


 

Sabato 7 novembre 2020 

 

 

8.50 - 8.55 

Apertura del Web Meeting “Pillole di Riva”  

A. Palmieri 

 

8.55 – 9.15 

Introduce: S. Lauretti  

Lettura: Infiammazione e prostata (T. Cai) 

Lettura: L’Utilità dei probiotici nel riequilibrio della flora batterica (T. Cai) 

 

9.15 - 10.00 

La Chirurgia Andrologica della SIA 

Moderatori: M. Bitelli, C. Ceruti 

• La breve storia della collagenasi: e adesso? (A. Cocci) 
• Chirurgia della malattia di La Peyronie: quali tecniche mettere in soffitta (G. Liguori) 
• Tutori soffici: indicazioni e limiti (A. Zucchi) 
• V05: Excision of pubic sarcoma and complex genital reconstruction (M. Preto) 
• V13: MINI-JUPETTE procedure at inflatable prosthesis placement for climacturia and mild 

incontinence management following radical prostatectomy: surgical tips (E. Pescatori) 
 
 
 

10.00 – 10.10 

News dall’ ESSM  

Introduce: S. Sansalone 

• ESSM e Società Andrologiche Nazionali in epoca Covid (C. Bettocchi) 
 
 
 
 
  



 

 
10.10 – 10.40 

Il Maschio infertile e la SIA 

Moderatori: I. Ortensi, E. Italiano 

• La SIA nello scenario della fertilità maschile (B. Giammusso) 
• Il maschio infertile e le Gonadotropine (F. I. Scroppo)  
• C058: Not all infertile men have the same risk of impaired general health status: towards a 

tailored risk-adapted diagnostic and follow-up strategy (E. Ventimiglia) 
 

10.40 – 11.00 

Le creme dell’Amore 

Moderatori: T. Cai, A. Palmieri 

• Le regole del testosterone (F. Palumbo) 
• Attualità nell’uso della crema di Alprostadil (S. Privitera) 

 
11.00 – 11.45 

Il maschio con DE e la SIA 

Moderatori: N. Mondaini, A. Salonia 

• Ultimissime dal mondo delle Li-ESWT (P. Capogrosso) 
• Il decalogo per l’uso dei PDE5i (C. Miacola) 
• Ruolo dei vacuum devices nel panorama delle terapie per la DE (M. Rizzo) 
• C001: Is topical alprostadil an usable and reliable alternative to intracavernous injection for 

penile dynamic duplex ultrasonography? (C. Manfredi) 
• C025: Predictive factors for the efficacy of the low intensity extracorporeal shock wave 

therapy (LI ESWT) to improve erectile dysfunction: a prospective study (L. Quaresima) 
 

11.45 – 12.20 

La SIA nell’anno della pandemia: i Soci, il CE, la CS  

12.20 – 12.30 

“Congress freezing” e il Vento del cambiamento: arrivederci a Riva 2021 

A. Palmieri, T. Cai, F. Palumbo 
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