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CORSO TEORICO-PRATICO DI “RIABILITAZIONE VASCOLARE” 

PROGRAMMA 

18 ore teoriche, 2 ore video, 24 ore pratiche, 2 ore di Esame ecm 

Venerdì 6 Febbraio 2015 orario 8:30 -18:30 

• Presentazione del Corso.  

• Anatomia e fisiologia del Sistema Linfatico. Funzioni del Sistema Linfatico. Composizione  della 
Linfa. Idrostatica. Idrodinamica. Fisiopatologia dell’edema da stasi linfatica. Il Linfedema. 
Classificazione clinica e strumentale. Accertamenti strumentali. Dati epidemiologici italiani e 
mondiali (dati ISTAT ed O.M.S. 2012). Principi di trattamento combinato.  

• Principi di Linfodrenaggio Manuale.  

• Manovre di preparazione delle stazioni linfatiche. Manovre di Svuotamento. Manovre di 
reimmissione:  Teoria e Pratica.  

Ore 13:30- 14:30 Pausa  
• Il Linfedema dell’arto inferiore: trattamento manuale dell’edema di caviglia, gamba, coscia. Teoria e 

pratica.  

• Il Linfedema dell’arto superiore: trattamento manuale dell’edema di mano, antibraccio, braccio. 
Teoria e pratica.  

• Vie 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.  

• Video. Il Linfedema.   

 

Sabato 7 Febbraio 2015 orario 8:30-18:30  
• Trattamento del grosso braccio post-mastectomia. Teoria e Pratica.  

• Drenaggio Linfatico Manuale del volto. Teoria e pratica.  

• Linfedema "da disuso! (anziano, allettato, neuroleso).  

• Disabilità da linfedema e costi sociali.  

• Autodrenaggio Manuale. Teoria e pratica.   

Ore 13:30- 14:30 Pausa  
• Trattamento chirurgico del Linfedema. Indicazioni e tipi di trattamento.  

• Video. Trattamento del Linfedema.  

• Trattamento manuale di casi clinici particolari (bimastectomizzata, Isterectomizzata, 
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prostatectomizzato);  applicazioni parziali gambaletto gessato, varicoflebite, linfangite, ulcere 
trofiche.  

• Complicanze del Linfedema  

• Prevenzione primaria e secondaria.  

• Il Lipedema e le Obesità patologiche  

• Problematiche fisiatriche e d’interesse riabilitativo con riguardo alle complicanze osteo-muscolo- 
ligamentose. 

• Pratica sulle metodiche apprese e "question-time”. 

 
Domenica 8 Febbraio 2015 orario 8:30-13:30 

• Anatomia e Fisiologia del Sistema Venoso. Funzioni del sistema venoso. Fisiopatologia 
dell’insufficienza  venosa. Fattori di rischio. Incidenza e costi sociali (dati ISTAT ed O.M.S.). La 
Sindrome Varicosa.  

• Drenaggio Venoso Manuale. Teoria e Pratica. Indicazioni – Controindicazioni.  

• Flebotrombosi ed Embolia Polmonare. Incidenza. Fisiopatologia. Trattamento fisico e prevenzione.  

• Video. Prevenzione della Trombosi Venosa Profonda.  

• Varicoflebiti. Ulcere flebostatiche. Trattamento fisico e prevenzione delle recidive.  

• Video: Vittime della gravità.  

 

Venerdi 6 Marzo 2015 orario 8:30-18:30  
• L’elastocompressione nell’edema flebo-linfatico: Principi emodinamici. Descrizione di Materiali, 

Metodiche  e Tecniche. Indicazioni. Controindicazioni.  

• Il bendaggio dell’arto inferiore. Teoria e pratica. La calza elastica.   

Ore 13:30- 14:30 Pausa  
• Il bendaggio dell’arto superiore. Il bracciale. Teoria e pratica. 

• La pressoterapia sequenziale nell’edema flebolinfatico.  

• Tecniche ventilatorie nel paziente con edema vascolare.  

• Ginnastica isotonica individuale e di gruppo. Tecniche per l’arto inferiore. Tecniche per l’arto 
superiore.  

• Video. La malattia venosa.  

• Elettrostimolazioni. Laser-terapia. La crenoterapia nell’edema flebolinfatico.  

• Trattamento della fibrosi: Ultrasuoni – Onde d’urto - Vacuumterapia  
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• Diagnosi differenziale degli edemi degli arti inferiori.  

  

Sabato 7 Marzo 2015 orario 8:30-18:30  
• Anatomia e fisiologia del Sistema Arterioso. Funzioni del sistema arterioso. Fattori di rischio ed 

aterogenesi. L’ischemia territoriale.  

• Fisiopatologia della Claudicatio arteriosa e diagnosi differenziale con gli altri tipi di claudicatio.  

• Il dolore ischemico. Arteriopatie Aterosclerotiche, Diabetiche, Semplici o Segmentarie e Burgeriane. 
 Incidenza e costi sociali (dati ISTAT ed O.M.S. ). Localizzazione delle lesioni (prossimali, 
medie, distali)  e conseguente approccio riabilitativo.  

• Test di base. Treadmill-test e monitoraggio del trattamento. Indice di Windsor. Test di Stradness.  

• Trattamento fisico riabilitativo. Indicazioni, limiti, controindicazioni.  

• Il Massaggio Connettivale: principi teorici. Applicazione nelle arteriopatie degli arti inferiori. Teoria e 
 Pratica. 

 Ore 13:30- 14:30 Pausa  

• Sindromi dell’Egresso Toracico. Anatomia e Fisiologia del fascio vascolo-nervoso dell'arto 
superiore. Diagnostica clinica e strumentale. Diagnosi differenziale. Principi di trattamento 
(Protocollo di Pett modificato e personalizzabile). Teoria e Pratica.  

• Sindromi Acroasfittiche dell’arto superiore : Acrocianosi, geloni, Fenomeno di Raynaud.  

• Applicazioni del massaggio connettivale alle sindromi vascolari dell’arto superiore. Teoria e Pratica.  

Domenica 8 Marzo 2015 orario 8:30-13:30 

• Riepilogo teorico pratico sulle patologie linfatiche; question time.  

• Riepilogo teorico pratico sulle patologie venose; question time  

• Riepilogo teorico pratico sulle patologie arteriose; question time.  

• Esami finali e test gradimento ecm.    

ABSTRACT 
Il corso si prefigge di far apprendere le principali tecniche manuali e meccaniche di drenaggio 
flebolinfatico nelle patologie da stasi vascolare periferica che provocano disabilità complesse. 
Fornisce inoltre nozioni teorico-pratiche sulla gestione dei pazienti con arteriopatia periferica e con 
sindrome dell’egresso toracico. 

Durante il corso verranno affrontati i seguenti argomenti: 
concetti di anatomo-fisio-patologia del sistema linfatico, venoso ed arterioso; trattamento manuale e 
strumentale di linfedema, lipedema, arteriopatie, varicoflebiti, flebotrombosi, sindromi dell’egresso 
toracico, sindromi acroasfittiche; attraverso tecniche manuali di linfodrenaggio, massaggio 
connettivale e bendaggio elastocompressivo. 


