


Scopi:
-allertare i media locali, le associazioni dei sanitari, la 
comunità
-creare consapevolezza sulla condizione, su chi è a 
rischio, e sui trattamenti disponibili
-evitare che sia detto «devi soltanto conviverci», «non si 
può fare nulla»

Istituita negli Stati Uniti nel 1994.

Perché una
Giornata Internazionale del Linfedema



• Il linfedema è una malattia 
cronica, ma curabile

• Un linfedema non o poco 
trattato diventa progressivo, 
si aggrava, causa l’aumento 
dei costi per il paziente e per 
il sistema sanitario

• Tali rischi e costi più alti 
possono essere mitigati con 
un trattamento adeguato

Perché una
Giornata Internazionale del Linfedema



Epidemiologia

• Mondo: 140 - 250 milioni di 
persone con LFD

• Paesi occidentali:  tumori 
maligni e loro trattamenti 
prima causa di LFD 

• Italia: 40.000 nuovi casi 
all’anno

• Prevalenza in Italia:  2.190.133



Linfedema – classificazione eziologica

Linfedema primitivo

• Ipoplasie, aplasie

• Iperplasie

Linfedema secondario

• Maligno

• Iatrogeno

• Post-traumatico

• Filariosi

• Fattizio

• Reumoartropatie

• Flebolinfedema

• Lipolinfedema



Linfedema – Classificazione

LINFEDEMA

PRIMARIO SECONDARIO

SPORADICO EREDITARIO SINDROMICO

CONGENITO

PRECOCE

TARDIVO

PRECOCE / CONGENITO: NONNE-MILROY

PRECOCE



• Dissezioni ascellari per K mammario: 28%, con 
tempo medio di 9,5 anni (Mortimer, 1996). 

• Dissezione ascellare: 17% - Linfonodo sentinella: 3% 
(Sener 2001). 

• Chirurgia radicale e radioterapia per cancro 
dell’utero: 40%

• Maschi sottoposti a chirurgia radicale per cancro al 
basso addome: 70%

• Dissezione dei linfonodi ilio-inguinali: 30% - Per 
ritardata guarigione della ferita chirurgica: 80%

Linfedema – Epidemiologia



Linfedema – malattia cronica, ingravescente



Perché una
Giornata Internazionale del Linfedema

Pazienti che conoscono il 
linfedema e hanno 

riferimenti adeguati

Sanitari che conoscono il 
linfedema e hanno 

riferimenti adeguati

Pazienti che non conoscono  
il linfedema e/o non hanno 

riferimenti adeguati

Sanitari che non conoscono 
il linfedema e/o non hanno 

riferimenti adeguati

FAI EMERGERE LA CONSAPEVOLEZZA!



Linfedema

INFERMIERE



Motivi per una scarsa cultura linfologica in Italia

• Mancato insegnamento universitario (anatomia, 
clinica)

• Nozioni non aggiornate

• Nozioni di pertinenza di più discipline e 
professionalità

• Corsi riservati a professionalità specifiche

• Mancato riconoscimento di disciplina autonoma 

• Mancato riconoscimento di percorsi diagnostici e 
terapeutici dedicati



• Assenza o mancata applicazione di normative 
nazionali o regionali

• Complessità diagnostico-terapeutica della patologia

• Mancanza di una formazione disciplinare specifica. 

• Legge nazionale 502:
• riduzione del posti letto ospedalieri

• introduzione dei DRG

• Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

• Legge Finanziaria 2010

Motivi per una scarsa cultura linfologica in Italia



Possibili soluzioni 



Atto costitutivo: 
10 marzo 2009

Attività operativa effettiva: 
dicembre 2009

Iscrizione Registro 
organizzazioni volontariato: 
febbraio 2010

Presentazione ufficiale: 
11 giugno 2010

L’Associazione Lotta al Linfedema Onlus



L’Associazione Lotta al Linfedema Onlus

Finalità

L'Associazione ha per scopo il miglioramento e la 
diffusione delle conoscenze relative al 

funzionamento e alle alterazioni del sistema 
linfatico, oltre che a tutte le problematiche 

correlate, con particolare riguardo agli aspetti 
riabilitativi, medici e sociali.



L’Associazione Lotta al Linfedema Onlus

Il perseguimento dello scopo avverrà tramite la promozione e lo 
svolgimento delle seguenti attività

EDUCAZIONE SANITARIA
Organizzazione di incontri, realizzazione e sviluppo di 'modelli" e 
"standard" di assistenza, promozione, organizzazione e gestione 
di corsi di aggiornamento ed addestramento professionale per il 
personale volontario.

CULTURA
Borse di studio e assegni di ricerca; promozione, organizzazione 
di congressi, seminari ed incontri di studio; pubblicazione di 
lavori scientifici; creazione e gestione di biblioteche e 
videoteche specializzate, e di banche dati e dei relativi servizi di 
consultazione.



www.linfedema.eu

L’Associazione Lotta al Linfedema Onlus

http://www.linfedema.eu/


Pagina Facebook

L’Associazione Lotta al Linfedema Onlus



Youtube

L’Associazione Lotta al Linfedema Onlus



L’Associazione Lotta al Linfedema Onlus



Medicina Narrativa

È una disciplina che fornisce gli
strumenti concreti per un approccio
di cura basato sull’ascolto, di cui
beneficia non solo il singolo
professionista sanitario, ma l’intero
sistema di cura.



Corsi di autobendaggio



1° visit Control visits Total

2010 121 77 198

2011 100 164 264

2012 82 234 316

Total 303 475 778

Origin of patients

Patients Male Female

2010 121 14 107

2011 100 12 88

2012 82 11 71

Total 303 37 266

Outpatient Unit for Lymphology
Report on activity in 2010-2012



Unità Ricerca Linfologica



Collaborazioni

http://www.lymphoedem.at/


Realizzazioni recenti

Trattamento degenziale del linfedema in convenzione

Ambulatorio Linfologico



Obiettivi futuri



Obiettivi futuri

Modello del processo

Erogazione delle prestazioni

Obiettivi futuri



A Renza

Premio Stella di Natale 2017,
«per la sua grande sensibilità e disponibilità, per il suo pensiero 
strategico, la sua forza nel motivare le persone, l’estrema cura e 
attenzione verso il prossimo»;
persona di «grande valore umano e sicuro punto di riferimento»



GRAZIE


