
 

 

 

Corso di Bendaggio Elastocompressivo multistrato 

per pazienti affetti da Linfedema dell’arto superiore ed inferiore 

 

Durata: 1 giorno 

Orario: 8 ore ( 08:30 – 13:00/ 14:00-17:30 ) 

Docente: ft Monica Coggiola 

 

Programma 

08:30/09:15 

 

TEORIA 

- Indicazioni e controindicazioni al bendaggio nel paziente affetto da linfedema 

- Bende a corta e lunga estensibilità 

- Perché bendare un paziente affetto da linfedema 

- Scelta del tipo di bendaggio 

- Imbottitura: quale, come, dove e perché 

 

PRATICA 

 

09:15/09:30 

 

- Dimostrazione pratica da parte della docente del confezionamento di un bendaggio 

multistrato elastocompressivo per paziente affetta da linfedema all’arto superiore con 

gommapiuma e bende a corta estensibilità 

 

09:30/11:00 

 

- Esecuzione da parte dei partecipanti di un bendaggio elastocompressivo per paziente 

affetta da linfedema all’arto superiore con gommapiuma e bende a corta estensibilità 

 

        11:00/11:15 

        COFFEE BREAK 

 



 

         

         11:15/11:30 

- Dimostrazione pratica da parte della docente del confezionamento di un bendaggio 

multistrato elastocompressivo per paziente affetto da linfedema all’arto inferiore con 

gommapiuma e bende a corta estensibilità 

 

11:30/13:00 

 

- Esecuzione da parte dei partecipanti del confezionamento di un bendaggio multistrato 

elastocompressivo per paziente affetto da linfedema all’arto inferiore con gommapiuma 

e bende a corta estensibilità 

 

13:00/14:00 

Pausa pranzo 

 

14:00/14:15 

- Dimostrazione da parte della docente del confezionamento di un bendaggio multistrato 

elastocompressivo per paziente affetto da linfedema all’arto superiore con gommapiuma 

e bende a lunga estensibilità 

 

14:15/15:15 

- Esecuzione da parte dei partecipanti del confezionamento di un bendaggio multistrato 

elastocompressivo per paziente affetto da linfedema all’arto superiore con gommapiuma 

e bende a lunga estensibilità 

 

15:15/15:30 

- Dimostrazione da parte della docente del confezionamento di un bendaggio multistrato 

elastocompressivo per paziente affetto da linfedema all’arto inferiore con gommapiuma 

e bende a lunga estensibilità 

 

15:30/15:45 

Coffee break 

 

15:30/16:30 

- Esecuzione da parte dei partecipanti del confezionamento di un bendaggio multistrato 

elastocompressivo per paziente affetto da linfedema all’arto inferiore con gommapiuma 

e bende a lunga estensibilità 

 

16:30/17:30 

- Dimostrazione da parte della docente di bendaggi eseguiti con materiali diversi. 

Domande da parte dei partecipanti. 

Conclusione dei lavori e consegna Attestato 


