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Il Lipedema è una patologia infiammatoria cronica del tessuto adiposo, potenzialmente invalidante che può iniziare a manifestarsi durante 
la pubertà, nel periodo peri o post menopausale o gravidico.

È una patologia caratterizzata da un’iperplasia ed un’ipertrofia delle cellule adipose che si manifesta con un eccesso di tessuto adiposo 
sottocutaneo in sede soprafasciale con sviluppo simmetrico e bilaterale e può coinvolgere uno o più distretti corporei.
Si tratta di una condizione clinica non di rado complicata da alterazioni loco-regionali vascolari o linfologiche.

Viene spesso erroneamente considerata una problematica “costituzionale” o confuso con l’ obesità, con la malattia di Dercum o addirittura 
con il Linfedema stesso.

Fondamentale risulta la corretta diagnosi soprattutto negli stadi più precoci ed indirizzare le pazienti agli Specialisti di riferimento per la 
formulazione di un piano multidisciplinare terapeutico-assistenziale calibrato “ad hoc” sulle esigenze cliniche della paziente.
L’obiettivo del corso è quello di sottolineare l’importanza clinica della patologia ed il rilievo clinico della “best practice” per la gestione del 
Lipedema. 

Il timing è fondamentale per una tempestiva diagnosi, una appropriata gestione clinica del paziente, in maniera conservativa o chirurgica, 
associata ad un idoneo percorso dietetico-nutrizionale ed endocrinologico.
Attorno al paziente gravitano dunque in maniera armonica e plenaria diverse discipline necessarie per avviare una corretta politerapia.

Razionale 08.30  Registrazione dei partecipanti
08.45  Apertura corso e saluto delle autorità locali

09.00  Lectio Magistralis: la Medicina Narrativa nel Lipedema
 Dott. Francesco Ferrara
09.15  Inquadramento clinico del Lipedema 
 Dott. Lorenzo Ricolfi
09.45  Ruolo dell’Endocrinologo nella presa in carico del paziente con Lipedema 
 Dott.ssa Laura Patton

10.15  Coffee break

10.30  Approccio dietetico-nutrizionale nel Lipedema
 Dott.ssa Lucia Auletta
11.00  Aspetti psicologici del Lipedema: un’esperienza di gruppo 
 Dott.ssa Arianna Cappiello
11.30  Movimento e Lipedema
 Dott.ssa Marzia Guerzoni
12.00  Gestione delle comorbidità vascolari nei pazienti affetti da Lipedema 
 Dott.ssa Ilenia Guttuso
12.30  Chirurgia del Lipedema
 Dott. Bruno Agostino

13.00  Lunch

14.00  Workshop: bendaggi 
 Dott.ssa Laura Patton, Dott. Lorenzo Ricolfi
14.30  Le esigenze assistenziali del paziente per la LIO Lipedema Italia
 Veronica Picchi, Barbara Calamini - Consiglio Direttivo LIO
15.00  Principi di terapia compressiva 
 Dott. Lorenzo Ricolfi
15.30  Aspetti pratici del bendaggio 
 Dott.ssa Miriam Toriello

16.00  Sessione teorico-pratica

17.00  Conclusione e Question Time per ECM
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