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CORSO DI

Linfodrenaggio manuale Vodder
Docenti:
Monica Coggiola, massoterapista autorizzata all’insegnamento dalla Dr. Vodder Schule di AlpenbadWalchsee, sarà presente per tutta la durata del corso.
Per il 3° livello, le lezioni teoriche vengono tenute dal dott. Chistian Schuchhardt, oncologo, ematologo,
internista e primario presso la clinica di Linfologia “Pieper Klinik” di St. Blasien ( Foresta Nera, Germania ),
uno dei massimi esperti in materia a livello internazionale.
Le lezioni teoriche del dott. Christian Schuchhardt sono in francese, con traduzione simultanea in italiano da
parte di Monica Coggiola e si avvalgono della proiezione di numerose diapositive.

Calendario per medici e terapisti:
corso base

1° livello dal 15 al 19 ottobre 2012
2° livello dal 03 al 07 dicembre 2012
corso avanzato 3° livello dal 11 al 15 febbraio 2013
4° livello dal 06 al 10 maggio 2013

Calendario per estetiste:
corso base

1° livello dal 13 al 17 gennaio 2013
2° livello dal 18 al 22 febbraio 2013

Orari0:
Primo giorno accoglienza e segreteria dalle 08,00 alle 08,30
Tutti i giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13.30 alle 17,30

Sede:
1° e 2° livello Alliance Hotel Via Unità d’Italia 346 a Verona - Tel. 045/8952501

Costi:
1° e 2° livello € 1600,00
con uno sconto di € 100,00 per le iscrizione effettuate entro 40 giorni dalla data di inizio
(fa fede la data del pagamento)
3° e 4° livello € 1600,00
più 15,00 euro annuali di Tessera Arci.

Iscrizioni:
Per iscriversi al 1° e 2° livello è necessario inviare un acconto di € 300,00 intestato a:
Associazione Culturale Olis Piazza del Popolo, 16 - 37132 Verona tramite:
- vaglia postale
- bonifico bancario Cassa di Risparmio del Veneto Via C. Battisti Verona
iban IT74Q0622511701100000001493 bic IBSPITZP
specificando nella causale "Cognome Nome corso di Linfodrenaggio Vodder"
copia del versamento andrà inviata all'Associazione unitamente alla modulistica firmata.
Il rimanente verrà così suddiviso:
- € 600,00/700,00 + € 15,00 da versare il 15 ottobre 2012
- € 600,00 da versare il 03 dicembre 2012

Partecipanti:
Il corso verrà effettuato con un minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 18.
E’ riservato a medici, fisioterapisti, infermieri, massofisioterapisti, mcb.
Le estetiste possono partecipare solo ai primi due livelli.

Crediti ECM:
50,00 crediti ECM al 2° livello corso base per fisioterapisti, medici, infermieri
50,00 crediti ECM al 4° livello corso avanzato per fisioterapisti, medici, infermieri
Si richiede fotocopia del codice fiscale.

Programma:
Il corso completo si sviluppa in 4 livelli.
Al termine del secondo e del quarto livello è previsto un esame teorico-pratico.
Il superamento dell’esame da diritto all’attestato di partecipazione della Scuola Vodder.

1° LIVELLO
Teoria
Storia del LDM (linfodrenaggio manuale), anatomia e fisiologia del sistema linfatico, meccanismo di funzionamento del
linfangione; circolazione extravasale delle proteine plasmatiche; carico di pertinenza linfatica; prelinfa; equilibrio di
Starling; linfa, concetto, quantità, capacità di trasporto del sistema linfatico; il tessuto connettivo; filtrazione,
riassorbimento, diffusione, osmosi, oncosi; iperemia attiva e passiva; vie linfatiche della pelle e degli organi del corpo
umano; linee spartiacque;

Pratica
Tecnica di base del LDM; trattamento di collo, viso, arto superiore, arto inferiore, nuca, dorso, lombi, addome, petto.
Ripasso generale.

2° LIVELLO
Teoria
Approfondimento dei concetti teorici esposti nel 1° livello; flusso del carico linfatico dal cervello e dal midollo spinale;
concetto di pressione e sua importanza nel LDM; controindicazioni assolute e relative; l’edema: classificazioni,
trattamento con LDM; sviluppo dell’edema

Pratica per terapisti
Ripetizione del trattamento di tutto il corpo, come appreso nel 1° livello. Manualità speciali per viso (naso, occhi,
orecchio, cavo orale), arto superiore (gomito, polso, mano, dita), arto inferiore (ginocchio, caviglia, piede, dita), spalla e
periartrite, anca e coxartrosi, spazi intercostali di torace e dorso, drenaggio profondo dell’addome.
Test di valutazione ECM.

Al termine esame intermedio teorico pratico, al superamento del quale verrà consegnato un Attestato rilasciato
direttamente dalla Dr. Vodder Schule di Walchsee che permetterà di proseguire la formazione in LDM.

Pratica per estetiste
Revisione del trattamento di tutto il corpo, come appreso nel 1° livello. Manualità speciali per viso (naso, occhi,
orecchio, cavo orale), arto superiore (braccio ed avambraccio), arto inferiore (coscia, ginocchio, polpaccio, caviglia,
piede,), nuca ( "gobba del bisonte"), petto, miglioramento estetico delle cicatrici, trattamento specifico della cellulite di
vario tipo e localizzazione, trattamento di adiposità diffusa e localizzata,, indicazioni pratiche per il trattamento
dell'acne, drenaggio profondo dell’addome.
Al termine esame teorico pratico, al superamento del quale verrà consegnato un Attestato, a validità internazionale,
rilasciato direttamente dalla Dr. Vodder Schule di Walchsee, che costituisce il Certificato che attesta che il
partecipante ha portato a termine, con esito positivo, l'iter formativo nell'ambito estetico.

3° LIVELLO
Teoria
Aree, zone, territori, spartiacque ed anastomosi nei riguardi del trattamento dell’edema; elasticità della pelle; effetti della
radioterapia; compressione con bendaggio, con calza per la gamba e con guaina per il braccio; predisposizione
all’edema, comparsa dell’edema e possibili trattamenti; complicazioni su persone con edema al braccio; trasformazione
dell’edema da benigno a maligno; edema secondario dell’arto inferiore; edema di una gamba post-trombotica; edema da
flebite; edema linfostatico; edema linfodinamico; edema idiopatico; ulcus crucis; edema alla testa; indicazioni
traumatiche; sindrome di Sudek.

Pratica
Ripetizione della tecnica di base del LDM; tecniche di bendaggio; LDM nell’edema da mastectomia: tecnica base;
edema secondario alla gamba con bendaggio; pre e post-bendaggio; trattamento col LDM di alcune patologie: sinusite,
emicrania, glaucoma, raffreddore, malattie dell’orecchio, epicondilite, fratture del radio, gonartrosi, coxartrosi, ematoma,
distorsione ed artrosi dell’articolazione del tarso, periartrite scapolo-omerale, bronchite, asma, costipazione, drenaggio
profondo dell’addome, complicazioni post-mastectomia (irradiazioni, fibrosi).

4° LIVELLO
Teoria
Trattamento delle cicatrici da ustione; ulcere; prelievo della cute per trapianto; LDM dopo amputazione chirurgica; LDM
abbinato ad interventi di chirurgia plastica; LDM in caso di apoplessia, commozione cerebrale, fratture, paralisi facciale;
LDM nei disturbi circolatori arteriosi; LDM nelle malattie infiammatorie croniche ; LDM nelle malattie dell’addome:
costipazione intestinale e colite; relazione sulla tecnica di trattamento; discussione su reflusso simpatico, fistole cutanee,
gonfiori o cellulite nelle varie parti del corpo.

Pratica
Continuazione del trattamento della mastectomia con particolari complicazioni, LDM nell’apoplessia, nei soggetti con
sindrome di Down, nell’aprosexia nasale (bambini linfatici); trattamento dell’edema primario dell’arto inferiore (con
drenaggio profondo dell’addome); bendaggio di lavoro e bendaggio di sostegno dell’arto inferiore abbinato al LDM ed
anche in presenza di ustioni, ulcere e cicatrici; piaghe da decubito; LDM nell’osteoporosi della colonna vertebrale;
complicazioni nell’edema secondario degli arti inferiori; LDM in seguito a carcinoma dei genitali; ripasso del bendaggio
degli arti inferiori.
Test di valutazione ECM.
Al termine del 4° livello, se l'esito dell'esame è positivo, viene rilasciato un Attestato in Linfodrenaggio manuale
secondo il metodo Vodder approvato dalla Dr. Vodder Schule di Walchsee (Austria), a validità internazionale.
L’attestato prova l’avvenuta formazione ma non attribuisce una qualifica professionale. Per ragioni didattiche, saranno
possibili eventuali variazioni del programma teorico e/o pratico, che saranno, per quanto possibile, tempestivamente
comunicate.

