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Il Linfodrenaggio Manuale Vodder si distingue netta-
mente per la specifica manualità che, correttamente 
esercitata, esplica il suo effetto a livello dei tessuti su-
perficiali e non sulla fascia muscolare. Gli argomenti te-
orici del corso riguardano revisione ed approfondimento 
degli argomenti esposti nel corso di base, come i deflus-
si linfatici del cervello e del midollo spinale, la capacità 
reattiva del sistema linfatico in caso di edema, l’attiva-
zione di anastomosi e circoli collaterali, l’evoluzione 
dell’edema linfostatico e le indicazioni di protocolli tera-
peutici in alcune patologie

Visita il sito www.doceo-ecm.it per visionare il         
programma dettagliato delle giornate e consultare tutte 
le informazioni utili sull’event

50 ECM

OBIETTIVI FORMATIVI:

- Perfezionamento delle conoscenze relative alla storia 
del LDM, all’anatomia e fisiologia del sistema linfatico e 
sanguigno e del tessuto connettivo
-- Massima correzione delle manualità e delle sequenze 
acquisite nel corso base e perfezionamento del ritmo di 
esecuzione della tecnica
- Massima correzione delle manualità e delle sequenze 
acquisite nel corso base e perfezionamento del ritmo di 
esecuzione della tecnica
-- Acquisizione delle conoscenze relative alla storia del 
LDM, all’anatomia e fisiologia del sistema linfatico e san-
guigno e del tessuto connettivo.
- Acquisizione delle conoscenze teoriche relative al mi-
crocircolo, all’equilibrio di Starling, alla filtrazione/diffu-
sione/osmosi, circolazione extravasale, territori linfatici, 
carico e flusso linfatico e relative capacità di trasporto
- Acquisizione delle capacità di classificazione dell’ede-
ma e della scelta del trattamento.
- Acquisizione delle manualità, delle sequenze base e 
dell’esecuzione di movimenti speciali secondo la sequen-
za precisa di trattamento

SEDE DEL CORSO

CASCINA SCOVA - PAVIA
Via Vallone, 18

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ScaricaScarica il modulo di iscrizione direttamente dal sito 
www.doceo-ecm.it nella sezione dedicata ai Corsi 
ECM o richiedilo tramite mail scrivendo a: 
info@doceo-ecm.it

TERMINE ISCRIZIONI 21 GENNAIO 2018

DESTINATARI
Fisioterapisti, Medici, Infermieri, 
Studenti 3° anno CDL in Fisioterapia e InfermieristicaStudenti 3° anno CDL in Fisioterapia e Infermieristica
POSTI DISPONIBILI 
18 Professionisti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1890 Euro, se prenoti entro il 21 dicembre 2017 il costo 
è 1700 euro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
FT Lucia Longo, Docente Metodo VodderFT Lucia Longo, Docente Metodo Vodder

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
DOCEO S.R.L. 
Via Liutprando, 3/F
27100 Pavia
www.doceo-ecm.it
info@doceo-ecm.it
Tel. +39 3773073809Tel. +39 3773073809

LINFODRENAGGIO MANUALE 
METODO VODDER
CORSO BASE E TERAPIA I

PAVIA 21/25 FEBBRAIO - 19/23 MAGGIO 2018


