
SEDI
Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”
Piazzetta S. Francesco, 1 
76125 Trani (BT) 
0883 482149

ISCRIZIONE
L’ iscrizione al Corso è gratuita ma obbligatoria e dà diritto a:
• partecipazione alle sessioni scientifiche
• coffee break
• kit congressuale
• attestato di partecipazione
La preiscrizione deve essere comunque confermata in sede congressuale all’ atto della 
registrazione dei partecipanti, secondo gli orari stabiliti all’ interno del programma.

OBIETTIVO FORMATIVO
documentazione clinica, percorso clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura

ECM
Il Provider e20econvegni (n. 432) ha assegnato all’evento n. 11 crediti formativi.
Il Corso è rivolto a n. 50 Medici Chirurghi di area interdisciplinare.
Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla partecipazione all’ intero programma 
formativo, alla verifica dell’apprendimento ed alla corrispondenza tra professione del partecipante 
e professione cui l’evento è rivolto.

REFERENTE SCIENTIFICO
Dott. Vincenzo Lopriore
Responsabile Cardiologia 
Ospedale "San Giacomo" di Monopoli

INFORMAZIONI
GENERALI

AGGIORNAMENTI 
SULLA DISFUNZIONE ERETTILE E

RISCHIO CARDIOVASCOLARE

Trani | Bt |

11 - 12 novembre 2022
- Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”
- Hotel Ibis Styles Trani SE

D
I

FOCUS SULL’AREA
URO-CARDIOVASCOLARE

Hotel Ibis Styles Trani 
Corso Matteo Renato Imbriani, 137 
76125 Trani (BT)
Tel: 0883 588010

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM (N. 432)

Via Tasselgardo, 68 - 76125 Trani (BT)  
Tel: 0883.954886 - Web: www.e20econvegni.it
Mail: info@e20econvegni.it
Referente del progetto:
Federica Lenzu      392/9984388

con il contributo non condizionato di

FACULTY

Carlo Bettocchi 
Presidente della Società Europea di Medicina Sessuale
Responsabile Unità Dipartimentale di Andrologia e Chirurgia 
genitali esterni e Professore Associato di Urologia 
Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia 

Vincenzo Lopriore 
Già Primario di Cardiologia 
Ospedale "San Giacomo" di Monopoli 
Consulente presso Centro di Cardiologia "LUCEA" a Monopoli 

Giuseppe Carrieri
Presidente della Società Italiana Urologia 
Direttore dell'U.O. di Urologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti” di Foggia



13.30 Registrazione dei partecipanti

14.30 Saluto e presentazione degli obiettivi del congresso
Prof. Giuseppe Carrieri

14.00 Disfunzione erettile:
- Stile di vita e Sport amico o nemico dell’Andrologo?
- Ruolo della Nutraceutica in Andrologia

SESSIONE UROLOGIA 1: relatore: prof.  carlo bettocchi

16.00 HOT TOPICS sulla Disfunzione Erettile:
- Le onde d’urto e bassa intensità in Andrologia
- La diagnostica ed il trattamento percutaneo della disfunzione erettile su
   base arteriogenica
- Ipertrofia prostatica ed induratio penis plastica: patologie e terapie spesso

 associate

18.15 Discussione interattiva sui temi trattati 

18.00 Coffee break

venerdì

novembre
11sede: sala biblioteca comunale

20.15 Chiusura dei lavori della prima giornata

sabato

novembre
12sede: hotel ibis

08.30 La Disfunzione Erettile dopo Prostatectomia Radicale
- La Riabilitazione sessuale
- Inibitori delle PDE5 e prostaglandine 

SESSIONE UROLOGIA 2: relatore: prof.  carlo bettocchi 

11.30 Coffee Break

10.00 Discussione

11.45 - Fattori di rischio e possibili soluzioni
- Malattie cardiovascolari quali le soluzioni
- Cosa può fare il Cardiologo?

10.30 Disfunzione Erettile e Patologie Cardiovascolari:
- Quali sono ?
- Che legame c’è con i problemi erettili?
- Le arterie peniene possono fornire segnali premonitori?

SESSIONE CARDIOLOGICA: relatore: Dott. Vincenzo Lopriore

13.00 Discussione interattiva sui temi trattati

13.30 Verifica dell’apprendimento con questionari ECM

13.45 Chiusura dei lavori     

RAZIONALE SCIENTIFICO 

l Corso di aggiornamento è rivolto a specialisti urologi, cardiologi e MMG.

I temi principali del Corso sono la disfunzione erettile ed i problemi in cardiologia.

I Relatori avranno l’obiettivo di affrontare in maniera pratica ed utile i molteplici 
aspetti relativi alla disfunzione erettile ed i relativi problemi cardiovascolari 
direttamente correlati.

Sarà dato ampio spazio alla discussione tra relatori e discenti per favorire lo 
scambio di opinioni e rendere più “attivo” il Corso di formazione.

Le nozioni che verranno enunciate derivano dallo studio della letteratura scientifi-
ca di settore e delle più recenti linee guida internazionali.


