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LI-ESWT IN ANDROLOGIA

INDICAZIONI :

• Disfunzione Erettile

• Induratio Penis Plastica

• Dolore Pelvico Cronico

Differenti apparecchiature con differenti manipoli



Problema pratico: mantenere il pene durante la 
seduta di LI-ESWT



Penis Support
Device della Storz Medical

Poco pratico
Prezzo elevato !

The STORZ MEDICAL penis support can be placed in between the patients thighs and can be adjusted in 
height for optimal positioning .
Due to this, the coupling of the shockwave source to the penis is significantly better and hence the ultra
sound localization and the shock wave efficacy is improved



Sequenza soluzioni utilizzate

Presa Manuale
Glande mantenuto

fermo con 
pinzatura police-
indice mano sx

2019

Penimaster pro
Utilizzo di parte di 

un estender
penieno per 

bloccare il glande

Nuovo KIT per LI-ESWT
Proposto alla ditta

produttrice, con alcune
modifiche tecniche

Cappio al solco
balano-prepuziale

Utilizzo di benda
auricolare per fare un 

cappio al solco BP

Estensore penieno
Utilizzo di 

extender penieno
per fissare il pene

2018



Presa Manuale
Mantenere fermo il glande con pinzatura police-indice mano sx, con o senza ausilio di garza

Non necessita di presidi sanitari specifici.
 Semplice ed economico

Il pene sfugge facilmente alla presa, 
causa il gel utilizzato per il manipolo delle
LI-ESWL. Pinza a pressione sul glande.

 Scomodità per l’operatore ed il
paziente

PRO

CONTRO



Cappio con benda auricolare
Utilizzo di benda auricolare per creazione di un cappio da inserire lungo il solco balano-prepuziale per mantenere fermo il pene.

La benda auricolare è di facile reperibilità
e costo limitato a qualche euro.

 Semplice ed economico

I pazienti si sono lamentati per fastidi al 
frenulo e per la stretta del cappio. 
Difficoltà alla rimozione a fine trattamento.

 Scomodità per il paziente

PRO

CONTRO



Extender Penieno
Possibile utilizzo di un extender penieno, tra quelli in commercio, per fissure il pene.

Il pene verrebbe fissato stabilmente in 
lieve trazione.

 Stabilità

Attrezzatura più costosa.
 Costo

PRO

CONTRO

Sistema di fissazione del glande e cilindri
di trazione laterali creano problemi.

 Scomodità per il paziente e per 
l’operatore

Prodotto creato per essere utilizzato da 
un singolo paziente.

 Disinfezione



Penile traction therapy with the new device
‘Penimaster PRO’ is effective and safe in
the stable phase of Peyronie’s disease: a
controlled multicentre study

Ignacio Moncada* , Pramod Krishnappa*†, Javier Romero‡, Josep Torremade§,
Agustin Fraile¶, Juan Ignacio Martinez-Salamanca**, Hartmut Porst†† and
Laurence Levine‡‡
*Hospital Universitario Sanitas la Zarzuela, Madrid, Spain, †NU Hospitals, Bangalore, Karnataka, India, ‡Hospital
Universitario 12 de Octubre, Madrid, §Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona , ¶Hospital Universitario Ramon y
Cajal, **Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid, Spain, ††Private Institute for Urology and Sexual Medicine,
Hamburg, Germany, and ‡‡Rush University Medical Center, Chicago, IL, USA

2018 BJU International



Penimaster Pro
Utilizzo di una parte dell’extender penieno commercializzato, solo quella necessaria a fissare il glande.

Il pene verrebbe fissato stabilmente in 
lieve trazione, senza fastidi per il
paziente.

 Stabilità

PRO

CONTRO

Prodotto creato per essere utilizzato da 
un singolo paziente.

 Disinfezione

Sistema con pompetta di aspirazione di facile 
applicazione al glande del paziente.Uso
indipendente dalle dimensioni del pene.

 Facilità di applicazione



Parti utili per lo scopo prefissato
Pezzi dell’extender originario che possono essere utilizzate per mantenere il pene durante LI-ESWL

La camera del glande di PeniMaster PRO 
è stata creata per adattarsi perfettamente 

alla forma anatomica del glande e lo 
collega per depressione con la 

membrana adattabile del sistema..       

Camera del glande 
anatomica con protezione 

per il frenulo
Il sistema a barriera è costituito da una 

barriera in lattice ermetica e da un anello di 
guida per tendere la barriera.

Il sistema di applicazione con pompetta è 
costituito da una pompetta resistente e da 

un adattatore automatico per valvola.

Sistema a barriera + 
sistema di applicazione

con pompetta
Sistema di aggancio al Penimaster pro 

+ cinghia di trazione in materiale
elastico

Cinghia di trazione



FACILE  APPLICAZIONE



FACILE  APPLICAZIONE






Modifiche proposte alla ditta produttrice
KIT specific proposto per il nuovo uso come device da utilizzare durante i trattamenti LI-ESWL 

Per l’utilizzo con più pazienti è necessario avere una 
camera di scorta durante la disinfezione della prima 
camera utilizzata per un trattamento.

2 Camere del glande
Problema disinfezione e durata:
 Soluzione A: Kit con un centinaio di pezzi monouso

ad un prezzo ragionevole
 Soluzione B: sostituire il materiale attuale con uno

nuovo più resistente alla disinfezione

Membrane in lattice



Modifiche proposte alla ditta produttrice
KIT specific proposto per il nuovo uso come device da utilizzare durante i trattamenti LI-ESWL 

Quella attuale è in materiale elastico monouso ed è troppo
lunga (destinata ad altro scopo).
Nuova cinghia di 15-20 cm in materiale sterilizzabile (lattice o 
altro similare) con maniglia ergonomica che permetta al 
paziente di mantenere comodamente il pene in lieve trazione
durante il trattamento.

Cinghia

Vaschetta contenitore per disinfezione con liquido
specifico dei vari componenti.

KIT disinfezione



Considerazioni finali

1
2
3
4
5

Penimaster Pro in base all’esperienza personale si è dimostrato un’ottima
soluzione al problema di come mantenere il pene durante il trattamento

Il costo del device è contenuto a qualche centinaio di euro

I pazienti, che lo hanno utilizzato, si sono mostrati pienamente soddifatti

Eventuali ulteriori suggerimenti/modifiche dall’audience/utilizzatori potranno
ulteriormente migliorare la funzionalità del prodotto

Con le opportune modifiche suggerite alla ditta produttrice si potrà ottenere un 
kit dedicato e ottimale per il nuovo uso proposto



Grazie per l’attenzione !
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