI-ESWT. 

Criteri di ammissione 
• Il Corso è riservato ai Soci SIA in regola con la quota associativa;  

• L’iscrizione dovrà pervenire via mail alla Segreteria SIA (Società Italiana di Andrologia e-
mail: sia@andrologiaitaliana.it; tel. 06.80691301; fax 06.80660226) entro le ore 24.00 del 
07.12.18. 

• La domanda dovrà essere corredata da un breve curriculum formativo e professionale. 

• L’iscrizione al corso è gratuita.  

http://www.andrologiaitalina.it/


• Il principale criterio di selezione sarà l’ordine di arrivo della domanda presso la segreteria 
della SIA. 

• La conferma di ammissione al Corso verrà comunicata entro il 18.12.18. 
 

Frequenza e durata 
• Durata del Corso: 1 giorno   

• La frequenza è obbligatoria per l’intero Corso. 

• Al termine del Corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza 

• Il programma dettagliato con il calendario del Corso sarà disponibile sul sito SIA -

www.andrologiaitaliana.it 

Info in sintesi 
Destinatari 

Soci SIA 

 

Obiettivo 

Acquisizione e perfezionamento delle conoscenze nell’ambito della terapia della disfunzione 

erettile con onde d’urto a bassa intensità 

 

Metodologia 
Lezioni frontali e pratica 

 

Docenti 

Davide Arcaniolo, Paolo Capogrosso, Danilo Di Trapani, Fabrizio Palumbo, Gianni Luongo  

 

Periodo di frequenza 

Marzo – maggio 2019 

 

Responsabile del Progetto 

 Fabrizio Palumbo  

 

 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 
 
 
 

SIA Eventi 
Via Luigi Bellotti Bon, 10 

00197 Roma 
Tel.: 06.80691301 
Fax: 06.80660226 

sia@andrologiaitaliana.it 
www.andrologiaitaliana.it 

http://www.andrologiaitaliana.it/

