


8.30 Registrazione dei partecipanti 

9.00 Presentazione del convegno

Sandro Michelini Presidente Nazionale  ITA.L.F. onlus

Marina Cestari Coordinatore Regionale Umbria ITA.L.F. onlus

Nunzia Tramparulo Responsabile Regione Lazio SoS Linfedema onlus

Giuseppe Donzelli    Presidente dell’Ordine Medici Terni

9.30 Seduta divulgativa scientifica: il Linfedema

Moderatore: Marina Cestari - Giovanni Moneta

Dalla genetica alla clinica                         Sandro Michelini (Roma)

La linfoscintigrafia: il gold standard           Fabio Loreti (Terni)

La prevenzione primaria e secondaria      Marina Cestari (Terni)

Quale terapia fisica e quali ausili             Giovanni Moneta (Roma)

10.30 Tavola rotonda

Le problematiche assistenziali dei pazienti con Linfedema

Moderatore: Sandro Michelini - Nunzia Tramparulo

Pazienti e medici… esperienze e necessità

Francesca Piacenti (Terni), Giuseppe Cibeca (Bastia Umbra),  

Carlo Fischi (Spello), Patrizia Dipietrantonio (Terni), 

Lidia Pecorari (Terni)

Massimo De Marchi (Terni), Mauro Brugia (Terni)

Cristina De Santis (Terni), Alberto Antonini (Terni), 

Morena Carotti (Terni), Massimo Favini (Milano)

12.00 Tavola Rotonda - Fisioterapista e linfedema: esperienze a confronto

Moderatore: Sandro Michelini - Marina Cestari 

Prendersi cura di sé….. insieme   Francesca Appetecchi (Terni)

Mariagrazia Castelletti (Terni), Catia De Rebotti (Terni), 

Anna Maria Laudadio (Orvieto), Patrizia Ravaglia (Perugia),

Cristina Roldini (Foligno), Sonia Castrini (Todi)

Dibattito con platea

13.30 Test ECM e chiusura della giornata

Il Linfedema, come da definizione dell’OMS, è una patologia cronica, progressiva 

e invalidante. La principale caratteristica del linfedema è il rallentamento della 

circolazione linfatica agli arti di solito inferiori ma anche superiori, con accumulo 

di linfa e aumento del volume dell’arto colpito; la progressione della malattia può 

determinare aumento notevole del volume e del peso dell’arto, con comparsa di 

complicazioni; tali condizioni possono portare a importanti limitazioni funzionali e 

problematiche psicologiche con notevole compromissione della qualità di vita del 

paziente. La giornata diretta ai medici e anche ai malati di linfedema e ai loro 

familiari, nasce con la finalità di far conoscere in maniera semplice e diretta le 

conoscenze e le novità per quanto concerne la possibilità di prevenzione e cura 

della suddetta patologia e inoltre di mettere a confronto l’esperienza di medici che 

ogni giorno si confrontano con il linfedema. Tale patologia spesso sul territorio 

non trova adeguata assistenza; ancor peggio da questa carenza deriva la presa 

in carico di questi pazienti che comunque cercano una risposta ai loro problemi, 

da parte di personale, anche non sanitario, poco qualificato. 

Una tavola rotonda con rappresentanti di diverse realtà istituzionali, affronterà 

nello specifico le problematiche assistenziali di tali pazienti.

Dibattito con platea


