
PROGRAMMA DRENAGGIO LINFATICO MANUALE 

DAY 1-2  

- Terapia linfatica manuale  

- Presentazione del metodo Godoy  

- Micro e macro anatomia applicata alla terapia linfatica manuale 

- Fisiologia applicata alla terapia linfatica  

- Terapia linfatica manuale - Tecnica Godoy – Dimostrazione Movimenti lineari  

- Terapia Manuale linfatica facciale  

- Terapia Manuale Linfatica degli arti inferiori 

- Terapia Manuale Linfatica degli arti superiori 

- Terapia Manuale Linfatica Toracica 

- Terapia Manuale Linfatica Addominale 

TEORIA 25% - PRATICA 75% 

OBIETTIVO: Introdurre lo studente ai nuovi concetti di drenaggio linfatico manuale con movimenti 

lineari. Trattamento efficace dell'edema e del linfedema primário 

 

RIABILITAZIONE ESTETICA – PRE E POST CHIRURGIA PLASTICA 

DAY 3-4 

- Fisiologia applicata al drenaggio linfatico in estetica 

- Terapia linfatica manuale viso e corpo  

- Chirurgia estetica del viso e riabilitazione  

- Interventi chirurgici nelle regioni di testa e del  

- Concetto e riabilitazione in liposuzione 

- Concetto e riabilitazione in addominoplastica 

- Lipedema, linfedema e obesità  

- Meccanismo di compressione estetica 

TEORIA 25% - PRATICA 75% 

OBIETTIVO: Lo studente diventerà abile nell’utilizzo di questa innovativa tecnica di drenaggio 

linfatico basata sulla metodologia scientifica corrente e adattata alla fisiopatologia di ogni 

intervento chirurgico estetico o riparativo e rimodellamento fisiologico del corpo. L'obiettivo è 

ridurre il dolore, l'edema, ridurre l'ematoma, prevenire la fibrosi e curare la fibrosi se installata. 



 

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA AL SENO POST 

MASTECTOMIA 

DAY 5-6 

 

- Fisiopatologia del linfedema dopo il cancro al seno  

- Definizione, classificazione e trattamento del linfedema 

- Tipi di chirurgia del seno  

- Riabilitazione del linfedema dopo il cancro al seno  

- Terapia linfatica manuale dell'arto superiore  

- Terapia linfatica toracica  

- Esercizi linfocinetici nel linfedema dopo il cancro al seno  

- Attività linfocinetiche nel linfedema dopo il cancro al seno  

- Terapia compressiva del linfedema  

TEORIA 25% - PRATICA 75% 

OBIETTIVO: Queste due giornate affrontano gli aspetti preventivi e terapeutici del linfedema dopo il 

trattamento del cancro al seno in una visione multidisciplinare. Analizzeremo le possibilità 

terapeutiche nelle diverse situazioni, tenendo sempre conto delle condizioni individuali e di ogni 

gruppo terapeutico. Pertanto, apre nuove prospettive nell'approccio di questi pazienti. 

 


