Quote d’iscrizione
• Iscritti A.I.FI. per l’anno 2014
€ 2400.00
• Non iscritti A.I.FI.
€ 2800.00
• Studenti 3° anno CDL Fisioterapia € 2100.00
compresivi di book, dvd, bende e certificati Vodder
school
La quota si dovrà versare tramite:
- Bollettino Postale su conto corrente
N° 37686599 intestato ad A.I.FI. MOLISE
Via Toti, 7 86100 Campobasso
Causale : “LINFODRENAGGIO MANUALE
SECONDO IL METODO ORIGINALE
- Dr. VODDER -”

-

Segreteria organizzativa :
A.I.Fi. MOLISE
Via E. Toti, 7
86100 Campobasso
Camarda Angela 338 4753902
Lena Francesco 3288355460

Corso teorico-pratico:
Sede del corso :
CAMPOBASSO

Termine iscrizioni 05/05/2014

Spedire la scheda iscrizione corredata da copia del
versamento e della tessera A.I.FI. a :
A.I.Fi. MOLISE Via E. Toti, 7 86100 Campobasso,
mail: aifimolise@virgilio.it
o tramite fax al n° 0874/96954

LINFODRENAGGIO MANUALE
SECONDO IL METODO
ORIGINALE - Dr. VODDER Docente: Dott./Ft. Lucia Longo

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome_________________________________ Cognome_______________________________________
Titolo di studio_______________________ Via______________________________________ n°_______
C.A.P.__________ Città____________________________________________ Prov.__________
Tel._____________________Cell.__________________________mail_______________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale_________________________________________________________________________
Via____________________________________________________ n°________
C.A.P._____________ Città____________________________________________________ Prov. ______
Tel._____________________Cell.__________________________ Cod. Fisc. / P. Iva________________________

CHIEDE di poter essere iscritto/a al corso
“LINFODRENAGGIO MANUALE
SECONDO IL METODO ORIGINALE - Dr. VODDER -”
Si allegano:
- fotocopia della ricevuta di versamento o della tessera d’iscrizione A.I.FI. 2014;
- copia del versamento di iscrizione al corso.
Data,___________________

Associazione Italiana Fisioterapisti
REGIONE MOLISE

Firma___________________________________

Docente autorizzata
Dott. Vodder Schule

CREDITI E.C. M. :
50 per l’anno 2014 e 50 per l’anno 2015

Sede : CAMPOBASSO
Data: 14/15/16/17/18 Giugno e 10/11/12/13/14
Ottobre 2014, 20/21/22/23/24 Marzo e
22/23/24/25/26 Maggio 2015

SCOPI DEL CORSO
Il Corso di “Linfodrenaggio Manuale Metodo
Originale Dr.Vodder” si rivolge a fisioterapisti, con
l’obiettivo di trasmettere loro le conoscenze
riguardanti il metodo Vodder. I partecipanti
potranno apprendere una tecnica sana e originale
che si distingue dalle comuni metodologie di
massaggio grazie alla sua specifica manualità.
Infatti, la terapia del Linfodrenaggio Manuale
Vodder, è stata riconosciuta ufficialmente da
importanti società scientifiche di flebolinfologia.
Il corso, tenuto da docenti autorizzati dalla Dr.
Vodder Schule di Walchsee, ha una durata di 20
giorni e si divide in 4 sessioni formate da 40 ore
ciascuna. Ogni partecipante riceverà il materiale
didattico composto di 2 libri per la parte teorica e 3
DVD per la parte pratica. Inoltre sarà fornito un kit
di bende per le esercitazioni dei bendaggi
elastocompressivi.
Il programma si articola in 4 blocchi, ognuno dei
quali si compone di parte teorica e parte pratica.
Inizialmente sono affrontati temi introduttivi come
la storia del metodo originale Dr. Vodder, gli effetti
e le controindicazioni del LDM, Successivamente,
saranno presentate tematiche più specifiche e gli
approcci terapeutici.
PROGRAMMA

-

Diagnosi differenziali
Tecniche d’indagine strumentale
Evoluzione degli Edemi
Diagnosi e terapia del Carcinoma mammario
Tecniche chirurgiche
Elastocontenzione ed elastocompressione
LDM e Terapia decongestionante degli edemi

Possibilità terapeutiche del Linfodrenaggio
Manuale in:
- Flebologia
- Traumatologia ed Ortopedia
- Reumatologia
- Patologia Respiratoria
- Otorinolaringoiatria
- Patologia Neurologica
- Chirurgia Plastica ed estetica
- Dermatologia
- Oncologia
Indicazioni terapeutiche nei differenti casi clinici

10/11/12/13/14 Ottobre 2014
(8.30-13.30 / 15.00- 18.00)
-

14/15/16/17/18 GIUGNO 2014
Consegna del QUESTIONARIO di AUTOVALUTAZIONE
(8.30 -13.30 / 15.00-18.00)
-

-

Introduzione al LDM: Definizione, Cause,
Classificazione degli edemi, Edemi dinamici,
edemi linfostatici primari e secondari
Patologie vascolari affini
Valutazione dei differenti Quadri Clinici
Semeiotica Clinica
Diagnosi
Diagnosi differenziali

-

-

Dimostrazione pratica del trattamento con
L.D.M. nei differenti casi clinici
Protocollo di trattamento nei casi di
mastectomia monolaterale
Protocollo di trattamento nei casi di
mastectomia bilaterale
Protocollo di trattamento di edemi
linfostatici primari e secondari degli arti
inferiori
Protocollo di trattamento delle
insufficienze venoso linfatiche
Dimostrazione di tecniche di Bendaggi
elastocompressivi
Esercitazioni pratiche dei partecipanti

20/21/22/23/24 Marzo 2015
(8.30-13.30 / 15.00- 18.00)
- Protocollo di trattamento di edemi
linfostatici primari e secondari degli arti
inferiori
- Protocollo di trattamento delle
insufficienze venoso linfatiche
- Dimostrazione di tecniche di Bendaggi
elastocompressivi
- Esercitazioni pratiche dei partecipanti

22/23/24/25/26 Maggio 2015
(8.30-13.30 / 15.00- 18.00)
- Elaborazione di protocolli terapeutici nella
presentazione teorica di casi clinici di
edemi a stadiazioni differenti e/o con
complicazioni
Esercitazioni pratiche dei partecipanti
--------------------------------------------------------------Al termine del Corso gli allievi devono sostenere un
ESAME TEORICO – PRATICO. L’Attestato
finale sarà rilasciato solo ai partecipanti che
avranno superato l’esame.
Modalità degli esami previsti :
Il 1° esame è svolto il 10° giorno del corso e
prevede :
PROVA TEORICA : Si svolge in forma orale : Il
docente rivolge al partecipante alcune riguardo ad
argomenti svolti, al fine di valutare l’acquisizione
di concetti di base, fondamentali ed introduttivi per
gli argomenti che saranno svolti nella seconda parte
del corso.
PROVA PRATICA: Prevede una verifica della
manualità appresa, sia con l’esecuzione di alcune
prove pratiche da effettuare sul docente, che con
l’esecuzione di sequenze di trattamento.
Il 2°esame è svolto il 20° giorno del corso e
prevede:
PROVA TEORICA : Si svolge o in forma orale o
con la compilazione di test a risposta multipla.
PROVA PRATICA: Prevede una verifica della
manualità sia con l’esecuzione di alcune prove
pratiche da effettuare sul docente che con
l’elaborazione e l’esecuzione di un protocollo di
trattamento in riferimento ad un caso clinico.

