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LIPEDEMA   
UNA PATOLOGIA DA CONOSCERE   

Relatori  
Daniele Aloisi. Medico chirurgo, specialista in angiologia, 

Responsabile Centro Regionale per il riconoscimento della Malattia Rara Linfedema, 

Bologna. 

Agostino Bruno, Medico chirurgo, esperto di chirurgia plastica, ricostruttiva e del 

lipedema, Roma.  

Arianna Di Paola, Referente LIO Regione Emilia-Romagna, Ferrara. 

Giulia Forntali, Biologa nutrizionista, Ferrara. 

Sara Mantovani, Fisioterapista, specializzata nel trattamento del lipedema e del 

linfedema, Brescia. 
 

Introduzione 
Il Lipedema è una patologia cronica, progressiva e invalidante caratterizzata da 

anomalo accumulo di tessuto adiposo su fianchi, gambe e caviglie e in alcuni casi 

anche alle braccia ma non coinvolge mani e piedi. Sempre bilaterale e simmetrico.  

I sintomi più importanti sono dolore, ecchimosi, riduzione progressiva della motilità. 

L’esordio solitamente alla pubertà, in gravidanza o in menopausa, viene spesso 

erroneamente diagnosticata come linfedema o come obesità o lipodistrofia (è confusa 

spesso anche con la forma di adiposità localizzata costituzionale ginoide). 

È poco conosciuto, sotto diagnosticato e spesso confuso con la semplice obesità ma 

sembra interessare tra l’11 e il 39% della popolazione femminile mondiale.  

 

Obiettivi:  
Al termine dell’evento i partecipanti saranno in grado di: 

- conoscere e approfondire i criteri diagnostici del lipedema 

- conoscere segni e sintomi per poter fare una diagnosi differenziale con altre 

patologie 

- conoscere i passaggi della presa in carico e gestione del paziente secondo le più 

recenti conoscenze scientifiche 

- sapere indirizzare i pazienti, sulla base degli elementi diagnostici, verso il trattamento 

più idoneo. 

 

Perché partecipare: 
Patologia poco conosciuta alla maggior parte dei medici, delle specialità più diverse, 

sotto-diagnosticata e con diagnosi ritardate di anni.  

È necessario concentrare l’interesse su una patologia “nuova” ma che all’estero ha 

istituito linea guida, consensus document e best practice guidelines già dal 2009.  

Questo evento vuole portare alla conoscenza di materiale informativo utile alla 

diagnosi di lipedema attraverso l’anamnesi del paziente e l’esame clinico.  

Il professionista, inoltre, apprenderà criteri volti ad identificare questa patologia per 

poter effettuare una corretta gestione del trattamento riabilitativo che coinvolge un 

team multidisciplinare. 

 

 

E’ STATO RICHIESTO IL PATRICINIO DEGLI  
ORDINI DEI MEDICI, BIOLOGI E TSRM-PSTRP DI FERRARA 

 Quando 
9 maggio 2020 

 
Dove 
FERRARA  
Sala meeting Hotel Lucrezia Borgia 

Via Andrea Franchi Bononi, 34 

 
Orario 
Registrazione: ore 8.15 

Corso: 

ore 8.30-13.15 

 
Destinatari 
Medici, Biologi, Dietisti, Fisioterapisti, 

Tecnici Ortopedici. Studenti dei corsi di 

Laurea di I° livello. 

 
Partecipanti 
min. 40 – max 100 

 
Quota di partecipazione 
Professionisti € 40,00 

Studenti (max 10) € 20,00 

art. 10, n. 20, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 

 
Termine iscrizioni 
30 aprile 2020 

 
Per informazioni 
info@sinergiaesviluppo.it 

www.sinergiaesviluppo.com 

Modalità di iscrizione 
Per accedere all’iscrizione on line 

è necessario:  

1. Entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.com  

e cercare l’evento desiderato. 

2. Cliccare su ISCRIVITI ORA ed effettuare il 

login al proprio account o procedere con la 

registrazione alla piattaforma se non ancora 

effettuata. 

3. Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione 

compilando i campi richiesti. 

mailto:info@sinergiaesviluppo.it
http://www.sinergiaesviluppo.com/
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Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8.15 Registrazione Partecipanti     

8.30 Apertura dei lavori      

8.45 Lipedema: inquadramento clinico-strumentale 
 

(Daniele Aloisi) 

Serie di relazioni su tema 

preordinato 

Conoscere la patologia e la sua 

complessità, segni e sintomi 

principali, terapia decongestiva 

complessa 

 

0 45 

9.30 Trattamento conservativo nel lipedema  
 

 (Sara Mantovani) 

Serie di relazioni su tema 

preordinato 

Illustrazione dell’approccio 

fisioterapico al paziente con 

lipedema nel trattamento 

conservativo 

 

0 30 

10.00 Il ruolo del nutrizionista nel lipedema  
 

(Giulia Frontali)  

Serie di relazioni su tema 

preordinato 

Conoscere le possibili strategie 

nutrizionali nel lipedema 

0 45 

10.45 Coffee Break     

11.00 Chirurgia del lipedema  
 

(Agostino Bruno) 

 

Serie di relazioni su tema 

preordinato 

Conoscere il trattamento 

chirurgico, le tecniche e le 

indicazioni 

0 45 

11.45 Trattamento fisioterapico post-intervento. 

 

 (Sara Mantovani) 

Serie di relazioni su tema 

preordinato 

Illustrazione dell’approccio 

fisioterapico al paziente con 

lipedema nel trattamento post-

chirurgico 

 

0 15 

12.00 Cosa potete fare voi per noi e cosa possiamo 

fare noi per voi! 

 

(Arianna Di Paola) 

Serie di relazioni su tema 

preordinato 

L’Associazione in dialogo con i 

professionisti sanitari 

0 15 

12.15 Testimonianze di pazienti 

 

Presentazione di un caso  Testimonianze di pazienti 0 15 

12.30 Discussione Confronto/dibattito tra 
pubblico ed esperto 

Approfondire i temi trattati 0 30 

13.00 Documentazione ECM e chiusura evento     

 

 
PROGRAMMA 

 


