IDIOSCURI - CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE ECM

FISIOTERAPIA PER LA DONNA OPERATA AL SENO :

clinica, chirurgia, valutazione delle complicanze e trattamento

SIENA, Certosa di Pontignano , 29 febbraio e 1° e 2 marzo 2020
Docente
MONICA MASTRULLO
Fisioterapista,
Dott. Magistrale in Scienze Riabilitative
Master in Senologia per le Prof.ni Sanitarie
Specializzata in Linfologia Oncologica,
cura del Linfedema e trattamento
della donna operata al seno

Formazione & COMPETENZA
Al termine del corso il professionista sarà in grado di: conoscere le
principali tecniche di chirurgia mammaria e ricostruttiva, effettuare la
valutazione funzionale della donna operata al seno, individuare le
possibili complicanze fisioterapiche degli interventi, pianificare il
trattamento. Conoscere e applicare i principi di educazione terapeutica
e di prevenzione secondaria. Metodologie didattiche: lezioni frontali,
lezioni teorico/pratiche, esercitazioni.

Costo (comprensivo del Libro “Riabilitazione integrata della donna
operata al seno” e Kit di bendaggio):

480 € soci Dioscuri – 500 € Soci AIFI Toscana
600 € + Iva non soci e Aziende
Per iscriversi al corso, andare sul sito e compilare l’apposito
“Modulo di iscrizione” alla voce “Iscrizioni”

PROVIDER n° 385 : www.idioscuri.com

PROGRAMMA - 1° GIORNO
9-10 Anatomia dell’ascella e della mammella
10-11 Epidemiologia e fattori di rischio del carcinoma mammario
11-12 Tecniche di Chirurgia conservativa e demolitiva
12-13 Tecniche di Ricostruzione mammaria
13-14 pausa
14-15 Conoscenza delle principali Terapie adiuvanti e loro effetti
15-16 Principali tecniche di Radioterapia e principi di azione
16 -18 Complicanze chirurgiche: la cicatrice Axillary Web Syndrome, la
scapola alata e le lesioni nervose, il linfedema
PROGRAMMA - 2° GIORNO
9 -11 Valutazione della donna operata al seno
11-13 Trattamento delle principali complicanze fisioterapiche
(dimostrazione e pratica)
13-14 pausa
14-16 Linfodrenaggio AS, mammella e torace (dimostrazione e pratica)
16-18 Bendaggio linfologico (dimostrazione e pratica)

9 -11
11-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18

PROGRAMMA - 3° GIORNO
Ripetizione bendaggio linfologico (dimostrazione e pratica)
Bendaggio ed esercizi
pausa
Tutore elastico, terapia fisica e taping nel linfedema
Educazione terapeutica della paziente operata al seno
Alimentazione e corretti stili di vita nel carcinoma mammario
Prova pratica e briefing conclusivo

SEDE: www.lacertosadipontignano.com

