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Per il trattamento dell’obesità morbigena la 
chirurgia bariatrica è divenuto uno dei 

trattamenti di elezione 



Quali pazienti obesi sono candidati all’intervento 
di chirurgia bariatrica?

Le linee guida internazionali sono concordi nel raccomandare il trattamento 
chirurgico dell’obesità in:

 Pazienti adulti (18-65 anni) con BMI >40 Kg/m²
 BMI>35 Kg/m² con comorbidità non controllate da 

trattamento dietetico/ o farmacologico

In questi pazienti la terapia chirurgica dell’obesità rappresenta l’opzione più 
efficace per ottenere un sostanziale e duraturo calo ponderale con una 
riduzione della morbilità e della mortalità 

Bariatic Surgery and long term cardiovascular events. JAMA2012. Sjostrom L.



Quali pazienti obesi diabetici sono candidati 
all’intervento di chirurgia bariatrica?

• BMI >40 Kg/m², indipendentemente dal grado di compenso glicemico a 
dalla terapia ipoglicemizzante effettuata

• BMI 35-39.9 Kg/m², in presenza di scompenso glicemico al massimo della 
terapia ipoglicemizzante

La chirurgia bariatrica può essere presa in considerazione nei seguenti casi:

• BMI pari a 35-40 Kg/m², con diabete in buon controllo glicemico

• BMI 30-35 Kg/m², in presenza di scompenso glicemico persistente al 
massimo della terapia ipoglicemizzante



La chirurgia bariatrica non è più intesa o finalizzata alla sola perdita del peso, ma 
può essere definita anche «chirurgia metabolica», ove le procedure chirurgiche 

sono applicate con lo scopo principale di trattare il diabete e le malattie 
metaboliche 

In relazione alla posizione ufficiale della Società Italiana di Diabetologia (SID), della Società 
Italiana Obesità (SIO), della Società Italiana Chirurgia Bariatrica (SICOB)



LINEE GUIDA 
(N.I.H. 1991 & Linee Guida SICOB)

 IMC >40 kg/m2 o >30 kg/m2 con comorbidità

 Età 18 – 60 anni (<o> da valutare!)

 Obesità da almeno 5 anni

 Fallimento di diete / terapie precedenti

 Assenza di cause endocrine

 Assenza di patologie non correlate che > rischio op.

 Assenza di patologie non correlate che < spettanza di vita

 Assenza di patologie psichiatriche 

 Disponibilità a stretto follow-up



Principali interventi di chirurgia bariatrica

• Restrittivi (riduzione del volume gastrico)

Bendaggio Gastrico regolabile (AGB)  
(perdita di peso ottenibile  da 3 a 6 anni 45-72%)

• Combinati (agli effetti della riduzione del volume gastrico si associano quelli   
di regolazione ormonale che aumenta la sazietà e riduce la fame)

☻ Sleeve gastrectomy (SG)
(perdita di peso ottenibile  da 2 anni 66%)

☻ By pass gastrico Roux-en-Y  (RYGB)
(perdita di peso ottenibile  da 3 a 6 anni 53-77%)

• Malassorbitivi (riduzione dell’assorbimento dei macro e dei micronutrienti)

Diversione biliopancreatica/con o senza switch duodenale  (BD/DS)
(perdita di peso ottenibile  da 3 a 6 anni 62-81%)



VALUTAZIONE PRE-OPERATORIA DEL PAZIENTE 
OBESO

Il Team interdisciplinare di un centro di chirurgia bariatrica deve
attenersi ai principi di «good clinical practice» che sono alla base
delle linee guida SICOB e deve intraprendere e formalizzare :

Un Percorso Diagnostico-Terapeutico e 
Assistenziale



VALUTAZIONE PRE-CHIRURGICA DEL PAZIENTE 
OBESO 

La valutazione pre-chirurgica prevede per tutti i pazienti obesi un accurato 
screening  endocrino-metabolico, psicologico, nutrizionale:
 Valutazione dei parametri antropometrici
 Valutazione delle comorbilità associate (  PA, OSAS, IR, artropatie gravi)
 Valutazione ematochimica (basale e follow up)
 Valutazione della composizione corporea (BIA/DEXA)
 Valutazione dietologica (anamnesi familiare, anamnesi personale, anamnesi 

alimentare)
 Valutazione psicologica (disturbo alimentare di tipo compulsivo) 

Nei pazienti obesi e diabetici è fondamentale:
 Fenotipizzazione della malattia diabetica
 Trattamento ipoglicemizzante
 Compenso glico-metabolico
 Complicanze croniche



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE BARIATRICO

La scelta della procedura chirurgica dovrebbe essere, guidata
in ogni singolo paziente, dal rapporto rischio-beneficio
valutando sia l’efficacia sul calo ponderale, il controllo dei
parametri metabolici, sia gli eventuali effetti collaterali con 
particolare riguardo ai deficit nutrizionali

Il ruolo del team interdisciplinaare
nutrizionista/endocrinologo/ psicologo/ chirurgo



COME PREPARARE IL PAZIENTE ALLA CHIRURGIA 
BARIATRICA

 Preparare adeguatamente il paziente all’intervento:

Miglioramento dei parametri ematochimici

Dimagrimento  pre-intervento

Il ruolo del nutrizionista/endocrinologo



PREPARAZIONE DEL PAZIENTE BARIATRICO

A cosa serve il dimagrimento?

Come far dimagrire il paziente?

Che dieta scegliere?

LCD / VLCKD o BIB



Per ridurre il rischio
anestesiologico (ipertensione,
insufficienza respiratoria,
insufficienza cardiaca)

PERCHÉ DIMAGRIRE PRIMA DELL’INTERVENTO ?

Per ridurre il rischio
chirurgico(sanguinamento,
deiescenza delle suture,
infezione)

sono strettamente legati alla
durata dell’intervento

è legata all’ingombro
delle strutture (fegato e 
grasso viscerale)



► Lunga durata del trattamento : dalle 6 alle
12 sett.

► Perdita di peso dal 7% al 9,5% del peso 
iniziale

► Il 70% dei pazienti ha perso il 5% del pc ed
il 30% il 10% del pc

► Durata media del trattamento : dalle 2 alle 12 sett.

► Perdita di peso dal 10% al 15% del peso iniziale

► Il 100% dei pazienti ha perso dal 5% al 10%



► Durata media del trattamento : 6 mesi

► Perdita di peso dal 7% al 12,7% del peso iniziale

► In circa 10% dei pazienti hanno avuto una
complicanza (vomito)

► In circa 10% dei pazienti ha sospeso il trattamento







Variazione circonferenza addominale (cm) 









RUOLO VINCENTE DELLE VLCD NELL’AMBITO 
DELLA CHIRURGIA PRE-BARIATRICA

• Favorisce una vantaggiosa riduzione
Della steatosi e del volume epatico

Consente d’ottenere una significativa
• Perdita della massa grassa viscerale, in tempi 

brevi

• Riduzione del rischio cardiovascolare

• Miglioramento dei parametri ematochimici



è il protocollo che offre i migliori risultati in termini di 
rapporto costo/beneficio

Ipotizzabile un trattamento preoperatorio
del paziente bariatrico variabile 

dalle 3 alle 5 settimane

Protocollo preoperatorio

Il Protocollo medicale segue i principi delle linee 
guida internazionali, al fine di garantire efficacia e sicurezza 

per il paziente e per il medico prescrittore



il protocollo può essere realizzato con pasti proteici 
sostitutivi o con polveri proteiche a base di Whey Protein ad 

alto valore biologico

Protocollo preoperatorio

Il Protocollo medicale 

• Apporto proteico  variabile da 1,2-1,5 gr/PI 
• Apporto calorico molto basso
• Apporto lipidico da 12 a 14 gr di acidi grassi mono e 

poliinsaturi
• Apporto in carboidrati < 50 gr/PI



• Elevato V.B. (Dutch Dairy Foundation, 1995)
• Composizione AA simile a quella dei muscoli umani *
• Contengono tutti gli AAE
• Contengono oligopeptidi e polipeptidi a rapido assorbimento
• Fungono da substrato per la gluconeogenesi
• Stimolano la sintesi proteica
• Favoriscono un profilo ormonale adatto alla protezione e

alla crescita della FFM: GH/IGF-1, T, Insulina, Glucagone
• Inducono maggiore senso di sazietà rispetto alle caseine
• Hanno un elevato indice insulinico con glicemia pp ridotta **
• Stimolano la sintesi di NO e quindi la vasodilatazione ***

Effetti delle proteine del siero di latte  (Whey protein)

*Barth & Behnke U. [Nutritional physiology of whey and whey components]. Nahrung. 1997 Feb;41(1):2-
12.
** Nilsson et al. Glycemia and insulinemia in healthy subjects after lactose-equivalent meals of milk and 
other food proteins: the role of plasma amino acids and incretins. 2004, American Journal of Clinical 
Nutrition, Vol. 80, No. 5, 1246-1253
*** Ballard et al. Acute ingestion of a novel whey-derived peptide improves vascular endothelial 
responses in healthy individuals: a randomized, placebo controlled trial. Nutr J. 2009; 8: 34



 Colazione: 1 busta di polveri proteiche in acqua o in Yogurt a basso 
contenuto di zuccheri

 Ore 11: Integrazione di Sali minerali
 Pranzo: Un piatto lipoproteico a scelta tra: CARNE O PESCE+ verdure 

a foglia
 Ore 17: Integrazione di Sali minerali + 1 busta di polveri proteiche in 

acqua     (In relazione al BCM del soggetto)
 Cena: 1 Busta di polveri proteiche + verdure secondo lo schema del 

pranzo



INTERVENTI CHIRURGICI BARIATRICI dal 14 Luglio 2016 al 21 Novembre 2017

dal Luglio a 
Dicembre 2016

dal Gennaio al 
Novembre 2017

TOTALE 
INTERVENTI 

NUMERO 
INTERVENTI 52 207 259
COMPLICANZE 8
FISTOLA 6
EMORRAGIA 2

CASISTICA
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Approccio dietetico consigliato post chirurgia bariatrica

Tutte le procedure bariatriche prevedono che, nel periodo postoperatorio del paziente,
il livello di consistenza degli alimenti assunti sia progressivamente crescente.

Dieta 
liquida, a 
bassissimo 

residuo e priva 
di glucidi.

Dieta liquida
con idoneo 

supporto 
proteico

Dieta 
semiliquida

Dieta 
semisolida Dieta solida

Immediato 
postoperatorio 

(24/48 ore) 
1 – 4 

settimane 
2 – 4 

settimane 
2 – 4 

settimane 
Mantenimento 



APPROCCIO DIETETICO DEL PAZIENTE BARIATRICO NEL MEDIO E 
LUNGO PERIODO

Deve prevedere, indipendentemente dalla tipologia d’intervento adottato, la prevenzione di:

• perdita di massa magra 

• deficit micronutrizionali

Una Supplementazione proteica può essere raccomandata 
nel post-intervento

riguardanti in modo specifico:
il , la , l’ , il

, la , la , il e lo
, attraverso un’idonea

supplementazione.

durante il dimagrimento, attraverso un
idoneo apporto di proteine ad elevato
valore biologico compreso tra i 60 ed i 120
g/die;



CONSIDERAZIONI
 L'obesità è una malattia ad elevato impatto sociale

 Il trattamento chirurgico è l'unico metodo comprovato di 
ottenere il controllo del peso a lungo termine per i pazienti
affetti da obesità grave quando tutte le altre terapie sono
fallite

 La perdita di peso indotta chirurgicamente nell'obesità
patologica:

 Risolve o migliora le comorbidità

 Diminuisce il rischio di mortalità

 Diminuisce il rischio di sviluppare nuove malattie legate all’obesità

 Riduce l'assistenza sanitaria e i suoi costi diretti ed indiretti



PALLONCINO  INTRAGASTRICO (BIB)

Palloncino riempito 
ad aria introdotto ed 

estratto per via 
endoscopica



INDICAZIONI SPECIFICHE PER 
PALLONE INTRAGASTRICO (BIB)

Società Italiana Chirurgia Obesità

 IMC <30 kg/m2 su indicazioni psico-dietologica

 IMC 30-35 kg/m2 pazienti con rischi causati da 

comorbilità

 IMC 35-50 kg/m2 come preparazione pre-chirurgica

 IMC >50 kg/m2 in pz non candidabili 

all’intervento chirurgico                                                   



TERAPIA DIETETICA POST-POSIZIONAMENTO BIB

I PRIMI 2-3 GIORNI DOPO IL POSIZIONAMENTO DELLA SFERA 
ENDOGASTRICA: 

 Digiuno assoluto 
 Somministrazione di 2 l di liquidi per infusione e.v/24 h
 Dieta prudenziale semiliquida per circa una settimana variabile da 800 

a 1000 Kcal con eventuale integrazione
 Successiva dieta ipocalorica 1000-1200 Kcal

Controllo medico/dietologico dopo: 1-2-4-8-12-16 settimane



 Al controllo medico della 12 settimana può verificarsi:

Arresto del calo ponderale dopo LCD 
Si suggerisce pertanto:
 Protocollo di VLCKD per 3 settimane come starter del calo 

ponderale 
 Graduale reintroduzione dei carboidrati a basso IG fino alla 

rimozione
 Due giorni prima della rimozione si suggerisce dieta liquida



TERAPIA DIETETICA POST-POSIZIONAMENTO BIB

I PRIMI 2-3 GIORNI DOPO IL POSIZIONAMENTO DELLA SFERA 
ENDOGASTRICA: 

 Digiuno assoluto 
 Somministrazione di 2 l di liquidi per infusione e.v/24 h
 Dieta prudenziale semiliquida per circa una settimana variabile da 800 

a 1000 Kcal con eventuale integrazione
 Successiva dieta ipocalorica 1000-1200 Kcal

Controllo medico/dietologico dopo: 1-2-4-8-12-16 settimane



 I presidenti del corso: B. Guida, L. Scaramuzzino e la responsabile 
scientifica: A. Carotenuto

 I membri del Team interdisciplinare del Centro Obesità 
dell’Ospedale FBF

 Il Prof. Giovanni Barone in qualità di Primario del Reparto di 
chirurgia, Il Coordinatore IL Dott. Arturo Merolla, Lo staff Chirurgico 
del Fatebenefratelli tra cui il Dott. Michele di Marzo

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE
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