ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE
DEL DRENAGGIO LINFATICO MANUALE
“ORIGINALMETHODE” – Dr. E. Vodder
Dr.ssa Denisa GIARDINI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
online: www.materia1a.it - sezione eventi
Inviare la copia del bonifico entro il 31/05/2014 tramite:
• fax al numero 0363.1920301
• e-Mail all’indirizzo: segreteria@materia1a.it

A.I.D.M.O.V. ®

SEZIONE ITALIANA

Costo totale del corso: € 250 + IVA 22%

PENALITÀ
Per le rinunce che perverranno entro il 31 MAGGIO 2014 è previsto un rimborso pari al 70% (netto IVA) della quota d’iscrizione
per spese organizzative. Le cancellazioni successive a tale data non
daranno diritto ad alcun rimborso.
LE ISCRIZIONI SONO A NUMERO CHIUSO PER UN MASSIMO DI
30 PARTECIPANTI.
Materiale a cura del partecipante: tuta da ginnastica o divisa da
lavoro, calzini da palestra, coperta.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
MATERIA PRIMA S.R.L.
Via Martiri di Cefalonia, 6 | 24121 Bergamo
t. +39 0363 1848776
f. +39 0363 1920301
segreteria@materia1a.it
www.materia1a.it

CORSO DI TAPING
APPLICATO AL LINFEDEMA
Rivolto agli allievi in
possesso del diploma AIDMOV
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GIUGNO
2014

Direttore del corso
Dr.ssa Denisa GIARDINI
Presidente Internazionale A.I.D.M.O.V.
Docente Italiana e Internazionale A.I.D.M.O.V.
Docenti
Paola Contu, Debora Pentassuglia
Sede del corso
IPASVI
Via Galileo Ferraris 58, VERCELLI

www.aidmov.it

PAGAMENTO
€ 250,00 + IVA 22% all’atto dell’iscrizione - (€ 305,00 IVA inclusa)
Con bonifico bancario sul codice IBAN:
IT 53 A 05428 11101 000000008533
c/c intestato a MATERIA PRIMA SRL
si prega di indicare nella causale del bonifico la seguente dicitura:
"NOME + COGNOME - CORSO TAPING VERCELLI 2014”

PROGRAMMA
SABATO 21/06
9.00

ore 9.00 – 18.00

Apertura del corso.
Registrazione dei partecipanti
e consegna del materiale didattico.
Trattamento combinato del linfedema:
DLM, bendaggio e chinesiterapia decongestiva.
Il bendaggio linfologico:
metodi e materiali, tecniche a confronto.
Revisione della letteratura.
Casi clinici trattati con DLM e bendaggio multistrato,
quando e quale tipo di bende utilizzare
valutazione dei risultati.

DOMENICA 22/06
9.00

ore 9.00 – 18.00

Classificazione del linfedema,
utilizzo dell’ ICF,
strumenti di misurazione diretta e indiretta.
Calcolo volumetrico del linfedema.
Come redigere una relazione:
trattamento riabilitativo del linfedema.

10:00 Dimostrazione e pratica taping per linfedema
e patologie vascolari in genere dell’arto inferiore:
combinazione delle tecniche in relazione alla patologia.
13:00 Intervallo pranzo

12.00 Dimostrazione e pratica della tecnica di bendaggio
compressivo multistrato dell’arto inferiore (ripasso).

14:00 Taping e/o bendaggio compressivo?
Tecniche a confronto, valutazione dell’efficacia e
discussione.
Ripasso del Metodo di DLM
secondo le esigenze degli allievi.

13.00 Intervallo pranzo

18:00 Chiusura dei lavori

10.00 Dimostrazione e pratica della tecnica di bendaggio
compressivo multistrato dell’arto superiore (ripasso).

14.00 Taping
Nascita e caratteristiche del tape.
Principi e tecniche di applicazione per patologie del sistema
muscolo scheletrico e vascolare, effetti.
Quando e come il taping nel linfedema?
Efficacia nel trattamento del linfedema.
Casi clinici, esperienze a confronto:
taping per il trattamento del linfedema di arto superiore,
sieroma della mammella post-quadrantectomia,
edemi dopo interventi di chirurgia ortopedica,
linfedema primitivo e secondario di arto inferiore, etc.
15.30 Dimostrazione e pratica taping per linfedema e patologie
vascolari in genere dell’arto superiore:
combinazione delle tecniche in relazione alla patologia.
17.30 Discussione, esperienze a confronto.
18.00 Chiusura prima giornata

