
MOD. 7.5.1.   

SCHEDA D’ I SCRIZ IONE   

    

LINFOLOGIA, LINFEDEMA E RIABILITAZIONE 
ORISTANO, 05 MARZO 2016 

 
 

L’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti ed all’invio della presente scheda d’iscrizione  
correttamente compilata in ogni campo unitamente alla ricevuta di pagamento a mezzo fax al n.: 

0382/45.44.57 
 

>________________________________________________>__________________________________ 

 Cognome e Nome       Codice Fiscale: 
 

 

>____________________________________________>____________________________>_________ 

 Indirizzo       Città     Prov.   

 

>__________________________________________________________________________________ 

 Professione/Disciplina 

 

>____________________________________________>_____________________________________ 

 Telefono e Cellulare                                                              E-mail 
 

 

>_________________________________________________________________________________ 

Indicare i dati  per la fatturazione: 

 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE:                   €. 30,00 iva inclusa  

  
    

MODALITÀ DI PAGAMENTO  

� Allego Ric. Bonifico Banc. di € ___/00 effettuato presso Banca Popolare di Vicenza Fil.0635 di 
 Pavia  su C/C  IT 54 Q057 2811 301635571000342 intestato a  Meet and Service  
 

� Allego Ric.. Boll. Post. di €. ___/00  su C/C  1011207436  intestato a  Meet and Service  
   
Causale: ISCRIZIONE Evento “Evento di Linfologia,  Linfedema e Riabilitazione del  05/03/2016 

 

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

dell’azienda:  OSPITE DI:  _________________________________________________________ 

 

 
La partecipazione all’evento è subordinata alla disponibilità dei posti 

 
 
 

Con firma apposta sulla presente scheda, consento che i dati da me inseriti possano essere utilizzati da Meet and Service s.r.l.s.  

ai sensi  del D.L. 196/2003  

 

 
 

DATA  ___/___/______                                                                             FIRMA ________________________________ 

Polimedica San Lanfranco 
Centro per la Diagnosi, la Cura  
e la Prevenzione del Flebo-Linfedema  
 

presenta il Corso 
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Responsabile scientifico: Dr. Domenico Corda 
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ECM 



 

Linfologia, Linfedema e Riabilitazione 
 

Programma scientifico 
 

08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti. 

 

09.00-09.15 Presentazione del corso 

 

SESSIONE TEORICA: LINFOLOGIA E LINFEDEMA  
     
09.15-09.45 Il linfedema: epidemiologia, eziopatogenesi, classificazione, stadiazione, clinica. 

 

09.45-10.15 Sistema Linfatico, Linfa e Linfociti:   

  un sistema vasculo-tessutale per l'equilibrio immunitario dell'uomo. 

 

10.15-11.00 La matrice extracellulare e la linfa:  

  aspetti strutturali e funzionali, dalla biochimica alla biofisica. 

 

11.00-11.30  Pausa 

 

11.30-12.00 Matrice e Ritmi neuro-endocrino-metabolici:  

  dalla fisiologia alla patofisiologia della linfostasi. 

 

12.00-12.30 Macro-nutrizione umana e micronutrizione cellulare:  

  linfedema e alimentazione, farmaci ed integratori. 

 

12.30-13.00 Disabilità, Linfedema e linee guida: il progetto riabilitativo e il team riabilitativo. 

 

13.00-15.00 Pausa 

 
SESSIONE DIMOSTRATIVA: IL PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO DEL DISABILE CON LINFEDEMA. 
 

15.00-15.30 La valutazione del paziente con edema distrettuale vascolare. 

 

15.30-16.00 Il programma riabilitativo di decongestione manuale (CDP): risultati nei pazienti con edema  

  in flebolinfologia, ortopedia, traumatologia, neurologia, chirurgia ricostruttiva. 

 

16.00-16.30 Decongestione manuale (CDP) e farmaci: risultati nei pazienti con linfedema complicato da 

  infezioni  dei tessuti soprafasciali e da lesioni cutanee. 

 

16.30-17.00 Il progetto riabilitativo con i suoi programmi a breve, medio e lungo termine:  

  dalla CDP intensiva al tutore elastocontenitivo. 

 

17.00-17.30 Misurazione degli arti e prescrizione di un tutore terapeutico elastocontenitivo,  

  standard e su misura. 

 

17.30  Compilazione e consegna dei questionari di valutazione ECM e  

  degli attestati di partecipazione e chiusura del corso. 

Responsabile scientifico e docente:  
Domenico Corda, Specialista in Medicina fisica e Riabilitazione, Flebo-Linfologo,   

Direttore Sanitario del Centro Ambulatoriale  Specialistico "Polimedica San Lanfranco” di Pavia  

   

Razionale Scientifico 
Questo corso di aggiornamento desidera richiamare l’attenzione sulle problematiche sanitarie e so-

ciali che gravitano intorno all’insufficienza linfatica cronica; quando sintomatica, l'insufficienza linfati-

ca,  si manifesta con il linfedema cui si associa frequentemente una variabile riduzione delle difese 

immunitarie. La funzione principale del Sistema Linfatico risulta infatti il mantenimento di un buon 

equilibrio immunitario finalizzato alla miglior difesa dagli agenti patogeni esterni ed interni. 

Mentre i dati epidemiologici inerenti l’insufficienza venosa cronica, la malattia varicosa e le loro com-

plicanze, seppur sottostimati, sono abbastanza noti, i dati epidemiologici inerenti invece 

l’insufficienza linfatica cronica, nelle più frequenti espressioni del linfedema primario e del linfedema  

secondario, curati generalmente in ambito ambulatoriale, vengono registrati con molta difficoltà.  

Nel Mondo (dati OMS) approssimativamente  da 250 a 400 milioni di persone risultano affette da una 

qualche forma di linfedema.  

In questa giornata le linee guida nazionali e internazionali ci guideranno nel proporre un percorso 

diagnostico terapeutico per i pazienti portatori di disabilità associata alla linfostasi cronica.  

 

Informazioni Generali 
DESTINATARI:  
L’evento è rivolto ad un massimo di 100 partecipanti per le seguenti professioni e discipline:  

Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici Ortopedici, Podologi, Dietisti, Farmacisti e Medici (Fisiatri, Ortopedici, 

Angiologi, Medici di base, Reumatologi, Chirurghi generali, Vascolari, Plastici, Dermatologi, Neurolo-

gi, Internisti, Immunologi, Ginecologi, Nutrizionisti, Infettivologi, Oncologi, Radioterapisti, Urologi, 

Medici di Medicina dello sport, Scienze dell’alimentazione e dietetica). 

      
CREDITI: La partecipazione al convegno dà diritto ad acquisire 6 crediti formativi come da program-

ma di Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute/Agenas.  

  

QUOTA DI ISCRIZIONE:  €. 30,00 IVA INCLUSA 

 
SEDE CONGRESSUALE:   Centro di Spiritualità "Nostra Signora del Remedio" via Oristano, 8 09070  

    Donigala Fenugheddu - Oristano 

 

COME ARRIVARE:  Il Centro è a 3 km da Oristano. 

In auto: Si raggiunge dalla SS 131 uscita Oristano Nord, arrivati all’incrocio, a 1,5 km da Oristano, 

seguire  l’indicazione per Cuglieri (Donigala non indicata) 

 

Segreteria Organizzativa e Provider 
 

 

 

 

Meet and Service s.r.l.s. 

Via Garibaldi, 77 - 27051 Cava Manara (PV) 

Tel. 0382.552003 Fax. 0382.454457  348.3663234 info@meetandservice.com  


