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RAZIONALE
SCIENTIFICO:
Il Sistema Linfatico e
le patologie ad esso
correlate sono state
trascurate per molto
tempo in quanto
considerate irrile-
vanti. In realtà, an-
cora in molte aree
del pianeta, linfede-
ma e lipedema sono
tra le condizioni
patologiche più in-
comprese e trascu-
rate. Recenti ricer-
che hanno rivelato
l'importanza vitale
del sistema linfatico
sia nell'individuo
sano, per preservar-
ne la salute, sia
nell'individuo mala-
to, per garantirne la
guarigione. Il linfe-
dema rappresenta la
manifestazione clinica della disfunzione del sistema
linfatico ossia proprio di quel sistema che gestisce e
garantisce l'equilibrio immunitario e tessutale. D'al-
tra parte ancora più trascurato appare il Lipedema.
Confuso spesso con il linfedema, con l'obesità o con
la cosiddetta "cellulite", misconosciuto e ignorato, il
lipedema è stato mistrattato e trascurato dalla clas-
se medica fino a pochissimi anni fa.  In questo corso
di aggiornamento, le recenti linee guida nazionali ed
internazionali ci guideranno nell'affrontare argo-
menti nuovi inerenti la diagnosi, la terapia ed il
management di queste due patologie.

Con i migliori auguri, D. Corda.
Responsabile scientifico

DESTINATARI:
L’evento è rivolto ad un massimo di 100 partecipanti
per le seguenti professioni e discipline:
Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici Ortopedici, Podo-
logi, Dietisti, Farmacisti e Medici (Discipline: Aller-
gologia e Immunologia, Angiologia, Cardiologia, Chi-
rurgia generale, Chirurgia plastica e ricostruttiva,
Chirurgia vascolare, Dermatologia e venereologia,
Ematologia, Genetica medica, Ginecologia e ostetri-
cia, Malattie infettive, Medicina dello sport, Medici-
na fisica e riabilitazione, MMG, Medicina interna,
Medicina nucleare, Neurologia, Oncologia, Ortopedi-
a e traumatologia, Patologia clinica, Pediatria e Pe-
diatri di libera scelta, Radioterapia, Reumatologia,
Scienza dell'alimentazione e dietetica, Urologia)

SCHEDA
DI ISCRIZIONE

MOD.
7.5.1.

LINFEDEMA E LIPEDEMA
diagnosi, diagnosi differenziale, terapia, management riabilitativo

Oristano, 25 marzo 2017
L’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti ed all’invio della presente scheda

d’iscrizione correttamente compilata in ogni campo via e-mail a
katia.suella@fenix-srl.it oppure via fax al n° 0382 1752852 (con ric. di pagamento)

Oppure on line  su www.fenix-srl.it

>_______________________________________________________________
Cognome e Nome

>_______________________________________________________________
Codice Fiscale

>___________________________>___________________________>_______
Indirizzo Città Prov.

>_______________________________________________________________
Professione/Disciplina

>______________________>________________________________________
Cellulare E-mail

>_______________________________________________________________
Dati Fatturazione

QUOTA DI ISCRIZIONE: €. 40,00 iva inclusa entro il 05/02/2017
€. 60,00 iva inclusa dal 05/02/2017

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Banc. presso INTESA SAN PAOLO Filiale 03982 Milano
su C/C IT 11B0306909458100000004608 intestato a Fenix s.r.l.

Causale: ISCRIZIONE Evento “Lipedema e Linfedema del  25/03/2017

 E’ possibile effettuare l’iscrizione collegandosi al sito www.fenix-srl.it
nella sezione corsi ecm compilando l’apposito form online

Qualora l’iscrizione derivasse da reclutamento da parte di uno sponsor,
specificare il nominativo dell’azienda:

OSPITE DI: _____________________________________________________

Con firma apposta sulla presente scheda, consento che i dati da me inseriti
possano essere utilizzati da Fenix s.r.l. ai sensi  del D.L. 196/2003

DATA  ___/___/______ FIRMA ________________________________



PROGRAMMA

08.30-09.00 Presentazione del corso di aggiornamento

Saluto delle Autorità.

Dr.  P. ZOLESIO,
Servizio di Medicina Riabilitativa,
Ospedale Businco, Cagliari

Dr. D. CORDA,
Servizio di FleboLinfologia,
Polimedica San Lanfranco, Pavia

Prof. M. MONTICONE,
Medicina Fisica e Riabilitazione,
Università di Cagliari

09.00-10.00 Le nuove Linee Guida SIF-SICVE sul Linfedema
Periferico (CDP1-2-3)
D. CORDA

10.00-10.30 La Classificazione Aggiornata
del Linfedema Primario o Congenito.
P. ZOLESIO

10.30-11.00 Linfedema e Lipedema:
clinica e diagnosi differenziale.
D. CORDA

11.00-11.30 Pausa

11.30-12.00 Il ruolo dell'Ecografia
nella diagnosi e nel follow up terapeutico
A. MANDER

12.00-12.30 Il ruolo dell'ECD nella diagnosi differenziale e
nella terapia del linfedema periferico.
A. FLORIS

12.30-13.00 L'esperienza sul territorio in Terra Sarda.
A. M. DEIAS

13.00-14.00 Pausa

14.00-15.00 Linfedema e Lipolinfedema:
terapia e risultati nei casi complessi (CDP1).
D. CORDA

15.00-15.30 La terapia farmacologica:
razionale e timing.
D. CORDA

15.30-16.30 Il tutore personalizzato e su misura
dalla CDP1 alla CDP3.
D. CORDA

16.30-17.30 Linfologia e Linfedema, il futuro in Italia,
luci ed ombre.
P. ZOLESIO

17.30 Compilazione e consegna dei questionari
di valutazione ECM.


