Nome del corso
Low intensity shock wave for Erectile Dysfunction
Responsabili del progetto
Fabrizio Palumbo
Alessandro Palmieri

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

Sedi
Trento 2018 – dr. T. Cai
Palermo 2018 – dr. E. Italiano
Roma 2018 – dr. A. Guerani

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 2
giorni. Nel primo giorno, basato sulla teoria, verranno illustrati i principi fisici delle onde d’urto ed
il loro razionale di utilizzo per la terapia della DE. Nel corso del secondo giorno, vi saranno delle
dimostrazioni pratiche di utilizzo del dispositivo per l’ESWT.
Il corso avrà sede in tre Centri differenti, situati al Nord, centro e Sud Italia. In questi centri saranno
i discenti ed eseguire in prima persona i trattamenti, sotto la guida dei docenti del corso.
Ogni gruppo frequenterà esclusivamente il centro geograficamente più vicino: questo permetterà
l’ottimizzazione del tempo necessario al trasferimento ed una migliore conciliazione del corso con
le proprie attività quotidiane.
Al termine di questo percorso educativo tutti i discenti dovranno esser in grado di eseguire in
autonomia un trattamento LI-ESWT.
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Criteri di ammissione
- Il Corso è riservato ai Soci SIA in regola con la quota associativa; il numero di partecipanti
previsto è limitato a 5 per centro.
- L’iscrizione dovrà pervenire via mail alla Segreteria SIA (Società Italiana di Andrologia e-mail:
sia@andrologiaitaliana.it; tel. 06.80691301; fax 06.80660226) dalle ore 8.00 dell’8 gennaio 2018
entro le ore 24.00 del 12 gennaio 2018.
La domanda dovrà essere corredata da un breve curriculum formativo e professionale
- L’iscrizione al corso è gratuita.
- 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 19 gennaio 2018.

Frequenza e durata
•
•
•
•

Durata del Corso: 2 giorni consecutivi
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
Docenti:
Davide Arcaniolo, Tommaso Cai, Attilio Guerani, Emilio Italiano, Sergio Russo e Paolo Verze
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Periodo di frequenza: gennaio 2018 – marzo 2018
Responsabili del Progetto: Fabrizio Palumbo e Alessandro Palmieri
Segreteria SIA
Via Luigi Bellotti Bon, 10
00197 Roma
Tel.: 06.80691301
Fax: 06.80660226 sia@andrologiaitaliana.it www.andrologiaitaliana.it
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