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Le Priorità: Obiettivi Primo Anno           NoiXLio

1 Completamento richiesta d'ingresso nei LEA

2 Richiesta di riferimento al codice ICD-11 (in vigore da Gennaio 2022) per i diritti esigibili

3 Revisione dello Statuto e trasformazione da ONLUS in APS (Associazione di Promozione Sociale)

4 Istituzione dei Comitati regionali

5 Reclutamento regolamentato e trasparente di volontari e portavoce

6 Ottimizzazione area amministrativa e contabile con flussi trasparenti

7
Raccolta fondi per reintegrare nelle casse associative le somme messe a garanzia per il finanziamento del 

progetto Lirico/List

8 Nuovo progetto di accesso agevolato ai presidi e convenzioni aziendali

9 Configurazione rete specialisti con criteri di inclusione e appropriatezza da discutere in Assemblea

10 Partnership con associazioni internazionali del lipedema e  con associazioni nazionali di altre patologie correlate

11 Diffusione questionario "International Healthcare Professionals' Perspective on Lipedema/Lipoedema Survey" 
(progetto di collaborazione tra Lio Lipedema Italia, Lipoedema UK, AndLINFA e Dr. Karen Herbst)

12 Recruting di risorse mirate per completare il quadro di staff (subordinato ai fondi disponibili)

13 Evento congressuale virtuale "chirurgia del lipedema" (subordinato ai fondi disponibili)

14
Evento: "Qualità della vita nel paziente con Lipedema: incontro fra Pazienti e Professionisti con ingresso SPA per 

Lippy e famiglie 



Le Priorità: Adempimenti Urgenti NoiXLio

1 Analisi di attività e procedure del triennio concluso e riordino documentazione

2 Valutazione interventi di implementazione sulle aree problematiche

3 Ratifica scrutatori verbale assemblea giugno (entro il 15 nov)

4 Approvazione tesseramenti pendenti (entro il 30 nov)

5 Approvazione preventivo DPO privacy (entro il 30 novembre)

6 Predisposizione bilancio previsionale (entro il 31 dic)

7 Approvazione agevolazioni aziendali (entro il 31 dic)

8 Restyling del sito su preventivo (entro il 31 dic)

9 Reclutamento volontari e ratifica incarichi referenti regionali

10 Analisi dei bisogni e valutazione delle priorità stabilite dall'Assemblea



Le Aree di Intervento del Triennio NoiXLio

Area 1 Diagnosi precoce. Accesso alla diagnosi

Area 2 Promozione percorsi di presa in carico multidisciplinare

Area 3 Accesso agevolato a trattamenti, terapie, ausili

Area 4 Riconoscimento della patologia, richiesta d'ingresso nei Lea e codici di esenzione

Area 5 Ricerca, formazione, innovazione

Area 6 Partenariato con associazioni e federazioni di pazienti

Area 7 Lavoro sul territorio con comitati regionali

Area 8 Qualità e controllo gestione amministrativa e contabile della LIO (Management Aziendale del no-Profit) 

Area 9 Servizi al paziente e ai caregiver: sportello di ascolto, accoglienza, assistenza ed orientamento 



Area di Focus: Pazienti NoiXLio

1 Negoziazione COPERTURE ASSICURATIVE specifiche per lipedema

2
Pazienti Lippy con assicurazione: kit con materiali da presentare alla propria compagnia per avere rimborsi anche 

chirurgici

3 Pazienti Lippy senza assicurazione: kit con materiali informativi per stipula polizza ad hoc

4 Sportello diritti esigibili dei pazienti con assistenza legale per invalidità e handicap

5 Nuovo Servizio di assistenza pazienti con orientamento e supporto

6 Telefono Lippy per sostegno e ascolto al paziente

7 Inclusione della LIO in reti solidali di patologie femminili non riconosciute

8 Sport, auto trattamenti e approccio olistico 

9 Lippy Camp estivo

10 Progetto Aqua Time Water Fitness con Acqua Bike in cabina individuale e/o Idrokinesiterapia e Fit Walking

11 Progetto assistenza a Caregiver e famiglie



Area di Focus: Professionisti NoiXLio

1
Redazione opuscolo "Conoscere il LIPEDEMA: sintomi, diagnosi, cura e prevenzione" con il supporto del comitato 

scientifico

2 Progetto FORMAZIONE DI BASE SUL LIPEDEMA per operatori sanitari (su richiesta dell'Istituto Superiore della Sanità)

3 Progetto DIAGNOSI PRECOCE (con coinvolgimento dei pediatri) e aggiornamento progetto UNA DIAGNOSI UNIFORME

4 Progetto RETE DI SPECIALISTI SUL TERRITORIO e aggiornamento criteri di appropriatezza per ingresso nella rete

5 Nuove adesioni per specialisti della rete e aziende sostenitrici al progetto Accesso agevolato alle cure 

6 Progetto International Healthcare Professionals' Perspective on Lipedema/Lipoedema Survey

7 Sostegno alla ricerca e continuità del Progetto LIRICO

8 Corso di educazione all'autobendaggio ed educazione al Self Management del paziente

9 Sostegno a Trial clinici su terapie sperimentali (es. Criocamera ecc...)

10
Sostegno nuove opportunità di cura per la chirurgia specializzata del Lipedema (team dedicato per comunicazione con 

Germania e USA)

11 Tavolo Rotonda: Valutazione strumentale ed ecografica del Lipedema



Area di Focus: Comunicazione NoiXLio

1 Ufficio Stampa e supporto alle attività di comunicazione

2 Selezione dei Portavoce e Testimonial per le campagne Social

3
Servizio Social Media: implementazione canali Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube e  

creazione di canale Tiktok

4 Gruppo Facebook esclusivo per i soci della LIO (in aggiunta a quello esistente per i pazienti)

5 Community "Lippy Bazar" (mercatino di abbigliamento usato curvy e guaine operatorie)

6 Canale dedicato alla comunicazione per caregiver e familiari

7  Implementazione Community per professionisti

8 Restyling del logo e rifacimento del sito 

9 Creazione nuovo volantino LIO e materiale Promozionale

10 Creazione di newsletter mensile per i soci LIO

11 Progetto La Voce delle Lippy da proporre alla SIMeN (società Italiana di Medicina Narrativa)



Area di Focus: Associazione NoiXLio

1 Tesseramento semplice e rapido

2 Proposta di riduzione della quota associativa

3
Revisione professionale dello Statuto per adeguamento al terzo settore e conversione da ONLUS 

ad APS 

4 Fondazione dei Comitati Regionali

5
Contabilità trasparente: Integrazione delle scritture contabili (es Libro di Prima Nota) nel gestionale 

associativo Assofacile

6 Redazione di un bilancio chiaro e trasparente 

7 Consulenti associazionisti di supporto alle attività amministrative

8
Supporto professionale al Fund Raising e Assunzione di personale mirato in sostegno alle attività 

associative

9 Istituzione Regolamento interno per il Consiglio Direttivo 

10 Welcome Pack per soci: gadget e medical card

11 Incentivazione alle Donazioni e Catalogo solidale per acquisto prodotti a scopo benefico
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