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BREVE PREMESSA: Il linfedema è una patologia cronica ingravescente caratterizzata da un aumento del              
volume dell’arto e da un’involuzione fibrosclerotica dei tessuti. 
Tale condizione rappresenta per il paziente una grave disabilità fisica e psicologica. Tutti i principali autori                
internazionali concordano nel ritenere necessaria nel trattamento del linfedema una combinazione di diverse             
terapie denominata “Complex physical therapy” (C.P.T.) attraverso le quali risulta possibile ottenere rapidi             
ed evidenti risultati clinici. 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: L’obiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti gli elementi necessari per               
eseguire una valutazione clinica del linfedema, del flebolinfedema e dell’edema ortopedico. Al termine del              
corso il discente sarà quindi in grado di predisporre una valutazione clinica del paziente ed impostare un                 
loro più corretto trattamento. 
Partendo dalle basi di anatomia, fisiologia e fisiopatologia del sistema linfatico, venoso e arterioso verranno               
descritti i vari quadri clinici, evoluzioni e complicanze del linfedema, flebolinfedema e dell’edema             
ortopedico. Verranno poi prese in esame le metodiche strumentali utili per il corretto inquadramento              
diagnostico e per il monitoraggio evolutivo della patologia. 
Verranno infine descritte le tecniche e le modalità per eseguire: una misurazioni volumetrica degli arti               
linfedematosi e della consistenza tissutale. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA: Lezione frontale con utilizzo di presentazioni proiettabili in formato Power 
Point. 
 
 
DESTINATARI: 

AZIENDA CATEGORIA PROFESSIONALE NUMERO PARTECIPANTI  
ICCS Tutte le professioni sanitarie 25 
TOTALE partecipanti  25 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Gerardo Mele – Primario UO di Riabilitazione Specialistica - Istituto Clinico Città Studi S.p.A  
 
 
 
 
 
DOCENTI 
Dott.ssa Luisella Troyer – Chirurgo Vascolare servizio di Macroattività Ambulatoriale Complessa           
Flebolinfologica – Istituto Clinico Città Studi S.p.A 
Dott. Paolo Mondani – Chirurgo Vascolare - Istituto Clinico Città Studi S.p.A 
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Dott. Bruno Gradenigo – Fisiatra presso UO di Riabilitazione Specialistica - Istituto Clinico Città Studi S.p.A 
Sig. Giovanni Farina – Massofisioterapista Servizio di Macroattività Ambulatoriale Complessa          
Flebolinfologica – Istituto Clinico Città Studi S.p.A 
Sig.ra Sara Varisco – Fisioterapista – Istituto Clinico Città Studi S.p.A 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Cognome e nome Rebolini Marina 
Ente Istituto Clinico Città Studi S.p.A. 
Telefono ufficio 02 2393 4407 
Fax ufficio 02 2393 4252 
E-mail formazione@ic-cittastudi.it 
Sito internet www.ic-cittastudi.it 

 
 

PROGRAMMA 
Durata: 4 ore        Data: 24/03/2018 
ORARIO CONTENUTI DOCENTE 
Ore 9.00 - 9.15 Registrazione partecipanti  

Ore 9.15 - 10.15 

▪ Anatomia e fisiologia del sistema linfatico, venoso       
e arterioso; 

▪ Fisiopatologia, clinica, e diagnosi strumentale; 
▪ Classificazione dell’edema degli arti inferiori, con      

particolare riferimento al linfedema, al     
flebolinfedema e all’edema ortopedico; 

▪ Cenni del trattamento riabilitativo, della terapia      
farmacologica, chirurgica e strumentale dei     
diversi tipi di edema. 

Dott.ssa Luisella Troyer 

Ore 10.15 - 11.15 ▪ Diagnosi differenziale dell’edema; 
▪ Valutazione posturale dell’edema. 

Dott. Paolo Mondani 
Dott. Bruno Gradenigo 

Ore 11.15 - 11.30 Coffee Break  

Ore 11.30 - 12.30 

▪ Misurazioni volumetriche indirette degli arti     
linfedematosi secondo la tecnica segmentaria; 

▪ Elaborazioni volumetriche degli arti linfedematosi     
attraverso l’utilizzo di software;  

▪ Misurazioni della consistenza tissutale attraverso     
l’impiego di una nuova strumentazione brevettata      
in Italia e sviluppata all’interno dell’ICCS Terapia       
compressiva del linfedema secondo la tecnica      
moderna di bendaggio linfologico.  

Dott.ssa Sara Varisco 
Sig. Giovanni Farina 

Ore 12.30 - 13.00 Test scritto a risposte multiple Dott. Gerardo Mele 
(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti) 
 
 
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La soglia minima di partecipazione richiesta per corsi di sole 4 ore è del 100%;  
per tutti gli altri casi la soglia minima di frequenza richiesta è dell’90% delle ore totali previste.  
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 11839 del 23/12/2015, all’evento sono stati preassegnati n. 5,2                
crediti ECM. 
 
L’attestato crediti sarà rilasciato solo ed esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario              
di apprendimento (obbligatorio per i corsi superiori a due giornate) e che avranno raggiunto la soglia                
minima di partecipazione. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: 
Iscrizione tramite Struttura Formativa ICCS. 
 
SPECIFICARE SE TRATTASI DI EVENTO SPONSORIZZATO: (S/N) NO 
 
DESCRIZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’EVENTO: 
Valutazione tramite somministrazione questionario di apprendimento e gradimento. 
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