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Razionale 

 
L’attività dell’ITALF riguarda il settore della Linfologia a 360° e coinvolge non solo 
medici e fisioterapisti, ma anche infermieri, tecnici ortopedici, podologi, 
associazioni di pazienti e aziende, con l’obiettivo di trovare soluzioni sempre 
migliori nella lotta contro i complessi quadri di patologia linfatica. 
Il Congresso tratterà rilevanti argomenti di ricerca di base con le implicazioni 
cliniche correlate di grande interesse generale e specialistico. Gli argomenti 
verranno presentati sotto un profilo prettamente pratico, partendo dalla 
valutazione iniziale clinica del malato, dalla prescrizione degli esami diagnostici 
necessari per la valutazione globale e completa del quadro clinico, alla 
impostazione di un programma terapeutico, che comprenda la combinazione di 
terapia medica, trattamento fisico integrato e contenzione elastica. Verrà altresì 
sottolineato l’attuale ruolo della chirurgia nel trattamento delle patologie linfatiche, 
le indicazioni e il corretto timing per favorirne i risultati migliori. Non 
mancheranno sessioni dedicate ai pazienti, in particolare sulla qualità di vita del 
malato, sul disagio psico-fisico che comporta la patologia linfatica, sugli attuali 
aspetti socio-assistenziali e normativi, estremamente importanti nell’assistenza 
globale del paziente. Vi saranno Workshops pratici in cui le Aziende si 
confronteranno non solo con gli operatori ma anche con i pazienti. 
 

Programma Scientifico 
 

Venerdì 30 Novembre 2018 
 

8.30 - Apertura dei lavori e saluto delle autorità. 
 
8.45 - Linfologia: ricerche di base e aspetti clinici. 
 
9.30 - La diagnostica al servizio della terapia. 
 
10.40 Coffee Break 
 
11.00 - Lipedema: criteri diagnostici ed indicazioni terapeutiche. 
 
12.15 - Dalla standardizzazione alla personalizzazione della terapia. 
 
Come valutare il caso clinico e quali esami richiedere. 
 
13.15  Lunch 
 
14.15 - Terapia del Linfedema. 
 
Come imposto il programma terapeutico e come valuto i risultati. 
 



 

 

15.10 -  Trattamenti a confronto: “timing” e risultati negli stadi iniziali e negli stadi 
avanzati. 
 
Terapia fisica combinata. 
 

Terapia chirurgica. 
 
17.50 - Workshops: Le aziende si confrontano. 
 
19.50 Chiusura dei lavori scientifici. 
 
20.30 Serata Conviviale. 
 

Sabato 1 Dicembre 2018 
 
8.30 - Quali risultati consideriamo buoni per il paziente e come valutiamo la 
qualità di vita? 
 
10.00 - Il disagio psico-fisico e le soluzioni proponibili. 
 
11.20 Coffee Break 
 
11.40 - Aspetti socio-assistenziali e normativi. 
 
13.00 Lunch 
 
14.00 - Free Papers.  
 
14.00 - Workshops pratici (in sala parallela). 
 
15.30 - Tavola Rotonda (Pazienti, operatori, aziende). 
 
16.30 Chiusura del Congresso. 

 


