
Razionale scientifico: il linfedema è una delle manifestazioni cliniche delle disfunzioni del

sistema linfatico, è una patologia cronica e progressiva. Trascurata per molto tempo sta

suscitando un interesse crescente ed è  sempre più oggetto di trattazione scientifica

Obiettivo formativo: riconoscere gli aspetti eziopatogenetici, clinici, diagnostici e terapeutici

per eseguire una corretta diagnosi differenziale,  conoscere le linee guida nazionali e

internazionali sulla diagnosi e la terapia del linfedema. Conoscere la normativa relativa agli

aspetti assistenziali e previdenziali.

RELATORI: prof. Sandro Michelini, dott.ssa Emy Brunello, prof.ssa Silvia Fontana, dott.ssa

Elena Fiorio, dott.ssa Paola Del Bravo, dott.ssa Silvia Medri, dott.ssa Alessandra Vardaro,

dott.ssa Alessandra Misso,  dott.ssa Ft Chiara Pigozzi

PARTECIPANTI: medici (tutte le discipline), fisioterapisti, infermieri, farmacisti, psicologi,

biologi, laureati in scienze dietetiche applicate, tecnici ortopedici, podologi, tecnici di

radiologia

PROGRAMMA. Linfedema primario e secondario, lipedema. I percorsi diagnostico-assistenziali. La

linfofluoroscopia: imaging a supporto della diagnosi e della riabilitazione. La terapia riabilitativa nel linfedema.

Il linfedema in oncologia. Le problematiche dermatologiche nel linfedema. La cura della cute come

prevenzione. Le linfangiti.  La dieta nel linfedema e nel lipedema. Ruolo della psicoterapia

nell’accompagnamento del paziente con linfedema. Test ECM e test di valutazione della qualità percepita

ACCREDITAMENTO. ECM 6. Il provider ha accreditato il convegno presso il Ministero della

Salute per n. 50 partecipanti (medici tutte le discipline), farmacisti, biologi, fisioterapisti,

infermieri, tecnici ortopedici, podologi, dietisti, tecnici di radiologia. Il rilascio dei crediti ECM

sarà vincolato alla verifica della presenza al 100% delle sessioni nonché al superamento del

80% delle domande del questionario ECM, la compilazione del questionario di gradimento



ISCRIZIONE. Per i versamenti effettuati entro il 03.03.2023 (fa fede la data del bonifico) la

quota di iscrizione è di € 125; per versamenti effettuati dal 04.03.2023 la quota è di € 145.

Per disdette entro 30 giorni dalla data dell’evento è previsto il rimborso della quota versata.

La quota comprende coffee break, light lunch, attestato di partecipazione, crediti ecm. Per

iscriversi:

● effettuare il versamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario - Iban

IT05F0200811725000100982212 intestato a Veneri Innovazione SRL  specificando

nella causale “Cognome Nome Convegno Linfedema 15.04.23”

● scaricare e compilare il modulo con le indicazioni per l’iscrizione al seguente link

https://www.linfedemaverona.it/iscrizione-evento/

compilalo ed invialo a eventi@linfedemaverona.it assieme ai seguenti documenti:

1. copia del bonifico relativo al versamento della quota di iscrizione.

2. copia del codice fiscale

3. copia dell’attestato professionale

4. modulo regolamento e privacy firmato

SCADENZA: fino a raggiungimento del limite dei posti.

Per maggiori informazioni consultare il sito www. linfedemaverona.it o contattare la

segreteria organizzativa tramite mail eventi@linfedemaverona.it o tel 3351355840

Segreteria scientifica: dott.ssa Emy Brunello

Segreteria organizzativa: Veneri Innovazione srl - Linfedema Verona

Provider ECM: Med Stage srl tel. 03631902702

email: ecm@medstage.it

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contributo non condizionante di: Juzo, Difa Cooper,

Patrocini Italf, Sos Linfedema, LILT, AIMaC, AIMaMe, L'acero di Daphne, Ordine dei Medici

Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Verona

https://www.linfedemaverona.it/iscrizione-evento/
mailto:eventi@linfedemaverona.it

