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29 NOVEMBRE 2017

Corso pratico di infiltrazione
di cutter enzimatico in pazienti affetti da
induratio penis plastica causante curvatura
Responsabile del corso:

Dott. Andrea Cocci
Relatori:

Dott. Andrea Cocci

PhD, Urologo, Università
degli Studi di Firenze
Dipartimento di Urologia, Careggi

Dott. Nicola Mondaini

Dirigente Medico Urologia, Firenze
Consigliere Nazionale SIA

Destinatari: Medici
Discipline: Urologia, Andrologia e Medicina generale
Obiettivi: istruire il medico sulla corretta tecnica di preparazione
del cutter enzimatico con clostridium histolyticum
e i suoi metodi, somministrazione e follow up dei pazienti con IPP
Sede: Casa di Cura Villa Donatello, Viale G. Matteotti 2, Firenze
Iscrizione al corso: GRATUITA, ciascun partecipante dovrà
personalmente provvedere alle spese di trasferimento
(la S.O. riconoscerà a partecipante un massimale pari a 100,00 euro
rimborsabile dietro rilascio di regolare documentazione)
Durata: 6 ore tra parte teorica e parte pratica
Evento: n° 208169 – I ed.
Crediti formativi: n. 9

con il contributo incondizionato di

peniS Therapy Infiltration iNduratio collaGenase

RAZIONALE
Questi corsi ECM sono finalizzati ad istruire lo specialista in urologia sulla corretta
tecnica di preparazione del cutter enzimatico con clostridium histolyticum,
di infiltrazione e di manipolazione dei pazienti, con esempi teorici e pratici.
A tutt’oggi il trattamento della malattia di La Peyronie con iniezione intraplacca
di Collagenasi di Clostridium Histolyticum rappresenta l’unica terapia farmacologica
(Abdel Raheem A e Co. BJU Int. 2017) che si è dimostrata una alternativa al trattamento
chirurgico (FDA approval : December 2013 ; Ema approval : January 2015).

PROGRAMMA
Parte teorica
09.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Eziopatogenesi dell’IPP
10.15 Razionale sull’utilizzo della collagenasi nel trattamento dell’IPP
10.30 Protocollo diagnostico-terapeutico dell’IPP + Collagenasi
10.45 Ecocolor doppler penieno dinamico con marcatura
della massima curvatura peniena.

Parte pratica
11.30 Infiltrazione con collagenasi
13.00 Lunch
15.00 Discussione e Conclusione
16.00 Somministrazione questionari ECM

Fine corso ore 16.30
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SIA – Società Italiana di Andrologia
Via Luigi Bellotti Bon 10 - 00197 Roma
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