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Il linfedema si manifesta clinicamente
con un aumento di volume che coinvolge
più frequentemente gli arti. Si tratta di una
patologia cronica in cui si ha l’accumulo di
fluido ricco in proteine negli spazi interstiziali;
la severità e la degenerazione di tale patologia
hanno un impatto significativo sulla qualità di vita delle persone coinvolte. Il ruolo del 
clinico è quello di utilizzare gli strumenti più efficaci per il raggiungimento della 
migliore autonomia possibile del paziente.
Il Corso ha lo scopo di fornire gli strumenti adeguati per la gestione del paziente con 
linfedema dall’inquadramento diagnostico, analisi dei sintomi, valutazione funzionale 
al trattamento. 
I contenuti del corso sono frutto di un costante e intenso lavoro di ricerca che 
seleziona le ultime evidenze scientifiche disponibili in letteratura con una approvata 
qualità metodologica.
Alla fine del Corso il partecipante sarà capace di gestire il paziente con linfedema 
primario e/o secondario, dall’insorgenza dei sintomi al mantenimento dei risultati a 
lungo termine.
Il corpo docente AIDMOV resta a disposizione degli allievi anche dopo il termine del 
corso al fine di creare un team di professionisti operante su tutto il territorio nazionale 
e internazionale. La scuola ha l’incarico di selezionare e inviare i pazienti al 
professionista più vicino in possesso del Diploma AIDMOV e coinvolgere i colleghi 
per tutti i progetti professionali svolti in Italia e all’estero.

 Direttore del Corso dr.ssa Denisa GIARDINI
Medico specialista in medicina interna, Presidente Internazionale A.I.D.M.O.V., 
Docente Italiana e Internazionale A.I.D.M.O.V., membro dello Scientific Commettee 
della Corinne Becker Lymphedema Foundation.

 Docenti:
D. Giardini, MD

D. Pentassuglia, PT BSc, OMPT, Msc candidate

 Il Corso di formazione è costituito da 12 incontri 
BASE 1: 03/04/05 SETTEMBRE 2021
TERAPIA 1: 01/02/03 OTTOBRE 2021
BASE 2: 29/30/31 OTTOBRE 2021
TERAPIA 2: 26/27/28 NOVEMBRE 2021
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CREDITI FORMATIVI E 
PARTECIPANTI
Il Corso “Drenaggio Linfatico 
Metodo Vodder” è in fase di 
accreditamento ed è riservato alle 
seguenti figure professionali:
MEDICI
FISIOTERAPISTI
STUDENTI al terzo anno del

corso di laurea in Fisioterapia

Il Corso è a numero chiuso
e prevede la partecipazione di
max 20 partecipanti e di
minimo 14 partecipanti.
Il partecipante, in accordo con le 
docenti, dovrà presentare una tesi e 
solo successivamente conseguirà 
l’attestato finale.

MATERIALE
DEL CORSO
Nel costo del corso è compreso:
 Materiale bendaggio
 2 libri di testo ossia

“Il drenaggio linfatico manuale” e 
“Drenaggio linfatico manuale e 
terapia elasto-comprensiva” 

 Dispense per la parte pratica

N.B. 
Gli attestati verranno rilasciati solo a 
chi in regola con i pagamenti.
Nel caso di mancata attivazione del 
corso gli importi versati saranno 
interamente restituiti.
In caso di ritiro del partecipante la rata 
di iscrizione pagata sarà restituita 
previa penale del 20% sull’importo 
della rata.

LUOGO, COSTO E 
ISCRIZIONE
Il Corso si svolgerà a Lecce.
Il Corso ha un costo di
euro 2.000,00 + IVA suddiviso in 
pagamenti da 4 rate. Ogni rata sarà 
di euro 500,00 + IVA (euro 610,00 
IVA compresa). 
Per gli studenti del 3° anno del 
corso di laurea in fisioterapia e per 
le iscrizioni di gruppi di tre 
persone è previsto uno sconto del 
10%. 
Il costo complessivo è quindi di 
euro 1.800,00 + IVA suddiviso in
4 rate da euro 450,00 + IVA
(euro 549,00 IVA compresa).

L’iscrizione avverrà con il 
pagamento della prima rata entro 
il 16 Luglio 2021 e la compilazione 
della scheda di iscrizione allegata, 
debitamente compilata e inviata a 
ecm@gremireventi.it.

Il pagamento delle altre rate dovrà 
avvenire secondo la seguente 
suddivisione:
> Seconda rata

entro il 24 Settembre 2021
> Terza rata

entro il 20 Ottobre 2021
> Quarta rata

entro il 18 Novembre 2021

La partecipazione ad ogni 
week-end di corso è subordinata al 
pagamento della relativa rata.

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati 
tramite bonifico bancario
intestato a:
GREMIR EVENTI SRL
IBAN 
IT57V0326816001052755833700
Causale: il nome del Corso, il nome 
del partecipante e il n° di rata.
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1° WEEK-END - BASE 1
dr.ssa Giardini

 VENERDÌ 03 SETTEMBRE 2021
ORE 14:00 > 18:00

Apertura del Corso con registrazione iscritti e consegna materiale didattico.

Il sistema circolatorio: anatomia e fisiologia linfatica, arteriosa e venosa. La linfa: 
origine, composizione.
Il Dr. Vodder e la scoperta del Metodo di Drenaggio Linfatico Manuale (DLM). 
Indicazioni e controindicazioni del DLM.
I movimenti di base del DLM e applicazioni sul tessuto sano.
Il DLM del collo: indicazioni, generalità. Dimostrazione di trattamento.
Pratica del DLM sulle catene linfonodali del collo.

ORE 18:00 Chiusura prima giornata

 SABATO 04 SETTEMBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Anatomia e fisiologia del sistema linfatico: arto inferiore. Il trattamento dell’arto 
inferiore: indicazioni, generalità. Presentazioni di casi clinici.
Il DLM dell’arto inferiore: descrizione e dimostrazione delle manualità su tessuto 
sano.
Pratica del DLM sull’arto inferiore.
Anatomia e fisiologia del sistema linfatico: testa e collo.
Il trattamento del viso: indicazioni, generalità. Presentazione di casi clinici.
Il DLM del viso: descrizione e dimostrazione delle manualità. Pratica del DLM sul 
viso.
Ripasso delle manualità svolte.

ORE 18:00 Chiusura seconda giornata.

 DOMENICA 05 SETTEMBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Anatomia e fisiologia del sistema linfatico: arto superiore. Il trattamento dell’arto 
superiore: indicazioni, generalità. Presentazione di casi clinici.
Il DLM dell’arto superiore: descrizione e dimostrazione delle manualità su tessuto 
sano.
Pratica del DLM sull’arto superiore.
Ripasso manualità svolte. 

ORE18:00 Chiusura lavori – Base 1.
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2° WEEK-END - TERAPIA 1 / dr.ssa Pentassuglia

 VENERDÌ 01 OTTOBRE 2021 - ORE 14:00 > 18:00

Ripasso e verifica delle manualità apprese nel seminario precedente. 
Anatomia e fisiologia del sistema linfatico: dorso e torace.
Presentazione casi clinici.
Il trattamento della regione dorsale: descrizione e dimostrazione delle manualità.
Pratica di trattamento della regione dorsale. 

ORE 18:00 Chiusura prima giornata.

 SABATO 02 OTTOBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Il trattamento della regione toracica: descrizione e dimostrazione delle manualità. 
Pratica del DLM sul torace.
Il trattamento della regione lombare e glutea: presentazione di casi clinici, 
descrizione e dimostrazione delle manualità.
Pratica del DLM sulla regione lombare e glutea.

ORE 18:00 Chiusura seconda giornata.

 DOMENICA 03 OTTOBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Anatomia e fisiologia del sistema linfatico: addome e pelvi.
Il trattamento dell’addome: presentazione casi clinici, indicazioni e controindicazioni. 
Descrizione delle manovre e dimostrazione del trattamento.
Pratica del DLM sull’addome.
Il trattamento della regione nucale: descrizione manovre e dimostrazione del 
trattamento. Pratica del DLM sulla nuca.
Ripasso manualità svolte. 

ORE 18:00 Chiusura lavori – Terapia 1.



3° WEEK-END – BASE 2 / dr.ssa Giardini

 VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021 - ORE 14:00 > 18:00

Il linfedema: definizione, eziopatogenesi, classificazione e diagnosi.
Diagnosi differenziale tra linfedema benigno e maligno. Il trattamento conservativo 
del linfedema: norme comportamentali per i pazienti.
Stato dell’arte sulle procedure terapeutiche oncologiche del distretto superiore e 
inferiore.
Procedure chirurgiche nel carcinoma mammario e nei tumori pelvici: linfedema degli 
arti superiori, dei genitali e degli arti inferiori.
Presentazione casi clinici e discussione.
Chirurgia nel linfedema: tecniche e risultati a lungo termine.

ORE18:00 Chiusura prima giornata.

 SABATO 30 OTTOBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Trattamento del linfedema dell’arto superiore.
Dimostrazione manualità in svuotamento ascellare monolaterale.
Pratica del trattamento con DLM nel linfedema dell’arto superiore.
Dimostrazione trattamento di linfedema arto superiore in pz con svuotamento 
ascellare bilaterale.
Pratica del trattamento con DLM in svuotamento ascellare bilaterale. 
Neoplasie di testa e collo: trattamento degli svuotamenti laterocervicali.
Dimostrazione manualità e discussione.

ORE18:00 Chiusura seconda giornata.

 DOMENICA 31 OTTOBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Linfedema dell’arto inferiore.
Generalità e dimostrazione del trattamento con DLM.
Pratica del trattamento con DLM nel linfedema dell’arto inferiore primario e 
secondario.
Ripasso delle manualità svolte e discussione di casi clinici. 

18:00 Chiusura lavori seminario – Base 2.



4° WEEK-END – TERAPIA 2
dr.ssa Pentassuglia

 VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021
ORE 14:00 > 18:00

Linee guida per il trattamento conservativo del linfedema. Terapia 
elastocompressiva: bendaggio e contenzione elastica. Presentazione e descrizione 
dei materiali, ultimi aggiornamenti su modelli e tessuti. 
Uso, indosso e manutenzione da parte dei pz.
Linfedema del tratto testa-collo: trattamento degli svuotamenti laterocervicali. 
Dimostrazione e pratica.

ORE 18:00 Chiusura prima giornata.

 SABATO 27 NOVEMBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Efficacia della terapia manuale nel trattamento del linfedema: revisione sistematica 
della letteratura. 
Verifica e ripasso manualità di trattamento del linfedema arto superiore.
Bendaggio arto superiore: dimostrazione e pratica.
Ripasso manualità di trattamento nel linfedema arto inferiore.
Bendaggio arto inferiore: dimostrazione e pratica.

ORE 18:00 Chiusura seconda giornata.

 DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 - ORE 9:00 > 18:00

Ripasso delle tecniche di bendaggio arto superiore ed inferiore. 
Taping: principi e tecniche di applicazione per patologie del sistema muscolo 
scheletrico e vascolare, effetti. 
Efficacia nel trattamento del linfedema a breve e lungo termine. 
Dimostrazione e pratica taping per linfedema.
Gestione di un caso clinico: inquadramento del paziente, insorgenza dei sintomi 
ed evoluzione nel tempo, status praesens, rapporto carico/capacità di carico, 
richiesta d’aiuto, valutazione funzionale. 
Strumenti di misurazione per il linfedema.
Indicazioni per il lavoro di tesi. Strumenti dell’Evidence Best Practice (EBP). 
Utilizzo delle principali banche dati mediche.

ORE 18:00 Test Ecm e chiusura seminario Terapia 2.



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello ed inviare
a ecm@gremireventi.it unitamente a copia del bonifico
relativo al pagamento della prima rata

COGNOME

NOME

PROFESSIONE

AZIENDA / OSPEDALE / ENTE DI APPARTENENZA

NATO/A A

IL

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PRIVATO

CAP - CITTÀ - PROVINCIA

TELEFONO

MOBILE

E-MAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la seguente scheda si autorizza al trattamento dei dati personali forniti,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 196/2003.

                         DATA   FIRMA

LEC
C

E settem
bre 2021 > novem

bre 2021 
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