
CORSO SULLE
PROTESI PENIENE

RAZIONALE

PROGRAMMA

DOCENTI

• Bettocchi Carlo, Professore Associato di Urologia e Andrologia, Università degli Studi di Foggia
• Di Nauta Michele,  Dirigente Medico, U.O.C. Andrologia e Chirurgia Ricostruttiva dei Genitali, Policlinico Riuniti, Foggia

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE

RESPONSABILE DEL CORSO

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

L’Evento è aperto a un massimo di 20 Medici 
Chirurghi specialisti o specializzandi in Urologia 
e Andrologia e ha un costo di:

• € 200,00 (+ Iva se dovuta)

Clicca qui

EVENTO 

RES

Carlo Bettocchi
Professore Associato di Urologia e Andrologia
Università degli Studi di Foggia

carlo.bettocchi@unifg.it

Il Corso è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a 10 crediti per ottenere i quali è necessaria la parteci-
pazione al 100% dell’attività formativa e il superamento della 
verifica di apprendimento.

ID Evento: in fase di accreditamento
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ-
zazione, di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.

Il Corso affronterà il delicato tema della disfunziole erettile - dall'inquadramento clinico alla terapia medica e chirurgica - per arrivare a trattare le 
varie tipologie di impianto di protesi di diverso grado di di�coltà. Non mancherà un focus sulla gestione del post-operatorio. Il discente avrà, tra 
i materiali didattici, video realizzati in Virtual Reality.

08.30   Registrazione dei partecipanti

09.00   Introduzione ai lavori

09.15    Disfunzione erettile: inquadramento clinico

10.15  Disfunzione erettile: terapia medica e chirurgica

11.15     Coffee break 

11.45  Identikit paziente candidato a protesi

13.00  Lunch

15.00    Counselling e management pre-operatorio

16.00         Impianto protesi step by step 

17.00          Impianti complessi

18.00   Management post-operatorio e complicanze

19.00   Compilazione e consegna del questionario di verifica 
             di apprendimento ECM

19.30   Chiusura dei lavori 

È possibile iscriversi dal sito www.aimseventi.it,
alla voce Formazione (Progetti) tramite procedu-
ra online.

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4



