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Il lipedema è una patologia del tessuto adiposo riconosciuta dall’Oms. 
Purtroppo, non esistono ancora criteri diagnostici uniformi e trattamenti scientificamente validati.
Fondamentale è dunque la valutazione della paziente, a partire da una attenta anamnesi e da un esame clinico strumentale completo. 
Il ruolo del fisioterapista inizia dalla valutazione clinica e prosegue lungo il percorso di trattamento, esplicandosi in particolare in alcune fasi del percorso conservativo 
e/o chirurgico.
In questo corso partiremo dalla letteratura attualmente esistente sulla patologia per capire come impostare una valutazione adeguata, per poi arrivare al trattamento 
vero e proprio, basato sia sulla letteratura esistente, sia sull’esperienza clinica dei docenti su centinaia di pazienti affette da lipedema. 

Obiettivi
Gli obiettivi del corso sono di dare ai partecipanti gli strumenti per riconoscere una persona potenzialmente affetta da lipedema, per poter impostare un trattamento 
fisioterapico sia nel percorso conservativo che nel percorso chirurgico e fornire alle pazienti gli strumenti per affrontare la patologia nella vita quotidiana.

€ 620

Medici (fisiatria, MMG, chirurgia vascolare, angiologia,chirurgia 
generale), Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)24 ECM

DOCENTI
Daniele ALOISI Specialista in Angiologia, Linfologo, Bologna
Sara MANTOVANI Dottore in Fisioterapia, Brescia
Sara  COMPAGNI Dottore in Scienze motorie, Milano

MILANO 29 settembre-1 ottobre 2023

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO INTEGRATO 
DELLA PAZIENTE AFFETTA DA LIPEDEMA

PROGRAMMA

Prima giornata -  h. 9.30-18.30
D. Aloisi
• Il lipedema: definizione e ipotesi eziopatogenetiche   
• La diagnosi differenziale nel lipedema: lipoipertrofia, PEFS, obesità e 

linfedema    
• Le linee guida e i consensus document sul trattamento del lipedema 
• La valutazione medica clinico - strumentale nel lipedema 
S. Mantovani   
• La valutazione fisioterapica nel lipedema

Seconda giornata -  h. 9.00-18.00
S. Mantovani   
• Il trattamento conservativo nel lipedema

ESERCITAZIONI PRATICHE  
• deep tissue massage
• bendaggio

Terza giornata -  h. 9.00-18.00
S. Mantovani   
•  Cenni di chirurgia del lipedema   
• Il trattamento pre chirurgico: protocollo   
• Il trattamento post chirurgico: protocollo 

S. Compagni   
ESERCITAZIONI PRATICHE
• L'esercizio fisico nel lipedema

Valutazione ECM    

NEW
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