Lipedema

Il lipedema: cos’è?
Il lipedema (o lipoedema) è una malattia progressiva,
cronica e invalidante che colpisce quasi esclusivamente il
sesso femminile.
Questa malattia è caratterizzata da un accumulo
abnorme di grasso sottocutaneo nelle gambe; in particolare,
l’area interessata va dai glutei alle caviglie escludendo i
piedi; frequentemente, si ha anche un coinvolgimento delle
braccia. Infatti, nei primi stadi, la parte superiore del corpo
può rimanere snella mentre la parte inferiore del corpo si
allarga e il grasso si accumula nei fianchi, nelle cosce e nelle
gambe.
Le aree edematose possono anche essere sensibili,
dolorose se sottoposte a pressione, ma anche soggette a
dolore spontaneo, non stimolo-dipendente. Sono inoltre
inclini a manifestare ematomi ed ecchimosi anche a seguito
di un minimo trauma.

Il lipedema è abbondantemente sotto diagnosticato poiché
è una malattia ancora poco conosciuta, non esistono esami
specifici del sangue o test diagnostici specifici per
riconoscerla e presenta somiglianze cliniche con il linfedema
e l’obesità con le quali spesso è confusa.
Il lipedema viene classificato in 4 stadi in base alla
distribuzione e all’aspetto del deposito adiposo; il quarto
stadio corrisponde a quello più avanzato con evoluzione di
lipolinfedema.
L'eziologia del lipedema è ancora sconosciuta anche
se si sospetta una causa genetica. Sono comuni i casi
di familiarità. Altre possibili cause del lipedema includono
un coinvolgimento ormonale, metabolico o infiammatorio;
sembra, infatti, che l’equilibrio ormonale della donna giochi
un ruolo importante nell’evoluzione della malattia, in
quanto compare tipicamente durante la pubertà o nei
periodi soggetti a importanti sbalzi ormonali, quali la
gravidanza e la menopausa.

Il lipedema: segni e sintomi
• Segno di Stemmer negativo (è possibile sollevare una plica cutanea sul secondo e terzo dito del piede o su un
dito della mano);
• gonfiori simmetrici (il lipedema è sempre simmetrico e si presenta come alterazioni “a colonna” e deformità
delle gambe. Se le alterazioni si diffondono verso il basso, si parla di “fenomeno dei pantaloni alla zuava”,
perché le deformità terminano sempre alle caviglie, ricoperte tuttavia da lembi di tessuto adiposo);
• dolore al tatto e alla pressione;
• dolore pungente;
• presenza frequente di teleangectasia sulla parte esterna della coscia;
• suscettibilità ai lividi;
• anamnesi familiare;
• pelle morbida, nodulare e presenta tipici affossamenti.

Come si cura il lipedema?
Per la cura del lipedema non esiste consenso su un piano di trattamenti ma alcune strategie possono risultare utili per
la prevenzione e la gestione dei sintomi. Il trattamento del lipedema richiede un approccio multidisciplinare che
include:
•
•
•

approccio nutrizionale;
terapia compressiva;
trattamento chirurgico.

Il lipedema è una malattia a carattere evolutivo e nel tempo porta a intensa dolorabilità agli arti inferiori, perdita di
forza nelle gambe con progressiva riduzione della mobilità e conseguente ripercussione sullo stile e la qualità di vita.
Un basso livello di attività fisica in combinazione con un aumento del peso corporeo causa un peggioramento
complessivo della malattia, quindi, soprattutto negli stadi iniziali, dieta ed esercizio fisico sono i fattori sui quali dover
intervenire.

Il trattamento dietetico d’elezione è la terapia chetogenica; un altro
approccio alimentare al lipedema è la prescrizione di un protocollo
antiinfiammatorio.
Alla dieta è consigliabile associare un aumento dell’attività fisica al fine di
rafforzare la muscolatura, migliorare il flusso sanguigno e linfatico ed
agire positivamente sull’umore. Spesso però il dolore associato alla
patologia impedisce lo svolgimento di un’attività fisica regolare. In questi
casi anche una semplice camminata in acqua potrebbe essere un buon
esercizio da cui trarre beneficio.

Oltre all’intervento dietetico e all’aumento dell’attività
fisica, la terapia conservativa del lipedema prevede
l’utilizzo di calze elastocompressive; queste non
agiscono sulla riduzione dei depositi di grasso ma
possono essere utili per prevenire la formazione di
edemi e stimolare il flusso sanguigno e linfatico.

Negli stadi avanzati di lipedema, invece, viene consigliato il
trattamento chirurgico, in particolare, la liposuzione (tecnica WAL,
water-jet assisted liposuction). In realtà, con la liposuzione si ottiene
una riduzione del volume del sottocute ma non certo la guarigione del
lipedema; la liposuzione, quindi, può risultare necessaria nelle pazienti
obese e in quelle mai adeguatamente curate, per ottenere il
rimodellamento del corpo e soprattutto degli arti, migliorandone
l’aspetto e la funzionalità, oltre che alleviare i sintomi. Tuttavia, è
opportuno seguire dei protocolli di trattamento preoperatorio che
prevedono linfodrenaggio, pressoterapia oppure entrambi.

Il lipedema e la dieta chetogenica

La dieta chetogenica è una dieta con la quale la quantità
dei diversi nutrienti da consumare viene calcolata
accuratamente in modo che siano rispettate precise
proporzioni fra di loro.
In particolare, la percentuale di carboidrati viene
ridotta circa al 10% (dieta low carb); le proteine vengono
aumentate solo di poco, mentre l’apporto di grassi può
arrivare anche oltre il 60% delle calorie consumate. Così
facendo si favorisce la mobilizzazione dei grassi di
deposito per la produzione di energia e la comparsa di una
condizione metabolica particolare detta chetosi
(o acetonemia), cioè un accumulo nel sangue di “corpi
chetonici” (da cui il nome), sostanze acidofile che si
formano quando si utilizzano i grassi per produrre energia.
La produzione di corpi chetonici, quindi, avviene quando si assume una quantità molto bassa o nulla di zuccheri ad
esempio in caso di digiuno o di dieta molto ricca di grassi. Pertanto, in questo caso l’organismo e il cervello, in
particolare, utilizzano i corpi chetonici come fonte di energia. Esistono diverse tipologie di diete chetogeniche ed
ognuna ha finalità specifiche per il tipo di malattia da trattare. Le VLCKD (very low calories ketogenic diet) sono diete
chetogeniche ipocaloriche, ipoglucidiche, normoproteiche ed ipolipidiche. Altro approccio è quello delle diete LCHF
(low carb high fat) in cui la quota di grassi giornaliera è molto elevata, pari circa al 70% del fabbisogno calorico. In
entrambi i protocolli l’apporto giornaliero di carboidrati si riduce drasticamente (< 30 gr) fino a portare il metabolismo
in uno stato di chetosi in cui il corpo utilizza i grassi endogeni come substrato energetico. Pertanto, avviene uno
cambiamento del metabolismo tale per cui il corpo si trasforma in una macchina brucia grassi. Oggi questo tipo di
approccio dietetico è utilizzato con successo anche per il trattamento e la risoluzione di altre patologie: diabete di tipo
2, PCOS, dislipidemia, ipertensione e obesità.
Da notare, però, che esistono delle diete chetogeniche di attacco, che vengono consigliate soprattutto nel primo
periodo, e dei protocolli chetogenici low carb da seguire a lungo termine.
L’altro approccio alimentare al lipedema, come sopra citato, è la scelta di un programma alimentare
antiinfiammatorio. L’obbiettivo è ridurre il carico infiammatorio indotto dalla patologia attraverso un’alimentazione
che controlli i picchi insulinemici, con un corretto bilancio degli omega-3 e l’utilizzo di sostanze antiinfiammatorie
specifiche. La dieta limita l’assunzione di zuccheri semplici, latticini, glutine e proteine processate a favore
dell’assunzione di frutta e verdura colorata e biologica, cereali integrali, cibi ricchi in omega-3 quali salmone selvaggio,
noci, olio di semi di lino. Rispetto all’approccio chetogenico quello antiinfiammatorio prevede tempi più lunghi prima
di poter beneficiare di vantaggi quali aumento del senso di energia, riduzione del dolore, maggiore agilità e perdita di
peso.

La dieta chetogenica: i vari gruppi alimentari
Come sopra indicato, la terapia chetogenica per la cura del lipedema è il trattamento dietetico d’elezione in quanto
dieta low carb. Poiché la dieta chetogenica è da considerarsi una vera e propria dieta terapeutica non valgono, quindi,
le regole su cui si basa la dieta equilibrata che segue il modello alimentare mediterraneo.
In particolare, le cellule del grasso lipedemico sono particolarmente sensibili ai livelli di glucosio circolanti e ai minimi
innalzamenti insulinemici, per cui sono in grado di accrescersi enormemente a fronte di variazioni minime della
glicemia.
Pertanto, nella dieta chetogenica la rappresentatività dei vari gruppi alimentari cambia. Il gruppo dei cereali
e derivati e quello dei grassi da condimento sono quelli maggiormente chiamati in causa proprio per il
“ribaltamento” in quantità e qualità dei nutrienti.
PIRAMIDE ALIMENTARE CHETOGENICA

I cereali e derivati: riso, pasta, pane, prodotti da forno, grissini, fette biscottate, crackers, biscotti, brioches, pizza,
farina, semolino, polenta, mais, avena, cereali soffiati e patate.
Questi alimenti costituiscono per l’uomo la più importante fonte di carboidrati e quindi di energia ma anche proteine
di modesto valore biologico e vitamine del complesso B. Dovendo assumere pochissimi alimenti ricchi di zuccheri ne
consegue che gli alimenti di questo gruppo verranno ridotti al minimo oppure non potranno più essere consumati per
tutto il periodo di trattamento. Tuttavia, nella versione integrale risultano ricchi in fibre e micronutrienti come
antiossidanti, vitamine e minerali. Inoltre, i cereali integrali in chicco non trasformati sono una buona fonte di acidi
grassi polinsaturi. Ma quando gli strati esterni di questi alimenti vengono rimossi e i chicchi sono raffinati, ciò che
resta è solo amido e proteine. I micronutrienti contenuti nel chicco integrale svolgono invece importanti funzioni, tra
cui, il miglioramento delle difese immunitarie, la riduzione dei processi infiammatori e protezione delle cellule dai
radicali liberi. Quindi, i cereali integrali, ricchi naturalmente in fibre, con un indice glicemico più basso rispetto a quelli
raffinati, cedono glucosio più lentamente; quindi, quando gli zuccheri sono assorbiti più lentamente, la glicemia resta
stabile a lungo, mantenendo così il senso di sazietà ed evitando picchi insulinemici.

Frutta e ortaggi
Questi alimenti sono fonte di fibra, di provitamina A (carote, peperoni, pomodori, albicocche), di vitamina C (agrumi,
fragole, kiwi), di altre vitamine, di sali minerali e di sostanze antiossidanti e acqua. L’assunzione durante la dieta
chetogenica è estremamente ridotta soprattutto per quanto riguarda la frutta, più zuccherina rispetto alla verdura.
Si consiglia di assumere preferibilmente verdura a foglia verde.

Latte e derivati: latte, yogurt, latticini e formaggi.
La funzione principale di questi alimenti è soprattutto quella di fornire calcio, in forma altamente biodisponibile. Gli
alimenti di questo gruppo contengono inoltre proteine di ottima qualità biologica, alcune vitamine (soprattutto B, D
e A) e grassi di origine animale. Durante la dieta chetogenica, si consiglia di evitare latte e derivati, preferendo
eventualmente formaggi stagionati, yogurt greco e kefir.

Carne, pesce, uova e legumi secchi
La funzione principale di questo gruppo è quella di fornire proteine di ottima qualità biologica, vitamine del
complesso B ed oligoelementi. Nell’ambito della dieta chetogenica il loro consumo viene calcolato attentamente per
coprire il fabbisogno giornaliero di proteine. Troveremo quindi sia la carne che il pesce fresco e molto spesso i salumi
che hanno la caratteristica di essere maggiormente ricchi in grasso quindi particolarmente adatti a questa dieta.
Infine, i legumi secchi sono una ricchissima fonte di proteine vegetali; contengono una limitata quantità di grassi
esclusivamente insaturi, hanno la proprietà di rallentare la velocità di assorbimento degli zuccheri e aiutano a tenere
basso il colesterolo.

I grassi da condimento
Giocano un ruolo importante perché fonte di energia e per l’apporto di acidi grassi essenziali e vitamine liposolubili,
delle quali favoriscono anche l’assorbimento. Da non trascurare l’aspetto edonistico: i grassi contribuiscono ad
esaltare la palatabilità e la componente aromatica dei cibi. Si suddividono in grassi di origine vegetale (in particolare
l’olio extravergine d’oliva) e di origine animale (come burro, panna, lardo, strutto, ecc.). Nell’elaborazione della dieta
chetogenica si cerca, ove possibile, di privilegiare i grassi di origine vegetale.

La liposuzione: un trattamento risolutivo
Di particolare importanza risulta il trattamento del lipedema
con liposuzione, consigliata quando il lipedema è in fase
avanzata o quando è associata l’obesità. Le nuove tecniche di
liposuzione sono definite Lymph-Sparing Tumescent
Liposuction. Sono anche dette tecniche wet. La più popolare
tra queste è la cosiddetta WAL, water-jet assisted liposuction
(liposuzione assistita da getto d'acqua); alcune varianti
utilizzano il laser o gli ultrasuoni per necrotizzare ed
emulsionare le cellule adipose prima della aspirazione.
Nello specifico, nel metodo WAL la dolce forza del getto
d'acqua permette il distacco del tessuto adiposo dalla sua sede.
Questa semplice operazione permette alle cellule adipose di
non venire distrutte e il tessuto circostante viene rispettato;
quindi, il liquido iniettato ha una doppia funzione: prima stacca
le cellule adipose e la frazione vasculo stromale (SVF) dalla loro
sede e contemporaneamente le trasporta nel sistema di
raccolta con un conseguente e significativo risparmio di tempo
rispetto alla tecnica tradizionale. Per questo motivo il metodo
WAL è unico nel suo genere e rappresenta la procedura più
rapida, delicata ed efficace a livello mondiale. Il metodo WAL,
quindi, è il metodo di elezione nel trattamento del lipedema e,
in generale, quando si rende necessario aspirare grandi
quantità di grasso nel corso di interventi molto lunghi.
Tuttavia, è importante ricordare che si tratta di una procedura chirurgica vera e propria; spesso si tratta di
interventi non banali con asportazione di grosse quantità di grasso che richiedono attrezzature e strutture, oltre
che competenze, adeguate.

Pertanto, la liposuzione, riducendo le masse adipose prominenti, può essere utile nel favorire il movimento
articolare e quindi la deambulazione. D’altro canto bisogna ribadire e confermare che la liposuzione non interviene
sulla causa della malattia e non porta a guarigione.

