REGOLAMENTO
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono
condizione per l’amm issione dei partecipanti al corso.
2. Le mod alità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione debbo no essere conformi a quanto stabilito nell’annuncio
del corso.
3. L’eventuale mate riale didattico non può essere riprodo tt o.
4. Fermo rest ando che è proibito e ettuare riprese fotogra che
o video, eventuali registrazioni in voce debbono essere preventivamente autorizzate.
5. La Segrete ria Organizzativa non rispo nderà del mancato
svolgimento del corso allorché ciò fosse do vuto a cause di forza
maggiore o dal non raggiungimento del nu mero minimo di iscritti, o da motivi indipendenti da sue responsabilità. In tale
caso la quota versata verrà restituita per inte ro senza inte ressi.
6. Il versamento della quota d’iscrizione al corso è indipendente
dall’otte nimento dei Crediti Formativi del programm a nazionale ECM.
7. La Segrete ria Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del corso agli iscritti no ad una sett imana prima della data ssata per l’inizio del corso, att raverso comunicazione inviata a mezzo lette ra raccomandata , fax o po sta
elett ronica.
8. L’iscritto po trà rinunciare a frequentare il corso, dando ne
opp ortuna comunicazione scritta (varrà la data di ricevimento
della comunicazione) o att raverso fax alla Segrete ria Organizzativa, almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. In quest o
caso all’iscritto sarà rest ituita la quota versata al nett o delle
spese bancarie e di segrete ria forfetta riamente ssate in euro
15,00. Nel caso in cui la disdetta dovesse avvenire successivamente , l’iscritto è te nuto a pagare il costo complessivo del corso, anche se la mancata partecipazione è dovuta a motivi di
salute.
9. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, verranno accettati i primi venti, e farà fede la data di versamento
del boni o bancario per la quota di iscrizione.
10. Il mancato rispett o, anche di una sola delle clausole di cui
sop ra, autorizza la Segrete ria Organizzativa a non accetta re al
corso l’iscritto senza, per quest o, do vergli alcun rimbo rso.

DOCENTE: Dott.ssa Ft Milena Basile, Fisioterapista A.O.
Cannizzaro Catania, esperta n el t rattamento di LDM, docente
per corsi di formazione sulla tecnica di LDM.

www.av-even tieformazione .it
info@av -event ieformazione .it

DATE: 23 - 24 Maggio/27 - 28 Giugno 2015
10 - 11 Ottobre /21 - 22 Novembre 2015

SEDE: Centro Polidiagnostico Aretuseo
Via N. Grotticelle 17/g - Siracusa
DESTINATARI : massimo 20 tra Fisioterapisti e Studenti
del 3° anno del Cdl in Fisioterapia
ECM: 50 Crediti
COSTO:Fisioterapisti
€ 670,00
€ 550,00
Studenti
Associati Spif 2015 10% di sconto
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: Inviare scheda
d’iscrizione e ricevuta del bonifico bancario al num. fax
095 7461360 OPPURE compilare il modulo d’iscrizione
online presente nella pagina “CALENDARIO EVENTI”
del sito www.av-eventieformazione.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO

50 CREDITI ECM

Per i Fisioterapisti:
Euro 170,00 all’att o dell’iscrizione
Euro 250,00 (la setti mana prima dell’inizio del II° Mod ulo)
Euro 250,00 (la setti mana prima dell’inizio del IV°Mod ulo)
Per gli Studen ti :
Euro 150,00 all’att o dell’iscrizione
Euro 200,00 (la setti mana prima dell’inizio del II° Mod ulo)
Euro 200,00 (la setti mana prima dell’inizio del IV°Mod ulo)
COORDINATE BANCARIE:
Unicredit, Ag. Via Torino ,15/21, Ca ta nia
Bene
rio: AV eventi e formazione sas
IBAN: IT87K0200816926000300697895
: Iscrizione del Dott .
speci ando la causale del versamento
………………………. Al “Corso Base di LDM 2015”
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo

Segreteria Organizzativa e
Provider Nazion ale ECM
Via le Ra aello Sanzio, 6 Catania
Tel. 095 7280511
Fax 095 7461360
Cell.3921588112

23 - 24 Maggio/27 - 28 Giugno 2015
10 - 11 Ottobre/21 - 22 Novembre 2015

Da inviare al num. fax 095 7461360

I MODULO

III MODULO

I GIORNATA 9.00 -13.00 / 14.00 -19. 00

I GIORNATA 9.00 -13.00 / 14.00-19.00

PARTE TEORICA: Accenni di anatomia e fisiologia del sistema linfatico - Cos’è il LDM (Linfod renaggio Manuale):
p rese n tazi o n e d el LDM e m e t od i a co n fro n t o - Eff et t i d el Lin fod renaggio Manuale: Effetto ve g et a tivo- E ff ett o su lla co n d u zio n e a lg ica - Effe tto imm u n o lo g ico- Eff ett o su lla m u sco lat u ra
liscia dei vasi sanguigni linfatici - Effetto drenante - Concett o
di pressione e sua importanza nel LDM - Controindicazioni
assolute e relat ive - L’edema: classificazioni, trattamento con
LDM - Sviluppo dell’edema -Principio base del linfodrenaggio
In se gn a m e n t o d elle m a n o vre: Scarico d el co llo
PARTEPRATICA: Scarico d el co llo, Scarico d el Do rso

Anatomia e fisi ologia delle vie linfatiche dell’arto inferiore

II GIORNATA 9.00 -13.00 / 14.00-19.00
In se gn a m e n t o d elle m a n o vre: Scarico d el To ra ce
PARTE PRATICA: Scarico d el To ra ce
In se gn a m e n t o d elle m a n o vre: Scarico Art o su p e rio re “san o ”
PARTE PRATICA: Scarico Art o su p e rio re “sa n o ”
Esecuzione dell’inte ro procedimento da parte dei disce n ti

PARTE PRATICA: Esecuzione delle manovre del tratt amento degli svuotamenti del collo, Insegnamento delle manovre:
Metod iche Add ome
PARTE PRATICA: Metod iche Add ome, Colonn a Lombare,
PARTE PRATICA: Colonna Lombare, Insegnamento delle
manovre: Tecniche di drenaggio linfatico manu ale delle vie dell’arto
inferiore, Arto Inferiore Sano, Arto Inferiore Sano
II GIORNATA

9.00 -13.00 / 14.00-19.00

Me t od ich e do rso – t o ra ce e a rt o in fe rio re p o st-ch iru rg ico, Te cniche di drenaggio linfatico manuale delle vie vicarianti
d ell’a rt o in fe rio re post- ch iru rg ico , Me t o d ich e d o rso – t o race e
arto inferiore post- chirurgico PARTE PRATICA: Esecuzione
tratt amento completo dell’arto inferiore, Ripasso mod uli precedenti

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Cognome**________________________________________
Nome**___________________________________________
Luogo e data di nascita**______________________________
Indirizzo**_________________________________________
Ci

**____________________________________________

Prov.________________________CAP___________________
Telefono**_________________________________________
E-mail**___________________________________________
Cod.Fiscale**_______________________________________
Professione**_______________________________________
F

ura intestata a ____________________________________

II MODULO

IV MODULO

Via _________________________________________________

I GIORNATA 9.00 - 13.00 / 14.00-19.00

I GIORNATA 9.00 -13.00 / 14.00-19.00

P.I/C.F. ______________________________________________

PARTE PRATICA: Rip a sso Me t o d ich e I° Mod u lo
Tratta mento del grosso braccio post- mastectomia e mob ilizzazioni tissutali, Edemi primari e secondari, Segni clinici del linfedema, Insegnamento delle manovre ” Valutazione del paziente

PARTE PRATICA : Ripasso di tutt o il programm a, principi di
applicazione dei bendaggi, bendaggio con bende a corta elasticità, Tempi e met odi di applicazione del bendaggio ,Dalla benda alla calza o manicott o: come e quando e come prendere le
m isu re , App licazio n e d el b e n d a g g io d ell’a rt o su p e rio re
PARTE PRATICA: App licazione del bendaggio dell’arto
superiore

PARTE PRATICA: Scarico del collo
II GIORNATA 9.00 -13.00 / 14.00-19.00
Metodiche do rso-torace dopo Linfoadenectomia (Dissezione
Ascellare), Scarico del Dorso dimostrazione docente ,
PARTE PRATICA: Scarico del Dorso, Scarico del Torace,
PARTE PRATICA: Scarico del Torace
Metodiche arto superiore dopo Linfoadenectomia (Dissezione
Ascellare). Insegnamento delle manovre: Scarico Arto superiore
PARTE PRATICA: Scarico Arto superiore, Esecuzione
Esecuzione dell’intero procedimento da parte dei discenti

II GIORNATA 9.00 -13.00 / 14.00-19.00
App licazione del bendaggio dell’arto inferiore, Applicazione
del bendaggio dell’arto inferiore: pratica discen ti
PARTE PRATICA: Valutazione, misure, scarico collo, do rso,
torace, braccio, bendaggio, misure tutore. Esecuzione del trattamento dell’arto superiore da parte di tutti i discenti. Esecuzio-ne
del tratt amento dell’arto inferiore da parte di tutti i discen ti
Esame pratico

OBIETTIVO FOR MATIVO TECNICO-PROFESSIONALE

Cont enuti tecnico-professionali (conoscenze e compe ten ze) specifici di ciascuna professione , di ciascuna specializzazione e
di ciascun a att ività ultraspecialistica. Malattie rare

www.av-even tieformazione .it

info@av-even tieformazione.it

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
IL SOTTOSCRITTO
Autocer ﬁca di essere in possesso dei tolo di studio abilitante la
professione di Fisioterapista e di aver preso visione del regolamento
e in par colare del punto 8
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
AL CORSO BASE DI LINFODRENAGGIO MANUALE
che si svolgerà 23 - 24 Maggio/27 - 28 Giugno 2015
5
Data ________________Firma ___________________________
Autorizzo la Segreteria organizza va AV even e formazione sas al tra amento dei miei da personali, ai sensi del decreto legisla vo del 30/06/2003 N°
196 (codice in materia del tra amento dei da personali)

Data ________________Firma ___________________________
** Dati obbligatori per l’o enimento dei crediti formativi ECM

