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                                                PROGRAMMA 
 
 
 
Lipedema: Clinica, Ricerca e Linee Guida      
    
09:30 09:40  Presentazione del Convegno: il lipedema oggi (NO ECM)    D. CORDA 
09:40 10:10  Lipedema - Why we need a paradigm shift?   (NO ECM)    T. BERTSCH 
10:10 10:30  Caratteristiche cliniche del Lipedema  
          risultati preliminari di uno studio internazionale  (NO ECM)   J. BELGRADO 
10:30 11:00  Lipedema - the European Consensus                T. BERTSCH 
11:00 11:10  Discussione   
 
 
 
Lipedema: Terapia e gestione cronica         
 
11:10 11:25  La compressione                           D. CORDA 
11:25 11:40  Nutrizione e Integrazione                      E. CONTINI 
11:40 11:55  L'esercizio a secco e in acqua                    C. BERTOCCO 
11:55 12:10  Il paziente: esperienze e testimonianze              R. GIORGIO 
12:10 12:20  Discussione  
 
 
 
Lipedema: Chirurgia e terapia riabilitativa post chirurgica  
12:20 12:40  Obesità associata: la chirurgia bariatrica              F. GRECO 
12:40 13:00  La liposuzione: tecniche e timing                  F. GRECO 
13:00 13:20  La terapia Fisica e Riabilitativa post-liposuzione          D. CORDA 
13:20 13:30  Discussione e conclusioni  

                 

 
 
 

RAZIONALE SCIENTIFICO  
 

Ancora in molte aree del pianeta, il Lipedema è annoverato tra le condizioni patologiche più in-

comprese e trascurate. Confuso spesso con il linfedema, con l'obesita o con la cosiddetta 

"cellulite", misconosciuto e ignorato, il Lipedema è stato mistrattato e trascurato dalla classe medi-

ca fino a pochissimi anni fa.  Il lipedema non è raro ed è cronico per cui la prevalenza continua ad 

aumentare di anno in anno. In realtà la patologia non è riconosciuta e tanto meno tutelata dal 

SSN; solitamente i pazienti si trovano a spendere ingenti somme di denaro per cure spesso non 

indicate e tantomeno efficaci. In questo corso di aggiornamento, le recenti linee guida nazionali e i 

documenti di consenso internazionali ci guideranno nell'affrontare la diagnosi, la terapia ed il best 

management per questa patologia, alla luce delle evidenze scientifiche.  

 

OBIETTIVO FORMATIVO (di processo): 

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura 



  

INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO:  
Dott. Domenico Corda 
Responsabile Rete Linfologica Veneta 
Direttore Sanitario Polimedica San Lanfranco Pavia 
Coordinatore Nazionale per la Linfologia della Società Italiana di Flebologia (SIF) 
        
 
 
ECM E DESTINATARI:  
 
ID ECM; 309580 
I crediti assegnati sono 4,5.  
L’evento è rivolto alle seguenti professioni e discipline:  
Fisioterapisti, Infermieri, Tecnici Ortopedici, Podologi, Dietisti, Farmacisti, Biologi e Medici 
(Discipline mediche: Allergologia e Immunologia, Angiologia, Cardiologia, Chirurgia generale, Chi-
rurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia vascolare, Dermatologia e venereologia, Ematologia, Ge-
netica medica, Ginecologia e ostetricia, Malattie infettive, Medicina dello sport, Medicina fisica e 
riabilitazione, MMG, Medicina interna, Medicina nucleare, Neurologia, Oncologia, Ortopedia e 
traumatologia, Patologia clinica, Pediatria e Pediatri di libera scelta, Radioterapia, Reumatologia, 
Scienza dell'alimentazione e dietetica, Urologia) 
 

L’evento è aperto anche alle figure professionali non interessate ai crediti ECM. 
 
 
EROGAZIONE CONTENUTI 
I contenuti verranno erogati attraverso una metodologia FAD SINCRONA che prevede la parteci-
pazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata in aula vir-
tuale, fruibile in diretta tramite da pc, smartphone o tablet con una buona connessione ad Internet. 
La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal 
programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra i docentI ed i discenti i quali 
possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze tramite do-
mande scritte. Il webinar sarà registrato e reso disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. 
La partecipazione dei discenti verrà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattafor-
ma durante la sessione di formazione con verifica dell’identità del professionista. 
 
 
REGOLE ECM 
Si ricorda che per l'assegnazione dei crediti ECM è condizione indispensabile che ogni discente: 
1. Provveda all’inserimento di tutti i dati obbligatori richiesti in fase di iscrizione 
2. Partecipi al 90% della diretta 
3. Risponda correttamente almeno al 75% delle domande del questionario d'apprendimento (post-
test)* 
4. Compili il questionario sulla qualità percepita e sulla soddisfazione dei congressisti presenti sul 
sito* 
 
*La compilazione dei suddetti questionari dovrà essere effettuata al termine del corso e comunque 
entro i 3 giorni successivi attraverso la piattaforma FAD. 
Il filmato e i contenuti  del webinar saranno visionabili per un ulteriore periodo di 30 giorni. 
 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:    
€. 183,00 iva inclusa  (per informazioni relative all’iscrizione contattare la segreteria organizzativa) 



CON LA SPONSORIZZAZIONE  
NON CONDIZIONANTE DI: 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 331  
 
FENIX Srl  Via Ugo Foscolo, 25 27100 Pavia 
Tel. 0382 1752851 • Fax 0382 1752852   
e-mail:  katia.suella@fenix-srl.it  Cell. 348.3663234 

  


