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Programma:

GIORNO -1
Cos’è la fisioterapia dermatofunzionale ed il ruolo del fisioterapista?
Fondamenti anatomo patologici del sistema tegumentario e linfatico
Metodo Godoy, un nuovo concetto
•

La storia Del Metodo Godoy

•

I Nuovi concetti Del Metodo Godoy

•

Prova scientifica Del Metodo

•

Differenze e similitudini tra gli altri metodi: Vodder, Leduc, Foldi

Método Godoy: pratica
•

Manovre utilizzate e la loro giustificazione scientifica

•

Pratica con assistenza personalizzata

TAPE applicato alla Dermatofunzionale
•
•
•
•
•
•
•

Basi di tecniche di applicazione
Indicazioni e controindicazioni
Metodi e tecniche di applicazione nella cellulite
Metodi e tecniche di applicazione nell'edema e negli ematomi
Metodi e tecniche di applicazione nelle cicatrici
Metodi e tecniche di applicazione nella flaccidità della pelle e nel post chirurgia
plastica ed estetica
Prove scientifiche

Attività pratica

GIORNO 2:
Chirurgia Plastica Estetica e Fisioterapia Dermatofunzionale
•
•
•
•
•
•

Concetti importanti in chirurgia plastica estetica.
Post-operatorio: fasi e protocolli d'azione specifici per ogni fase.
Protocollo di trattamento specifico appropriato per ogni tipo di chirurgia plastica
estetica.
Assistenza nelle complicanze post operatorie della chirurgia plastica estetica.
Fibrosi e flaccidità dela pelle post-chirurgica
Il trattamento della fibrosi nella chirurgia plastica postoperatoria

Cicatrici Ipertrofiche e Cheloidi
•
•
•

Cicatrici ipertrofiche e cheloidi: differenze e congruenze
Il trattamento delle cicatrici ipertrofiche: terapia manuale e gestione specifica
Approccio elettrotermofototerapico per il recupero estetico della cicatrice ipertrofica

Attività pratica
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Patologie dermato funzionali e trattamento facciale e del corpo
- Invecchiamento della pelle e dei muscoli
- Anatomia e cinesiologia facciale (sistema di sinergismo e antagonismo)
- Analisi statiche e dinamiche delle tecniche mimiche facciali e cinesiterapia
- Cosmetici funzionali: applicabilità a livello muscolare e cutaneo
- Trasporto transdermico di farmaci: tecniche più appropriate per il viso
- Trattamento della fascia e dell'aponeurosi attraverso MTC- massaggio del tessuto connettivo
- Attività pratica

Celullite, grasso localizzato e flaccidità de la pelle: Diagnosi e possibili trattamenti
- Fisiopatologia e clinica della celullite
-Classificazione dei livelli della celullite
- Relazione tra grasso localizzato e postura
-Metodi e tecniche di valutazione
- Ecografia in Fisioterapia Dermatofunzionale: come utilizzare questo strumento nella
valutazione di patologie estetiche come la cellulite, il grasso localizzato, i cambiamenti
muscolari e cutanei. Valutazione ecografica della distasi addominale. (DR LUIS CLAUDIO
ANDRADA, MD)
-Protocoli di trattamento appropriato

GIORNO 2:
Nuove tecnologie nella fisioterapia dermatofunzionale per il trattamento della celullite, del
grasso localizato e nella flaccidità della pelle facciale e del corpo.
Onde d’urto, ultrasuoni e tecarterapia in Fisioterapia Dermatofunzionale
•

Concetto, storia e classificazione

•

Effetti fisiologici e biologici

•

Patologie da trattare,

•

Parametri applicativi

•

Protocolli di trattamento e combinazioni di tecniche

•

Evidenza scientifica. Risultati, complicanze e controindicazioni.

Attività pratica

