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Descrizione del CorsoDescrizione del Corso  
  

 La terapia compressiva, nella sua più ampia accezione medico
-scientifica, ha rappresentato e rappresenta tutt’ora un utile e 
fondamentale strumento per la gestione di molte malattie circolatorie, 
in particolare, nell'ambito della patologia venosa e linfatica..  
 
 L’obiettivo è quello di fornire le conoscenze e gli opportuni aggiornamenti 
in tema di terapia medica compressiva, gli strumenti pratici da utilizzare 
nella quotidianità della compressione, pratiche atte ad aumentare 
drasticamente la compliance del paziente ed il relativo successo terapeutico. 
 
 Il Corso è strutturato secondo un percorso formativo teorico/
pratico, che scorrerà i seguenti Main Topics: 
 
-   Cenni storici sulla Terapia Compressiva in Medicina; 
-  Elementi di Fisiologia della Circolazione Veno-linfatica; 
-  Elementi di Fisica e di Scienza dei Materiali; 
-  Elementi di Fisiopatologia delle Malattie Venose e Linfatiche; 
-  Terapia Compressiva nella Malattia Venosa; 
-  Terapia Compressiva nella Malattia Linfatica; 
-  Terapia Compressiva nel Wound Care Management (ulcere   
   difficili); 
-  Sessione Pratica di Bendaggio Elasto-funzionale nelle Malattie  
   della Circolazione Flebo-linfatica e nel Wound Care; 
-  Elementi Pratici di Prescrizione (misure e specifiche) corretto       

utilizzo della Calza Elastica Terapeutica. 
 

Organizzazione del CorsoOrganizzazione del Corso 
 L’apprendimento è subordinato allo studio delle dispense 
fornite al discente all'atto dell’iscrizione. 

 Il Corso, della durata di 8 ore, si articola in: 
- 10 lezioni teoriche interattive della durata di 20 minuti; 
- dimostrazioni pratiche al termine delle lezioni teoriche; 
- esercitazioni pratiche e simulazioni (esercitazione bendaggi 
funzionali e prescrizioni tutori elastici). 
 Al termine del Corso è prevista una valutazione finale che 
consisterà in un test scritto con domande a scelta multipla, 
inerenti a quanto appreso durante il Corso e la consegna della 
certificazione Medical Compression Therapy.    
  

Destinatari del CorsoDestinatari del Corso 
 Il Corso é rivolto  ai  Diplomi  delle  Professioni  Sanitarie  
attinenti  alla  Linfologia,  con  specifico riguardo a Infermieri, 
Fisioterapisti, Ostetriche, Podologi, Tecnici Ortopedici, 
Assistenti Sanitari ed Educatori   Professionali. Svilupperà   
competenze   specifiche   indispensabili   per   il   corretto   
approccio,   culturale   e professionale  nell’ambito  
dell’assistenza. 
 

Informazioni GeneraliInformazioni Generali  
Calendario, informazioni e pre-iscrizioni sono disponibili sui siti:  

www.mctcourse.it  - www.rosadeventi.com  


