
 

 
 

1. BENDAGGIO LINFOLOGICO (Base) 
  Corso Teorico Pratico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LINFEDEMA 
Approccio integrato preventivo-diagnostico-terapeutico 

Percorso formativo multidisciplinare in moduli monotematici 

B O L O G N A 
17-19 Novembre 2017 

con il patrocinio di 



 

 

 

 

 
Il percorso formativo, composto da corsi monotematici teorico-pratici, si pone l’obiettivo di 
fornire le conoscenze e le competenze per una presa in carico globale, integrata e 
multidisciplinare del paziente con linfedema, definendo in maniera precisa le modalità 
applicative delle diverse tecniche diagnostico-terapeutiche miranti alla prevenzione 
primaria, alla diagnosi precoce, alle cure riabilitative, mediche e chirurgiche, fino 
all’autocura. 
 

CORSI IN PROGRAMMA 
1. Bendaggio Linfologico (corso base; 24 ore formative)  

2. Il linfodrenaggio manuale (corso base; 16 ore formative) 

3. Bendaggio Linfologico (corso avanzato; 16 ore formative)* 

4. Il linfodrenaggio manuale (corso avanzato; 16 ore formative)* 

5. Pressoterapia pneumatica ed altre terapie strumentali nel linfedema (16 ore formative) 

6. Tutori elastici nel linfedema (16 ore formative) 

7. Educazione Terapeutica ed Autocura nel linfedema (24 ore formative) 

8. Ecografia, volumetria, tonometria ed altre tecniche strumentali di monitoraggio nel linfedema; 

16 ore formative) 

9. Microchirurgia linfatica: abbinamento con le terapie riabilitative (12 ore formative) 

 

* Per iscriversi ai corsi avanzati è necessario aver partecipato ai relativi corsi base 

 
FORMAZIONE PROPEDEUTICA 
Per accedere ai Corsi si richiede una formazione teorica propedeutica. A tal fine è stato 

predisposto un volume, disponibile come e-book o in formato cartaceo presso la Segreteria 

Organizzativa.  

Ogni partecipante dovrà inviare alla Segreteria Organizzativa un’autocertificazione in cui attesta di 
aver terminato la formazione propedeutica entro una settimana prima dell’inizio del Corso. 

La formazione propedeutica non prevede l’erogazione di crediti ECM, deve essere svolta una volta 
sola ed è valida per l’iscrizione a tutti i Corsi. 

Il volume formato e-book ha un costo di € 35,00 iva inclusa. 
Il volume formato cartaceo ha un costo di € 60,00 iva e spedizione inclusi. 

In alternativa è possibile inviare una dichiarazione in cui si attesta l’acquisizione della formazione 
teorica propedeutica da altri corsi frequentati. In tal caso dovrà essere inviata richiesta specifica alla 
Segreteria Organizzativa, allegando attestato di partecipazione e programma dettagliato dell’evento. 
La valutazione avverrà ad insindacabile giudizio dei docenti.  

 
DESTINATARI 
I Corsi sono accreditati ECM per medici, fisioterapisti ed infermieri ma sono aperti anche a studenti 

di Fisioterapia al 3° anno e studenti di Medicina al 6° anno. Altre figure professionali sanitarie 

impegnate in campo linfologico possono richiedere la partecipazione in qualità di uditore, previa 

valutazione delle richieste da parte dei docenti. 
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Docenti: Dr. Daniele Aloisi; Dr.ssa FT Giorgia Franceschini 
 
 
 
 

programma 
 

Venerdì 17 Novembre      
 

Parte teorica (4 ore)  Ore 9.00–10.30 

● principi fisici della compressione e della contenzione elastica: diagrammi di forza-allungamento 
dei materiali; pressione di riposo; gestione dei diversi fattori che influenzano l’effetto compressivo 
(tensione, stratificazione ecc.); legge di Laplace; Indice Statico di Stiffness; legge di Pascal; 
pressione di lavoro 

● effetti emodinamici e tissutali dell’elastocompressione 

● pressione terapeutica e pressione tollerabile in clinostatismo  

● effetti collaterali, motivi di intolleranza, controindicazioni relative ed assolute 

● caratteristiche di un sistema complesso di bendaggio: sottobendaggio, bendaggio compressivo, 
sovra bendaggio 

● bendaggio concentrico ed eccentrico  

● scelta dei materiali utilizzati nel bendaggio: modalità di costruzione, caratteristiche e 
classificazione operativa 

● ruolo del bendaggio linfologico nel trattamento del linfedema: analisi critica della letteratura 

● integrazione del bendaggio linfologico con le altre tecniche terapeutiche 

 

 

Bendaggio linfologico dell’arto inferiore  

Parte pratica (4 ore)  Ore 14.00-18.00 

● posizionamento dell’arto e dell’operatore nei vari passaggi 

● come si impugna e si gestisce la tensione della benda 

● effetti cutanei diretti delle bende a lunga e corta estensibilità 

● confezionamento del sotto-bendaggio 

● protezione cutanea e modellamento dell’arto: materiali e tecniche 

● confezionamento dello strato compressivo 

● modalità di applicazione della benda nel piede, in pronazione e supinazione 

● modalità di applicazione della benda alla gamba con tecnica a spirale semplice 

● confezionamento del sovra-bendaggio di fissaggio gambaletto: materiali e tecniche  

● misurazione della pressione esercitata dai diversi strati del bendaggio: dimostrazione pratica 

● sbendaggio e modalità di recupero dei materiali impiegati 
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Sabato 18 Novembre      
 

Bendaggio linfologico dell’arto inferiore  Ore 9.00–13.00 e 14.00-18.00 
Parte pratica (8 ore) 
 

● confezionamento dello strato compressivo 

› modalità di applicazione della benda al piede ed alla gamba con tecnica a spiga 

› modalità di applicazione con gradiente pressorio: gestione di diverse stratificazioni 

› modalità di applicazione con tecnica telescopica 

● bendaggio del ginocchio  

● bendaggio della coscia: tecnica a spirale e a spiga 

● confezionamento del sovra-bendaggio di fissaggio arto intero 

● bendaggio di fissaggio al bacino 

● cenni sul bendaggio venoso: bende adesive (dimostrazione pratica) 
 

 

 

 

Domenica 19 Novembre      
 

Bendaggio linfologico dell’arto superiore  Ore 9.00–13.00 e 14.00-18.00 
Parte pratica (8 ore) 
 

● posizionamento dell’arto e dell’operatore nei vari passaggi 

● come si impugna e si gestisce la tensione della benda 

● effetti cutanei diretti delle bende a lunga e corta estensibilità 

● confezionamento del sotto-bendaggio 

› protezione cutanea e modellamento dell’arto: materiali e tecniche 

● confezionamento dello strato compressivo 

› modalità di applicazione della benda alla mano, con dita e senza 

› modalità di applicazione della benda al segmento lineare dell’arto 

- con tecnica a spirale semplice 

- con tecnica a spiga 

- con gradiente pressorio: gestione di diverse stratificazioni 

- con tecnica telescopica 

● confezionamento del sovra-bendaggio di fissaggio: materiali e tecniche 

 

 

 



 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

SEDE 
 

Centro di Formazione della Croce Rossa Italiana (1° piano) 
Via Emilia Ponente 56, Bologna 
Ampia disponibilità di parcheggio di fronte alla sede (parcheggio Prati di Caprara, tariffa giornaliera € 5,00)  
 
 

DESTINATARI 
 

I Corsi sono accreditati ECM per medici, fisioterapisti ed infermieri ma sono aperti anche a studenti di 
Fisioterapia del 3° anno e studenti di Medicina del 6° anno. Altre figure professionali sanitarie 
impegnate in campo linfologico possono richiedere la partecipazione in qualità di uditore, previa 
autorizzazione delle richieste da parte dei docenti. 
 
 

NUMERO DI PARTECIPANTI 
 

Il Corso verrà attivato al raggiungimento di n. 10 iscrizioni. Per garantire un ottimale apprendimento 
delle tecniche, il numero massimo degli iscritti è limitato a 14. 
 
 

FORMAZIONE PROPEDEUTICA 
 

Per accedere ai Corsi si richiede una formazione teorica propedeutica. A tal fine è stato predisposto un 

volume, disponibile come e-book o in formato cartaceo presso la Segreteria Organizzativa.  

Ogni partecipante dovrà inviare alla Segreteria Organizzativa un’autocertificazione in cui attesta di aver 
terminato la formazione propedeutica entro una settimana prima dell’inizio del Corso. 

La formazione propedeutica non prevede l’erogazione di crediti ECM, deve essere svolta una volta sola 
ed è valida per l’iscrizione a tutti i Corsi. 

Il volume formato e-book ha un costo di € 35,00 iva inclusa.  
Il volume formato cartaceo ha un costo di € 60,00 iva e spedizione inclusi. 

In alternativa è possibile inviare una dichiarazione in cui si attesta l’acquisizione della formazione teorica 
propedeutica da altri corsi frequentati. In tal caso dovrà essere inviata richiesta specifica alla Segreteria 
Organizzativa, allegando attestato di partecipazione e programma dettagliato dell’evento. La valutazione 
avverrà ad insindacabile giudizio dei docenti.  
 
 

ACCREDITAMENTO ECM: 37,2 crediti assegnati 
 

Il Corso è accreditato per le seguenti figure professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Fisioterapista.  
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione del 100% del Corso ed al superamento della 
verifica finale.  
 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine del Corso. 
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione è di € 690,00 + IVA.  
La quota include: 
● partecipazione alle sessioni scientifiche       
● crediti ECM     
● kit personale di bendaggio per le prove pratiche         
● attestato di partecipazione  

 



 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA 

 

E’ necessario effettuare l’iscrizione inviando l’apposita scheda compilata in ogni sua parte alla 
Segreteria Organizzativa entro il 13 Ottobre 2017. Eventuali richieste tardive verranno prese in 
considerazione qualora vi fosse ancora disponibilità di posti. 
 
Al raggiungimento del numero minimo di iscritti o, comunque al termine entro cui effettuare 
l’iscrizione, la Segreteria Organizzativa confermerà o meno l’attivazione del Corso. 
In caso di attivazione il partecipante dovrà saldare la quota prevista entro e non oltre 7 giorni dalla 
data di comunicazione. 
 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario a favore di: 
ADB Eventi&Congressi  
Unicredit Banca - Agenzia Ugo Bassi  
IBAN IT10O0200802435000110019257 

 

 
CANCELLAZIONI 

 

Per cancellazioni effettuate dopo il pagamento della quota di iscrizione non è previsto alcun rimborso. 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

ADB EVENTI&CONGRESSI 
Via S. Felice 38 - 40122 Bologna 
Tel. 051-0959160 
info@adbcongressi.it 
ww.adbcongressi.it 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da inviare compilata in ogni parte alla Segreteria Organizzativa ADB Eventi&Congressi  

entro il 13 Ottobre 2017 - fax 051-0959165 / e-mail: info@adbcongressi.it) 
 

 
DATI DEL PARTECIPANTE 

 

 
Cognome _________________________________  Nome ______________________________________ 
 
Struttura professionale __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________________________ 
 
CAP ________________ Città _______________________________________ Prov. ________________ 
 
Tel. ____________________ Cell. ____________________ E-mail ______________________________ 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

 
Fattura intestata a _____________________________________________________________________ 
 
Codice fiscale ________________________ P. Iva ___________________________________________ 
 
CAP ________________ Città ______________________________________ Prov. ________________ 
 

 
ISCRIZIONE 

 

Quota di iscrizione: € 690,00 + IVA 
 

Formazione Propedeutica 
L’iscrizione a questo Corso è subordinata a una formazione teorica propedeutica (vd Informazioni Generali).  

□ Desidero acquistare l’e-book per la formazione propedeutica al costo di € 35,00 iva inclusa 

□ Desidero acquistare il volume cartaceo per la formazione propedeutica al costo di € 60,00 iva e   

spedizione inclusi 

□ Invierò la documentazione richiesta relativa alla formazione attraverso altri corsi  
 

Categoria Professionale 

□ Medico Chirurgo specializzato in _________________________       □ Fisioterapista 

□ Infermiere             □ Studente in Fisioterapia 3° anno       □ Studente in Medicina 6° anno 
 

PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

La quota di iscrizione dovrà essere saldata entro 7 giorni dalla comunicazione di attivazione del Corso da 
parte della Segreteria Organizzativa, tramite bonifico bancario a favore di: 
ADB Eventi&Congressi 
Unicredit Banca / Agenzia Ugo Bassi / IBAN IT10O0200802435000110019257 
 

CANCELLAZIONI 
 

Per cancellazioni effettuate dopo il pagamento della quota di iscrizione non è previsto alcun rimborso. 

 
 
Comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo Privacy 30/06/2003 n. 196 La informiamo che i dati da Lei comunicati all’atto della Sua 

iscrizione saranno inseriti negli indirizzari di ADB Eventi&Congressi per divulgazione di informazioni scientifiche. ADB Eventi&Congressi è titolare del 
trattamento dei dati. A norma delle disposizioni di legge in oggetto Lei può, in ogni momento, avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica, 
l’integrazione, la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. 
Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati personali per le iniziative ed i servizi sopra esposti. 
 

Firma ____________________________  Data ______________________ 


