La gestione del progetto riabilitativo individuale è
affidata ad un team multiprofessionale di cui il
dottor Domenico Corda, linfologo, è guida e
supervisore, garantendo tra i vari componenti del
team (linfologo, fisioterapista, infermiere e tecnico
dell'elastocontenzione) una stretta collaborazione
e unione di intenti.
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Tel. 0498803767
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Dal 2017, presso il Centro Medico Fisioguizza, il
Gvdr ha avviato un Servizio di Riabilitazione
Flebolinfologica rivolto alle persone affette da
Linfedema, Lipedema e Flebolinfedema che
possono frequentemente complicarsi con infezioni,
quali linfangiti, erisipele e celluliti, presentare
lesioni cutanee di vario genere fino alle ulcere o
progredire fino alle elefantiasi. In particolare, il
linfedema rappresenta una condizione patologica
cronico-degenerativa ed evolutiva, caratterizzata
dal rallentamento della circolazione linfatica in
seno ai tessuti di tipo connettivale, solitamente
soprafasciali, prevalentemente nel tessuto
ipodermico. La storia naturale della malattia
trascurata, o non adeguatamente curata,
comporta una evoluzione progressiva legata sia
all’edema ingravescente sia, soprattutto, alle
reazioni connettivali ed epiteliali (sottocute e cute)
sostenute dalla stasi linfatica e dal conseguente
accumulo di proteine e di cellule (macrofagi o
istiociti, cellule di Langherans, cellule tessutali
alterate).

Riconosciuto ormai come golden standard
terapeutico dalle linee guida nazionali e
internazionali, stilate dalle Società Scientifiche del
settore linfo-angiologico, vascolare e riabilitativo,
l’approccio conservativo-riabilitativo al linfedema
richiede un personalizzato progetto riabilitativo
individuale. Tra i cardini di tale progetto risultano
fondamentali i programmi terapeutici relativi
all’igiene e alla cura della cute della regione
affetta e i programmi di decongestione complessa
mediante drenaggio linfatico manuale, bendaggio
compressivo multistrato e cinesiterapia vascolare.
Presso
l'ambulatorio
di
Flebolinfologia
"Fisioguizza" questi trattamenti variano in
relazione alle fasi del progetto decongestivo:
programma di decongestione in fase di attacco
(CDP1), programma di decongestione in fase di
stabilizzazione (CDP2), programma di
decongestione nella fase di mantenimento
(CDP3).

