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Razionale
La sessualità è un marcatore della salute dell’uomo. La salute sessuale è uno stato di benessere fisico,
emotivo, mentale e sociale. Non è solo sesso. Quando è compromessa, qualunque sia la causa, ci sono
ripercussioni significative nella vita di coppia e sociale. Indipendentemente dall’età, la sessualità è un
tema strettamente individuale e, come tale, ogni disturbo della sfera sessuale, inclusa la DE, deve essere
trattato in modo personalizzato, tenendo conto delle co-morbidità, non ultima l’associazione DE e
IPB-LUTS. Diagnosticare la DE è inoltre un’opportunità di salute poiché può trattarsi di un sintomo di
altre patologie molto importanti quali il diabete e le malattie cardiovascolari, ed in particolare la
cardiopatia ischemica.
Nonostante il forte legame con altre malattie e il forte impatto sulla qualità della vita di pazienti e
partner, la DE è spesso non diagnosticata.
Questo corso vuole quindi fornire un aggiornamento multidisciplinare sui vari aspetti della DE,
partendo da quella che è la reale incidenza di questa patologia in Italia, esplorando le diverse cause
legate alla sua insorgenza, soffermandosi sulle problematiche e le possibili soluzioni in caso di resistenza
alla terapia farmacologica, evidenziando le metodiche di imaging per una corretta diagnosi, e
proponendo le nuove possibilità terapeutico-interventistiche di cui i pazienti possono giovarsi,
dall’angioplastica, alla PRP, all’impianto di protesi, attraverso letture e live cases. Il corso è quindi
dedicato agli specialisti urologi, andrologi, cardiologi, diabetologi e radiologi, che vogliano approfondire
le loro conoscenze di questa patologia multidisciplinare.

Programma Preliminare
9.00-9.10

Benvenuto ai partecipanti

9.10-9.20

Introduzione del corso

SESSIONE 1

9.20-9.40

Impatto della DE sulla psicologia maschile

9.40-10.00

Correlazione tra LUTS e DE

10.00-10.20 Carcinoma prostatico e DE: aspetti oncologici e funzionali
10.20-10.40 Il trattamento farmacologico della DE: on demand vs once- daily
10-40-11.00 Malattia di La Peyronie: dalle onde d'urto al trattamento chirurgico
11.00-11.20 Il trattamento con PRP per la DE vasculogenica: presente o futuro?
11.20-11:30 Discussione

SESSIONE 2

11.30-11.50 DE e patologie cardiovascolari
11.50-12.10 Aterosclerosi coronarica ed aterosclerosi peniena: il punto di vista anatomo
patologico
12.10-12.30 Gestione del paziente cardiopatico affetto da DE
12.30-12.50 Imaging per la diagnosi di DE: il Doppler dinamico arterioso e venoso
12:50-13:10 Imaging per la diagnosi di DE: Ruolo dell’angio-TC nel riconoscimento
della
patologia arteriosa e venosa
13.10-13.20 Discussione

13.20-14.20 Lunch

SESSIONE 3

14:30-15:15 Prerecorded live in the box
- Caso PTA pudenda
- Caso Endoleak venoso
- Caso di Impianto di protesi Tricomponente
15.15-15.30 Discussione
15.15-15.35 Trattamento Interventistico della DE aterosclerotica
15.35-15.55 Necessità e Problematiche nel trattamento della DE vasculogenica: il punto
di vista dell’interventista
15.55-16.15 Trattamento Interventistico della DE con fuga venosa
16.15-16.30

Discussione

16:30-16.40 Closing Remarks

