
EDIAcademy Tecniche Manuali e Massaggio

 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  

Prima giornata -  h. 9.00-18.00
ONLINE IN DIRETTA - FAD SINCRONA  
Con possibilità di interagire con i docenti 
M.C. Cucchi
• Il tumore al seno: epidemiologia, diagnosi
• Tecniche di chirurgia conservativa e demolitiva della mammella 
• Tecniche di ricostruzione mammaria
• Principali terapie mediche oncologiche e radioterapiche del tumore della 

mammella
• Anatomia topografica dell’ascella e della mammella
• Il sistema linfatico della mammella
• Ruolo del sistema linfatico in oncologia
• Sorveglianza clinico-strumentale e diagnosi precoce del linfedema dell’arto 

superiore
• Indicazioni di comportamento nella donna operata al seno

LA REGISTRAZIONE DELLA GIORNATA FAD   
SARA’ DISPONIBILE FINO AL 18 FEBBRAIO 2023

Seconda giornata - h. 9.00-18.00
IN PRESENZA
M. Mastrullo
ESERCITAZIONE PRATICA (dimostrazione da parte del docente ed esercitazione 
individuale)
• Valutazione fisioterapica della spalla: principali test e scale di valutazione
• Axillary Web Sindrome
• Sindrome di Mondor
• Lesione del plesso brachiale, sindrome intercosto-brachiale, sindrome del 

nervo toracico lungo
• Disfunzioni articolari e miofasciali
• Aree fibrose
• Cicatrici
• Complicanze della chirurgia ricostruttiva: mobilizzazione della protesi, 

contrattura capsulare
• Implicazioni nel trattamento riabilitativo delle terapie mediche e radianti
• Tecniche di auto-cura 

Valutazione ECM

La donna operata al seno merita una valutazione clinica e fisioterapica approfondita. Le complicanze post- operatorie e ricostruttive sono molteplici e molte di 
interesse fisioterapico; è ormai ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica che la fisioterapia riduce le complicanze post operatorie e l’insorgenza di 
linfedema,  migliorando la qualità di vita delle donne operate al seno. La valutazione clinica, la terapia medico-chirurgica ed i trattamenti riabilitativi sono affrontati 
in modo da poter offrire al fisioterapista le conoscenze e le competenze necessarie per poter entrare in gioco fin dalle prime fasi post-operatorie e, insieme ad 
un team multidisciplinare, seguire la paziente in ogni momento del suo percorso di cura. Il corso rappresenta un perfezionamento del Corso di Alta Formazione in 
Linfodrenaggio – trattamento manuale degli edemi e bendaggio elastocompressivo.

Obiettivi
• Conoscere le basi del trattamento chirurgico ed oncologico del tumore al seno e le basi delle tecniche ricostruttive della mammella.
• Conoscere l’anatomia del sistema linfatico della mammella
• Sapere eseguire correttamente una valutazione fisioterapica della donna operata al seno
• Conoscere e saper trattare le principali complicanze di interesse fisioterapico nella donna operata al seno: le lesioni neurologiche, le disfunzioni articolari e mio-

fasciali, le fibrosi e le cicatrici, la Axillary Web Syndrome, l’edema della mammella ecc.
• Conoscere e saper trattare le complicanze della chirurgia ricostruttiva
• Sapere impostare un corretto addestramento alle tecniche di auto-cura

€ 420

Medici (fisiatria, MMG, chirurgia vascolare, angiologia,chirurgia 
generale), Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), 
Studenti dell’ultimo anno del CdL

16 ECM

DOCENTI
Monica MASTRULLO      Dottore in Fisioterapia, Bologna
Maria Cristina CUCCHI  Dirigente U.O. chirurgia senologica, Ospedale Bellaria, AUSL Bologna

ONLINE FAD   28 gennaio 2023 
MILANO        18 febbraio 2023

CORSO AVANZATO DI PERFEZIONAMENTO 

RIABILITAZIONE SENOLOGICA

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
Rivolto a medici, fisioterapisti che abbiano frequentato il corso base o altri corsi di formazione sul tema

PROGRAMMA

Iscrizioni: ediAcademy - Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it - Tel. 02.70.21.12.74 - formazione@eenet.it


