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Il Lipedema (OMS ICD-11: EF02.2) è una
patologia genetica cronica, degenerativa
e spesso invalidante, che colpisce il
tessuto connettivo lasso, causando
infiammazione sistemica, ipertrofia e
iperplasia degli adipociti, di frequente
accompagnata da edema, dolore e
impotenza funzionale.
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CHI SIAMO LE NOSTRE ATTIVITÀ 
LIO Lipedema Italia APS/ETS è un ente non profit che dal
2018 si dedica alla promozione sociale della consapevolezza
e informazione sulla patologia del Lipedema.
Lo scopo di LIO è quello di promuovere attività mirate
all’informazione e all’ottenimento del riconoscimento del
lipedema tra le malattie croniche e invalidanti da parte del
Sistema Sanitario Nazionale.
Il mancato riconoscimento e la scarsa conoscenza della
malattia causano ai pazienti disagi multipli, anche
economici, che spesso rendono molto impegnativo e a volte
impossibile l’accesso alle cure e alle terapie, che devono
essere tutte pagate con le proprie risorse personali.
Lottiamo insieme ai malati di lipedema, ai loro familiari e agli
operatori sanitari per la tutela dei diritti di malati invisibili
che vivono una condizione di svantaggio fisico, psicologico,
economico, sociale e familiare. 
LIO Lipedema Italia APS/ETS è un’associazione federata di
UNIAMO FIMR - Federazione Italiana Malattie Rare ed è socio
fondatore e membro del Consiglio Direttivo dell’associazione
Internazionale LWA - Lipedema World Alliance.

Organizzare e promuovere attività finalizzate
a garantire alle persone con lipedema il
diritto alla salute, il riconoscimento nei Livelli
Essenziali di Assistenza (LEA) e dei Percorsi
Diagnostici Terapeutici Assistiti (PDTA).

Diffondere informazioni pertinenti e validate
dalla comunità scientifica mondiale, attraverso
l'organizzazione di eventi informativi sulla
patologia e favorire le relazioni tra professionisti
allo scopo di inserire i pazienti in percorsi di cura
multidisciplinari per diffondere buone pratiche
di trattamento.

Supportare i pazienti nella ricerca della
diagnosi e di specialisti in grado di trattarli in
maniera pertinente.
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+39 347/59 23 883 
SPORTELLO DIAGNOSI

info@lipedemaitalia.info
INFORMAZIONI 

www.lipedemaitalia.info
ISCRIVITI ANCHE TU!

Associazione Italiana
Lipedema

È clinica ed è a cura di specialisti, che ne
conoscono i criteri diagnostici e la
fisiopatologia. Può essere accompagnata
da accertamenti strumentali, utili per la
diagnosi differenziale. Questa malattia
viene confusa con obesità ginoide,
linfedema e PEFS (Panniculopatia
Edemato Fibro Sclerotica - "cellulite").

Non esiste una cura definitiva, ma la
malattia può essere gestita attraverso
terapie sintomatiche e per rallentare la
progressione. L'approccio ideale è
multidisciplinare e integrato e prevede:
terapie nutrizionali, fisioterapiche, di
riabilitazione motoria, fino all'asportazione
chirurgica del tessuto.
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