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Razionale  
 

La terapia elastocompressiva rappresenta ancora oggi lo strumento principale per 

la riduzione dell'edema e la guarigione dell’ulcera nelle patologie flebolinfatiche ; 

oramai da tempo in Letteratura studi randomizzati hanno dimostrato come il 

bendaggio possa ridurre i tempi di guarigione ed il rischio di recidive. 

Tuttavia la terapia elastocompressiva necessita di un training adeguato al fine di 

evitare le possibili complicanze di un bendaggio mal confezionato o inadeguato 

alla patologia.  

Da queste considerazioni nasce l’esigenza di un corso che possa fornire un 

addestramento di base per una terapia elastocompressiva ben condotta; 

nell'ambito del corso i partecipanti potranno acquisire le conoscenze relative alle 

indicazioni e alle varie tecniche di bendaggio per il trattamento delle lesioni 

flebo-linfatiche degli arti inferiori.  

 

 

Programma del corso:  

h.8e30 registrazione dei partecipanti. 

Introduzione e presentazione del Corso; Dr.ssa F.Toscanella. 

h.9.00 Le ulcere flebolinfatiche. Moderatore A.Garavello. 

• Anatomia del sistema venoso e del sistema linfatico degli arti inferiori 

(Garavello). 

• h.9.10 Fisiopatologia del ritorno venoso; l’insufficienza flebolinfatica 

(Palermo) 

• h.9.30 Perché l’ulcera venosa, perchè l’ulcera linfatica (Gugliotta) 

• h. 9.50 Le indicazioni alla terapia compressiva nelle ulcere (Boirivant) 

h.10.00 Coffee Break 

h. 10.30 Un mondo particolare: il linfedema. Moderatore K. Proti 

• Epidemiologia del linfedema (Proti)  

• h.10.40 Classificazione del linfedema (Eleuteri) 

• h. 11.00 Il linfedema oncologico (Oliva) 

• h.11.10 Le indicazioni ed il ruolo del bendaggio compressivo nella terapia del 

linfoedema (Proti) 

• h.11.20Discussione – domande dall’uditorio 



 

h. 11.45 Il bendaggio dalla teoria alla pratica. Moderatore E. 

Sardone. 

• La terapia compressiva; concetti di base.  (Bartolomeo)  

• h.12.00 Dalla compliance del paziente, alle controindicazioni (Sardone / 

Mosca). 

• h.12.20 Il bendaggio; i materiali (Gilardi). 

• h.12.30 Quale medicazione sotto al bendaggio? (Perugini). 

• h.12.40 Le complicanze del bendaggio; prevenzione e terapia (Fiamma) 

• h.12.50 Domande dall’uditorio e discussione.  

h.13.00 Lunch 

h. 14.00 Parte pratica; esercitazioni. Moderatore M.C.Gugliotta. 

• Tecniche di bendaggio (Bartolomeo) 

• Casi clinici 

• Prove pratiche di bendaggio 

h.17.00 Verifica dell’apprendimento: Test finale.  
 

Durata del corso: 6,5 ore Crediti ECM: 6 

Sede del corso: Aula Maccacaro. Comprensorio Santa Maria della Pietà.  

Orario: dalle 9.00 17.30  

Destinatari: Infermieri, Medici di Medicina Generale, Internisti, Geriatri, 

Dermatologi, Angiologi, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Ortopedici, 

Chirurghi Plastici, Podologi, Fisioterapisti.   

Numero massimo di partecipanti:40.  

Le iscrizioni avverranno in ordine di arrivo al seguente indirizzo mail; 

www.aiuc.it/congressi.  

Il corso è gratuito per i soci AIUC e per i soci AISLeC. Per i non soci la quota di 

partecipazione è di 50 euro.  

Per arrivare al Comprensorio Santa Maria della Pietà si può utilizzare il Treno 

FS/FL3 (Fermata  Trionfale – SM della Pietà) o l’autobus, linee 46/911.  

 


