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Titolo del corso: 

FISIOTERAPIA 

DERMATOFUNZIONALE 

AVANZATO 

Giorni di corso: 

 

Ore totali di 

attività didattica: 

 

Ore totali di 

formazione 

interattiva: 

 

2 

 

 

16 

 

 

11 

 

 

 

 

a) Docente: PROF.SSA FROES PATRICIA 

b) Docente: DOTT. PICARIELLO FELICE 

c) Docente: DOTT. LUIS CLAUDIO PEREIRA ANDRADA 

 

Obiettivo generale 

OBIETTIVO NAZIONALE: CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 

COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITA’ 

ULTRASPECIALISTICA 

Abstract 

Fisioterapisti: ruolo del fisioterapista dermatofunzionale si rende sempre più necessario nel 

trattamento dei pazienti in fase post operatoria ed a causa dell'aumento del numero di interventi 

chirurgici (chirurgia plastica ed oncologica), l'incidenza delle complicanze è sempre maggiore. 

La figura di un fisioterapista, specializzato in trattamenti riparativi del derma, risulta essere 

indispensabile e sempre più richiesta dalla maggior parte dei pazienti a seguito di intervento. 

La salute del derma è spesso messa in secondo piano dopo le procedure chirurgiche e necessita di 

conoscenze specifiche per riabilitarla, per non andare incontro a complicanze. 



   

La Fisioterapia Dermatofunzionale è correlata a questo campo d'azione e assiste questo tipo di 

necessità dei pazienti. 

Questa formazione mira ad approfondire le conoscenze in questi tipi di complicanze, oltre a 

formare il fisioterapista per risolvere e produrre la salute e il recupero del paziente in un modo 

più rapido e sicuro. 

 

Programma 
 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

09.00 – 10.00 T 120 

Patologie del dermato funzionale  e 

trattamento faciale e corporale. 

- Invecchiamento della pelle e dei 

muscoli 

- Anatomia e cinesiologia facciale 

(sistema di sinergismo e 

antagonismo) 

- Analisi statiche e dinamiche delle 

tecniche mimiche facciali e 

chinesioterapia 

- 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 

 

10.00 – 11.00 T 60 

Ecografia em Fisioterapia  dermato 

funzionale: come utilizzare questo 

strumento nella valutazione di 

patologie estetiche come la 

cellulite, i grassi localizzati, i 

cambiamenti muscolari e cutanei. 

Protocolli di trattamento 

appropriato 

 11.00 – 11.15   Pausa Caffè 



   

 

11.15 – 13.00 P 105 

Patologie del dermato funzionale  e 

trattamento faciale e corporale. 

- Invecchiamento della pelle e dei 

muscoli 

- Anatomia e cinesiologia facciale 

(sistema di sinergismo e antagonismo) 

- Analisi statiche e dinamiche delle 

tecniche mimiche facciali e 

chinesioterapia 

- 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 

 13:00-14:00   Pausa Pranzo 

 

14.00 – 16.00 
T 

P 

60 

60 

Celullite, grasso localizzato e 

flaccidità del la pelle: Diagnosi e 

possibili trattamenti 

- Fisiopatologia e clinica della 

cellulite 

-Classificazione dei livelli della 

cellulite 

- Relazione tra grasso localizzato e 

postura 

-Metodi e tecniche di valutazione 

 

15.00 – 16.00 T 60 

Strutture per il trattamento delle 

cicatrici ipertrofiche: terapia 

manuale, gestione specifica 

Caratteristiche 

elettrotermofototerapiche per il 

recupero estetico della cicatrice 

ipertrofica. 

 
16:00-16:15 

  Pausa Caffè 

 

16.15 – 18.00 P 105 
Protocolli di trattamento 

appropriato 

 

 



   

2° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

9.00 – 11.00 P 120 

Nuove tecnologie nella fisioterapia 

dermatofunzionale per trattamento 

della cellulite, grasso localizzato e 

flaccidità della pelle faciale e 

corporale 

 11.00– 11.15   Pausa Caffè 

 

11.15 – 13.00 P 105 

Nuove tecnologie nella fisioterapia 

dermatofunzionale per trattamento 

della cellulite, grasso localizzato e 

flaccidità della pelle faciale e 

corporale 

 13.00 – 14.00   Pausa Pranzo 

 

14.00 – 16.00 
T 

P 

30 

90 

Onda d’urto, ultrasuono e 

tecarterapia 

•Concetto, storia e classificazione 

•Effetti fisiologici e biologici  

•Patologie da trattare, 

•Parametri dell'applicazione 

•Protocolli di trattamento e 

combinazioni di tecniche 

•Evidenza scientifica. Risultati, 

complicanze e controindicazioni 

 16.00 – 16.15   Pausa Caffè 

 

16.15 – 18.00 P 105 Attività pratica 

 
18.00 – 18.45   

Esame Pratico e Compilazione schede di  

valutazione della qualità percepita         

 18.45 

 
  

Fine corso e consegna attestati di  

Partecipazione. 

 

 

Prova Pratica:  I PARTECIPANTI SARANNO VALUTATI SULL’ESECUZIONE DI 3 MANOVRE  

                                          TECNICHE   



   

Redatto da RPC Laura Cremona 

Approvato da DG Laura Cremona 

 

 


