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ABSTRACT

Il bendaggio funzionale riveste un ruolo molto importante 
nella pratica fisioterapica. Nato negli anni ’50 negli USA come 
bendaggio di stabilizzazione nei giocatori di Basket, viene 
rielaborato gradualmente in Europa ed acquisisce nel tempo 
altre connotazioni e funzionalità specifiche.

I suoi numerosi campi di applicazioni abbracciano la medicina 
dello sport, la riabilitazione, la traumatologia. Il corso prevede 
l’acquisizione delle conoscenze teoriche e pratiche delle più 
comuni ed utili applicazioni. Verranno prese in esame le 
caratteristiche delle bende maggiormente utilizzate nei 
confezionamenti funzionali, gli obiettivi e le funzioni bendag-
gio-specifiche.

Il corsista sarà in grado alla fine del corso di costruire dei 
bendaggi funzionali specifici per le principali articolazioni, 
caviglia, spalla, ginocchio, sia come bendaggio di base sia 
come applicazione specifiche per le diverse patologie. Verran-
no inoltre analizzati i bendaggi funzionali per le patologie 
muscolari.
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DOCENTI

08:45 - 09:00
Registrazioni partecipanti

 

09:00 - 10:15
Storia del bendaggio funzionale

10:15 -11:15
Obiettivi e funzioni del bendaggio 

11:15 -11:30
Pausa Caffè

11:30 -13:00
Caratteristiche delle bende

11:45 -12:30
Pausa Pranzo

14:30 - 15:30
Bendaggio muscolare

 

15:30 - 16:45
Bendaggio funzionale della caviglia
Bendaggio funzionale del ginocchio

(bendaggio base, menischi, legamenti collaterali, 
femoro-rotulea, LCA)

16:45 -18:00
Bendaggio funzionale per instabilità anteriore

e lussazione anteriore g.o.

18:00 -18:30
Pausa Caffè

11:30 -13:00
Considerazioni finali 

Compilazione del questionario ECM
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM,

è richiesta il 70% di risposte corrette)
Il corso è accreditato ECM e consigliato a medici,
infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali

 

A CHI È RIVOLTO


