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Il linfedema, 
 QUESTO SCONOSCIUTO: 

A GENOVA GUARIRE 
È POSSIBILE  

V i sono patologie diffusissime e al contempo per lo più 
sconosciute: come il linfedema. Colpisce sia uomini 
che donne e spesso si manifesta in conseguenza di un 
intervento chirurgico legato all’asportazione di un 

tumore.  A soffrirne anche illustri personalità, come l’attrice statunitense 
Kathy Bates, già nel cast di  ‘Misery non deve morire’ e la giovane 
Carmen Smith, 30 anni, californiana, modella di lingerie amatissima su 
Instagram, che coraggiosamente ha fatto delle imperfezioni del proprio 
corpo - dovute alla malattia - il suo punto di forza.  L’Italia – con Genova 
- è capofila mondiale nella cura del linfedema. “Attualmente, nel mondo, 
ne è affetta una persona su 20. Complessivamente, 300 milioni di soggetti. 
Soltanto nel Bel Paese sono 40.000 i nuovi casi ogni anno, numeri 
sovrapponibili a quelli del carcinoma mammario, e più di 2 milioni i 
malati cronici, secondo le stime più attendibili e recenti”. Dati che fanno 
riflettere. A renderli noti a ‘BELLA’ è Corrado Cesare Campisi, Chirurgo 
di fama internazionale, Responsabile della Chirurgia e Microchirurgia 
Linfatica presso ICLAS (Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità, Rapallo, 
Genova), Salus Hospital (Reggio Emilia) e Maria Pia Hospital (Torino).

Buongiorno, Dottore. Come si manifesta, il linfedema? 
L’insorgere della patologia dà luogo a un ingrossamento sproporzionato 
di un arto, superiore o inferiore: talvolta l’insorgenza è bilaterale. Un 
gonfiore alla caviglia, al piede, alla mano, al braccio, che può comparire 
all’improvviso e magari all’inizio regredisce grazie al riposo notturno. 
Spesso, con il trascorrere del tempo, la parte edematosa si indurisce, 
si infiamma, provocando fastidio, dolore e impotenza funzionale. In 
particolare, la malattia risulta ingravescente, invalidante e potenzialmente 
irreversibile, se non correttamente inquadrata. 

Quanti tipi ne esistono? 
È una patologia diffusa, colpisce donne e uomini. A volte è congenita, 
con possibili origini genetiche o primaria: dipendente, cioè, dalla 
predisposizione individuale del soggetto affetto.  È linfedema primario 
precoce, se insorge prima del 35° anno di età: linfedema primario 
tardivo, invece, se sopravviene dopo. Sovente, la patologia si rivela 
essere conseguenza diretta della chirurgia oncologica, e perciò detta 
‘secondaria’.  

Nel mondo Lei è ritenuto uno dei massimi esperti in materia. 
Dal 1973 il Team genovese, guidato dal Professor Corradino Campisi 
(Professore Ordinario di Chirurgia Generale presso l’Ospedale Policlinico 
San Martino di Genova), costituisce il Centro di riferimento nazionale 
in materia di linfedema, con numerose pubblicazioni scientifiche a 

riguardo, riconosciuto e stimato anche a livello internazionale: www.
chirurgiadeilinfatici.it è il sito di riferimento in Italia per chi desidera 
ricevere informazioni corrette e aggiornate sulla cura della patologia. 

Sappiamo che, a Genova, arrivano migliaia di pazienti da ogni dove. 
Siamo la prima realtà in ambito nazionale in materia. Un Centro 
multidisciplinare integrato all’avanguardia, presente, oltre che a Genova, 
anche a Rapallo, Reggio Emilia e Torino, che tratta ogni anno più di 500 
pazienti provenienti da tutte le parti del mondo. 

Dottor Campisi, qual è, a oggi, la soluzione più efficace nella cura del 
linfedema?
A Genova, la nostra équipe ha elaborato una tecnica microchirurgica 
che ha fatto scuola a livello globale. In moltissimi, infatti, si rifanno ai 
nostri studi, grazie ai quali la tecnica da noi utilizzata risulta la migliore in 
grado di ricostruire sia il circolo linfatico superficiale che quello profondo 
dell’arto affetto da linfedema. Così facendo si può, al contempo, ottenere 
un risultato efficace e duraturo, stabile anche nel lungo periodo. 

Un’ultima domanda, Dottore: oggi, guarire è possibile? 
Fondamentale è il tempismo diagnostico: in questo caso, assolutamente 
sì. Nelle fasi precoci, infatti, esso può addirittura risparmiare il successivo 
trattamento. Vi sono degli ottimi risultati anche nei casi avanzati. Il 
consiglio perennemente valido è quello di tentare sempre un incontro 
con un chirurgo esperto in questo settore: siamo pochi, in Italia e nel 
mondo. Un’attenzione particolare è richiesta ai medici di famiglia: 
occorre, da parte loro, un maggior grado di consapevolezza e interazione 
con lo specialista per individuare e discernere per tempo il problema, e 
indirizzare così al meglio il paziente.  

La patologia che fa ingrossare gli arti conta 300 milioni 
di pazienti nel mondo. In Italia 40mila nuovi casi all’anno
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