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programma 
 

Venerdì, 20 Aprile 2018                (Sala Scarlatti – Pad. 22)  
 

9.30 Registrazione dei partecipanti 
 

9.40 Apertura del Workshop 
 Sig.ra Anna Maria Beltimora – Presidente LILL 
 Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi – Vice Presidente LILL 
 

 I Sessione: Diagnosi e monitoraggio 
 Moderatore: Dr. Roberto Bartoletti  

10.00 Indicazioni terapeutiche chirurgiche e riabilitative derivate dallo studio anatomico in vivo del 
sistema linfatico con linfografia con verde indocianina  

 Dr. Giuseppe Visconti  
 

10.30 Volumetria 3D 
 Ing. Alessandro Offidani 

 

10.50 Monitoraggio strumentale delle caratteristiche tissutali del linfedema:  
 dalla bioimpedenziometria segmentale, alla tonometria, all’ecografia tissutale 
 Dr. Daniele Aloisi  
 

II Sessione: Cura  
Moderatore: Dr.ssa Elodie Stasi 

11.20 Pressoterapia pneumatica: nuovi terminali per l’edema della mano 
 Dr. Francesco Offidani 
 

11.40  Ruolo dell’agopuntura nel paziente con linfedema  
 Dr.ssa Alessandra Poini 
 

12.00 Il trattamento farmacologico del linfedema alla luce dei nuovi concetti fisiopatologici  
 Dr. Daniele Aloisi 

 

III Sessione: Auto-cura 
Moderatore: Dr. Daniele Aloisi 

12.20 L’auto-cura nel linfedema: strategie e strumenti per la diffusione del self-care 
 Dr.ssa Giorgia Franceschini 

 

12.50 Nuovo approccio globale alla contenzione nel linfedema: Circ-aid   
Dr. Federico Franceschini 

 

13.20  Conclusioni 
 

Parti pratiche      (Sala Vivace - Centro Servizi blocco D) 
14.30 Agopuntura nel linfedema 
 Dr.ssa Alessandra Poini 
 

15.30 Studio anatomico in vivo del sistema linfatico 
 Dr. Giuseppe Visconti; Dr. Roberto Bartoletti 
 

16.30 Monitoraggio evolutivo del linfedema: ecografia tissutale, tonometria 
 Dr. Daniele Aloisi 

 

IL WORKSHOP 
 

Il linfedema è una patologia evolutiva, che tende a cronicizzare, potenzialmente invalidante sia da un 
punto vista fisico che psicologico e sociale, la cui diagnosi e cura sono delineate dalle linee guida 
internazionali. Alcune nuove tecniche e prodotti stanno tuttavia emergendo per consentire una più precoce 
diagnosi, un adeguato monitoraggio evolutivo, una puntuale prevenzione, un migliore controllo e cura 
nella persona affetta da linfedema. In questo Workshop verranno illustrate, sotto forma di rapidi focus, 
alcune tecnologie, prodotti, ausili o tecniche innovative, già disponibili in commercio o in fase di sviluppo. 
Le esperienze presentate dai relatori potranno poi essere approfondite nell’ambito dei diversi Padiglioni 
espositivi. 



INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

ORGANIZZATORE 
 

Il Workshop è organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta al Linfedema Onlus 
Responsabile Scientifico:  
Dott. Daniele Aloisi 
 
Medico Specialista in Angiologia 
Azienda AUSL di Bologna 

 
SEDE 

 
Il Workshop si terrà nell’ambito di ExpoSanità 2018. 
Quartiere Fieristico di Bologna – Piazza della Costituzione 
Il Workshop si terrà presso la Sala Scarlatti (Pad. 22) 
Le parti pratiche si terranno presso la Sala Vivace (Centro Servizi blocco D) 

 
DESTINATARI 

 
Il Workshop si rivolge alle persone affette da linfedema o a chiunque sia interessato al tema. E’ inoltre 
possibile la partecipazione di tutte le figure professionali sanitarie impegnate in campo linfologico 
(medici, fisioterapisti, infermieri, studenti).  

 
ISCRIZIONI 

 

L'iscrizione al Workshop e alle parti pratiche pomeridiane e' gratuita ma obbligatoria. 
Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare l’apposita scheda e inviarla alla Segreteria 
Organizzativa ADB Eventi&Congressi (info@adbcongressi.it) entro il 6 Aprile 2018. In seguito, ad 
ogni partecipante verrà inviata una conferma di avvenuta iscrizione con le istruzioni per scaricare via 
web il biglietto di ingresso gratuito alla Fiera. Eventuali richieste tardive verranno prese in 
considerazione solo qualora vi fosse ancora disponibilità di posti. Il biglietto offre l’opportunità di 
visitare i padiglioni fieristici. Per usufruire dell’accesso gratuito alla Fiera è obbligatoria la pre-iscrizione. 

Il Workshop è riservato a n. 100 persone: verranno accettate le prime 100 iscrizioni pervenute in 
ordine di tempo. 

Le parti pratiche pomeridiane, riservate a coloro che hanno partecipato al Workshop, sono riservate a 
n. 25 persone ciascuna: verranno accettate le prime 25 iscrizioni pervenute in ordine di tempo. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 
Verrà rilasciato a tutti i partecipanti a conclusione del Workshop 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

 

ADB EVENTI&CONGRESSI 
Via S. Felice 38 - 40122 Bologna 
Tel. 051-0959160 
info@adbcongressi.it - ww.adbcongressi.it 

 
 
 



WORKSHOP 
Tecnologie, strategie e tecniche innovative  

nella diagnosi e cura del Linfedema 
Bologna, 20 Aprile 2018 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da inviare compilata in ogni parte alla Segreteria Organizzativa ADB Eventi&Congressi  

entro il 6 Aprile 2018 - fax 051-0959164 / e-mail: info@adbcongressi.it) 
 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 
 

 
Cognome _________________________________  Nome ______________________________________ 
 
Struttura professionale __________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _____________________________________________________________________________ 
 
CAP ________________ Città _______________________________________ Prov. ________________ 
 
Tel. ____________________ Cell. ____________________ E-mail ______________________________ 
 

□ Paziente o altra persona interessata all’argomento 

□ Medico □ Fisioterapista □ Infermiere □ Studente  

□ Altra figura professionale (specificare quale) _____________________________________________ 

 

ISCRIZIONE  
 

Si prega di contrassegnare a quale parte si vuole partecipare. Per partecipare alle parti pratiche 
pomeridiane è necessario aver frequentato il Workshop al mattino. E’ possibile iscriversi a più di una 
parte pratica. 

□ Desidero iscrivermi solo al Workshop 

□ Desidero iscrivermi al Workshop + parte pratica AGOPUNTURA 

□ Desidero iscrivermi al Workshop + parte pratica STUDIO DEL SISTEMA LINFATICO 

□ Desidero iscrivermi al Workshop + parte pratica MONITORAGGIO STRUMENTALE 

 
 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E STAMPA DEL BIGLIETTO 
 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa entro il 6 Aprile 2018. Dopo tale data 
sarà cura della Segreteria Organizzativa inviare all’indirizzo di posta elettronico indicato la conferma 
dell’avvenuta iscrizione con le istruzioni per scaricare via web il biglietto di ingresso gratuito alla Fiera. 
Eventuali richieste tardive verranno prese in considerazione qualora vi fosse ancora disponibilità di 
posti. 
 

CANCELLAZIONI 
 

A seguito della conferma dell’iscrizione da parte della Segreteria Organizzativa, dato il numero limitato 
di posti disponibili, si prega di dare tempestiva comunicazione alla Segreteria qualora impossibilitati a 
partecipare.  
 
Comunicazione ai sensi del Decreto Legislativo Privacy 30/06/2003 n. 196 La informiamo che i dati da Lei comunicati all’atto 

della Sua iscrizione saranno inseriti negli indirizzari di ADB Eventi&Congressi per divulgazione di informazioni scientifiche. ADB 
Eventi&Congressi è titolare del trattamento dei dati. A norma delle disposizioni di legge in oggetto Lei può, in ogni momento, 
avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica, l’integrazione, la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo. 
Letta l’informativa acconsento al trattamento dei dati personali per le iniziative ed i servizi sopra esposti. 
 

 
Firma ____________________________  Data ______________________ 


