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Docenti 
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Responsabile scientifico: Dott. Sandro Michelini 

 
Descrizione 

 
Finalità: il corso si prefigge di far apprendere le 
principali tecniche manuali e meccaniche di drenaggio 
flebo-linfatico nelle patologie da stasi vascolare periferica 
che provocano disabilità complesse. Fornisce inoltre 
nozioni teorico-pratiche sulla gestione dei pazienti con 
arteriopatia periferica e con sindrome dell'egresso 
toracico. 

Durata: 46 ore  (18 ore teoriche, 2 ore di video, 24 ore 
di pratica, 2 ore di prove finali) articolate in 2 incontri dal 
venerdì all domenica (ven.-sab. ore 8:30-18:30, dom. 
ore 8:30-13:30) 
Ogni giornata prevede una parte teorica ed una parte 
pratica  

Contenuti 
Il programma integrale è consultabile sul sito www.aitv.it  

⇒ Concetti di anatomo-fisio-patologia del sistema 
linfatico, venoso ed arterioso  

⇒ Trattamento manuale e strumentale di linfedema, 
lipedema, arteriopatie, varicoflebiti, flebotrombosi, 
sindromi dell’egresso toracico, sindromi acroasfittiche 

⇒ Tecniche manuali di linfodrenaggio, massaggio 
connettivale e bendaggio elastocompressivo  

 
Informazioni utili 

E’ consigliabile indossare un abbigliamento sportivo per 
le sessioni di pratica. 
 
E’ consentito effettuare registrazioni audio-video  
 
È possibile alloggiare presso la struttura dove si terrà il 
corso. Per informazioni www.salesianum.it  

 
 
 
 

 
 
 

aperto a 
fisioterapisti 

 studenti III° anno (ammessi 2 per corso) 
 

il corso verrà attivato con un minimo di 25 partecipanti 
(+ 2 studenti) ed un massimo di 35 

 
costo: €900,00 

 (+  €26,00 di iscrizione obbligatoria all’A.I.T.V. per l’anno 2013) 
SCONTO 30% studenti III° anno  

 
il pagamento può essere rateizzato in 3 rate: €300 all’atto 
dell’iscrizione, €300 entro il 28 Febbraio, €300 entro il 18 

Aprile. 

sede: 
Roma, “Centro Congressi Salesianum”,  

via della  Pisana 1111 
 

50 crediti e.c.m.  
 

modalità d’iscrizione: 
contattare la segreteria organizzativa per la richiesta dei moduli 

d’iscrizione o scaricarli dal sito www.aitv.it 
 

segreteria organizzativa: 
A.I.T.V. 

Tel 333/7186899 - fax: 06.5615433 –  
e-mail: segreteriacorsi@aitv.it   info@aitv.it  

 
pre-requisiti per l’iscrizione:  
Diploma/Laurea in Fisioterapia  

Iscrizione al III° Anno Accademico 
Iscrizione AITV anno 2013 (€ 26,00) 

 
Termine iscrizione: 27 Gennaio 2013 

 dopo tale data sarà possibile iscriversi solo salvo 
conferma della segreteria organizzativa 
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