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Sede del Corso 

Hotel Garden 
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Accreditamento E.C.M 

I crediti formativi ECM saranno certificati dal provider 
Vincere il   Dolore Onlus n.1291 secondo la nuova 
regolamentazione approvata dalla Commissione  
Nazionale per la Formazione Continua. L’iniziativa è rivolta a 
infermieri e fisioterapisti. 

Presidente del Convegno 
Prof. Giuseppe Botta 
Responsabile UOSA Flebologia 
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese 
 

Segreteria Scientifica 
 

UOSA Flebologia dell’AOU Senese  
Tel. 0577 585166 - e-mail: g.botta@ao-siena.toscana.it 
Il programma scientifico è consultabile online sia sul sito 
web della Società Italiana di Flebolinfologia www.sifl.it, 
che sul sito web dell’Associazione Italiana dei Flebologi in 
Internet  www.flebologiaitaliana.it 

Iscrizioni 
La Scheda di iscrizione debitamente compilata dovrà    
essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa F.I.M.O. Srl 
completa di pagamento. E’ possibile iscriversi online su 
www.fimo.biz  preferibilmente entro il 25 Aprile p.v. 
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Segreteria    
Organizzativa F.I.M.O. srl.  Al termine del Congresso verrà 
rilasciato Attestato di Partecipazione. 
 

Quota di iscrizione (inclusa IVA 22%)   
Iscrizione Corso di Aggiornamento € 122,00  

 

La quota di iscrizione comprende: 

• La partecipazione ai lavori scientifici 

• Il kit congressuale 

• Attestato di partecipazione 

• Lunch 

Informazioni Generali 



11.00 Registrazione dei partecipanti 
 

11.20 Saluto delle Autorità    
 

11.30 La circolazione veno-linfatica 

 Mauro Poggialini, Siena 

 

12.00 Il linfedema 

 Antonio Mander, Roma 

 

12.30 La terapia compressiva 

 Giuseppe Botta, Siena 

 

13.30 Lunch 

 

15.00 Tecniche di bendaggio a piccoli gruppi 

Mauro Poggialini, Siena 

Luca Gazzabin, Firenze 

 

16.00 Linfodrenaggio manuale a piccoli gruppi 

Angela Grassi Pandolfini, Firenze 

Valeria Saviola, Siena 

 

17.00 Linforoll a piccoli gruppi 

Rinaldo Caldirola, Brianza 

 

18.00 Verifica con Questionario ECM 

 

18.30 Chiusura del Corso di Aggiornamento 

Venerdì 5 Maggio  Presentazione 
 

Si tiene a Siena venerdì 5 Maggio 2017 nell’ambito 

delle Giornate Senesi di Attualità in Flebolinfologia 

un Corso di Aggiornamento teorico-pratico per           

fisioterapisti, infermieri ed operatori della             

Riabilitazione sulle tecniche di bendaggio, di        

linfodrenaggio manuale e con Linforoll in pazienti 

affetti da linfedema. 

Le malattie dei linfatici possono essere secondarie 

a patologia parassitaria, a chirurgia demolitiva dei 

linfonodi ascellari o inguinali e/o a trattamento     

radioterapico degli stessi in caso di neoplasie, ma 

non infrequenti sono le forme ereditarie o congenite 

come il linfedema primario, che costituisce una    

malattia cronica e purtroppo invalidante. 

Oggi l’approccio diagnostico e terapeutico alle  

linfopatie non può più essere limitato ad un singolo 

provvedimento, ma deve necessariamente          

prevedere protocolli complessi, che coinvolgono  

varie professionalità assistenziali sia mediche, sia 

chirurgiche, sia riabilitative. 

Lo scopo di questo Corso di Aggiornamento è 

quello di affrontare questi argomenti dai vari punti di 

vista, ponendo attenzione alle sinergie nella        

gestione dei diversi provvedimenti, e nello stesso 

tempo fornire ai partecipanti le competenze pratiche 

per l’esecuzione del bendaggio e del linfodrenaggio, 

sia manuale sia assistito dal Linforoll. 

Sono programmate 2 sessioni, la prima teorica 

mattutina e la seconda pratica pomeridiana, in cui 

docenti di chiara fama nazionale insegneranno ai 

discenti le nozioni teoriche di base e successiva-

mente come fare il bendaggio di un arto inferiore e 

come eseguire il drenaggio linfatico manuale o con 

Linforoll nei pazienti affetti da linfedema. 

Gentilissimi partecipanti al Corso, consapevole 

dell’impegno che assumo, ma fiducioso nella vostra 

presenza a Siena, Vi aspetto con grande             

entusiasmo per vivere insieme a Voi una giornata 

indimenticabile. 

Giuseppe Botta 

 


