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Programma - due giorni - 16 ore
Prima giornata - 9.00-18.00
• Anatomia e fisiologia del sistema linfatico dell’arto superiore 
• Funzioni del sistema linfatico
• Composizione della linfa
• Fisiopatologia dell’edema da stasi linfatica
• Il carcinoma mammario: storia e tipi di intervento
• La fase post operatoria, i fattori di rischio e norme di prevenzione
• Il linfedema: classificazione clinica e strumentale
• Accertamenti strumentali
• Principi di linfodrenaggio manuale
• Pratica tra i partecipanti: 

 – manovre di preparazione delle stazioni linfatiche
 – manovre di recupero
 – manovre di mobilizzazione

• Il linfedema semplice dell’arto superiore: trattamento manuale 
dell’edema di mano, antibraccio, braccio
 – teoria e pratica tra i partecipanti

• Vie anatomiche alternative nel linfodrenaggio manuale: ascillo-ascellare 
anteriore, ascillo-ascellare posteriore, supero-toracica (Mascagni), 
bretelle succlavio-ascillo-ascellari, vie latero-toraciche, 
vie paravertebrali, vie glutee, via sovrapubica
 – teoria e pratica tra i partecipanti

• Video didattico e discussione: il linfedema

Seconda giornata - 9.00-18.00
• Trattamento manuale del grosso braccio post-mastectomia

 – teoria e pratica tra i partecipanti
• Trattamento chirurgico del linfedema: indicazioni e tipi di trattamento
• Patologie di natura osteoarticolare e muscolare  

legate al linfedema dell’arto superiore
• Casi clinici particolari: presentazione e discussione
• Autodrenaggio manuale

 – teoria e pratica tra i partecipanti
• Prevenzione primaria e secondaria dell’edema
• Norme igienico-comportamentali
• Presa in carico del paziente: misurazione dell’edema, documentazione 

iconografica, cartella riabilitativa
• Elastocompressione nell’edema linfatico: principi fisici, materiali, 

metodiche, tecniche di bendaggio
• Indicazioni e controindicazioni
• Il bendaggio dell’arto superiore: mano, avambraccio e braccio

 – teoria e pratica tra i partecipanti.
• Il bracciale elastico: come si prescrive e come si applica

 – esercitazioni pratiche 
• Video didattico e discussione: il trattamento combinato dell’edema

Test di valutazione ECM

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 390 + IVA

Destinatari

Medici (angiologia, fisiatria, 
MMG, chirurgia generale),  
Infermieri,Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 
27/7/00),
Studenti dell’ultimo 
anno del CdL Docenti Alessandro Failla

 Dottore in Fisioterapia, Roma 
 Michelotti Lodovico
 Dottore in Fisioterapia, Roma
 Giovanni Moneta
 Dottore in Fisioterapia, Roma 

LINFEDEMA DELL’ARTO SUPERIORE 
POST-MASTECTOMIA - LIVELLO BASE 
Tecniche di drenaggio manuale ed elastocompressione 

Codice FLAS

Destinatari

Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00),  
Podologi,
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL MILANO 4-5 febbraio 2017

Obiettivi 
Il corso si prefigge di far apprendere le principali tecniche manuali e meccaniche di drenaggio linfatico nel trattamento del 
linfedema dell’arto superiore dopo intervento di mastectomia per radicalità oncologica. 
Fornisce inoltre nozioni teorico-pratiche sulle tecniche di bendaggio elastocompressivo in base agli ultimi aggiornamenti scientifici 
delle linee guida nazionali sul linfedema.




