
       

      

Corso IL TRATTAMENTO
DELL’EDEMA

LINFOVENOSO

Numana, 22-24.03.2018
Centro Medico CASA SVARCHI

Via Belvedere 13



Giovedì 22.03.2018

8,00 – 8,30     Registrazione Partecipanti

Aggiornamenti

9,00 – 10,00 

Tavola rotonda sulle esigenze formative dei partecipanti 

10,00 – 11,00

Aggiornamento  delle  conoscenze  delle  relazioni  anatomiche  e  fisiologiche
esistenti tra rete venosa e linfatica, microcircolo e matrice extracellulare

11,15 – 12,30

Aggiornamento  delle  conoscenze  di  anatomia  e  fisiologia  del  S.  Linfatico

dell’arto superiore, dell’arto inferiore e delle vie vicarianti

12,30- 13,00

Il Pinching Test, mappatura dei linfedemi

13,00 – 14,00  Pausa pranzo

Pratica: attualità nelle manovre di linfodrenaggio manuale

14,00 – 14,30

  Le forze e le pressioni esercitate nel linfodrenaggio manuale: miti e realtà
  L'effetto delle pressioni sulla rete linfatica superficiale

14,30 –15,00

Dimostrazione  ed  esercitazione  delle  manovre  di  linfodrenaggio  manuale:
drenaggio metodo “Fill and Flush” in situazioni linfatiche normali ed anormali.
Arto superiore

15,00 – 16,30
Dimostrazione ed esercitazione delle manovre di linfodrenaggio manuale per
il linfedema secondario dell'arto inferiore nelle diverse situazioni cliniche
16,30 – 17,00

Dimostrazione  pratica  della  rilevazione  dell'Indice  di  Pressione  Sistolica
braccio-gamba: Implicazione sulle contro-indicazioni assolute e relative
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Venerdì 23.03.2018

Aggiornamenti

9,00 – 9,30

L'attività  nel  campo della  gravità  in  relazione  all'efficacia  delle  terapie  nel
trattamento  decongestivo.  Il  Nordik  Walking  versus  camminare:  effetti  sul
volume dell'edema superiore

9,30 – 10,30

Il  Lipedema:  diagnosi  differenziale  e  linee  guida  per  il  trattamento
decongestivo combinato.

Linfedema,  Flebedema,  Lipedema:  diagnosi  differenziale  nelle  situazioni
“borderlne”.

10,45 – 12,30

Le nuove tecnologie nei  materiali  per  i  bendaggi  multicomponenti:  i  profili
meccanici  che  ne  condizionano  la  scelta;  l'effetto  dell'uso  dei  materiali  a
differente viscoelasticità, anche in relazione alla riduzione dell'edema.
Le  contenzioni  di  nuova  generazione  e  dell'autogestione:  l'innovazione
tecnologica applicata alle contenzioni regolabili mediante software

12,30- 13,00

I nuovi protocolli del Trattamento Fisico del Linfedema nella fase intensiva:
l’esperienza della Clinica di Linfologia di Bruxelles.

Analisi critica della letteratura scientifica sul Linfodrenaggio manuale e sulla
compressione

13,00 – 14,00  Pausa pranzo

Pratica: casi clinici 

14,00 – 14,30

  Axillary web Syndrom (AWS): gli studi più recenti

14,30 – 17,00

Discussione casi clinici  presentati  dai partecipanti  e illustrati  da casi clinici
simili nell'esperienza della clinica di linfologia di Bruxelles.

Domande diversa di aggiornamenti dei partecipanti

P
ro

g
ra

m
m

a
 d

el
 c

o
rs

o
  

  
  

 



Sabato 24.03.2018

Pratica: fluoroscopia ed esercitazione linfodrenaggio

9,00 – 11,45

Linfofluoroscopia: esercitazione pratica di linfodrenaggio manuale su cavia,
con  visualizzazione  del  flusso  linfatico  superficiale  dell’arto  spontaneo  e
attivato dalle manovre di linfodrenaggio manuale

11,45 – 13,00

Esercitazione delle manovre di linfodrenaggio manuale.

13,00 – 14,00  Pausa pranzo

Pratica: Laboratori

14,00 – 14,30

  I nuovi LEA e la linfologia

14,30 –16,00

La Scala Funzionale ICF nel linfedema

16,00 – 17,00

Valutazione e consegna attestati
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Docenti:
Dr. J. Paul Belgrado PhD., Bruxelles
Dr. M. Ricci Direttore Medicina Riabilitativa Ospedali Riuniti Ancona

Responsabile scientifico:
Dr. M. Ricci - Dr. J. Paul Belgrado 

  CEDITI ECM: 34,8

NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 25

QUOTA ISCRIZIONE

€ 500,00 + iva 22% 

L'iscrizione va fatta online nel  sito  della  S.E.R.E.S Onlus e  confermata
mediante pagamento della quota attraverso il bonifico al seguente IBAN
bancario:

IT91U0311102600000000003726
Intestatario: MEDISERVICE srl
con  causale:  Nome  Cognome,  iscrizione  al  corso  di  Linfodrenaggio  II
livello
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SEGRETERIA SCIENTIFICA
Accademia delle Arti Sanitarie Manuali
Dott. Maurizio RICCI – 3383928210
Dott. Giorgio RICCI - 3381756893
maurizio.ricci.1954@gmail.com
gio.ricci91@gmail.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S.E.R.E.S. Onlus – via Grandi, 10 – 60027 Osimo (An)
Tel. 0717202036 – Fax 071732455
info@seres-onlus.org

SEDE 

Aula didattica CASA SVARCHI via Belvedere 13, Numana (An)

Per chi fosse necessario il pernotto sono a disposizione le seguenti strutture:

Hotel Residence Conero 2, Via del Conero, 29, 60026 Numana (AN)
Tel: + 39 337 393364, +39 349 6826871, +39 347 3260943
camera doppia  € 75, camera singola € 59

Hotel Scogliera, via del Golfo, 21, 60026 Numana (AN)
Tel: 071 9330622
camera doppia € 110, camera singola € 80

Hotel Klass, via Statale Adriatica 16 Km 317, Castelfidardo (AN)
Tel: 071 7821254
camera doppia € 80, camera singola € 60

Il prezzo delle camere di ogni struttura comprende il pernotto e la prima 
colazione
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Come raggiungere la sede: 

Per chi proviene da Nord prendere l'uscita dell'autostrada A14 “Ancona Sud”, seguire 
indicazioni “Numana – Sirolo”, una volta usciti dalla frazione “Coppo” dopo circa 1 Km 
svoltare a destra in “Via Monte Freddo”, procedere sempre dritto lungo “via dei Tigli”, 
proseguire dritto su “via Svarchi Alti”, dopo circa 500 m proseguire dritto per rimanere 
su “via Svarchi Alti”,dopo circa 350 m svoltare leggermente a sinistra su “via Belvedere”

Per chi proviene da Sud prendere l'uscita dell'autostrada A14 “Loreto ”, seguire le 
indicazioni per “Loreto – Loreto stazione”, superare “Loreto stazione” e dopo circa 3,5 
Km svoltare a destra in direzione “Numana – Sirolo”, dopo circa 2,5 Km svoltare a 
sinistra per “via del Musone” e subito a destra in “via Concio”, dopo circa 1 Km svoltare 
a destra per “via Valcastagno”, dopo circa 800 m svoltare a destra e prendere “via Svarchi
Alti”, dopo circa 350 m svoltare leggermente a sinistra su “via Belvedere”

Per chi proviene in treno sarà presente un servizio di bus-navetta a partire dalla stazione 
di Porto Recanati (avvisare dell'arrivo in stazione entro 3 giorni dall'inizio del corso)
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