
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: DOCEO ECM, Pavia - Mail: info@doceo-ecm.it - Web: www.doceo-ecm.it - Tel. 351 929 8830 

CODICE EVENTO: F202304 

DATA: 1° SETTIMANA dal 15 al 19 Aprile, 2° SETTIMANA dal 3 al 6 Giugno 2023 

SEDE: Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 - Pavia 

DOCENTI: Dott. Costantino Eretta – FT. Lucia Longo – entrambi docenti autorizzati 

all’insegnamento dalla Dr. Vodder International Akademy di Walchsee, 

Austria 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Costantino Eretta 

DESTINATARI: Terapisti della riabilitazione, Fisioterapisti, Massofisioterapisti, Medici, 

Infermieri professionali, Studenti ultimo anno dei rispettivi CdL  

CREDITI: 50 

COSTO: 1700€ se ti iscrivi entro il 15 Febbraio 2023. Dopo tale termine il costo sarà di 

1890€. RATEIZZAZIONE: 1° rata 400€ al momento dell’iscrizione, 2° rata 400€ 

entro il 15 Marzo 2023, 3° rata 400€ entro il 15 Aprile 2023, 4° rata 500€ entro 

il 27 Maggio 2023. 

POSTI DISPONIBILI: 16 

TERMINE ISCRIZIONI: 15 Marzo 2023 

MATERIALE DIDATTICO: 

Dispense a colori, sacca zaino con materiale di supporto per appunti e per 

le prove pratiche (kit 10 bende e video parte pratica online), attestato 

rilasciato dalla Dr Vodder Schule, Coffee break 

CORSO DI LINFODRENAGGIO  
MANUALE METODO 

ORIGINALE DR. VODDER 
LIVELLO 3 E TDC DEGLI EDEMI 

http://www.doceo-ecm.it/
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“Diffida dalla concorrenza! Scegli Doceo come garanzia di qualità e serietà. Perché scegliere di 
seguire il corso con Doceo ECM?” 
 
RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE: I corsi di linfodrenaggio realizzati da Doceo sono riconosciuti 
dalla Vodder Schule e la partecipazione ad essi si conclude con il ricevimento di un attestato 
rilasciato direttamente dall’organizzazione austriaca. Il certificato è unico e riconosciuto in tutto il 
mondo. 
 
DOCENTI QUALIFICATI: I docenti autorizzati dalla Dr. Vodder Schule seguono un accurato training 
di formazione che prevede periodi di insegnamento sotto il diretto controllo 
di docenti già certificati e il superamento di prove d'esame, teoriche e pratiche, sostenute con 
insegnanti della Dr. Vodder Schule tra cui il Direttore Medico. I docenti, inoltre, sono tenuti 
obbligatoriamente a partecipare a corsi specifici di "ricertificazione" che si svolgono con cadenza 
biennale, al fine di aggiornare e riconfermare le proprie competenze. 
 
PERCORSO FORMATIVO: I training formativi sono proposti per livelli con programmi autorizzati, 
uniformati a livello internazionale, dalla Dr Vodder Schule e differenziati a seconda degli 
operatori (estetici o sanitari) che quindi ricevono indicazioni specifiche, all'applicazione del 
metodo, nell'ambito dell'esercizio della propria qualifica professionale. 
 
ASSISTENZA E MATERIALI: Durante il corso verranno distribuiti il materiale e le relative dispense 
rilasciate dall’organizzazione stessa. Per qualunque esigenza o chiarimento post-corso, i nostri 
docenti offrono la loro massima disponibilità. 
 

 

BREVE PREMESSA: 

Il corso manuale di Linfodrenaggio Metodo Vodder livello 3, è rivolto ad operatori sanitari che 

abbiano già acquisito le manualità di Base del metodo partecipando ai corsi di Livello 1 e 2. 

 Il corso sarà dedicato, dal punto di viste teorico, all’approfondimento di argomenti inerenti alle 

patologie flebolinfatiche facendo riferimento alla casistica, diagnosi, diagnosi differenziali, esame 

clinico, indagini diagnostiche strumentali e di laboratorio, valutazione del paziente e 

programmazione di protocolli terapeutici. 

Nello svolgimento della sessione pratica i partecipanti acquisiscono ulteriori manualità di LDM 

secondo Vodder specifiche per la terapia dell’edema nell’ambito della TDC (terapia di 

decongestione combinata) e diverse tecniche di confezionamento di bendaggi linfologici 

multistrato. 

La TDC verrà illustrata nelle sue 3 fasi (intensiva, di transizione e di mantenimento ed ottimizzazione) 

e nelle componenti in cui è articolata (LDM, bendaggio linfologico multistrato eseguito con bende 

di diverso tipo in particolare, a corta e lunga elasticità, esercizi di decongestione, cura della pelle. 

Avvalendosi della TDC, saranno valutati e trattati edemi di diversa natura: venosi; linfedemi primari, 

secondari, uni/bilaterali, senza e con complicanze. 
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I partecipanti acquisiranno inoltre le competenze che permetteranno loro di trattare, con la stessa 

TDC, cicatrici (anche di tipo oncologico), ustioni e ulcere; dovranno inoltre essere in grado di 

ottimizzare e personalizzare la TDC ed acquisire la flessibilità e l’autonomia indispensabili per 

confezionare un bendaggio linfologico multistrato personalizzato.  

La conclusione del percorso formativo dei quattro livelli si concluderà con la consegna 

dell’attestato con validità INTERNAZIONALE rilasciato direttamente dalla DR. VODDER 

INTERNATIONAL AKADEMY.  

IL SUPERAMENTO DELL’ESAME TEORICO-PRATICO COMPORTA IL RILASCIO DELL’ATTESTATO E 

L’ABILITAZIONE DEL PARTECIPANTE A PRATICARE IL METODO ORIGINALE VODDER E LA TDC SUI 

PAZINENTI AFFETTI DALLE PATOLOGIE AFFRONTATE DURANTE IL CORSO. 

 

 

OBBIETTIVI: 

• Acquisire adeguate informazioni scientifiche in tema di patologie vascolari flebolinfatiche. 

• Apprendimento e perfezionamento della tecnica manuale di Linfodrenaggio secondo il 

metodo Originale Dr. Vodder.  

• Apprendimento di protocolli specifici ed ottimali (sequenze di trattamento, tecniche 

manuali specifiche, confezionamento di bendaggi compressivi) previsti dalla TDC (terapia 

decongestionante combinata) e soprattutto di un approccio metodologico, razionale, 

comprensibile e predicibile in riferimento alla patologia del Linfedema. 

• Acquisire tecniche manuali, attraverso la TDC, per il trattamento delle cicatrici (anche di 

tipo oncologico), ustioni e ulcere. 

• Acquisire la capacità di confezionamento del bendaggio linfologico multistrato, eseguito 

con bende di diverso tipo in particolare, a corta e lunga elasticità. 

• Apprendimento da parte di tutti i partecipanti delle tecniche di auto bendaggio dell’arto 

inferiore e dell’arto superiore. Esecuzione di esercizi di decongestione e la ginnastica 

respiratoria nell’ambito della TDC per il linfedema dell’arto inferiore e dell’arto superiore.  

 

PARTE TEORICA - Dott. Costantino Eretta 

• Anatomia e fisiologia della circolazione. 

• Anatomia del sistema vascolare linfatico e del linfonodo. 

• Anatomia speciale del sistema vascolare linfatico (SVL) della pelle e delle diverse regioni 

del corpo. 

• Fisiologia dell'interstizio, del SVL, della linfa, linfangiomotricità, fattori intrinseci ed estrinseci. 
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• Anatomia e funzione del tessuto connettivo interstiziale, fisiologia del metabolismo 

interstiziale, diffusione, osmosi, colloidosmosi, riassorbimento, filtrazione, trasporto cellulare, 

permeabilità dei capillari. 

• Circolazione extravasale delle proteine plasmatiche. 

• Meccanismo di scambio di liquidi e sostanze nel microcircolo (regione capillare 

sanguigna). 

• Equilibrio di Starling, meccanismo di Starling. 

• Fisiologia del SVL (funzione di drenaggio fisiologico linfatico, formazione della linfa, carico 

linfatico, capacità di trasporto del SVL, difesa immunologica). 

• La linfa, il chilo. 

• Fisiopatologia dell'edema, essudato, trasudato, iperemia attiva, iperemia passiva, 

ipoproteinemia. 

• Fisiopatologia del SVL (differenti forme di insufficienza del SVL). 

• Reazioni tissulari ad una linfostasi cronica. 

• Reazione del corpo ad una linfostasi, fistole, cisti, linfocele. 

• Differenti gradi dell'edema. 

• Misurazione dell'edema, documentazione. 

• Linfodrenaggio manuale, meccanismi di funzionamento. 

 

CLINICA 

• Diagnostica del linfedema (LE), linfoscintigrafia, linfografia diretta, indiretta, test di patent - 

blu, segno di Stemmer, stadi del LE, classificazione dei LE, anamnesi, ispezione, palpazione 

del LE. 

• Il LINFEDEMA PRIMARIO e le sue cause (primitivo, idiopatico) ereditarie, statistiche ed 

epidemiologiche. 

• Il LINFEDEMA SECONDARIO e le sue cause, linfedema maligno, linfedema artificiale. 

• Complicazioni del LE, erisipela, linfangite, linfangiosarcoma di Stewart - Treves, linforrea, 

chilorrea. 

• Il Linfodrenaggio manuale provoca metastasi? 

 

 

TERAPIA 

• Terapia del LE, chirurgia in linfologia, trattamento farmacologico, altre metodiche 

terapeutiche. 

• Indicazioni, controindicazioni del Linfodrenaggio manuale. 

• Pressoterapia, diuretici. 
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• Bendaggi compressivi, bende a breve e lunga elasticità, effetti del bendaggio. 

• Le guaine compressive, le guaine contenitive, la legge di Laplace. 

• LE e obesità. 

• LE e radiodermite, LE e sequele di irradiazione (plessopatia post - radiogena), terapia con 

ricovero, terapia ambulatoriale. 

• Fleboedema, insufficienza venosa cronica e linfostasi. 

• LE post - traumatico, sindrome di Sudeck, edema ciclico idiopatico. 

• Edema post - ricostruttivo (ricanalizzazione arteriosa). 

• Lipedema. 

• LE e malattie in reumatologia ed autoimmuni. 

• Prescrizione medica in linfologia (Linfodrenaggio manuale, guaine contenitive, ginnastica, 

bendaggi). 

• Problemi psicologici in cancerologia con complicanza di LE secondari. 

 

 

PARTE PRATICA - Dott.ssa Lucia Longo 

• Revisione delle tecniche di base del LDM.  

• La Terapia di Decongestione combinata: fase intensiva, fase di transizione, fase di 

mantenimento. Il ragionamento clinico e l’approccio al paziente affetto da edema di 

diversa natura. Le manualità specifiche per il trattamento dell’edema. 

• I diversi tipi di bende e le diverse tecniche di bendaggio. I bendaggi ed i tutori 

elastocontenitivi.  

• Trattamento del Linfedema (LE) secondario dell’arto superiore post- mastectomia: 

ragionamento clinico, schema base (LDM e bendaggio linfologico multistrato). 

• Trattamento del Linfedema secondario dell’arto inferiore: schema base (LDM e bendaggio 

linfologico multistrato). 

• Presa misure dell’arto affetto da edema. Utilizzo del drenaggio profondo dell’addome nel 

trattamento dell’edema: indicazioni e controindicazioni. 

• Manualità specifiche per il trattamento di fibrosi. 

• Trattamento delle cicatrici da interventi nell’ambito oncologico. 

• Trattamento del Linfedema post-mastectomia con complicazioni (cute irradiata, fibrosi, 

cisti, fistole, limitazione funzionale, cicatrici; come lavorare in presenza di port, pick, stomie, 

cateteri, pace- maker, ecc…) 

• Trattamento del Linfedema post- mastectomia con complicazioni (2° parte). 

• Trattamento del Linfedema primario dell’arto inferiore: ragionamento clinico, schemi di 

lavoro con LDM e bendaggio linfologico multistrato. 
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• Trattamento del Linfedema post Mastectomia bilaterale, del linfedema bilaterale degli arti 

inferiori post chirurgia oncologica. 

• TDC in caso di edema venoso. 

• TDC in caso di ulcera di diversa natura. 

• TDC in presenza di ustioni e piaghe da decubito. 

• Complicazioni nel Linfedema secondario degli arti inferiori: ragionamento clinico e schemi 

di lavoro 

• TDC in presenza di edema ai genitali. 

• LINFEDEMA di capo e collo. 

• L’autogestione del LINFEDEMA (auto bendaggio, esercizi di decongestione e di 

respirazione). 

• Bendaggi speciali. Esercitazioni pratiche su bendaggio degli arti superiori ed inferiori.  

 

 

PROGRAMMA: 

DETTAGLIATO 9 GIORNATE DIVISE IN 2 MODULI PER UN TOTALE DI  72 ORE 

Prima giornata 

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 11:00 Anatomia e funzione del tessuto connettivo interstiziale, fisiologia del 

metabolismo interstiziale, diffusione, osmosi, colloidosmosi, riassorbimento, 

filtrazione, trasporto cellulare, permeabilità dei capillari. Circolazione extravasale 

delle proteine plasmatiche. 

Meccanismo di scambio di liquidi e sostanze nel microcircolo (regione capillare 

sanguigna). 

Equilibrio di Starling, meccanismo di Starling. 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Fisiologia del SVL (funzione di drenaggio fisiologico linfatico, formazione della 

linfa, carico linfatico, capacità di trasporto del SVL, difesa immunologica). La 

linfa, il chilo. Fisiopatologia dell'edema, essudato, trasudato, iperemia attiva, 

iperemia passiva, ipoproteinemia. Fisiopatologia del SVL (differenti forme di 

insufficienza del SVL). Reazioni tissulari ad una linfostasi cronica. Reazione del 

corpo ad una linfostasi, fistole, cisti, linfocele. Differenti gradi dell'edema. 

Misurazione dell'edema, documentazione. Linfodrenaggio manuale, 

meccanismi di funzionamento. 

13:00 14:00 Pausa pranzo 
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14:00 16:00 Diagnostica del linfedema (LE), linfoscintigrafia, linfografia diretta, indiretta, test 

di patent - blu, segno di Stemmer, stadi del LE, classificazione dei LE, anamnesi, 

ispezione, palpazione del LE. Diagnosi differenziale. Il LE primario e le sue cause 

(primitivo, idiopatico) ereditarie, statistiche ed epidemiologiche. 

16:00 18:00 Il LE secondario e le sue cause, LE maligno, LE artificiale. 

Complicazioni del LE, erisipela, linfangite, linfangiosarcoma di Stewart - Treves, 

linforrea, chilorrea. 

 Il Linfodrenaggio manuale provoca metastasi? 

 

Seconda giornata  

9:00 11:00 Terapia del LE, tecniche chirurgiche in oncologia, chirurgia in linfologia, 

trattamento farmacologico, altre metodiche terapeutiche. Indicazioni, 

controindicazioni del Linfodrenaggio manuale. 

Pressoterapia, diuretici. Bendaggi compressivi, bende a breve e lunga elasticità, 

effetti del bendaggio. Le guaine compressive, le guaine contenitive, la legge di 

Laplace. LE e obesità. 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Bendaggi compressivi, bende a breve e lunga elasticità, effetti del bendaggio. 

Le guaine compressive, le guaine contenitive, la legge di Laplace. LE e obesità, 

LE e radiodermite, LE e sequele di irradiazione (plessopatia post - radiogena), 

terapia con ricovero, terapia ambulatoriale. 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 LE e radiodermite, LE e sequele di irradiazione (plessopatia post - radiogena), 

terapia con ricovero, terapia ambulatoriale. Fleboedema, insufficienza venosa 

cronica e linfostasi. 

16:00 18:00 Fleboedema, insufficienza venosa cronica e linfostasi. Ulcere LE post - 

traumatico, sindrome di Sudeck, edema ciclico idiopatico. Edema post - 

ricostruttivo (ricanalizzazione arteriosa). Lipedema. LE e malattie in reumatologia 

ed autoimmuni. Prescrizione medica in linfologia (Linfodrenaggio manuale, 

guaine contenitive, ginnastica, bendaggi). Problemi psicologici in cancerologia 

con complicanza di LE secondari 
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Terza giornata  

9:00 11:00 Illustrazione del ragionamento clinico e dell’approccio al paziente affetto da 

edema, compilazione della scheda del paziente. Presentazione dei diversi tipi di 

bende che compongono il kit in dotazione di ogni partecipante. Revisione delle 

tecniche di base del LDM. Dimostrazione di tecniche senza esecuzione diretta 

da parte dei partecipanti. Trattamento del LE secondario unilaterale senza 

complicanze all’arto superiore. 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti: 

Trattamento con LDM e bendaggio del LE secondario unilaterale senza 

complicanze all’arto superiore. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti 

di attività pratiche o tecniche. 

Trattamento del LE secondario unilaterale senza complicanze all’arto superiore. 

Esercitazioni pratiche dei partecipanti con LDM e bendaggio (primo gruppo). 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

Trattamento del LE secondario unilaterale senza complicanze all’arto superiore  

 Esercitazioni pratiche dei partecipanti con LDM e bendaggio (secondo 

gruppo). 

16:00 18:00 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. La 

tecnica di misurazione dell’edema negli arti affetti da edema. Esercitazioni 

pratiche dei partecipanti. Tecnica di misurazione dell’edema (primo e secondo 

gruppo). 

 

Quarta giornata  

9:00 11:00 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. 

Trattamento con LDM e bendaggio di LE secondario unilaterale arto inferiore 

senza complicanze Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 

pratiche o tecniche: Trattamento con LDM e bendaggio linfologico multistrato 

di LE secondario unilaterale senza complicanze all’arto inferiore (primo gruppo). 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 

Trattamento con LDM e bendaggio linfologico multistrato di LE secondario 

unilaterale arto inferiore senza complicanze (secondo gruppo). 

13:00 14:00 Pausa pranzo 
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14:00 16:00 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. 

Sequenze di trattamento con LDM e Bendaggio Linfologico multistrato di 

Linfedema primario unilaterale arto inferiore senza complicazioni. Esecuzione 

diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: trattamento 

con LDM e bendaggio linfologico multistrato di LE primario unilaterale arto 

inferiore senza complicanze (primo gruppo). 

16:00 18:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

Trattamento con LDM e bendaggio linfologico multistrato di LE primario 

unilaterale arto inferiore senza complicanze (secondo gruppo). 

 

Quinta giornata  

9:00 11:00 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. 

Trattamento del LE secondario post-mastectomia bilaterale e con complicanze 

dell’arto superiore LDM e bendaggio linfologico multistrato con bende a corta 

estensibilità. Il bendaggio con bende a lunga estensibilità. Esecuzione diretta da 

parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. Trattamento del LE 

secondario post-mastectomia bilaterale e con complicanze dell’arto superiore 

con LDM e bendaggio linfologico multistrato con bende a corta estensibilità 

(primo gruppo). 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

Trattamento del LE secondario post-mastectomia bilaterale e con complicanze 

dell’arto superiore con LDM e bendaggio linfologico multistrato con bende a 

corta estensibilità (secondo gruppo). 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

Il bendaggio dell’arto superiore con bende a lunga estensibilità (primo gruppo).  

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

Il bendaggio dell’arto superiore con bende a lunga estensibilità (secondo 

gruppo). 

16:00 18:00 Presentazione di problemi in seduta plenaria (non a piccoli gruppi): il LE in sede 

centrale, il trattamento delle cicatrici oncologiche, le tecniche speciali per il 

trattamento della fibrosi. 
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SECONDO MODULO 

Prima giornata 

9:00 11:00 Presentazione di casi clinici di LE arti superiori post mastectomia bilaterale con 

complicanze. Sequenze di trattamento e tecniche di bendaggio. Esecuzione 

diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. Sequenze 

di trattamento e tecniche di bendaggio in LE arti superiori post mastectomi 

bilaterale con complicanze (fibrosi: esiti cicatriziali – edema del torace – ridotto 

range articolare). Sequenze di trattamento e tecniche di bendaggio (primo 

gruppo). 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

Sequenze di trattamento e tecniche di bendaggio in LE arti superiori post 

mastectomia bilaterale con complicanze (fibrosi: esiti cicatriziali – edema del 

torace – ridotto range articolare). Sequenze di trattamento e tecniche di 

bendaggio (primo gruppo). Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di 

attività pratiche o tecniche. Sequenze di trattamento e tecniche di bendaggio 

in LE arti superiori post mastectomia bilaterale con complicanze (fibrosi: esiti 

cicatriziali – edema del torace – ridotto range articolare) Sequenze di 

trattamento e tecniche di bendaggio (secondo gruppo). 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Presentazione di casi clinici differenti di LE primario arto inferiore con 

complicanze. Sequenze di trattamento e tecniche di bendaggio (primo 

gruppo). Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o 

tecniche. LE primario arto inferiore con complicanze. Sequenze di trattamento 

e tecniche di bendaggio (primo gruppo). 

16:00 18:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

LE primario arto inferiore con complicanze. Sequenze di trattamento e tecniche 

di bendaggio (secondo gruppo). 

 

Seconda giornata 

9:00 11:00 Presentazioni di casi clinici di LE secondario bilaterale arti inferiori con 

complicanze. Dimostrazione di sequenze di trattamento e tecniche di 

bendaggio (bende a corta e lunga estensibilità). Esecuzione diretta da parte di 

tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: LE secondario bilaterale arti 

inferiori con complicanze. Sequenze di trattamento e tecniche di bendaggio 

(bende a corta estensibilità) (primo gruppo). 
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11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 

LE secondario bilaterale arti inferiori con complicanze. Sequenze di trattamento 

e tecniche di bendaggio (bende a corta estensibilità) (secondo gruppo). 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 

Il bendaggio linfologico con bende a lunga estensibilità dell’arto inferiore 

(entrambi i gruppi). 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Presentazione di problemi in seduta plenaria (non a piccoli gruppi). Trattamento 

di ustioni, piaghe da decubito, ulcere, fistole, cisti linfatiche. Dimostrazioni 

tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti. Trattamento 

dell’edema venoso con LDM e bendaggio linfologico multistrato. Esecuzione 

diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. Trattamento 

dell’edema venoso con LDM e bendaggio linfologico multistrato (primo 

gruppo). 

16:00 18:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

Trattamento dell’edema venoso con LDM e bendaggio linfologico multistrato 

(secondo gruppo). 

 

Terza giornata 

9:00 11:00 Presentazione di problemi in seduta plenaria (non a piccoli gruppi): il LE di capo 

e collo, presentazione di casi clinici. Dimostrazioni tecniche senza esecuzione 

diretta da parte dei partecipanti: trattamento del LE di capo e collo. Esecuzione 

diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: trattamento 

del LE di capo e collo (primo gruppo). 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 

trattamento del LE di capo e collo (secondo gruppo). Valutazione da parte dei 

partecipanti suddivisi in piccoli gruppi del trattamento di casi clinici di edema e 

LE con complicazioni proposti dall’insegnante. 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti: auto 

bendaggio dell’arto inferiore - attività motoria decongestiva. Esecuzione diretta 

da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: auto bendaggio 

dell’arto inferiore (primo e secondo gruppo) – Esecuzione di esercizi di 

decongestione e la ginnastica respiratoria nell’ambito della TDC per LE dell’arto 
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inferiore. Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei 

partecipanti: auto bendaggio dell’arto superiore – attività motoria 

decongestiva. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività 

pratiche o tecniche: auto bendaggio dell’arto superiore - Esecuzione di esercizi 

di decongestione e la ginnastica respiratoria nell’ambito della TDC per LE 

dell’arto superiore. 

16:00 18:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 

revisione bendaggi arto superiore/inferiore (primo e secondo gruppo). 

 

Quarta giornata 

9:00 11:00 ESAME PRATICO: Elaborazione ed esecuzione di un protocollo tipo in riferimento 

ad un caso clinico (Primo e secondo gruppo) 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 ESAME PRATICO: Confezionamento di un bendaggio linfologico multistrato arto 

Inferiore o superiore. 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 17:00 ESAME PRATICO: prove di manualità sul docente 

17:00 18:00 Compilazione del test ECM e consegna dell’attestato con validità 

INTERNAZIONALE rilasciato direttamente dalla DR. VODDER INTERNATIONAL 

AKADEMY. 

 

IL SUPERAMENTO DELL’ESAME TEORICO-PRATICO COMPORTA IL RILASCIO DELL’ATTESTATO E 
L’ABILITAZIONE DEL PARTECIPANTE A PRATICARE IL METODO ORIGINALE VODDER E LA TDC SUI 
PAZINENTI AFFETTI DALLE PATOLOGIE AFFRONTATE DURANTE IL CORSO. 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compila sul sito l’apposito modulo d’iscrizione che trovi nella pagina 
dell’evento e carica la ricevuta di pagamento tramite link o inviando una mail a iscrizioni@doceo-
ecm.it. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede la data di arrivo della 
domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento. 
 
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 

 

mailto:iscrizioni@doceo-ecm.it
mailto:iscrizioni@doceo-ecm.it
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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 
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