ore 9:00 – 18:00

9:00 lInfeDeMA Sec. ARtO InfeRIORe: trattamento con DlM
Il DlM nelle ulcere venose
Pratica del trattamento con DlM nel linfedema dell’arto inferiore
13:00 Intervallo pranzo
14:00 Aspetti psicologici del linfedema e psicologia del massaggio
Ripasso della manualità svolte e discussione di casi clinici
18:00 Chiusura lavori - TERAPIA 2

TERAPIA 3
VENERDÌ 11/09

11-12-13 SetteMbRe 2020
ore 14:00 – 18:00

14:00 BenDAGGIO lInfOlOGIcO MUltIStRAtO
teoria e utilità del bendaggio.
Presentazione e descrizione del materiale per bendaggio compressivo
tutori elastici per la terapia di mantenimento
Varietà modelli e compressione, Uso e manutenzione
Veriﬁca e ripasso manualità di trattamento
del linfedema arto superiore
18:00 Chiusura prima giornata

SABATO 12/09

ore 9:00 – 18:00

9:00 BenDAGGIO ARtO SUPeRIORe: dimostrazione e pratica
Ripasso manualità di trattamento nel linfedema arto inferiore
13:00 Intervallo pranzo
14:00 Bendaggio arto inferiore: dimostrazione e pratica
18:00 Chiusura seconda giornata

DOMENICA 13/09

ore 9:00 – 18:00

9:00 Indicazioni per il lavoro di tesi
Ripasso delle tecniche di bendaggio arto superiore ed inferiore
13:00 Intervallo pranzo
14:00 Discussione e confronto di casi clinici
18:00 Chiusura lavori - TERAPIA 3

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

MODAlItà DI ISCRIZIOne
online: www.materia1a.it / sezione eventi
Costo del corso bASe+teRAPIA: € 2.000,00 + IVA 22%
Costo del singolo seminario 400,00 € + IVA 22%
Il corso verrà attivato al raggiungimento di 16 PeRSOne
ﬁno ad un MASSIMO DI 24.
Se interessati, é consigliata la prenotazione del posto tramite il form online
www.materia1a.it / sezione eventi
PAGAMentO
Acconto: € 400,00 + IVA 22% (488,00 €) all’iscrizione
Saldo: € 1.600,00 + IVA 22% (1.952,00 €) entro non oltre il primo giorno
del corso (BASe 1 - 17/01/2020)
Modalità di pagamento:
- PayPAl / tramite modulo di iscrizione
- Boniﬁco Bancario
Dettagli per il boniﬁco bancario: codice IBAn
It 06 V 03111 11101 000000008533 – Bic / SWIft: BlOPIt22
c/c intestato a MAteRIA PRIMA SRl si prega di indicare nella causale
del boniﬁco la seguente dicitura: "nOMe + cOGnOMe - AIDMOV PAVIA 2020”
PenAlItà Per le rinunce che perverranno entro il 15 dicembre 2019 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.
nOte Al termine del corso e per un periodo massimo di un anno gli
allievi dovranno preparare una tesi concernente un caso trattato.
la discussione della tesi è prevista in date successive al corso che verranno
comunicate durante l’ultimo seminario. Solo dopo aver presentato
la tesi verrà conseguito il diploma di specializzazione AIDMOV a validità
internazionale.
Il corso in fase di accreditamento ecM (educazione continua in Medicina) /
Destinatari: MeDIcI, fISIOteRAPIStI, InfeRMIeRI
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla presenza eﬀettiva dei partecipanti al
100% dei lavori e alle attività didattiche previste. È inoltre obbligatoria la rilevazione delle
presenze, la compilazione dei questionari da riconsegnare in Segreteria al termine dei lavori.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
MAteRIA PRIMA S.R.l.
tel. 03631848776
fax 0363 1920301
segreteria@materia1a.it
www.materia1a.it

A.I.D.M.O.V. ®
SEZIONE ITALIANA

PAVIA

CORSO AIDMOV
DRenAggIO lInfAtICO
MAnuAle VODDeR
ORIgInAlMethODe
Il corso di formazione è costituito da:

BASE 1 | 17-18-19 GENNAIO 2020
BASE 2 | 17-18-19 APRILE 2020

www.aidmov.it

DOMENICA 14/06

TERAPIA 1 | 8-9-10 MAGGIO 2020
TERAPIA 2 | 12-13-14 GIUGNO 2020
TERAPIA 3 | 11-12-13 SETTEMBRE 2020
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.
Sede del corso
HOtel RIz
Via dei longobardi
San Genesio ed Uniti, PAVIA

PROGRAMMA
BASE 1

17-18-19 GENNAIO 2020

VENERDÌ 17/01

ore 14:00/18:00

Registrazione iscritti e consegna materiale didattico (dispense e manuali)
14.00 Apertura del corso
Introduzione, cenni storici sulla scoperta del sistema circolatorio linfatico
Anatomia normale macroscopica e microscopica del sistema linfatico
Microcircolo
la linfa: origine, composizione
fisiologia del sistema linfatico
Indicazioni e controindicazioni del DlM applicazioni sul tessuto sano
trattamento degli acufeni
17.00 I movimenti di base del DlM
Il DlM del collo: indicazioni e generalità Dimostrazione di trattamento
Pratica del DlM sulle catene linfonodali del collo
18.00 Chiusura prima giornata

SABATO 18/01

ore 9.00/18.00

9.00 Anatomia del sistema linfatico: arto inferiore
Il trattamento dell’arto inferiore: indicazioni, generalità
Presentazione di casi clinici
10.00 Il DlM dell'arto inferiore:
descrizione e dimostrazione delle manualità su tessuto sano
Pratica del DlM sull'arto inferiore
13.00 Intervallo pranzo
14.00 Il trattamento del viso: indicazioni, generalità
Presentazione di casi clinici
Il DlM del viso: descrizione e dimostrazione delle manualità
Pratica del DlM sul viso
17.00 Ripasso delle manualità svolte
18.00 Chiusura seconda giornata

DOMENICA 19/01

ore 9.00/18.00

9.00 Anatomia del sistema linfatico: arto superiore
Il trattamento dell’arto superiore: indicazioni, generalità
Presentazione di casi clinici
10.00 Il DlM dell'arto superiore:
descrizione e dimostrazione delle manualità su tessuto sano
Pratica del DlM sull'arto superiore
13.00 Intervallo pranzo
14.00 Ripasso delle manualità svolte
18.00 Chiusura lavori - BASE 1

BASE 2
VENERDÌ 17/04

17-18-19 APRILE 2020
ore 14.00/18.00

14.00 Ripasso e veriﬁca delle manualità apprese
nel seminario precedente
15.30 Anatomia del sistema linfatico: dorso e torace
Il trattamento della regione dorsale:
descrizione e dimostrazione delle manualità
16.30 Pratica del trattamento della regione dorsale
18.00 Chiusura prima giornata

SABATO 18/04

ore 9.00/18.00

9.00 trattamento della regione toracica e descrizione delle manualità
Dimostrazione di trattamento
10.00 Pratica del DlM sul torace
13.00 Intervallo pranzo
14.00 Il trattamento della regione lombare e glutea:
descrizione e dimostrazione delle manualità
15.00 Pratica del trattamento della regione lombare e glutea
18.00 Chiusura seconda giornata

DOMENICA 19/04

ore 9.00/18.00

9.00 trattamento dell'addome: indicazioni e controindicazioni
Descrizione delle manovre e dimostrazione del trattamento
10.00 Pratica del DlM sull'addome
13.00 Intervallo pranzo
14.00 Il trattamento della regione nucale:
descrizione e dimostrazione delle manualità
14.30 Pratica del trattamento della regione nucale
16.00 Ripasso delle manualità svolte
18.00 Chiusura lavori - BASE 2

TERAPIA 1
VENERDÌ 8/05

8-9-10 MAggIO 2020
ore 14:00 – 18:00

14:00 la SPAllA: anatomia e riabilitazione
Indicazioni nel trattamento pre/post operatorio
Presentazione di casi clinici
Dimostrazione del trattamento con DlM della spalla
Pratica del DlM sulla spalla
18:00 Chiusura prima giornata

SABATO 9/05

ore 9:00 – 18:00

9:00 la cOxARtROSI: ﬁsiopatologia e chirurgia
Indicazioni nel trattamento pre/post operatorio
Presentazione di casi clinici
Dimostrazione e pratica del DlM in paziente non chirurgico
13:00 Intervallo pranzo
14:00 Dimostrazione manualità di trattamento con DlM nel paziente
con protesi d’anca
Pratica del trattamento del paziente protesizzato
18:00 Chiusura seconda giornata

DOMENICA 10/05

ore 9:00 – 18:00

9:00 trattamento del cAVO ORAle: indicazioni e controindicazioni
Descrizione e dimostrazione del trattamento
Pratica del trattamento del cavo orale
trattamento degli svuotamenti laterocervicali
Indicazioni, controindicazioni, dimostrazione pratica
Misurazione centimetrica degli arti, pratica e valutazione dei dati
13:00 Intervallo pranzo
14:00 Ripasso della manualità svolte e discussione di casi clinici
18:00 Chiusura lavori - TERAPIA 1

TERAPIA 2
VENERDÌ 12/06

12-13-14 gIugnO 2020
ore 14:00 – 18:00

14:00 Il lInfeDeMA: deﬁnizione ed eziopatogenesi
Diagnosi diﬀerenziale tra linfedema benigno e maligno
norme comportamentali per i pz aﬀetti da linfedema
chirurgia della mammella e procedura terapeutica
per il linfedema post-chirurgico
Presentazione casi clinici e discussione
18:00 Chiusura prima giornata

SABATO 13/06

ore 9:00 – 18:00

9:00 Il lInfeDeMA: stato dell’arte riabilitativa e prospettive future
linfa e linfedema: meccanismi ﬁsiologici di formazione e trasporto,
leggi della dinamica dei ﬂuidi, anatomia del sistema linfatico
Patologia del sistema linfatico
linfedemi primari e secondari, chirurgia oncologica e ricostruttiva
Quando il trattamento riabilitativo non ha successo:
accenno all’autotrapianto linfonodale
13:00 Intervallo pranzo
14:00 Dimostrazione trattamento di lInfeDeMA ARtO SUPeRIORe
in paziente con svuotamento ascellare bilaterale
Pratica del trattamento con DlM in svuotamento ascellare bilaterale
18:00 Chiusura seconda giornata

