
DRENAGGIO LINFATICO MANUALE TECNICA FRANCESE 

(LEDUC) LINFEDEMA POST-MASTECTOMIA 

 

- Approccio all'universo del Linfodrenaggio manuale : un DLM o più 

- DLM, concetto di metodica e di tecnica o scuola DLM 

- Storia del DLM, elementi base e regole generali di lavoro: ritmo, 

frequenza, direzioni, rapporto mano-pelle, ecc 

- Manualità principali (manovre basilari) del DLM secondo la tecnica 

di scuola francese-belga 

- Indicazioni, controindicazioni e principali effetti collaterali del DLM 

- Sequenza base di trattamento dell'arto inferiore con DLM scuola 

francese 

- Trattamento dei Linfedemi secondari dell’arto inferiore con 

l’utilizzo delle vie alternative 

- Il linfedema ed il flebedema degli arti dalla diagnosi alla terapia: 

anamnesi, esame obiettivo, stadiazione, esami strumentali, 

programma fisioterapico riabilitativo integrato dell’edema 

- Il DLM nel trattamento della "cellulite": sequenza secondo la 

scuola francese 



- Parte pratica fra corsisti con ripasso di tutte le sequenze 

- Flebolinfedemi e cute: gestione delle principali problematiche 

cutanee nei flebolinfedemi 

- Flebo-Linfedema dell'arto superiore: inquadramento, diagnosi 

differenziale, programma terapeutico 

- Sequenza di trattamento dell'arto superiore con DLM scuola 

francese 

- "Grosso braccio postmastectomia": inquadramento clinico e 

approccio terapeutico-riabilitativo 

- Studio delle vie linfatiche alternative e collaterali nel trattamento 

del linfedema dell’arto superiore post-mastectomia 

- Complicanze dei Flebo-linfedemi e loro trattamento 

- Norme di igene flebo-linfatica nei linfedemi degli arti 

- La pressoterapia sequenziale ad aria: principi di funzionamento, 

indicazioni, controindicazioni, applicazioni nei flebo-linfedemi 

- Fisiokinesiterapia osteo-artro-muscolare antistasi ed altre terapie 

fisiche nei linfedemi (elettrostimolazione muscolare,ultrasuoni,ecc.) 

- Regime nutrizionale ed integratori nel flebolinfedema 



- Elastocompressione : calze e bracciali elastici, quali, quando e 

come utilizzarli nella prevenzione e nella terapia dei flebolinfedemi 

- Il bendaggio elastocompressivo: parte teorica 

- Linfodrenaggio Manuale del viso e collo: patologie edemigene 

(primitive e secondarie) e malattie non edemigene (dermatologiche, 

ORL ecc) trattabili con il DLM - DLM di viso e collo, sequenza di 

trattamento e applicazioni pratiche fra corsisti 

- Trattamento delle cicatrici (aderenze, ipertrofie, retrazioni ecc) e 

delle aree tissutali fibrotiche: manovre specifiche ed integrazione 

con le manualità drenanti 

- Trattamento manuale delle aree fibroso-indurative del torace e del 

seno (postmastectomia e postchirplastica estetico-ricostruttiva): 

integrazione con DLM di torace e seno 

- Parte pratica di ripasso di tutte le sequenze di trattamento studiate 

- Conclusioni, quiz e verifiche pratiche finali 
 
 


