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GENERALITA’ SUGLI INTERVENTI DI CHIRURGIA PER LA CURA DELL’OBESITA’
Premessa
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce l’Obesità come “una condizione clinica
caratterizzata da un eccessivo peso corporeo per accumulo di tessuto adiposo (grasso) in misura
tale da influire negativamente sullo stato di salute”.
L’Obesità insorge quando, per lungo tempo, la quantità di calorie introdotte con l’alimentazione
supera il consumo di energia. L’eccesso di energia è trasformato ed immagazzinato sotto forma di
grasso.
Come si riconosce una condizione di Obesità?
Il peso non è una misura di per sé sufficiente a fornire una valutazione del grado di obesità.
L’Indice di Massa Corporea (BMI) misura il rapporto tra peso ed altezza e costituisce attualmente
il metodo più valido per definire l’Obesità. Il BMI si misura calcolando il rapporto tra peso
corporeo (Kg) ed altezza (m2). BMI = peso in Kg/altezza in m2. Un BMI superiore a 30 è indice
di Obesità. Un BMI superiore a 40 è indice di Obesità Grave.
Quali sono le cause che determinano l’Obesità?
A determinare una condizione di Obesità possono contribuire fattori genetici, endocrini e
metabolici, ma sicuramente la causa principale è un’eccessiva introduzione di cibo altamente
energetico per errate abitudini alimentari e/o per un disturbo del comportamento alimentare su
base psicologica. L’Obesità è tipicamente correlata al benessere. Nel mondo occidentale sono
aumentati enormemente i consumi di zuccheri e grassi che sono sostanze altamente
energetiche, mentre si è avuta una riduzione dell’attività fisica.
Quali sono i rischi per la salute?
Nei soggetti affetti da Obesità si ha una maggior frequenza di alcune malattie,soprattutto:
Diabete – Ipertensione Arteriosa – Ictus cerebrale – Infarto cardiaco – Insufficienza respiratoria
– Calcolosi della colecisti – Dolori articolari – Gotta – Dislipidemia - Alcuni tipi di tumori maligni
(colon, mammella, utero).
A 5 anni gli obesi gravi hanno una mortalità del 6 % contro lo 0.6 degli obesi operati
Le persone obese sono poco accettate dalla società e questo non fa che agire negativamente sul
senso di autostima e sulla percezione di immagine negativa che tali pazienti hanno di sé stessi.
Quali sono i vantaggi della perdita di peso?
Il miglioramento sino alla guarigione di quasi tutte le malattie e i disturbi che insorgono a causa
dell’Obesità come il Diabete, l’Ipertensione, i dolori ossei, l’insufficienza respiratoria, le malattie
cardiache e così via.
Il paziente che esce definitivamente dalla sua condizione di Obesità acquista un benessere
interiore e si integra maggiormente dal punto di vista sociale ed affettivo.
Concetti di carattere generale per tutti gli interventi chirurgici per obesita’
• Tutti gli interventi utilizzati nella chirurgia dell’obesità vengono eseguiti in anestesia
generale.
• Ogni intervento può essere eseguito sia con tecnica chirurgica tradizionale (laparotomia)
sia con tecnica laparoscopica, che noi preferiamo.
• La via chirurgica tradizionale (laparotomia) prevede un’incisione della parete addominale
La tecnica laparoscopica prevede l’insufflazione della cavità addominale con un gas,
nell’addome attraverso alcuni piccoli fori (di solito 5 o 6). Uno degli strumenti ha incorporata
una piccola video camera che viene introdotta anch’essa in uno dei fori. Il chirurgo effettua
l’intervento sulla guida delle immagini che vede su uno schermo televisivo. Nel corso
dell’intervento il chirurgo operatore può ritenere opportuno convertire l’intervento da
laparoscopico in laparotomico.
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• È indispensabile eseguire controlli clinici e nutrizionali post-operatori periodici. I
controlli clinici dovranno essere effettuati presso il centro in cui si è stati sottoposti
all’intervento chirurgico o in altri centri qualificati da esso consigliati.
• Come in ogni condizione di rapido calo ponderale è sconsigliabile iniziare una
gravidanza prima della stabilizzazione del peso raggiunto.
Principali complicanze comuni a tutti i tipi di intervento per la chirurgia
dell’obesità:
Complicanze intra-operatorie
• Durante l’intervento può eccezionalmente verificarsi la lesione di una struttura
endoaddominale a cui può conseguire emorragia e/o perforazione. La lesione della
milza può richiedere la sua asportazione.
Complicanze post-operatorie
• Trombo embolia venosa: è la formazione di coaguli di sangue nelle vene delle gambe
e del bacino. Se i coaguli si staccano dalle pareti delle vene dove si sono formati
possono giungere, attraverso la corrente sanguigna, nelle arterie polmonari. Si
determina così una complicanza che può essere potenzialmente pericolosa per la vita
nota come embolia polmonare. L’embolia polmonare è la complicanza più temuta
nella chirurgia dell’obesità perché costituisce la causa principale di decesso
postoperatorio immediato.
• Insufficienza respiratoria dovuta a polmoniti e/o pleuriti
• Fistola gastrica e/o intestinale. Nei primi giorni dopo l’intervento, si può verificare una
mancanza di tenuta delle cuciture dello stomaco o dell’intestino. Ne consegue una
fistola gastrica o intestinale che può causare una peritonite. Questa complicanza può
richiedere un nuovo intervento chirurgico o altri trattamenti terapeutici.
• Infezione delle ferite chirurgiche (per gli interventi NON in laparoscopia).
• Emorragie talora gravi che possono richiedere un nuovo intervento chirurgico o altri
trattamenti terapeutici
• Occlusione Intestinale. Si possono determinare aderenze interne che determinano
quadri di occlusione intestinale. La risoluzione di questa complicanza generalmente
richiede un intervento chirurgico Tutte le complicanze post-operatorie precoci
possono richiedere terapie mediche intensive che possono allungare il periodo di
degenza anche per settimane. In certi casi può essere necessario un nuovo
intervento chirurgico.
Complicanze post-operatorie a distanza (oltre i 30 giorni dall’intervento)
• Ernia sulla incisione chirurgica (laparocele) soprattutto se è stata utilizzata la via
chirurgica tradizionale (laparotomia). Nel caso si voglia correggere questa
complicanza è necessario un nuovo intervento chirurgico.
• Eccezionalmente possono verificarsi complicanze neurologiche, anche gravi, dovute a
scarso o nullo introito di cibo.
IMPORTANTE:
Per ottenere i maggiori vantaggi con il minor rischio di complicanze sono necessari periodici
controlli clinici e nutrizionali. Durante il periodo di dimagrimento, e anche oltre esso (anche
per tutta la vita), possono essere necessarie integrazioni vitaminiche e minerali. La scarsa
collaborazione nel rispettare i consigli dietetici e farmacologici, il fumo, e soprattutto l'abuso
di alcool aumentano il rischio di complicanze.
Tecniche chirurgiche
Si possono distinguere diverse categorie di interventi chirurgici che determinano il calo di
peso attraverso meccanismi totalmente differenti:
Interventi di restrizione gastrica (Restrittivi Gastrici) che agiscono riducendo la
quantità di cibo introdotto senza modificare i processi di digestione e assorbimento del cibo.
Bypass Gastrici che agiscono anch’essi limitando la quantità di cibo introdotta, ma possono
avere una componente di riduzione dell’assorbimento intestinale.
Interventi di riduzione dell’assorbimento intestinale (Malassorbitivi) che agiscono sui
processi della digestione riducendo l’assorbimento del cibo.
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Palloncino intragastrico (BIB) – NON è UN INTERVENTO CHIRUGICO MA
ENDOSCOPICO
E’ un palloncino che viene
posizionato nello stomaco e
viene gonfiato fino ad un
volume di circa 600-800 cc.
Il tutto durante un esame
endoscopico (gastroscopia).
Il palloncino così posizionato
provoca, attraverso la
distensione gastrica un
senso di sazietà che,
insieme ad un programma
dietetico alimentare,
permette una rapida perdita di peso. Il palloncino può essere mantenuto per 6 mesi, dopo di
che deve essere estratto ancora con un esame endoscopico questa volta però in anestesia
generale per assicurare la protezione delle vie aeree.
Il sistema B.I.B. va usato parallelamente ad un programma controllato a lungo termine di
modifica della dieta e del comportamento, allo scopo di aumentare le possibilità di
mantenimento a lungo termine del dimagramento
Il B.I.B. è indicato:
1) in pazienti obesi con BMI > di 35 per ottenere un dimagramento prima di un intervento
chirurgico in modo che lo stesso sia affrontato con un minor rischio operatorio.
2) in pazienti obesi con BMI > 30 che presentino significativi rischi per la salute legati
all’obesità e che non abbiano ottenuto e mantenuto la perdita di peso in precedenti programmi
dietetici controllati.
Il B.I.B. è controindicato:
1) In tutte le patologie infiammatorie croniche o potenzialmente emorragiche del tratto
gastroenterico, come ulcera gastrica o duodenale, Morbo di Crohn, ipertensione portale.
2) se vi è assunzione cronica di farmaci gastrolesivi come FANS, anticoagulanti o
antiaggreganti (es aspirina, coumadin ecc)
3) se vi sono stati interventi chirurgici pregressi in particolare sullo stomaco (valutazione
specialistica)
4) In caso di ernia jatale voluminosa, in gravidanza e allattamento
5) in caso di rifiuto del paziente a partecipare a programmi di dietoterapia e modifica del
comportamento alimentare sotto controllo medico con frequenza minima quindicinale.
In seguito al posizionamento di un BIB lo stomaco si trova in una nuova situazione a cui deve
abituarsi, ed è quindi di fondamentale importanza una reintroduzione graduale di alimenti
solidi.
Durante gli incontri con i medici e/o con dietista e psicologo dovrebbe essere ben compreso
che il significato di questo intervento è un PUNTO DI PARTENZA da quale impostare fin da
subito uno stile di vita corretto, per migliorare le proprie abitudini di vita e alimentari.
IL BIB E’ UN PROVVEDIMENTO TEMPORANEO CHE FAVORISCE UNA DIETA CON RIDOTTA
INTRODUZIONE DI CIBO, SIMILE A QUELLA NECESSARIA NEGLI INTERVENTI RESTRITTIVI.
Interventi restrittivi

IL BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE
Il Bendaggio Gastrico Regolabile, consiste nella creazione di una piccola tasca gastrica
ottenuta circondando la parte superiore dello stomaco con un anello di silicone collegato con
un tubicino a un piccolo serbatoio sotto la pelle dell’addome. L'anello può essere gonfiato dal
medico aggiungendo liquido nel serbatoio punto attraverso la cute, modificando così il
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diametro dell’orifizio di svuotamento. Questo intervento non comporta asportazione di organi
ed è reversibile Risultati sul peso corporeo: si ottiene mediamente una riduzione del 40-50%
dell’eccesso di peso pre-operatorio,. E’ indicato, dopo
adeguata valutazione multispecialistica, in pazienti obesi con
BMI > di 40 o > 35 con significativi rischi per la salute
legati all’obesità (ipertensione, diabete, discopatie,ecc) e <
di 50, e che non abbiano mantenuto la perdita di peso in
precedenti programmi dietetici controllati La dietoterapia è
parte integrante del trattamento e deve quindi essere
seguita scrupolosamente presentandosi ai controlli
programmati. Il bendaggio gastrico comporta il minor rischio
tra gli interventi proponibili per la cura dell’obesità,
tuttavia, come in tutte le operazioni chirurgiche la possibilità di complicanze non può essere
abolita completamente
In base alle casistiche più attuali, il rischio di mortalità postoperatoria varia tra 0 e 0,2%.
Oltre alle considerazioni generali per tutti gli interventi possono verificarsi specificamente:
Complicanze intraoperatorie e entro 30 giorni: .( In base alle casistiche attuali meno di 2%)
Nel corso dei mesi e anni successivi all’intervento si possono verificare complicanze a
distanza.(In base alle casistiche più attuali 0.84-12 %):
• Dilatazione della tasca gastrica:. può essere risolta con la regolazione del bendaggio o con un
nuovo intervento chirurgico.
• Ernia della tasca gastrica, che può causare frequenti o continui episodi di vomito. Può essere
risolta solo con un nuovo intervento chirurgico.
• Restringimento cicatriziale (stenosi) della zona dove è stato posizionato il bendaggio, che
provoca vomito non risolvibile con cure mediche. La stenosi può essere corretta con un nuovo
intervento chirurgico.
•Erosione della parete dello stomaco da parte del bendaggio. Questa complicanza richiede la
rimozione del bendaggio, di regola mediante nuovo intervento chirurgico.
• Infezione del serbatoio: risoltvibile con terapia medica o con la sostituzione o asportazione
del serbatoio. Può essere necessaria la rimozione del bendaggio.
• Rottura del tubicino tra bendaggio e serbatoio che può richiedere un nuovo intervento.
• Si possono verificare episodi di reflusso gastro-esofageo, fino a all’esofagite.
• Ernia sulla incisione chirurgica (laparocele) soprattutto se è stata utilizzata la via chirurgica
tradizionale (laparotomia).

RESEZIONE GASTRICA A MANICOTTO (Gastric sleeve resection)

In alcuni pazienti super obesi è stato
proposto l’intervento di sola tubulizzazione
gastrica (IN REALTà IL PRIMO TEMPO DELLA
DIVERSIONE BILIOPANCREATICA – VEDI
NEGLI INTERVENTI MALASSORBITIVI), più
semplice e con meno effetti collaterali, per
ottenere con minor rischio operatorio una
prima riduzione del peso per eseguire in un
secondo tempo la parte malassorbitiva A
distanza di tempo però alcuni di questi
pazienti che avevano rifiutato il secondo intervento avevano mantenuto il calo ponderale e
si è quindi presa in considerazione l’ipotesi di proporre anche solo la tubulizzazione gastrica.
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Si deve però sapere che questo è un intervento solo restrittivo e bisogna essere disposti, in
caso di ripresa ponderale, a sottoporsi a un successivo intervento o di by pass o di
diversione biliopancreatica, anche se la precedente gastroresezione e calo ponderale li
rende più agevolI e meno rischiosi. Poiché viene asportata una parte di stomaco l’intervento
NON è reversibile.

Interventi misti
BY PASS GASTRICO
Agisce anch’esso limitando la quantità di cibo introdotta, ma possono avere una componente
di riduzione dell’assorbimento intestinale.
L’intervento consiste nella creazione di una ”piccola tasca gastrica” (volume di 15-20 ml) alla
quale viene anastomizzata (“abboccata”) un ‘ansa intestinale. Si ottiene una tasca gastrica,
grande quanto una tazzina di caffè che può quindi contenere solo limitate quantità di cibo,
che “imbocca” una nuova strada “saltando” (by-pass) lo stomaco, il duodeno ed il primo
tratto dell’intestino tenue. Nel BPG non si asporta alcuna parte dello stomaco o
dell’intestino.
Negli Stati Uniti il By-Pass Gastrico (BPG)
rappresenta l’intervento di chirurgia per l’obesità
piu’ eseguito. Nel 2005 140000 pazienti sono stati
sottoposti a BPG e circa il 60% per via
laparoscopica.
Meccanismo d’azione per ottenere la perdita di
peso
Il meccanismo responsabile del calo ponderale
dopo BPG non è ancora completamente noto. Si
verifica:
• una riduzione dell’introito alimentare (effetto
restrittivo), responsabile principale del calo
ponderale nei primi sei mesi dopo
l’intervento;
• un precoce senso di sazietà con modesta
quantità di cibo ;
• una riduzione dell’appetito per effetto delle
variazioni di alcuni ormoni e per l’arrivo
,

del cibo dopo la masticazione nell’intestino ;
• un “discomfort” (sindrome post-prandiale) che puo’insorge dopo ogni pasto e che
porta ad una “autolimitazione“della quantità e qualità (carboidrati semplici) dei cibi.
• un parziale “malassorbimento” dei grassi.
Sebbene la tecnica standard non induca un “malassorbimento” delle proteine e/o diarrea, la
porzione di intestino saltato svolge un ruolo fondamentale nell’assorbimento di alcune
vitamine, sali minerali, calcio e ferro comportando la necessità di assumere
quotidianamente per tutta la vita complessi multivitaminici, calcio e ferro; inoltre, dopo
BPG, non si ha più la possibilità di studiare, qualora necessario, con una gastroscopia o con
indagini radiologiche comuni lo stomaco ed il coledoco (condotto che consente il transito
della bile nel duodeno).
Il BPG ha una percentuale di complicanze postoperatorie tra il 10 - 16% e mortalità tra lo
0,2 – 1,1%.
Le complicanze specifiche più frequenti, in base al tempo di insorgenza, possono essere
distinte in precoci (primo mese post operatorio),.
• Fistola 2-7%
• Emorragia intestinale 0,8-4,4%
e tardive
• Stenosi dell’anastomosi 3-7%
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• Anemia da carenza di Ferro e/o vitamimina B12 e/o acido folico e/o osteoporosi da
carenza di calcio 8-10% nel caso di mancata assunzione di “integratori” 10-33%
• Ulcera 1-16%
Nella maggior parte dei casi il trattamento di queste complicanze non richiede un intervento
chirurgico, ma questo si può rendere necessario in alcuni casi:
• stenosi (restringimento) dell’abboccamento tra stomaco ed intestino : il
trattamento prevede la dilatazione con un palloncino in corso di gastroscopia e nei
fallimenti viene preso in considerazione un reintervento;
• occlusione intestinale da ernia interna: è la principale causa di occlusione
intestinale dopo BPG laparoscopico;
• fistola: consiste in una “filtrazione” attraverso l’abboccamento tra lo stomaco e
l’intestino (sede più frequente). La cura può prevedere il trattamento chirurgico.
L’ efficacia a lungo termine, a distanza di anni dall’intervento, è dimostrata da una perdita
stabile di circa il 65% del peso in eccesso già a distanza di 2 anni dall’intervento, a cui si
accompagna una risoluzione del diabete nell’84% dei pazienti, dell’ipertensione nell’83% e
della sindrome da apnee notturne nel 95%. Il calo di peso si mantiene per un lungo periodo
(ci sono dati sino a 14 anni ) sia pur con oscillazioni individuali.
Interventi malassorbitivi
Diversione biliopancreatica (duodenal switch)
Nella Diversione Bilio-pancreatica si asporta una
porzione di stomaco (come nella resezione
gastrica a manicotto – vedi-) e si devia il percorso
del cibo che passa direttamente nel piccolo
intestino. Di conseguenza si mescolerà con la bile
solo alla fine dell'intestino. La bile è necessaria a
digerire i grassi ed in parte i carboidrati; questi
alimenti, principali responsabili del sovrappeso,
verranno assimilati in misura ridotta, mentre
liquidi, zuccheri, proteine verranno assimilate
normalmente. L’intervento consiste in una
asportazione parziale dello stomaco,
tubulizzandolo, con resezione gastrica verticale, il
volume residuo dello stomaco rimanente è
variabile (200-500 ml ), risparmia il piloro e i
primi centimetri del duodeno, i quali vengono
utilizzati per la ricostruzione della continuità gastrointestinale. La ricostruzione
gastrointestinale è del tipo ad "Y". consiste nel congiungimento dello stomaco con un tratto
di intestino tenue (ileo) precedentemente sezionato a 2.5-3 metri; in una branca della Y
(“alimentare”) passa il cibo, nell’altra la bile (“biliare”). Nella branca “comune” cibo e bile
possono mescolarsi.
meccanismo di azione per ottenere il calo di peso
L’intervento ha l’obiettivo di far diminuire il peso corporeo mediante una temporanea (alcuni
mesi) riduzione postoperatoria dell’introito di cibo e una permanente riduzione
dell’assorbimento intestinale dei grassi e degli amidi. L’intervento non modifica
l’assorbimento degli zuccheri semplici (cibi dolci in genere: zucchero, frutta, dolci, bibite
zuccherate), del latte e dell’alcol. L’uso di tali alimenti può influire negativamente sulla
riduzione di peso o causare una recupero dei chili perduti, ma può al contrario servire per
arrestare una eventuale perdita di peso eccessiva. Un caso a sé è rappresentato dall’alcol, il
cui assorbimento intestinale è più rapido dopo l’intervento. Questo potenzia l’effetto
farmacologico dell’alcol, il cui uso deve essere dunque attentamente controllato.
L’intervento determina un cambiamento di alcune funzioni fisiologiche:
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Le feci e le flatulenze, molto maleodoranti, sono aumentate nella quantità in rapporto alla
quantità di cibo ingerito. Tale fenomeno può essere moderato con misure dietetiche o
farmacologiche, e tende comunque a ridursi con gli anni. Le evacuazioni quotidiane sono
mediamente 2-3, con feci di consistenza normale (da cremosa a solida in rapporto
soprattutto all’introito di liquidi e al tempo trascorso dall’intervento). L’eccessiva produzione
di gas può provocale senso di tensione addominale. Si può avere cattivo odore dell’alito
principali complicanze
Nel corso dei mesi ed anni successivi all’intervento si possono verificare le seguenti
complicanze:
Malnutrizione proteica dovuta ad insufficiente assunzione o assorbimento delle proteine,
complicanza rara ma grave che necessita di trattamento medico e talora di nutrizione per
via venosa anche in regime di ricovero ospedaliero. È per solito un singolo episodio precoce,
ma ne esiste una forma recidivante che può richiedere, per essere risolta, una revisione
chirurgica dell’intervento.
Anemia da carenza di ferro e/o Vitamina B12 e/o acido folico. È legata principalmente alla
esclusione dal transito del cibo della maggior parte dello stomaco e dell’intero duodeno.
Questa complicanza può essere prevenuta o corretta con la somministrazione per bocca o
per via intramuscolare o endovenosa delle sostanze carenti.
Osteoporosi da carenza di calcio, dovuta anch’essa al fatto che il cibo non passa più nel
duodeno, sede principale dell’assorbimento del calcio, ed eventualmente anche a carenza di
vitamina D. L’introduzione del calcio avviene attraverso il cibo (soprattutto il formaggio),
ma può essere necessaria un’integrazione con compresse di calcio per bocca. La vitamina D,
ove necessario, deve invece essere somministrata per via intramuscolare o endovenosa.
Carenza delle altre vitamine che si assorbono insieme ai grassi (liposolubili), in particolare
la Vitamina A.
Ulcera nel punto di unione dello stomaco con l’intestino (ulcera anastomotica), che di solito
si previene o corregge con terapia medica, ma può richiedere un nuovo intervento
chirurgico in casi eccezionali.
Episodi di diarrea che eccezionalmente può essere costante e richiedere una revisione
chirurgica.
Sia pur raramente, malattie della regione anale, come emorroidi, ragadi, ascessi e fistole
peri anali.
risultati sul peso corporeo
Con questo intervento si ottiene mediamente una riduzione del 65-75% dell’eccesso di peso
pre-operatorio, con variabilità da caso a caso. È importante ricordare che, a differenza di
tutti gli interventi precedenti, la perdita del peso e il mantenimento di esso a tempo
indefinito si ottengono in condizioni di dieta completamente libera (con l’eccezione degli
zuccheri semplici e dell’alcool).
QUESTE INFORMAZIONI SCRITTE COSTITUISCONO UN AIUTO PER MEGLIO
COMPRENDERE LE PROPOSTE DI TERAPIA CHIRURGICA PER L’OBESITA’, MA NON
SOSTITUISCONO IN ALCUN MODO LA VALUTAZIONE PERSONALIZZATA DEL SUO CASO
CLINICO, CHE SARA’ FATTA DALL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE E CHE SARA’
DISCUSSA CON LEI PER IL SUO CONSENSO ALL’INTERVENTO SCELTO

NUMERI TELEFONICO UTILI :
REPARTO DI CHIRURGIA:
AMBULATORIO CHIRURGIA DELL’OBESITA’:
CENTRALINO TELEFONICO OSPEDALE DI CANTU’:

031-799468
031-799466
031-799111
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