
modulo iscrizione

Vuoi inscriverti
on-line?

info corso
Bendaggio elasto-compressivo

scannerizza il qr-code
potrai effettuare l’iscrizione ed effettuare il pagamento

dell’iscrizione con carta O BONIFICO

intestazione e coordinate

crediti ecmsedi
Torino 15-16 OTTOBRE 2022 
Hote Genio
Corso Vittorio Emanuele II, 43

Roma 22-23 OTTOBRE 2022 
Mercure Roma West
Viale Eroi di Cefalonia 301

info costi

21,3 Crediti per Fisioterapistpisti-
TNPEE -T.O- - Infermieri - Medico
Chirurgo:  tutte le specializzazioni

La quota di partecipazione è di € 440
Con la promozione paga tutto subito (paga tutto il corso e hai uno sconto 
del 10%): € 396

- Saldo del corso pari a €300 va saldato entro 10 giorni prima della data del 

FISIOCORSI S.R.L.S.
IBAN: IT41 L083 4474 2700 0000 4879 068
Causale: "Bendaggio elastocompressivo"+ sede del corso.  

per il saldo via mail a: 

Nome _______________________________________

Cognome_____________________________________

Professione: 
□ Fisioterapista □ Medico □ Altro
_______________________________

Via __________________________________________

Città_________________________________________

Provincia __________________ CAP ____________

Luogo / data di nascita _______________________

______________________________________________

Tel. _________________________________________

Cell. _________________________________________

e-mail _______________________________________

P. IVA __________________ SDI __________________

PEC: _________________________________________
Intestazione Fattura se diversi dagli anagrafici

______________________________________________

______________________________________________
Dichiaro di accettare il regolamento visionato sul sito internet www.fisiocorsi.it o 
richiedibile presso la segreteria Fisiocorsi.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati saranno utilizzati esclusivamente per l'invio di 
materiale inerente alla formazione).
Presto consenso al trattamento dei dati personali.

Data ____ /_____ /________

Firma ______________________________________
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IL BENDAGGIO
ELASTO-COMPRESSIVO

corso

FT ALESSANDRO FAILLA FT GIOVANNI MONETA
DocentI 

DELL’ARTO INFERIORE E SUPERIORE

TORINO 15-16 OTTOBRE 2022 
ROMA 22-23 OTTOBRE 2022
FIRENZE 12-13 NOVEMBRE 2022

Roma Torino

Firenze 12-13 NOVEMBRE 2022
Novotel Firenze Nord Aeroporto
Via Tevere 24

Firenze



PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL CORSO

Durata: 
Il corso si articola in 1 seminario di 2 giorni
Materiale didattico incluso nel corso:

dispense cartacee
kit di bende per le esercitazioni pratiche

1° giornata: 2° giornata:  
9:00-13:00  9:00-13:00

14:00-18:00 14:00-18:00

INFO VARIE

ORARI DEL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

1° Giornata

2° Giornata

- Presentazione del corso.

- Cenni anatomia e �siologia del sistema linfatico e  venoso.

- Edema: causa e insorgenza.

- Patologie correlate all’edema.

- La scelta dei materiali e delle tecniche appropriate.

- Indicazioni e controindicazioni.

- Distribuzione e veri�ca tecnica del materiale in dotazione.

- Prove pratiche delle tre tecniche base di bendaggi.

- Bendaggio arto inferiore: teoria.

- Pratica: gambaletto-tutta coscia –bendaggio multistrato             

   per linfedema – bendaggio colla di zinco per ulcera.

- Considerazioni e discussione.

- Bendaggio dell’arto superiore: teoria.

- Pratica bendaggio multistrato per linfedema.

- Cenni bendaggio e contenzione di pene e scroto.

- Materiali e tecniche.

- Il tutore elastico de�nitivo: tessuti morfologia e 

  personalizzazione.

- Cenni sulle modalità di prescrizioni standard o su misura.

- Kinesiterapia da associare alle metodiche elastocompressive.

- Autobendaggio (quando e come).

- Aspetti psicologici e compliance dei pazienti.

- Discussione interattiva dei casi clinici complessi.

- Novità tecniche delle aziende.

- Question time.

- Valutazione ECM.

- Chiusura del corso

Segreteria Fisiocorsi

3518157461 - 320.0406298

info@�siocorsi.it - www.�siocorsi.it

Il bendaggio elastocompressivo è il presidio terapeutico fondamen-

tale nella pratica clinica delle patologie vascolari linfatiche e venose. 

Associato alle tecniche riabilitative sempre più conosciute e applicate 

come il linfodrenaggio manuale e le varie terapie �siche contribuisce alla 

riduzione delle sequele tipiche quando si è in presenza degli edemi 

nonché al mantenimento dei risultati ottenuti mediante l’utilizzo di 

bende e tutori elastici.

Il corso ha come �nalità:

L’apprendimento o ripasso delle nozioni base di anatomia e �siologia 

sulle varie patologie vascolari (linfatiche-venose-miste).

La conoscenza dei materiali disponibili e delle varie tecniche di 

esecuzione dei bendaggi in funzione delle di�erenti esigenze cliniche 

dei pazienti nel rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali 

inerenti l’argomento.

Considerare l’approccio tecnico riabilitativo anche dal punto di vista 

psicologico, igienico e comportamentale argomenti questi che se 

trascurati possono compromettere la compliance dei pazienti e 

l’insuccesso dei trattamenti proposti.


