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Titolo del progetto: Le donne di LIO. Quando il lipedema è un compagno di vita  

Il progetto nasce dalla frequentazione del gruppo Facebook dell’associazione LIO (Lipedema Italia 

Onlus), Associazione nazionale Pazienti affetti da Lipedema (da ora in poi, Associazione) creata da 

alcune donne affette da lipedema, che da qualche anno si occupano di far conoscere la malattia e 

della ricerca di diagnosi e cure adeguate alla patologia e in linea con gli standard internazionali. 

Partecipando al gruppo Facebook sono emersi due elementi: da una parte che il lipedema è una 

condizione poco o per nulla conosciuta, dall’altra che le donne che ne soffrono spesso hanno 

difficoltà e paura a parlare della propria esperienza. Da queste premesse, note a tutte coloro che 

soffrono della malattia così come ai professionisti che se ne occupano, è nata l’idea di questo 

progetto, che mira alla realizzazione e alla pubblicazione di un testo in cui saranno raccolte le storie 

delle donne che soffrono di lipedema. La realizzazione di questo testo ha diversi scopi: 

- La divulgazione, poiché con esso si intende, innanzi tutto, costruire uno strumento  che 

l’Associazione possa usare per far conoscere il lipedema. A questo proposito, si auspica la 

presenza nel libro di testi che coinvolgano i membri del comitato scientifico dell’associazione, 

che potrebbero essere presentati come interviste condotte dalla responsabile del progetto; 

- Dare voce a una categoria di malati debole, quelle delle donne malate di lipedema, 

accompagnandole nel processo di ricostruzione e di condivisione della propria storia; 

- La produzione di uno studio antropologico1, che si auspica possa aiutare a dare una visione 

complessa del “lipedema” come problema socio-culturale oltre che biomedico. 

Lineamenti della patologia 

Identificato e caratterizzato nel 1940 da alcuni ricercatori della Mayo Clinic (Allen - Hines, 1940), 

il lipedema è una malattia progressiva, cronica e incurabile poco conosciuta, sotto diagnosticata, e 

spesso confusa con l’obesità, il linfedema, la malattia di Dercum e altri disturbi (Buck - Herbst). Il 

lipedema provoca un accumulo di grasso nel tessuto sottocutaneo circoscritto e simmetricamente 

localizzato che comporta un aumento sproporzionato del volume, prevalentemente nelle aree dei 

fianchi, delle natiche e delle gambe fino alle caviglie, coinvolgendo spesso anche gli arti superiori. 

Il lipedema può presentarsi in tutte le zone del corpo, ivi compreso il cuoio capelluto (si parla, in 

questo caso, di lipedema craniale). Le aree colpite possono anche essere sensibili e soggette a 

dolore spontaneo, oltre che se sottoposte a pressione. Sono inoltre inclini a manifestare ematomi ed 

ecchimosi anche a seguito di un minimo trauma. Il lipedema colpisce quasi esclusivamente le 

donne, tanto che la declinazione al maschile della malattia ha carattere quasi solo aneddotico e 

connesso a pazienti che presentano anomalie ormonali e/o di funzionalità epatica. 

“Disabilità”, “femminilità” e vita quotidiana 

Proprio perché si tratta di una malattia poco conosciuta e spesso ignorata dagli stessi medici, il 

lipedema viene spesso diagnosticato dopo anni dal suo esordio. Questa diagnosi tardiva contribuisce 

a costruire storie di vita in cui le pazienti sperimentano frustrazione, incomprensione e vergogna 

anche nei confronti di familiari e amici, come raccontato da molte di loro nella community 

dell’Associazione. Sono storie che spesso iniziano in giovanissima età, durante la pubertà, in un 

momento, cioè, in cui si costituisce la coscienza di sé, e che hanno ripercussioni anche sul vissuto 

 
1 Vedere Allegato A. 
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attuale. A causa del dismorfismo provocato dalla patologia, alcune di loro lamentano di non sentirsi 

“femminili” e di provare disagio a mostrare il proprio corpo; altre, costrette a seguire regimi 

dietetici particolari, si scontrano con l’incomprensione della loro cerchia sociale, nonché 

nell’ambiente medico. Per molte è difficile anche raccontare la propria storia, fatta di stigma, 

sofferenza e incomprensione, a causa di corpo che non solo non risponde ai dettami della “bellezza” 

occidentale, ma che, soprattutto, già al primo stadio della malattia, porta malessere, affaticamento e 

dolori anche disabilitanti, che impediscono, per esempio, di stare molte ore in piedi. Così come 

accade con malattie quali la fibromialgia e altre “disabilità invisibili”, fino a quando il lipedema non 

diviene evidente a livello estetico (e talvolta anche in questo caso), queste donne vivono 

nell’incomprensione, se non nello scherno, di una società che le definisce esagerate, “pazze”, 

malate immaginarie.  

Il progetto 

Il progetto che si intende realizzare si strutturerà su due percorsi fra loro contemporanei e 

complementari. 

In primis ci si propone di raccogliere le storie delle donne che soffrono di lipedema e che, almeno 

all’inizio del progetto, saranno rintracciate fra coloro che fanno parte della community LIO. A 

questo proposito saranno utilizzate interviste semi-strutturate, volte ad aiutare i soggetti a ricostruire 

la propria storia, così come racconti di vita. Il “lipedema”, protagonista incontestato delle 

narrazioni, potrà costituire la cornice in cui raccontare, osservare e confrontarsi su altre “malattie”, 

“condizioni” e problemi a esso correlati: obesità, disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, 

depressione, eccetera.  

In secondo luogo, si intende utilizzare i dati raccolti con le interviste all’interno di un più ampio 

lavoro di ricerca antropologica. In quest’ottica, lo studio sarà focalizzato sui processi e le pratiche 

istituzionali che definiscono e trattano le donne in quanto “malate di lipedema”. In altre parole, si 

cercherà di comprendere aspetti storici, politici e culturali connessi al “lipedema” e come essi si 

ripercuotono sulla quotidianità degli attori sul campo (ovvero delle malate, dei loro familiari, amici 

e caregivers, così come sulla comunità dei professionisti che si occupano della condizione). Sotto 

questa luce saranno interrogate parole come “femminilità”, “bellezza” e “dismorfia”, “salute” e 

“malattia”, “dolore”, eccetera, al fine di comprendere i riferimenti teorici e ideologici dei diversi 

attori e come essi si ripercuotono sui rapporti e le pratiche della vita sociale. La ricerca si collocherà 

in un’area d’incontro fra l’antropologia del corpo e le attuali riflessioni antropologiche sul genere. Il 

corpo è, infatti, il vettore principale di ogni interazione, elemento liminare fra la società e 

l’individuo psicobiologico, costruzione sociale, culturale e politica.  

Oggetto dell’indagine etnografica saranno:  

- i modi in cui il “lipedema”, in quanto patologia disabilitante, è interpretata, vissuta e 

rappresentata dai diversi attori sociali (siano essi pazienti, medici, caregivers, eccetera); 

- come il lipedema e le eventuali malattie e indisposizioni correlate influenzano la quotidianità di 

chi le vive, evidenziando l’aspetto agentivo della persona; 

- le relazioni “medico-paziente” e le dinamiche ideologiche e pratiche che mettono in atto;  

- relazioni e interazioni che avvengono fra le pazienti, con particolare attenzione alle dinamiche 

che caratterizzano il gruppo Facebook della LIO e la vita associativa;  
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- le pratiche e i discorsi che costituiscono le dinamiche relazionali delle donne con lipedema e dei 

loro familiari, amici e compagni all’esterno dell’ambito medico. 

Questo approccio troverà espressione all’interno del libro che il progetto si propone di realizzare, 

andando a costituire un capitolo teorico sull’implementazione del progetto. 

Metodologia 

All’interno dell’approccio etnografico sarà privilegiata come modalità di raccolta dati 

l’osservazione partecipante e le interviste in profondità non solo con le donne affette da lipedema, 

ma anche con i familiari, i medici e coloro che, in diversa maniere, sono coinvolti nel problema. Si 

intende fornire un quadro condiviso, costruito insieme ai diversi soggetti presenti sul campo, della 

complessa realtà studiata, al fine di comprendere il rapporto fra i discorsi biomedici degli operatori 

sanitari e i modi di vita e le strategie adottate delle pazienti affette da lipedema all’indomani della 

diagnosi con l’obiettivo di far conoscere e sensibilizzare al problema. 

Non si esclude, inoltre, con l’avanzare dell’etnografia, l’introduzione di focus group e/o interviste 

con alcuni informatori da strutturarsi come momento di confronto su quanto emerso dal lavoro sul 

campo (Spradley, 1979). L’ausilio di dati quantitativi e statistici potrà essere introdotto per 

inquadrare e collocare la ricerca all’interno di un contesto più ampio, sia sul piano nazionale, sia sul 

piano internazionale.  

I risultati che scaturiranno dalla ricerca saranno utilizzati come quadro introduttivo per il libro di 

raccolte di storie di vita, oltre che per articoli e interventi a conferenze volte a sensibilizzare sul 

tema. 

A causa della natura sensibile dei dati che il campo offre, si intende proporre in via preliminare a 

tutti i soggetti coinvolti la pratica del consenso informato e mantenere, se richiesto, l’anonimato 

delle persone nelle diverse fasi/modi di restituzione. 

Tempi di lavoro e fasi della ricerca 

Si rimanda la definizione a un secondo momento. 
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ALLEGATO A 

L’Antropologia è una scienza sociale ancora poco conosciuta e che, diversamente da quanto accade 

negli Stati Uniti o nei Paesi Scandinavi, in Italia è ancora poco utilizzata al di fuori degli ambienti 

accademici e ne viene ignorata l’utilità pratica. Essendo questo un progetto che prenderà forma 

utilizzando gli strumenti dell’etnografia e dell’antropologia, si vogliono qui dare una breve 

spiegazione di cosa vuol dire fare ricerca antropologica, in modo da orientare tutte le parti 

coinvolte. 

L’Antropologia si occupa dello studio delle società e delle culture, ma se una volta queste erano 

esclusivamente società e culture “primitive”, come i gruppi tribali delle Americhe o dell’Africa, 

oggi queste si sono avvicinate, tanto che si parla di antropologia “at home”, a casa. Si può dunque 

studiare un gruppo di migranti ortodossi a Perugia, come fare etnografia dei social network o, 

ancora, studiare i modi di vita di una comunità di disabili nella periferia di Roma. Per gli scopi di 

questa presentazione, userò indistintamente i termini “antropologia” ed “etnografia”, la cui 

distinzione ha valore più teorico che pratico: l’etnografia sarebbe il momento in cui si raccolgono i 

dati sul campo, l’antropologia il momento in cui questi dati vengono posti e confrontati in un 

ambito più ampio, ma, di fatto, i due momenti esistono senza soluzione di continuità nella vita del 

ricercatore.  

Come si fa una ricerca etnografica/antropologica? 

Gli “strumenti” dell’antropologia, tralasciando la letteratura scientifica e non, sono principalmente: 

- le interviste, che, come si vedrà, costituiscono una parte fondamentale di questo progetto, e che 

possono richiedere più di una sessione e/o possono ripetersi in diversi momenti della ricerca, per 

confrontarsi, per esempio, sui dati emersi e tornare su punti che necessitano di maggiori indagini; 

- l’osservazione partecipata, cioè il condividere la quotidianità e i momenti più importanti con le 

persone con cui si fa ricerca. Nel caso del progetto in questione si può considerare “osservazione 

partecipata” l’osservazione e la partecipazione al gruppo Facebook dell’Associazione, la 

collaborazione al lavoro dell’Associazione, la partecipazione a momenti collettivi come i convegni, 

ma anche ai webinar internazionali, perfino le telefonate e gli scambi di messaggi. Questo non 

rende in alcun modo la partecipazione a questi momenti di chi studia solo “strumentale”. 

Partecipare vuol dire essere realmente coinvolti nella vita delle persone con cui si fa lo studio, che 

infatti non vengono visti come “oggetti” su cui si fa ricerca, ma come “Soggetti” con cui si sta e si 

lavora insieme. Questo non toglie che le responsabilità ultime della ricerca ricadano sul ricercatore, 

ovviamente. Inoltre, essendo chi si occuperà del progetto essa stessa una malata di lipedema, la 

ricercatrice per prima mette al servizio della ricerca la sua stessa quotidianità e il suo rapporto con 

la malattia in generale. 

- diario e note sono gli ultimi strumenti di cui si parlerà in questa sede. Sono testi in cui il 

ricercatore annota quanto succede, lo rielabora una prima volta, scrive dei problemi che incontra, 

come delle svolte della ricerca. Servono a fissare quanto succede in un contesto in cui la vita 

quotidiana assume valore di dato scientifico, ma anche come bussola della ricerca. 

 


