
Competenza ed 
Esperienza 

nell’insegnamento della 
linfologia 

dal 1979

Corso di specializzazione

Perché scegliere un corso della clinica Földi:

ü  Perché permette di approfondire le 

conoscenze del linfedema e di altri temi "
ad esso correlati.

ü  Perché offre l’occasione di apprendere "
le tecniche delle terapie aggiuntive.

ü  Perché è un corso che combina in maniera 
efficace aspetti teorici e pratici in quanto "
i partecipanti hanno la possibilità sia di 
frequentare i corsi teorici, sia di assistere 
direttamente alla terapia dei pazienti affetti "
da varie patologie.


In conclusione:

Il corso di linfodrenaggio manuale in 
combinazione con il bendaggio compressivo 
secondo il metodo Földi costituisce la base "
di un´efficace terapia per la cura delle patologie 
linfatiche. 

La scuola Földi
Scuola di specializzazione nella terapia "

del linfodrenaggio manuale in combinazione"
 con il bendaggio compressivo secondo "

il metodo Földi.
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La scuola Földi
Nella scuola Földi fino ad oggi 45.000 fisio-
terapisti si sono specializzati nella terapia del 
linfodrenaggio manuale in combinazione con il 
bendaggio compressivo secondo il metodo Földi.
 
La collaborazione tra la scuola e la clinica Földi 
altamente specializzata in linfologia, che tratta "
più di 6000 pazienti l’anno affetti da patologie 
linfatiche, permette di acquisire un’abilità ed una 
formazione adeguate.
 
Presso la clinica Földi, dove vi è un costante 
confronto tra gli esperti del settore delle patologie 
linfatiche, vengono ricoverati pazienti che 
ricevono cure personalizzate basate sulle più 
recenti tecniche scientifiche. 

Ci dedichiamo alla linfologia
I fisioterapisti che seguiranno il corso avranno "
la possibilità di osservare direttamente come si 
svolge una giornata lavorativa in clinica e di 
diventare degli esperti in fisioterapia nel campo 
delle patologie linfatiche. Il nostro obiettivo è di 
fornire ai pazienti i migliori risultati grazie ad una 
terapia mirata.


Formazione e specializzazione programma di Földi

Il nostro corso é rivolto a
Fisioterapisti che abbiano già una conoscenza 
pratica di base delle tecniche di linfodrenaggio 
manuale in combinazione con il bendaggio 
compressivo.

Il corso di linfodrenaggio manuale in 
combinazione con il bendaggio compressivo 
secondo il metodo Földi dura 5 giorni (teoria e 
pratica). Alla fine del corso viene rilasciato un 
certificato di frequenza.

Argomenti affrontati "
durante il corso
ü  Anatomia, fisiologia e patofisiologia del "

sistema linfatico
ü  Le patologie linfatiche 
ü  Teoria e pratica del linfodrenaggio manuale 

combinato alla fisioterapia complessiva "
di bendaggio compressivo secondo il "
metodo Földi


Corso „su misura“
Corsi e conferenze presso strutture ospedaliere "
e centri fisioterapici in Italia.

Vantaggi
Attraverso il corso di specializzazione "
nella terapia del linfodrenaggio manuale in 
combinazione con il bendaggio compressivo 
secondo il metodo Földi, lavoriamo affinchè "
i pazienti affetti da una patologia linfologica 
ricevano anche in futuro la migliore terapia 
possibile. 

ü  Si può conoscere e approfondire la 

diagnostica e la terapia delle patologie 
linfatiche secondo la ricerca attuale.

ü Oltre alla terapia che combina linfodrenaggio 
manuale con il bendaggio compressivo, "
si possono apprendere tecniche di terapie 
aggiuntive in modo da ottenere risultati 
eccellenti.

ü  Si possono conoscere casi di pazienti affetti 
da diverse patologie linfatiche.

ü  Chi partecipa al corso Földi può riportare un 
caso di cui si è occupato e porre domande "
a riguardo.


