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Come  si  può  

 curare  l’ obesità 



“   Molti  obesi  non inizieranno  mai  alcun          
trattamento; 

    tra  quelli che ne cominceranno  uno,  la maggior 
parte non lo porterà a termine; 

    tra quelli che lo termineranno,  la maggior parte 
non perderà peso; 

    tra quelli che ne perderanno,  molti  lo 
recupereranno  rapidamente  " 

     

Stunkard  A J, Mc Laren Hume M :  The result of treatment for obesity 

Arc. Intern. Med.  1959; 103: 79-85 



Ha un ruolo la terapia chirurgica 

dell’ obesità  patologica ? 



      può  essere  presa  in  considerazione  solo  in  pazienti 
          opportunamente informati e motivati 
 
     dopo il fallimento di programmi  integrati   
         di  trattamento  non  chirurgico: 
 
          dieta 
          esercizio fisico 
          terapie medico - comportamentali 

La  chirurgia  bariatrica   
(dal  greco “barus”,  pesante) 



Pazienti  candidati  al  trattamento  chirurgico 

 B.M.I.    >   40 Kg/m2  

 BMI  tra  35  e  40  Kg/m2  in presenza di comorbilità 

 Insuccesso della terapia dietetica 

 Fallimento di un corretto trattamento medico  

    insufficiente  o mancato  calo  ponderale  
   scarso  o  mancato  mantenimento  a  lungo  termine  del  calo  del  peso 



BMI  e  terapia dell’obesità 

                                                    B M I 

Terapia 25 - 27 27 - 30 30 - 35 35 - 40 >  40 

Dieta  ed  
esercizio fisico  + + + + + 

Farmaco 

terapia 
in  presenza              

di  comorbilità 
+ + + 

 

Chirurgia 

in  presenza              

di  comorbilità 

     

+ 



Controindicazioni al trattamento chirurgico 

 Assenza di un periodo di trattamento medico verificabile 

 

 Paziente incapace di partecipare ad un prolungato protocollo di follow–up 

 

 Disordini  psicotici, depressione severa, disturbi della personalità e del 
comportamento alimentare valutati da uno psichiatra o psicologo dedicato 

 

 Obesità  secondaria (studio dell’assetto ormonale) 

 

 Etilismo e/o tossicomanie 

 

 Patologie  intestinali  gravi 

 

 Pazienti inabili a prendersi cura di se stessi  

      e senza un adeguato supporto familiare e sociale 

 

 

 



Intervento chirurgico ideale 

 Riduzione ponderale  soddisfacente (EWL) 

 

 Mantenimento del calo ponderale 

 

 Assenza di effetti collaterali significativi e di complicanze 

 

 Buona qualità di vita 

 

 Semplice esecuzione tecnica 

 

 Applicabile a tutti i pazienti 

 

 Semplice follow-up 



Interventi per obesità patologica 

 
  RESTRITTIVI                     

 
 
 

  MALASSORBITIVI 
 
 

  RESTRITTIVI - MALASSORBITIVI                   

  B. I. B.  (Pallone  intragastrico)  

 
  SPERIMENTALI 

   
 Diversione bilio - pancreatica 
 
 Bypass bilio - intestinale 
 
 Bypass digiuno - ileale  
 
  
  
 By  pass gastrico           
 
  
 
 Bioenterics  gastric  balloon  
 
 
 
 
 Gastric  pacing 

 Sleeve gastrectomy 

 Bendaggio gastrico 

 Gastroplastica verticale 

  

  
 

Interventi per obesità patologica 



 La   chirurgia  bariatrica  è nata  con  Kremen  e  Linner                 

che  hanno  eseguito  il  primo  bypass  digiuno - ileale       

 Bypass  digiuno - ileale 

1954 

A  5  anni riduzione  fino  all ’ 80 %  dell’eccesso di peso corporeo  (E.W.L.) 
 

Complicanze importanti: 
     Perdita  massiva di nutrienti e sali biliari con epatopatie gravi, 
        diarree infrenabili,  calcolosi  renale  e  colecistica,  alterazioni  elettrolitiche 

 
                                                                                                                        N.B.:  Intervento proscritto dalla SIC.OB 



 Bypass  gastrico 

1969 

 Mason  nel  1969 realizza  per la prima volta un  

        bypass  gastrico  in un paziente obeso sulla 

osservazione  della  costante  perdita  di peso                        

dei pazienti sottoposti a “resezione  gastrica”                         

per ulcera peptica. 

 

       

                  
                  
     A  5 anni riduzione  fino  al  50 – 60 %  dell’ eccesso  di  peso  corporeo  (E.W.L.) 
 
    Determina  la  risoluzione  del  diabete  di tipo 2  in  oltre l’ 84%  dei pazienti  
       ed  un  importante  miglioramento  di  altre  patologie  associate  tipo  
       ipertensione  e   dislipidemia 
 
   E’ una delle procedure  più  efficaci  contro  l’ obesità 

 
                                                                                                                          



 Introdotta  da  Scopinaro nel 1979,  con  diverse 

varianti ,  è un intervento di tipo  malassorbitivo 

 Diversione  bilio - pancreatica 

1979 

A  5  anni riduzione  fino  al  65 - 70 %  dell’eccesso di peso corporeo  (E.W.L.)  
 
  Mantenimento  del peso in condizioni  di dieta  completamente libera  
     ad eccezione degli zuccheri semplici 



   Kuzmac,  nel 1986,  mette a punto la procedura 
       chirurgica più diffusa nel mondo per la cura dell’ 
       Obesità Patologica.  
       L’anello di silicone circonda la parte alta  dello   
       stomaco,  creando  una piccola tasca  gastrica,  
       mentre il  port  è  posizionato   nel   sottocute 
       della parete addominale 

 Bendaggio gastrico regolabile 

1986 

      Follow-up         Calo ponderale * 

          1  anno                   41.0 % 

          2  anni                    40,4 % 

          3  anni                    38,9 % 

          4  anni                    39,3 %  

          5  anni                    38,8 % 

 

          *  %  di riduzione  del  sovrappeso   

              iniziale EWL 



Registro Italiano Chirurgia Obesità 
(dal 1°gennaio 1996) 

    oltre 50 centri partecipanti 

    oltre 15.000 interventi 



Chirurgia bariatrica  Italia / USA 

  In  Italia si eseguono  circa   3.000    interventi  l'anno 
 

  Negli  USA  ben 100.000 
 
 

  Il Bypass gastrico negli USA è la tecnica  più  diffusa 

      la chirurgia  dell'obesità è la chirurgia più diffusa dopo l'appendicectomia 

 

      90.000  casi nel 2005 
 



   Le patologie correlate all’ obesità rivestono  un ruolo 
importante   in   termini   di   morbilità   e   mortalità: 

   diabete 
    cardiopatie 

    arteriopatie 

    ipertensione arteriosa 

    dislipidemie  

    artropatie degenerative 

    sindrome da apnea notturna 

Obesità  e  diabete 



Diabesity 

 

      Per ogni aumento di 1 kg di peso corporeo il rischio di diabete cresce 

           dal 4,5 %   al   9 % 

 

      Il 60 – 90 %  dei  pazienti con DM T2   è   o   è stato obeso 

 

      In un soggetto obeso il rischio di sviluppare il  diabete  è  aumentato di  

           10  volte  nelle donne   e   di  11,2  negli uomini 

 

      La diabesity colpisce circa 4 milioni di italiani e le previsioni sono di 

           7  milioni nel 2025 

 

 



 La diminuzione di peso negli obesi patologici sottoposti a trattamento chirurgico,  determina  una  

diminuzione   dell’ 80 %,  del  rischio  di   sviluppare   diabete   mellito   negli   otto  anni successivi 
 

Sjostrom  L,  Linddroos  AK,  Peltonen M,  et al.:  “Swedish  Obese  Study”   Ob. Res 1999; 7: 477-485  
 

Pontiroli  AE,  Veronelli  A,:  La prevenzione del diabete tipo 2:  www.aemmedi.it/archivio/annali-sanita-pubblica-diabete-sm  

La chirurgica metabolica nel trattamento del Diabete Mellito di tipo 2 

 Gli interventi di chirurgia bariatrica,  agiscono meglio sulla risoluzione del  diabete                             

rispetto all’ azione  svolta  dal  cambiamento  dello  stile  di  vita   o   dall’  impiego   di   farmaci  

       (40 - 60%) 

 

 

 

 
Eckhauser AW,   Richards WO  and  Fowler MJ:   Bariatric  Surgery  for  patients  with  diabetes.   Clinical  Diabetes,  2007;  25: 83-89  

Ferchak CV,  Meneghini LF:  Obesity,  bariatric  surgery  and  type 2  diabetes – a systematic rewiew.  

                                                                                                               Diabetes / Metabolism  Research and Rewiews  2004;  20: 438-445  

 Pories W,  Albrecht RJ:  Etiology of  type 2  diabetes: role  of  the foregut.  World  J. Surg.  2001;  25: 527–31 

 il  Bendaggio Gastrico nel  40 - 50%  dei casi  

 il  Bypass Gastrico nell’ 80 - 90%  dei casi  

 la Diversione Bilio-pancreatica nel 90 -100%  dei casi 
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Questo  studio e’ la più completa meta-analisi condotta fino a 

oggi  per  esaminare  l’impatto  della  chirurgia  bariatrica  sul 

diabete di tipo 2 

 

 Buchwald H,  et al.:  Weigth  and  tipe  2  diabetes   after  bariatric  surgery: 

 systematic review and meta-analysis. Am J  Med 2009 Mar; 122(3): 248 – 256 

    

   L’analisi ha coinvolto oltre 135.000 pazienti dimostrando che: 

 

     i segni clinici e di laboratorio del diabete  scompaiono o migliorano nella grande 

           maggioranza dei pazienti  trattati  con  chirurgia  bariatrica 

    

      il 78,1% dei pazienti ha avuto una risoluzione completa del diabete dopo  

            l’intervento chirurgico  

 

      l’ 86,6%  una risoluzione  o  un miglioramento 

 

La chirurgica metabolica nel trattamento del Diabete Mellito di tipo 2 



 

        Oltre al semplice calo ponderale, sicuramente promoter  

        della diminuzione della resistenza insulinica,   

        nei  pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica,  intervengono altri fattori  

        che inducono la risoluzione del Diabete di tipo 2 

 

     Quali fattori ? 

 

     Quale intervento ? 

La chirurgica metabolica nel trattamento del Diabete Mellito di tipo 2 



 
  
 
 
      Il BPG e la DBP sono caratterizzati dal bypass del tratto duodeno digiunale con una  
          nuova configurazione postoperatoria del tratto gastroenterico 
 
      La normalizzazione della glicemia  e  la riduzione dell’ insulinemia  sono  già  evidenti   nei    
          primi giorni dopo  l’ intervento   di  bypass  gastrico   o   di  diversione   bilio – pancreatica 
      

     L’ arrivo del bolo alimentare  (dumping)  nel tenue stimola il relaese di  GLP-1  e del  GIP 
 

      GLP-1  (Glucacon-Like peptide)   e    GIP (Gastric  Inhibitory  Polipeptide)    sono “incretine“, 

         ormoni prodotti  dall’intestino  e attivi attraverso vari meccanismi sul metabolismo glicidico 
 

Altri fattori: 
 

      Normalizzazione della regolazione del recettore  GLUT-4 ,  determinata  dalla diminuzione  

          intracellulare  della  concentrazione di trigliceridi   
 

      Fattori endocrini / neuroendocrini che viaggiano lungo l’ asse ipotalamico del complesso  
          meccanismo della fame-sazietà 
 

 
 

Quali fattori ? 



      In sintesi,  i fattori  responsabili del miglioramento 

del metabolismo glucidico sono: 

 

 Calo ponderale 

 Modificazione dell’ asse  entero - insulare 

 Malassorbimento lipidico 

 Ridotto assorbimento dei carboidrati 

 

 



      Dall’ analisi degli studi sperimentali su animali e clinici 

retrospettivi  emerge che l’ intervento chirurgico da proporre 

debba  avere la caratteristica  di  comprendere l’ esclusione  

duodeno - digiunale  dal  transito  alimentare: 

  Bypass gastrico 

  Diversione bilio-pancreatica 

Quale intervento ? 

La chirurgica metabolica nel trattamento del Diabete Mellito di tipo 2 



Conclusioni 

      Il trattamento  chirurgico dell’ obesità è  l’ unico strumento che consente la 
quasi completa e duratura riduzione dell’ eccesso di peso corporeo  in una 
elevatissima percentuale di obesi  gravi  e  di  super obesi 

 La  chirurgia bariatrica “cura” il diabete sia a breve  sia  a lungo  termine,  con 

 normalizzazione della glicemia,  dell’ insulinemia  e   dell’ emoglobina  glicosilata 



  Grazie per l’attenzione 


