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}   Tecnica consolidata capace di determinare una perdita di peso mantenuta a lungo 
termine,con miglioramento o risoluzione delle comorbilità associate, permettendo 
un allungamento della spettanza di vita 

}  L’efficacia del trattamento è indipendente dal tipo di procedura effettuata ed è 
strettamente correlata all’andamento del peso corporeo registrato nel corso del 
follow-up a lungo termine  

}  La qualità di vita rimane soddisfacente quando la percentuale di perdita di peso 
corporeo in eccesso rispetto a quello iniziale si mantiene al di sopra del 10% (IBW
%L) 

    La parola ' bariatrica ' è una combinazione del prefisso greco ' bari ' , che significa peso e 
suffix' - atri ' o il trattamento di . ( origine) 
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Diminuzione della 

produzione di alcuni 
ormoni della fame  
“ grelina, leptina” 

 
 
 

Riduzione dell’appetito  
   (max nei12 mesi p.o.) 

 

 
Asportazione dello 

stomaco residuo  
Piloro conservato  
(no S. Dumping) 

Capacità gastrica ridotta 
(100-150ml) 

 

 
Precoce senso di sazietà  

 

U.O. CHIRURGIA I  
Santa Chiara Trento  



 
 BMI  (valutato, insieme a parametri metabolici, funzionali e psicologici sempre in un 

bilancio complessivo fra rischi e benefici) 
 
ha indicazione se:  
}  BMI>40 in assenza di ogni altra comorbilità;  

}   BMI>35-40  e patologie concomitanti, quando i metodi meno invasivi si sono rivelati 
inefficaci  

è ammesso se:  
}  BMI tra 30-35 kg/ m2, in presenza di T2DM, non controllato dalla terapia medica 
}    
}   BMI ≤30 kg/ m2, in presenza di T2DM, non controllato da terapia medica, esclusivamente 

nel contesto di studi clinico-scientifici prospettici controllati 
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ETA’ 
può essere considerata sicura fino ai 65 anni, 
oltre tale limite valutare il rapporto rischio/ beneficio per singolo caso.  
 
Esiste evidenza di efficacia anche in età evolutiva (fra i 14 e i 18 anni) ma valgono criteri più restrittivi 

rispetto a quelli dell’adulto: 
 
• BMI >35 kg/m2 (>99,5° percentile per età) con almeno una comorbilità; 
• trattamento medico da almeno 6 mesi presso un Centro specializzato; 
• maturità scheletrica e sviluppo completato; 
• capacità di aderire a programmi multidisciplinari pre- e postoperatori; 
• possibilità di accedere a una struttura con supporto pediatrico specialistico. 

In ogni caso devono essere verificate: 
•  la motivazione, la capacità di esprimere un valido consenso, la disponibilità ai controlli periodici e 

al regime dietetico prevedibile; 
•  la certezza della resistenza alla terapia nutrizionale e comportamentale; 
•  l’assenza di controindicazioni maggiori; 
•   la compatibilità con il rischio operatorio, (OS-MRS). 
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Malattie 
metaboliche 
 

Neoplasie  
 

Malattie 
cardiovascolari 
 

Altre  
 

T2DM 
Dislipidemia  
Iperuricemia e gotta 
Infertilità femminile  
Sindrome dell’ovaio  
policistico 
 

Mammella  
Colon-retto  
Endometrio  
Esofago  
Rene  
Ovaio 
Pancreas  
Prostata  
Fegato  
Colecisti  
Leucemie 

Ipertensione 
arteriosa   
Cardiopatia 
coronarica 
Cardiopatia 
congestizia  
Embolia polmonare 
Ictus 

Asma  
Apnee ostruttive 
notturne 
 Steatoepatite non 
alcolica  
Colecistopatia  
Osteoartrite  
Pseudotumor cerebri 
Disordini 
psicologici  
Reflusso  
gastroesofageo   
Incontinenza 
urinaria  
Intertrigine  
Fascite plantare 

Comorbilità dell’obesità  
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Risultati conseguiti in assenza di terapia medica 
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Tipo remissione  Valore HbA1c  Glicemia a 
digiuno  

Intervallo 
temporale  

 
Remissione 
parziale 

<6,5%  100-125 mg/dl  >1 anno  
 

Remissione 
completa 

<5,7%  <100 mg/dl 
 

>1 anno  
 

Remissione 
prolungata  

< 5,7%  <100 mg/dl  >5 anni 
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ERAS	  PROTOCOL	  	  	  	  	  	  	  h"p://www.erassociety.org/index.php/eras-‐care-‐system/eras-‐protocol	  

Filosofia ERAS in Chirurgia Bariatrica  
 
Counseling preoperative 

 

 Counseling preadimission 

I programmi di Enhanced recovery after surgery (ERAS) includono misure di prevenzione e terapia basate sull’evidenza  
per standardizzare e ottimizzare la cura del paziente grande obeso operato (LIVELLO DI EVIDENZA: 4) 

Programma di esercizio fisico  

Correzioni e 
suppl..alimentari 

 calo ponderale   
 



Andersen HK et al,, Cochrane Database Syst Rev 2011  

EQUIPE 
INTERDISCIPLINARE 

Dietologo 
 

Dietista 
 

Infermiera  

Chirurgo  
 

Psicologo  
 

Psichiatra  
 



Definizione del PDTA e del piano terapeutico individuale 
                  

 
 Equipe Medica  
Deve comprendere: 

}  Valutazione antropometrica (LIVELLO DI EVIDENZA: 2; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: A):  

}  Test di laboratorio minimi (glicemia a digiuno o HbA1c in diabetici, test di funzione epatica e 
renale, dosaggio di fosfatasi alcalina, vitamine B12, A, D, E, K, vitamina D, PTH, ferritina, paratormone, pre-
albumina, albumina, HB, Ca++, emocromo, tempo di protrombina, Zn, Fe, transferrina; esame delle urine con 
ricerca degli ossalati)  riferimento basale da confrontare nel follow-up, sia per evidenziare i benefici ottenuti, 
sia per identificare eventuali alterazioni nutrizionali che richiedano supplementazione (LIVELLO DI EVIDENZA: 3; 
GRADO DI RACCOMANDAZIONE: B). 

}  La valutazione dietologica deve comprendere: 
ü  cenni anamnestici  su familiarità e  storia dell’obesità 
 (età di esordio, tipi di diete precedentemente seguite, uso di farmaci anoressizzanti o inibitori delle 

lipasi); 
ü  verifica delle abitudini alimentari del paziente ( diario alimentare); 
ü  caratteristiche antropometriche quali: peso, altezza, BMI, circonferenza vita,fianchi , collo, 

polso,rapporto vita/fianchi 
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A fini investigativi e scientifici può essere utile includere nello screening nutrizionale la 
valutazione della composizione corporea. Tramite Bioimpedenziometria . 
L’esame è indicato nella diagnosi di obesità sarcopenica, che rappresenta un importante 
fattore di rischio di complicanze postoperatorie (LIVELLO DI EVIDENZA: 3; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: B). 
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}  Valutazione psicologica : la motivazione, le aspettative e 

l’aderenza 

}  Valutazione psichiatrica: in casi con accertati dati 
anamnestici e/o sospetto clinico ( utili test psicometrici standardizzati)  

    Dalla letteratura emerge che circa il 40% dei candidati a chirurgia bariatrica ha 

almeno una diagnosi psichiatrica.Duarte-Guerra LS, Coelho BM, Santo MA,Wang YP. Psychiatric Disorders Among Obese Patients 
Seeking Bariatric Surgery: Results of Structured Clinical Interviews. Obes Surg 2015;25:830-7. 
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E’ consigliata da 15 a 30 giorni prima dell’intervento soprattutto 
se in presenza di BMI molto elevato o di grave obesità viscerale  
(LIVELLO DI EVIDENZA: 2; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: A).  
Linee Guida di Chirurgia dell’Obesita - SICOB 2016 
 
Permette di ottenere risultati soddisfacenti in minor tempo, con 
un costo minore e meno effetti collaterali rispetto al palloncino 
intragastrico8-14 
Linee Guida di Chirurgia dell’Obesita - SICOB 2016 
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Permette di ottenere risultati soddisfacenti in minor tempo, con 
un costo minore e meno effetti collaterali rispetto al palloncino 
intragastrico8-14 
Linee Guida di Chirurgia dell’Obesita - SICOB 2016 
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Meccanismi d’azione ed effetti:  
 
ü stimola i barocettori conferendo sazietà 
ü riduce l’attività elettrica dello stomaco 
ü ritarda lo svuotamento gastrico 
ü occupa fisicamente spazio nello stomaco e 
quindi riduce lo spazio a disposizione del cibo  
ü da disconfort per alcuni giorni (3/5 giorni) : 
nausea ed epigastralgia, quindi il paziente non è 
attratto dal cibo.  
 

 

Bioenterics Intragastric Balloon  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Valutazione preoperatoria 

Studio preoperatorio di routine   
 

stato di salute generale e nutrizionale nonché delle comorbilità,  
al fine di ridurre al minimo i rischi correlati all’intervento e di evidenziare eventuali 

controindicazioni generali alla chirurgia o specifiche per un determinato tipo di intervento.  
 

Sono necessari 
 

 colloqui tesi a spiegare i cambiamenti delle abitudini alimentari  
che saranno indispensabili dopo l’intervento  

in tal modo che il pz possa fornire un consenso realmente consapevole ed informato 

Informare il paziente su:  
 

eventuale  complicanze post –op (nausea/vomito ) e come gestirle, sulle varie fasi di 
rialimentazione, indicazioni su modalità di assunzione degli integratori , supplementazione 
di vitamine e sali minerali,  programma motorio, adeguato intake idrico 
Integrare l’informazione verbale con la consegna di materiale informativo 

 (opuscoli,brochure,video, ecc)  
 
 

Counseling preoperatorio 
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Equilibrio nutrizionale post intervento 

Linda Aills et al. ASMBS Allied Health Nutritional Guidelines for the Surgical Weight Loss Patients. 
Surgery for Obesity and Related Diseases 2008; 4 : S73-S108  

Corretto intake 
alimentare  

Corretto assorbimento 
dei nutrienti  

Supplementazione 
adeguata  

 

 Disponibilità al 
cambiamento 

conoscenze generali di 
nutrizione, problemi 

economici, 
comportamentali, 

culturali e psicosociali 

E’ fondamentale nel post operatorio effettuare una 
graduale  e progressiva ripresa dell’alimentazione per 

favorire un buon approccio alimentare al presidio 
chirurgico e ridurre i rischi degli effetti collaterali 
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. 

Anemie 
carenziali 

(Fe -Vit B12 ) 

Demineralizzazione 
Malnutrizione 

proteica 

 
Disidratazione 

 

Vomito  
rigurgito frequente 

grave carenza di 
vitamina B1 

Selenio  

 Complicazioni Nutrizionali 
possono essere legate a 

deficit nutrizionali o a scarsa 
compliance del paziente 
rispetto alle sue nuove 

abitudini alimentari 

È consigliabile un apporto proteico 
quotidiano di almeno 90 g/die  
(LIVELLO DI EVIDENZA: 1; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: A). 
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per carenza del  
fattore intrinseco  
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ü … deve essere protratta fino a completa risoluzione 
della condizione di rischio e a ricostruire le scorte 
fisiologiche dell’organismo (LIVELLO DI EVIDENZA: 1-3; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: C-A). 

B12  
sublinguale 

intramuscolare 
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…prevede una rialimentazione articolata in  quattro stadi (liquida, semiliquida, 
morbida, solida)  
 
In tal  modo si seguirà l’ adattamento dell’apparato digerente alla nuova 
situazione creatasi dopo l’intervento  
Il passaggio da una fase all’altra dipende dalla tolleranza individuale  
 
Oltre alla consistenza del cibo è importante fare attenzione al frazionamento 
dello stesso in più piccoli pasti da assumere durante la giornata 
 
Tali pasti  andranno riducendosi numericamente nel tempo sulla base della 
risposta soggettiva  
 
 

Manuale di nutrizione clinica e scienze dietetiche applicate: Terapia chirurgica 
dell’obesità. P. Binetti, M. Marcelli, R.Baisi.  Sett. 2006, Pg 373-379 
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Progressione dieta :  le 3 fasi  
DIETA IDRICA (dopo rx tubo digerente): liquidi limpidi x 1 gg  
I Fase - DIETA LIQUIDA : bevande + integrazione calorica-proteica  x 7 gg 

II Fase - DIETA SEMILIQUIDA “di sicurezza” : cibi omogeneizzati e/o 
frullati + integrazione calorica-proteica ( 40 g)  x 4 settimane 

III Fase - DIETA MORBIDA  “di transizione” : cibi morbidi e/o tritati + 
integrazione calorico-proteica  x 2 mesi  (veniva rilasciata in amb.dopo 4 sett) 

DIETA SOLIDA “a lungo termine o di adattamento “: cibi a consistenza 
normale” non veniva rilasciato uno schema definitivo 
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Progressione dieta :  le 4 fasi 
Indicazioni dietetiche post chirurgia bariatrica ( I-II-III Fase )  
Da consegnare al momento delle dimissioni  +modulistica per integrazione 
 

1° fase  DIETA IDRICA , liquidi limpidi x 1 gg  
DIETA LIQUIDA : bevande + integrazione calorica-proteica  x 1settimana 

2° fase DIETA SEMILIQUIDA “di sicurezza”:cibi omogeneizzati e/o frullati + 
integrazione calorica-proteica   x 1settimana 

3° fase DIETA MORBIDA  “di transizione” :cibi morbidi e/o tritati + 
integrazione calorico-proteica  x 2 settimane 

Da consegnare in Amb. Chir. Bariatrica 1° visita dopo 4 settimane 

4° fase DIETA SOLIDA “a lungo termine o di adattamento “: integrare  
gradualmente i cibi a consistenza normale” e consegna dieta IV Fase 

D
a 
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re
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to

 
de
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im
is
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on

i 
Fasi di rialimentazione (Attualmente)  
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I fase Dieta liquida  o RIALIMENTAZIONE chirurgia bariatrica   cod 906 

Calorie 685 
proteine g 44 
glicidi g 90 
lipidi g 17 

Piccoli pasti ( max vol. 150 ml) frazionati nella giornata ( 10 spuntini)  
Da seguire per una settimana ( consegnata al momento delle dimissioni) 

  
}  Assumere gli alimenti nell’arco della giornata ad intervalli regolari; inizialmente a piccoli sorsi. 
}  Non superare le quantità consigliate nello schema. 

 

 
Integratore liquido iperproteico 200 ml 

 
700 cc di acqua minerale naturale  

 



II fase DIETA SEMILIQUIDA   “di sicurezza”  
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Calorie 1246 
Proteine g 56 
Glicidi g 163 
Lipidi g 41 

Da seguire  per 1 settimana  
 
Gli alimenti assunti dovranno avere consistenza semiliquida. 
 

Integratore liquido iperproteico 200 ml   
Integratore modulare in polvere iperproteico 20 gr  
800- 1000 cc di acqua minerale naturale nella 
giornata 



3° fase DIETA MORBIDA  “di transizione”  

Da seguire  per circa 2 settimane 
 
Gli alimenti assunti dovranno avere consistenza morbida,tritata. 
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1,5 litri 

Calorie 1258 
proteine g 64 
glicidi g154 
lipidi g 43 

Prosegue integrazione calorica- proteica  



IV fase DIETA SOLIDA “a lungo termine o di adattamento “ : 
 Cibi a Consistenza Normale 
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Calorie 1258 
proteine g 64 
glicidi g154 
lipidi g 43 

Superati i primi tre stadi , si procede ad integrare gradualmente i cibi solidi, 
preferendo alimenti digeribili e facendo attenzione ai condimenti 
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E' importante alimentarsi in modo equilibrato, non eccedere con 
i carboidrati e i formaggi, due uova in  settimana ( o 1 volta in 
settimana n. 2 ), la carne almeno una volta al giorno, frutta e 
verdura (anche cruda) ad ogni pasto, una quota di carboidrati a 
pasto scegliendo tra pasta ( iniziare con i piccoli formati es. 
ditalini , conchiglette, mezze penne , in seguito penne, rigatoni, 
spaghetti…), riso, pane o patate, i legumi due volte a settimana 
in sostituzione della carne. 



IV fase DIETA SOLIDA “a lungo termine o di adattamento “ : 
 Cibi a Consistenza Normale 
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ü Compilare quotidianamente un diario alimentare 
indicando i cibi consumati (qualità e quantità), gli 
episodi di vomito, la causa che lo ha determinato e ogni 
eventuale problema riscontrato con l'alimentazione, il 
diario va portato a ogni visita di controllo. 

ü Dopo l’intervento potrebbero verificarsi episodi di vomito sia nel primo 
periodo post-op che in seguito, ciò è normale (quantità esagerate di cibo , 
intolleranza ad un determinato alimento, cattiva masticazione) 

ü Se la causa del vomito è l'intolleranza a un determinato alimento non deve essere 
assolutamente evitato, ma come per lo svezzamento dei bambini, il cibo che vi ha dato 
problemi va reinserito gradualmente nell'alimentazione a piccole dosi, dopo un paio di 
giorni di pausa dal momento in cui lo avete vomitato. 



Mangiare lentamente a piccoli bocconi ( MASTICARE!!!!!) 
Evitare il caffè e tutte le bevande troppo calde, fredde,gassate 
Preferire gli alimenti proteici 
Evitare  frutta , verdure, legumi frullati meglio se passati al setaccio 
Evitare l’assunzione di alimenti ad alto potere calorico  
Alzarsi da tavola ai primi sintomi di sazietà 
Attendere almeno due ore prima di coricarsi 
 

Sorseggiare costantemente liquidi durante tutto il giorno specie 
 fuori dai pasti principali (LIVELLO DI EVIDENZA: 4; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: D) 
 
 
 

Si raccomanda di effettuare attività aerobica per più di 30 min. 
al giorno 3-5 volte alla settimana  
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 Per la scelta degli alimenti si consiglia di: 
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ü Valutare integrazione proteica 



}  Le indicazioni nutrizionali sono 
fondamentali 

}  La supplementazione è necessaria 

 
}  La compliance alla dietoterapia è 

assicurata dall’attenta progressione 
alimentare e dal counseling 
nutrizionale effettuato durante il 
follow-up  

}  I tempi? Si riducono al ridursi delle 
cause , o meglio, nel saperle gestire!!! 
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Breve termine  
 

 
Favorire la perdita di peso  

il mantenimento di uno stato nutrizionale ottimale  
 

Lungo termine  
 
 

Mantenere il peso desiderabile nel tempo 
Prevenire il deficit nutrizionale e/o trattare  

eventuali deficienze nutrizionali  

30 
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}  …..deve essere programmato nel lungo termine (idealmente a vita) e 
affidato a un’equipe interdisciplinare (LIVELLO DI EVIDENZA: 3; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: B).  

}  La frequenza dei controlli, dipende dalle caratteristiche del paziente, dal tipo di 
intervento eseguito e dalla gravità delle comorbilità presenti al momento 
dell’intervento (LIVELLO DI EVIDENZA: 4; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: C).  

I controlli clinici  
 

 dopo 30 giorni dall’intervento  
successivamente ogni 2 mesi per il primo anno 

ogni 6 mesi durante il secondo anno  
e annualmente a partire dal terzo anno 

31 
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Valutare l’andamento della perdita di peso 
l’andamento clinico delle eventuali comorbilità  

lo stato nutrizionale e metabolico al fine di prevenire deficit vitaminici e 
minerali ed escludere eventuali complicanze di tipo post-chirurgico   

(LIVELLO DI EVIDENZA: 4; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: D).  

Vanno indagati il comportamento alimentare, l’aderenza della dieta ed 
eventuali modifiche della dieta , la frequenza e l’intensità dell’attività fisica 

(LIVELLO DI EVIDENZA: 4; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: D).  

32 

Linee Guida di Chirurgia dell’Obesita - SICOB 2016 



33 

morbida 

Diario alimentare di 2 pz post-op 



 

I pazienti devono essere educati in maniera continua a mantenere e rafforzare i 
cambiamenti del comportamento alimentare che la procedura chirurgica a cui si sono 

sottoposti ha reso possibile 
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Cambiamenti Dello Stile 
Di Vita  

Partecipazione a gruppi 
di supporto     

 

 EFFETTO POSITIVO  

nel determinare una stabile perdita di peso  
(LIVELLO DI EVIDENZA: 2; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: A) 

Psicologo/ 
Psichiatra 

Dietista/ 
Dietologo 

Funzione di sostegno  

OB  :  
 indurre e mantenere nel tempo un corretto comportamento 

alimentare e favorire la pratica dell’esercizio fisico 
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FOLLOW UP N.CASI 
PESO BMI EWL 

MED Min Max MED Min Max MED Min Max 

Ricovero 66  124,62  85,00  181,00  45,09  32,39  113,19  

3 mesi 32  96,44  74,00  123,00  33,94  28,38  42,19  42,42  26,09  64,29  

6 mesi 17  91,04  61,00  133,00  31,96  21,71  43,43  55,88  31,05  94,51  

12 mesi 23  89,00  61,00  125,00  30,42  21,71  40,82  63,25  34,70  94,51  

18 mesi 2  78,00  61,00  95,00  30,47  23,83  37,11  67,52  45,95  89,09 
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Tipo di intervento casistica M F Età media 
Età 
min 

Età 
max 

Sleeve gastrectomy	   67 	   22 	   45 	   47,00 	   23 	   68 



 
}  Necessaria e accurata informazione al pz  nel pre-op 

}  I pazienti richiedono cure post-operatorie per ridurre la 
possibilità di riprendere peso ,ridurre le comorbilità  e prevenire 
le complicanze chirurgiche e non chirurgiche 

}  La malnutrizione può essere una complicanza anche a lungo 
termine e va prevenuta con un attento programma di screening 
pre e post operatorio  

}  Il managment post operatorio è lungo ed impegnativo sia per il 
paziente che per il curante  

36 



}  L’adesione convinta del Paziente  
}  L’adozione di una serie di misure che coinvolgono,  

spesso in comunanza d’intenti,  
il Team Multidisciplinare 

 
 

 Salute 
 
 
 
 

” uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la 
semplice assenza di malattia o infermità”  

O.S.M (1946)  
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Dietista Dott.ssa Carmelina Bianco 
Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica  

Ospedale S. Chiara  Trento 
Responsabile A. Costa 

Grazie per l’attenzione !! 


