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•  Il linfedema è un problema di salute globale che colpisce oltre 250 milioni di persone, 
donne, uomini e bambini di tutte le nazionalità ed etnie in tutto il mondo. 

•  Il linfedema è una malattia cronica e progressiva del sistema linfatico che può causare 
gravi deformità, disabilità e complicazioni potenzialmente letali, che possono anche 
causare oneri psicologici ed economici. 

•  Molti operatori sanitari non sono pienamente consapevoli della malattia, dei suoi segni e 
sintomi, con la conseguenza che le persone con linfedema soffrono per molti anni prima 
di ottenere una diagnosi e iniziare il trattamento. 

•  Resta scarsa la consapevolezza e comprensione da parte della popolazione mondiale a 
proposito delle malattie linfatiche e degli effetti sulla salute relativi all’enorme impatto 
sulla vita delle persone con linfedema; 

•  Le persone con linfedema hanno bisogno di poter accedere a centri di cura del 
linfedema di tipo multidisciplinare e di alta qualità, con professionisti sanitari esperti, in 
modo da ricevere cure adeguate, comprese le cure psicologiche e sociali. 

•  Esiste un bisogno profondo e insoddisfatto in tutto il mondo di educare all’autogestione 
di base e supportare in questo le persone affette da linfedema, compresi i loro familiari 
e i “caregiver”. 

•  Gli sforzi e i progressi nella ricerca medica scientifica per trovare una cura per il 
linfedema e per migliorare i trattamenti mancano di fondi sufficienti, in confronto a 
malattie di entità e gravità simili. 

Pertanto, sosteniamo il 6 marzo come la Giornata Mondiale del Linfedema e le associazioni 
di pazienti cofirmatarie richiamano l'attenzione dei politici, responsabili, operatori 
sanitari, ricercatori e del pubblico in generale nei confronti di coloro che convivono con il 
linfedema o che corrono il rischio di svilupparlo. Richiediamo maggiori finanziamenti per la 
ricerca medica, programmi educativi per affinare le competenze degli operatori sanitari e 
maggiore facilità di accesso a cure specializzate per coloro che convivono con linfedema.  


