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Valeria Giordano, 43  anni, Roma

Nel Consiglio Direttivo LIO sono il Presidente e Legale Rappresentante NoiXLio

SALUTE: 
• Lipedema  Stadio III, Variante Lobare con severa compromissione funzionale. 
• Orgogliosamente sopravvissuta per due volte al cancro ovarico. Endometriosi. 
• Sono uno dei pochi casi in italia sottoposta a 6 interventi chirurgici di asportazione radicale del 

lipedema dopo oltre due anni di terapie conservative. Non ho ancora finito, ma sto riacquistando 
gradualmente la deambulazione.

LAVORO: 
• Docente di lingua straniera dal 2004 e traduttore specializzato in libera professione. Mi occupo di 

ricerca accademica nel settore disciplinare L-Lin-12, con carriera dottorale congelata dal 2014, anno 
in cui mi sono ammalata.

AMORE: 
• Sposata da 7 anni e convivente da 11 con un uomo leale, coraggioso, colto, intelligente e paziente 

che combatte con me da anni per trasformarsi di nuovo da caregiver a marito. 
• Mamma orgogliosa di 9 felini. Nella prossima vita voglio rinascere gatto di Valeria
SEGNI PARTICOLARI: 
• Socio fondatore della LIO, alla Presidenza negli ultimi tre anni. 
• Impegnata su varie tematiche del volontariato e Iscritta con gratitudine a diverse associazioni delle 

mie patologie che mi hanno aiutata a supportata.
• Mi piace fare rete e lavorare in squadra. 
• Tenace, testarda, non tollero le ingiustizie e le bugie, dico sempre quello che penso e se non lo dico 

mi si legge in faccia comunque. 
• Mi piace pensarmi come un cristallo con le venature di titanio. Amante delle rose blu, degli 

unicorni e delle farfalle, dei libri che sanno di carta, dei sussurri, ma so contenere anche le grida più 
scomposte. Cercatrice accanita della pagliuzza d’oro tra la pece negli animi delle persone.

PUNTI DI FORZA: so sopravvivere in ambienti ostili, so imparare dalle mie fragilità, so trasformare la 
sofferenza in una risorsa, non mi arrendo davanti a niente. So imparare dai miei errori. 

MANTRA: Don’t let small minds convince you that your dreams are too big.
Non lasciare che le menti piccole ti convincano che i tuoi sogni siano troppo grandi. 



Marcella Oggiano, 51 anni, Zurigo

Nel Consiglio Direttivo LIO sono il Vice-Presidente NoiXLio

SALUTE: 
• Lipedema Stadio II, Variante colonnare
LAVORO: 
• Buyer e Senior Product Manager per dei marchi di vino italiani e dal mondo, da 16 anni
AMORE: 
• Amo essere italiana e rappresentare la mia nazione all’ estero; vivo da 20 anni tra Germania e 

Svizzera
• Amo godere delle gioie che la vita ci offre ogni giorno
• Amo la mia famiglia. Divorziata, purtroppo non ho avuto figli, ma do tanto amore alla mia unica 

“bebè”: una maltesina di 6 anni che si chiama Tinkerbell
• Gli amici più cari sono per me parte della famiglia.
• Amo conoscere persone di diverse culture, ascoltare le loro storie, arricchirmi del loro punto di vista
SEGNI PARTICOLARI: 
• Nella LIO dal 2019, ho seguito con interesse gli sviluppi del gruppo e le attività del gruppo 

internazionale.
• Sono pragmatica, tenace, curiosa come una bimba, ho un senso dell’umorismo al limite 

dell’indecenza, adoro ridere e sono colpevole di aver rotto più timpani, con le mie risate. 
• Adoro imparare sempre cose nuove, mettermi in discussione,  trovare nuove sfide.
• Detesto le situazioni di stallo.
• Esperienze di volontariato in India e per le Nazioni Unite
• Perdo la calma quando vedo ingiustizie.
PUNTI DI FORZA: 
onestà nei fatti e nelle parole, rispetto per chiunque mi incontri, osservo ogni problema come sfida per 
trovare soluzioni.

MANTRA: siamo tutti parte di qualcosa di bello in questo universo, tratta sempre le altre 
persone come vorresti essere trattata tu, e tutto andrà come deve andare.



Veronica Picchi, 46 anni, Firenze
SALUTE: 
• Lipedema Stadio II, Variante colonnare
• 3 Interventi di decompressione funzionale x Lipedema
• Splenectomizzata+Porpora Trombocitopenica Idiopatica
LAVORO: 
• Senior Business Analyst in una Big Pharma Company da oltre 20 anni
AMORE:
• Amo le diversità che albergano in ognuno di noi, non mi piacciono le etichette ne’ gli stereotipi di alcun tipo
• Amo la mia famiglia sopra ogni cosa
• Mamma (in crisi) di 2 figli in piena adolescenza (causa della crisi)
• Moglie da 21 anni di un marito iperattivo e ipersportivo che è stato sempre al mio fianco anche nella cattiva 

sorte
• Mamma di una canina tanto paurosa quanto supercoccolosa
• Amo i colori vivaci e non potrei pensare di vivere in black
• Amo il mare in tutte le stagioni

SEGNI PARTICOLARI: 
• Nella LIO dal 2018 come referente Regionale per la Toscana
• Prima paziente in Italia ad avere ottenuto, dopo svariate battaglie, il pagamento diretto degli interventi di 

Liposuzione funzionale da parte dell’Assicurazione Sanitaria
• Ho fatto 4 anni di volontariato come Soccorritore in Ambulanza
• Per 3 anni Speaker radiofonico in 2 emittenti locali
• Sincera, Tenace ed Ottimista

PUNTI DI FORZA: Empatia, Sensibilità, Capacità di ascolto, Ottimismo, Resilienza, Etica, Trasparenza 

MANTRA: La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia.

Nel Consiglio Direttivo LIO sono il Segretario NoiXLio



Barbara Calamini, 50 anni, Prato

Nel Consiglio Direttivo LIO sono il Tesoriere                                                                                 NoiXLio

SALUTE: 
• Lipedema Stadio II, Variante colonnare
• Vari interventi chirurgici per lipedema ed altre patologie

LAVORO: 
• Direttore di Banca di 2 filiali presso il 1° gruppo bancario europeo. 
• Nei miei 23 anni di carriera ho svolto tutti i ruoli di filiale occupandomi sia di privati che di aziende

AMORE:
• mamma di 2 ragazze di 16 e 13 anni
• sposata da 20 anni con il più bravo babbo del mondo
• mamma di 2 cagnoline e di un 1 gattino abbandonato
• figlia unica di 2 bravi genitori sposati da 53 anni ed innamorati delle proprie nipotine, anche quelle pelose
• amo gli animali e sono contraria a tutte le forme di loro costrizione, sfruttamento e maltrattamento 

SEGNI PARTICOLARI: 
• Nella LIO socio co-fondatore, nel consiglio direttivo fino ad agosto 2020 (carica sospesa per impedimento 

causa gravi motivi personali), referente regionale per la Toscana.
• Esperienza da oltre 35 anni nel mondo del volontariato socio-sanitario e associazionismo
• Nel 2017 prima paziente in Italia ad avere ottenuto liquidazione assicurativa indiretta per intervento di 

decompressione chirurgica per lipedema. 
• Sono ottimista, tenace, diplomatica rimanendo trasparente e sincera. Adoro mettermi in gioco sfidando 

me stessa.
• Difficilmente perdo la calma e la lucidità.
PUNTI DI FORZA: approccio manageriale, etica, empatia, capacità di gestire situazioni complesse, di problem
solving, motivatrice e coordinatrice per professione e per attitudine.

MANTRA: Ama il prossimo tuo come te stesso, non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a 
te.



Livio Di Puorto, 47 anni, Roma

Nel Consiglio Direttivo LIO sono Consigliere                   NoiXLio

SALUTE: 
• Caregiver 
• Paziente con obesità sin dall’infanzia, ho perso 65 chili dopo un intervento di chirurgia bariatrica,

ne ho ripresi la metà. 
• Con la mia malattia litigo ogni giorno. 

LAVORO: 
• Project Manager per una grande realtà italiana di servizi informatici

AMORE: 
• Sposato da 7 anni e convivente da 11 con una donna ostinata, leale e coraggiosa, che non

si arrende davanti a nulla e che non ha perso il sorriso nonostante le avversità che la vita
ci ha messo davanti. 

• Combatto con lei da anni per trasformarmi di nuovo da caregiver a marito. 
• Padre amorevole di 9 felini. Nella prossima vita voglio rinascere gatto di Livio 
• Nerd convinto e appassionato di letteratura fantasy e giochi di ruolo

SEGNI PARTICOLARI: 
• Socio fondatore della LIO, consigliere che ha lavorato sempre dietro le quinte al motore informatico 

dell’associazione. 
• Ho osservato le dinamiche con occhio esterno e critico e sono stato le gambe e le braccia della 

Presidente quando lei non le aveva. 
• Testardo. Ironico. Cinico. Sognatore. Pragmatico.

PUNTI DI FORZA: 
approccio aziendale, attitudine al problem solving, team building, capacità di leadership e di ascolto

MANTRA: Vivo nell’ombra per servire la luce. 
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