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L’aspetto anatomico, fisiologico e patologico del 

sistema linfatico e la pratica del massaggio drenante 
Sono Agnaletti Claudia, osteopata, massaggiatrice e laureata in scienze motorie. Collaboro con diversi 

centri medici, benessere e fitness da 18 anni. Sono docente di materie osteopatiche presso alcune 

scuole di osteopatia con sede a Raiano, Bologna e Pisa. 

Adoro il mio lavoro e soprattutto mi piace trasmettere le mie competenze agli altri. 

Perchè scegliere questo corso? 

 

Il corso online “Massaggio Drenante: Linfodrenaggio Manuale Metodo Vodder” è strutturato in 

due macroargomenti. Il primo riguarda l’aspetto anatomico, fisiologico e patologico del sistema 

linfatico (quindi come è strutturato, come funziona e quando non funziona cosa succede) e le 

indicazioni e controindicazioni al massaggio linfodrenante (quando farlo e quando non farlo)! 

L’altro argomento è incentrato sulla pratica, ti farò vedere il corretto uso delle mani, le diverse 

manualità, i tempi del massaggio e il trattamento linfodrenante di ogni parte del corpo. 

Cosa imparerai con questo corso? 

 

Iscriviti al mio corso online “Massaggio Drenante: Linfodrenaggio Manuale Metodo Vodder” e avrai 

accesso alle mie lezioni dove imparerai: 

 Anatomia, fisiologia e patologia del sistema linfatico; 

 Indicazioni e controindicazioni del massaggio linfodrenante; 

 Le manovre del massaggio linfodrenante; 

 Tecniche di apertura delle stazioni linfatiche; 

 Il linfodrenaggio applicato ad ogni distretto corporeo. 

 

                                     PROGRAMMA DEL CORSO 

INTRODUZIONE 

 Dispense: Il Massaggio Drenante   

 Anatomia del sistema linfatico   

 Fisiologia del sistema linfatico   



 
 

Life Learning S.R.L. P.IVA 08852200966   
Sede Legale: Viale Monza 347, Milano                                                                                                                            
2 

 

DRENAGGIO LINFATICO MANUALE  

 Indicazioni e controindicazioni   

 
Prepararsi al massaggio: tempi e costi del massaggio ed il corretto 

uso delle mani 
  

PRATICA 

 Movimenti base   

 Manovre di apertura stazioni linfatiche   

 Sequenza manovre arto superiore   

 Sequenza manovre torace   

 Sequenza manovre addome   

 Sequenza manovre arto inferiore anteriore   

 Sequenza manovre arto inferiore posteriore   

 Sequenza manovre tratto lombare e dorsale   

 Sequenza manovre viso   

TEST FINALE 

 Massaggio Drenante: Linfodrenaggio Manuale Metodo Vodder   

 


