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Codice Evento: F201920 

 

Data: 19 – 20 Ottobre, 23 – 24 Novembre 2019 

 

Sede: ASP Santa Margherita – Via Emilia 12, Pavia 

 

Docente: FT Christian Visciano, Dott. Bruno Mazzacane 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Bruno Mazzacane, Medico Fisiatra 

 

Destinatari: Fisioterapisti, studenti CdL Fisioterapia 

 

Crediti: 50 ECM 

 

Costo: 660 euro, se ti iscrivi entro il 19 Agosto il costo è 600 euro 

 

Posti Disponibili: 24 

 

Termine Iscrizioni: 19 Settembre 2019 

 

Materiale Didattico: Dispense rilegate a colori, materiale di supporto, sacca con KIT bende (8 rotoli 

salvapelle, 8 rotoli Tape Strappal 5cm, 8 rotoli Tensoplast 5 cm, forbici per bendaggio funzionale). 

 

 

 

BENDAGGIO 

FUNZIONALE POST 

TRAUMATICO 



 
 

DOCEO ECM Provider accreditato per i servizi di Educazione 

Continua in Medicina – Regione Lombardia Id.7133 del 16/03/16                                                            

Accreditamento nazionale Age.Na.S. Id.6039 del 8/12/17 

Azienda certificata ISO 9001:2015 - Certificato N° C2016-00790         

 

BREVE PREMESSA: 

 Il corso sarà strutturato prevalentemente attorno all’esecuzione pratica delle principali tecniche di 

bendaggio funzionale utili per il sostegno, la stabilizzazione articolare e lo scarico funzionale delle 

principali articolazioni coinvolte in traumi distorsioni. Il corso prevede una parte teorica dove 

verranno illustrati i principi di anatomia applicata e di biomeccanica funzionale delle articolazioni 

coinvolte illustrando valutazioni cliniche di base.  

Inoltre i corsisti assisteranno anche alla presentazione del Dinamyc Tape da parte del docente, 

essendo quest’ultimo specializzato in tale applicazione. Ad ogni corsista verrà consegnato un KIT di 

bende e una forbice per la parte pratica. 

 

OBIETTIVI: 

 Ripasso dei concetti basilari dell’anatomia e della fisiologia del sistema nervoso in particolare 

sulle vie sensitive e riflesse. 

 Illustrare i principi base del bendaggio funzionale classico (taping o strapping). 

 Cercare di fare chiarezza sulle reali funzioni del bendaggio. 

 Ripasso di anatomia e biomeccanica caviglia, ginocchio, gomito, polso e mano 

 Revisione di tutti esiti traumatici che possono richiedere un bendaggio funzionale  

 Acquisire una manualità di base mostrando i più comuni bendaggi funzionali tramite la parte 

pratica. 

 

PROGRAMMA: 32 ORE 

Prima giornata 

8:30 – 9:00  Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00  Introduzione al bendaggio, Cenni di anatomia del sistema nervoso, Bendaggio 

funzionale STRAPPING (cenni storici, indicazioni e controindicazioni, effetti e 

preparazione della cute, materiali). 

11:00 – 11:15  Pausa  

11:15 – 13:00  Anatomia e biomeccanica della caviglia, esiti traumatici di instabilità di caviglia. 

13:00 – 14:00  Pausa Pranzo 

14:00 – 18:00  PRATICA: Dimostrazione pratica da parte del docente del Bendaggio funzionale 

instabilità laterale e mediale di caviglia; bendaggio per fascite plantare; bendaggio 

per alluce valgo; bendaggio per tendine d’Achille; prove pratiche tra corsisti. DEMO 

DYNAMIC TAPE 

 

Seconda giornata 

9:00 – 11:00 Anatomia e biomeccanica del ginocchio; eziopatogenesi del ginocchio tipi di 

trauma che portano ad instabilità.  

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Dimostrazione da parte del docente del bendaggio funzionale per instabilità mediale 

e laterale del ginocchio; bendaggio per instabilità LCA; bendaggio per instabilità LCP 
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13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 18:00 PRATICA: prove pratiche tra i corsisti. 

  

Terza giornata 

9:00 – 11:00 Anatomia e biomeccanica del gomito, distorsione mediale e laterale del gomito, 

epicondilite, tendinopatia loggia anteriore del gomito; Anatomia e biomeccanica 

del polso e della mano, distorsione laterale e mediale del polso, instabilità 

multidirezionale, rizoartrosi, distorsioni interfalangee e metacarpo falangee e trauma 

di iperabduzione del pollice 

11:00 – 11:15 Pausa  

11:15 – 13:00 PRATICA: dimostrazione pratica da parte del docente del bendaggio funzionale per 

esiti traumatici di distorsione mediale e laterale del gomito, epicondilite, tendinopatia 

loggia anteriore del gomito. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 18:00 PRATICA: prove pratiche tra i corsisti  

 

Quarta giornata 

9:00 – 11:00 PRATICA: dimostrazione pratica da parte del docente del bendaggio funzionale per 

esiti traumatici del polso e per esiti di iperabduzione del pollice; bendaggi per 

distorsione delle falangi 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 DEMO DINAMIC TAPE 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 PRATICA: prove pratiche tra i corsisti; Revisione generale di tutte le tecniche dei vari 

distretti corporei. 

17:30 – 18:00 Chiusura dei lavori e compilazione del test ECM. 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

mailto:info@doceo-ecm.it
mailto:doceosrl@pec.it
http://www.doceo-ecm.it/
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della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

 


