1
PROVINCIA RELIGIOSA di SAN PIETRO
DELL’ORDINE OSPEDALIERO di SAN GIOVANNI di DIO
FATEBENEFRATELLI

OSPEDALE GENERALE “SACRO CUORE di GESÙ”
Viale Principe di Napoli, 14/A – 82100 BENEVENTO – Tel.: 0824.771.111

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di CHIRURGIA GENERALE e SPECIALISTICA

Direttore: dr. Francesco G. Biondo
e-mail: fgbiondo@gmail.it - website: www.francescobiondo.it

Protocollo diagnostico – terapeutico – assistenziale in atto (luglio 2017) presso la U.O.C. di
Chirurgia Generale e Specialistica dell’Ospedale FATEBENEFRATELLI di Benevento per il/la
paziente candidato/a all’intervento di:







Mini Bypass gastrico (LAP Omega loop - OAGB)
Bypass gastrico con tecnica del doppio loop
Sleeve gastrectomy
SAGI (Single anastomosis gastro-ileal) – SAJI (Single anastomosis jejuno-ileal)
Chirurgia revisionale, di conversione o restaurazione di precedenti interventi falliti
PALLONCINO intragastrico in endoscopia

 Coordinatori:
dr. Francesco G. Biondo direttore di chirurgia generale e specialistica
dr.ssa Maria Cusano
direttore di anestesista e rianimazione

 Coautori:

gruppo di lavoro del Centro per la diagnosi e la cura dell’obesità patologica e delle malattie

endocrino-metaboliche:


Staff chirurgico:

dr. Francesco G. Biondo direttore
tel. studio ospedale: 0824.771 200 – 339.2816388 –

mail:
fgbiondo@virgilio.it
web-site : http://www.francescobiondo.it

dr. Maurizio Russo

chirurgo generale e plastico)
tel. studio ospedale 0824.771 111 / 338.8329219)

dr. Fabio Pacifico

chirurgo generale e mininvasivo)
tel. studio ospedale 0824.771 111 / 393.2618831)

dr. Lorenzo Fiorito

chirurgo endoscopista interventista)
tel. studio ospedale 0824.771 282 / 347.3864384) dot.lorenzofiorito@gmail.com



Staff anestesiologico

dr.ssa Maria Cusano

dr.ssa Abate Cinzia

direttore
tel. studio ospedale 0824.771 644 / 335. 8019971 mariacusano@yahoo.it

responsabile UOS sale operatorie
tel. studio ospedale 0824.771 265 / 338 7307177
dr.ssa Giovanna Bardari dirigente medico anestesia e rianimazione
tel. studio ospedale 0824.771 265 / 339 2809759 giovannabardari@virgilio.it
dr.ssa Maria A. Giannetti dirigente medico anestesia e rianimazione
tel. studio ospedale 0824.771 265 / 347 3573525 marinettagiannetti@gmail.com
dr.ssa Loredana Pisani
dirigente medico anestesia e rianimazione
tel. studio ospedale 0824. 771 265 / 329 1636993
dr.
Luca De Lipsis
dirigente medico anestesia e rianimazione
tel. studio ospedale 0824.771 265 / 338 3132608

2


Staff medico-nutrizionale e psicologico:

dr.ssa Itala Ventre

endocrinologa e nutrizionista clinico
tel. studio ospedale 0824.771 111 / 271 / 340.5378217

dr.ssa Emanuela Fuggi nutrizionista - tel.339.1663224
dr.ssa Giuseppina Colatruglio psicologa dei disturbi del comportamento alimentare
tel. studio ospedale 0824.771 275 / 338.9223385 mcolatruglio@hotmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sig. Inf. Ferdinando Giorgione - Responsabile del Prericovero - tel. 0824 771 655 - 339.81 04 855
Sig.ra Rosalba Calabrese (amministratrice del Gruppo Facebook e Responsabile del Gruppo di Sostegno e Auto
aiuto per i pazienti da operare o già operati, tel. 339.8148201)

 Validazione versione 001/2017

(Prot.

/2017 del

ottobre 2017)

Il documento è stato validato e approvato dalla Direzione Sanitaria in data
2017 ed è protocollato con N°
E’ depositato agli atti presso la stessa Direzione Sanitaria.

Indice

1. Percorso diagnostico
2. Modalità e tempi di ammissione
3. Percorso terapeutico:
a.
b.
c.
d.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

preparazione del paziente all’intervento
valutazione e condotta anestesiologica
trattamento chirurgico
gestione post-operatoria

Dimissione e documentazione informativa
Ambulatorio e follow-up
Consenso informato
Preparazione preoperatoria / check list
Apparecchiature e Strumentario
Lettera al medico di famiglia
Allegato sui consigli alla dimissione
Staff Centro Obesità
Bibliografia

3
4
6
6
7
8
9

12
13
15
22
23
25
26
32
33

ottobre

3

1. Percorso diagnostico
Il percorso diagnostico in vigore presso la U.O.C. di Chirurgia Generale è finalizzato alla
definizione nosologica della patologia (obesità patologica) e all’indicazione terapeutica.
E’ eseguito in fase di preospedalizzazione e prevede:


ESAMI di

1°

LIVELLO (necessari per una valutazione di base)

Esami ematochimici e strumentali - visite specialistiche di routine:


esami ematochimici ed esame delle urine con sedimento:

Gruppo sanguigno, emocromo, PT, PTT, fibrinogeno, glicemia, azotemia, creatininemia, uricemia, AST, ALT, LDH,
CPK, fosfatasi alcalina, g-GT, colinesterasi, bilirubina totale e frazionata, colesterolo totale, HDL, trigliceridi, elettrolii
sierici, calcemia, protidemia totale ed elettroforesi proteica, sideremia, transferrinemia, Ft3, Ft4, TSH, markers epatite
C, C-peptide, acido folico, vitamina B12, magnesiemia, emoglobina glicosilata, insulinemia, cortisolemia e cortisoluria
delle 24 ore






Elettrocardiogramma
RX torace, EGA, Test rapido per HP su biopsia gastrica o 13C-Urea Breath Test
Esofago – gastro - duodenoscopia con ricerca di HP
Ecografia addome superiore e inferiore
Visita dietetico/nutrizionale (valutazione della necessità di effettuare una dieta molto ipocalorica
chetogena preoperatoria e/o di posizionare il palloncino intragastrico)





Visita psicologica/psichiatrica
Visita anestesiologica

ESAMI di

2°

LIVELLO (preferibilmente prescritti dai vari specialisti o dal chirurgo operatore e finalizzati

all’approfondimento diagnostico)

* Visita cardiologica ed Ecocardiogramma se:
ECG patologico - Cardiopatia ipertensiva / Ischemia - Dispnea - METS = o < 4

* Visita pneumologica + PFR e/o Polisonnografia se:

Esami di approfondimento:

















SpO2 < 94% in aria ambiente - Asma - BPCO poco controllata - OSA - STOP - BANG score > 5

Visita cardiologica (se presenti comorbilità)*
Ecocardiogramma (se BMI > 40 con età > 50 anni)*
Eco stress cardiologico / ECG dinamico di Holter (su consiglio del cardiologo)
Visita pneumologica (se presenti comorbilità)*
PFR (PFR se BMI > 40 con età > 50 anni) – Polisonnografia (se apnee notturne)*
Visita del chirurgo vascolare (se presenti comorbilità)
Ecocolordoppler venoso e arterioso degli arti inferiori (su consiglio del chirurgo vascolare)
Ecocolordoppler vasi epiaortici (su consiglio del chirurgo vascolare)
Visita endocrinologica (se presenti comorbilità)
Ecografia tiroidea (ago aspirato di noduli tiroidei sospetti)
Visita diabetologica (se paziente diabetico scompensato)
Curva glicemica da carico - Cortisolemia dopo soppressione cortisonica (se richiesta)
RX con bario dell’ esofago-stomaco e duodeno (in caso di chirurgia revisionale o di conversione)
Risonanza magnetica / TAC torace, addome e pelvi / TAC cranio
Mammografia (intervento di plastica ricostruttiva al seno a seguito del dimagrimento)
Test di gravidanza per donne in età fertile (nei casi dubbi)
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2. Modalità e tempi di ammissione


PRIORITA’ di RICOVERO:
 Alta (< 30 giorni):
1. per pazienti portatori di bendaggio gastrico che necessitano di debendaggio a causa
di complicanze sopraggiunte
2. per pazienti che hanno eseguito un trattamento preoperatorio con VLCD-K e
hanno raggiunto il peso adeguato per l’intervento con più basso rischio
3. per pazienti affetti da gravi comorbilità (in attesa di interventi chirurgici sull’apparato
scheletrico portante, ecc.)





Media (< 60 giorni)
1. per pazienti in trattamento sequenziale portatori di PALLONCINO
intragastrico (dopo la rimozione)
2. per pazienti debendati
3. per pazienti con fallimento di pregresse procedure restrittive/malassorbitive



Bassa: (< 180 - 360 giorni)
1. per pazienti con obesità patologica senza gravi comorbilità

ESAMI in PRE-OSPEDALIZZAZIONE (alcuni ripetuti al ricovero):
Ematochimici e strumentali di routine e di approfondimento per intervento (come sopra
specificato)



RACCOMANDAZIONI per il PAZIENTE:
- Assumere i farmaci antipertensivi fino al giorno dell’intervento
- Non sospendere i Beta-bloccanti, se assunti cronicamente se, invece, sono assunti da
pochi giorni, richiedere valutazione anestesiologica
- Valutare
l’opportunità
di
sospendere
l’assunzione
di
antiaggreganti
prima dell’intervento e l’eventuale sostituzione con eparina a basso peso
molecolare, (CLEXANE 6000 UI) salvo diversa indicazione specialistica cardio-vascolare
- Non sospendere A S A se il rischio trombotico è alto
- Come per tutti gli interventi chirurgici andrà valutata la sospensione della
metformina nei pazienti diabetici
- Sospendere gli anticoagulanti almeno 10 giorni prima e sostituire con eparina
basso peso molecolare (CLEXANE 6000 UI)
* AN TI A GGR E GA NT I
Clopidogrel
Prasugrel
Tigagrelor
Ticlopidina
NAO

(PLAVIX)
(EFIENT)
(BRILIQUE)
(TIKLID)

sospendere 5
giorni prima dell’intervento
sospendere 7
giorni prima dell’intervento
sospendere 5
giorni prima dell’intervento
sospendere 10-14 giorni prima dell’intervento
sospendere 2
giorni prima dell’intervento
(in pazienti con normale funzione renale)

*
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RICOVERO:
E’ effettuato il giorno prima dell’intervento ma può essere effettuato anche il giorno stesso
dell’intervento (alle ore 07.00 a digiuno dalle ore 24.00 della sera precedente) in rapporto all’età del/della
paziente e alla sua situazione logistica.
 Accoglienza medico-infermieristica in Reparto


Controllo della cartella clinica e di tutti gli esami preoperatori (medico di guardia)

 Definitiva acquisizione del Consenso informato (medico di guardia)
Il chirurgo operatore o un suo delegato (medico di guardia) informa ulteriormente e adeguatamente il
paziente sulle indicazioni al trattamento chirurgico, le eventuali terapie alternative, i vantaggi attesi
dall’intervento, i possibili rischi, le eventuali terapie riabilitative e sull’eventuale condizione clinica in caso
di lesioni permanenti postoperatorie come già ha fatto in precedenza il medico preposto alla
compilazione della cartella clinica in fase di preospedalizzazione e il medico che ha visitato la prima volta
il/la paziente in ambulatorio.
L’informazione fornita ha i requisiti della chiarezza espositiva, completezza e tempestività. Dopo avere
fornito la più completa informazione, il medico richiede al paziente il consenso ad eseguire l’intervento,
tenendo in assoluta considerazione, soprattutto, qualsiasi espressione di dissenso relativamente anche a
singoli aspetti legati all’intervento o alle sue conseguenze. Come già detto le fasi dell’informazione e del
consenso si svolgono tra il momento della prima visita (in ambulatorio), in occasione della
preospedalizzazione e del ricovero, e prima dell’intervento stesso. Ciò consente al paziente di
approfondire, con il proprio medico (o altra persona di sua fiducia), le informazioni ricevute e di acquisire,
se lo desidera, referenze sulla struttura ospedaliera che dovrà accoglierlo o sul chirurgo che dovrà
operarlo. Di questo consenso informato e consapevole rimane una documentazione scritta, vista la
particolarità della prestazione terapeutica e le possibili sequele.
N.B. Quale documentazione scritta si adotta lo schema di consenso, (vedi allegato N° 1) che è
personalizzato e sottoscritto dal paziente e dal medico.

 Compilazione della scheda/check-list di preparazione del paziente all’intervento
chirurgico programmato (medico di guardia) (vedi allegato N° 2)
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3. Percorso terapeutico
a. Preparazione del paziente all’intervento (non usiamo di routine SNG e CV se non in casi selezionati)
1. PROFILASSI ANTI-TROMBOEMBOLICA

CLEXANE 4000 UI - 0.4 ml 1 fiala sotto cute


la sera prima dell’intervento (ore 20.00)

in alternativa, in caso di rischio emorragico
Arixtra 2.5 mg/0.5ml 1 fiala sotto cute la sera dopo l’intervento (ore 20.00)

CALZE Antitrombo

in reparto

+

GAMBALI pneumatici

in sala operatoria, solo in casi selezionati ad alto rischio trombo-embolico

2. PROFILASSI ANTIBIOTICA

CEFAZOLINA sodica 2g


e.v. all’induzione anestesiologica
(ripetuta dopo 12 ore solo in casi particolarmente a rischio infettivo)

in alternativa, in caso di allergia alla penicillina

Dalacin C Fosfato 1f 4ml 600mg

2 fiale e.v. all’induzione anestesiologica e ripetuta dopo 12 ore
(totale 2 somministrazioni)

3. PROFILASSI GASTROPROTETTIVA

PANTORC

40 mg e.v.

1 fiala la mattina dell’intervento, quindi una fiala al giorno fino
all’inizio dell’alimentazione per os
poi una compressa per os al dì (40 mg per 30 giorni)

4. PREPARAZIONE INTESTINALE (solo in casi selezionati – mai eseguita negli ultimi 2 anni)

FOSPHO-LAX

2 bustine in un bicchiere d’acqua e bere 2 litri di acqua in 2 ore il
pomeriggio prima dell’intervento

5. UNITÀ di SANGUE: non predisponiamo unità di sangue per il paziente avendo sempre a
disposizione in sala operatoria 4 unità di sangue 0 Rh negativo.
6. DISINFEZIONE CUTANEA: eseguiamo immediatamente prima dell’intervento chirurgico
un’accurata pulizia della cute e disinfettiamo con disinfettanti iodati (Lavaggio della cute con Digluconato
di Clorexidina al 4%. Disinfezione con Povidone Iodio al 7.5%. Preparazione del campo operatorio sterile).

7.

APPARECCHIATURE/STRUMENTARIO e POSIZIONE del PAZIENTE sul LETTO OPERATORIO (vedi
allegato N° 3) (sotto la responsabilità dell’anestesista, del chirurgo operatore e degli infermieri di sala):

-

il paziente viene posto sul tavolo operatorio in anti Trendeleburg a 35-40 gradi circa e con
gambe divaricate sostenute da un poggia piedi
il braccio destro è abdotto e il sinistro addotto, proteggiamo i gomiti con adeguata
imbottitura per evitare la paralisi da compressione del nervo ulnare
proteggiamo gli occhi del paziente per evitare ulcerazioni corneali e traumi oculari
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b. 1. Valutazione preprocedurale ANESTESIOLOGICA (preoperatoria):
Variabili specifiche predittive di elevato rischio vie aeree:






Presenza di sindrome metabolica (diabete, dislipidemia, ipertensione)
Circonferenza del collo : M > 43cm – F > 41cm
BMI > 50Kg/m2
STOP-BANG score > = 5 (vedi allegato)
Rischio ab-ingestis: MRGE sintomatica (malattia da reflusso gastroesofageo), stomaco pieno

2. Condotta ANESTESIOLOGICA:
Preferiamo l’uso di farmaci short-acting per favorire un rapido recupero; Preossigenazione
in “Ramped-position” (vedi allegato) collocando dei rialzi o supporti dedicati al di sotto del
rachide e delle spalle del paziente al fine di allineare il trago dell’orecchio allo sterno
migliorando cosi la ventilazione in maschera, sia l’esposizione della laringe durante le
manovre laringoscopiche, con Fio2 100% a tidal volume (respiri a volume corrente per 3-5min) o a
capacità vitale forzata (6-8 inspirazioni forzate in circa 60”).
Anestesia bilanciata: induzione con Propofol 2mg/kg LBW (peso corporeo magro), Fentanil o
Remifentanil 0,15 gamma/kg/min LBW e Bromuro di Rocuronio (Esmeron) come
miorilassante a dosaggio RSI 1,2mg/Kg (da calcolare su IBW peso corporeo ideale) in modo da
ridurre i tempi di ventilazione in maschera;
Mantenimento con Sevoflurane 1,5-2% e boli di bromuro di rocuronio (0,15mg/Kg ) in modo
da mantenere un blocco profondo (al TOF T0, PTC 0-2) e facilitare la visione della cavità
addominale anche a basse pressioni di pneumoperitoneo;
Fluidoterapia intraoperatoria: approccio restrittivo che prevede una somministrazione di
liquidi cristalloidi intraoperatori di 1-2ml/kg/h-TBW (peso corporeo totale) in quanto il
sovraccarico idrico si associa ad un aumento di complicanze respiratorie, ritardo nella ripresa
della funzione intestinale dovuta al fluid shift interstiziale e prolungamento dei tempi di
ricovero. Preferiamo soluzioni isotoniche bilanciate di cristalloidi evitando soluzioni saline
allo 0,9% in quanto l’acidosi ipercloremica legata al loro utilizzo può associarsi a disfunzione
renale.
Profilassi PONV: Desametasone 8mg ev, Ondansetrone 8mg ev all’induzione dell’anestesia;
Monitoraggio intraoperatorio: FC, SpO2, ETCO2, NIBP, temperatura corporea, monitoraggio
neuromuscolare con TOF-watch;
Risveglio: in genere in sala operatoria in Ramped position. Estubazione guidata dai valori
del TOF > = 90% per evitare la sindrome PORC e facilitata dal rapido reversal del blocco
neuromuscolare sugammadex (Bridion) a dosaggio 2mg/kg e 4mg/kg –TBW (peso corporeo
totale)rispettivamente per il blocco neuromuscolare moderato e profondo;
Pianifichiamo il ricovero P.O. in ICU in pazienti con BMI > 50 kg/m2 e severa OSA (sindrome da
apnea ostruttiva nel sonno) nonché severe comorbidità per un precoce trattamento con
ventilazione non invasiva (NIV)
Analgesia postoperatoria : evitiamo gli oppioidi maggiori come la morfina in quanto
peggiorano l’OHS (obesity hypoventilation
syndrome) e l’OSA (obstructive sleep apnea);
prediligiamo la strategia multimodale ev con Ketorolac 60mg - Tramadolo 150mg in single
day 2ml/h previo bolo con Ketorolac 30mg ev, Tramadolo 50mg ev;
dose rescue con Paracetamolo 1gr in 15 min ogni otto ore.
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c. Trattamento chirurgico


INDICAZIONI:
Le indicazioni al trattamento chirurgico sono stabilite in modo collegiale tra le competenze della
psicologa, della nutrizionista-dietologa, dell’anestesista e del chirurgo (che ha comunque l’ultima
parola sulla decisione finale) e sono in rapporto al sesso, all’età, al profilo psico-comportamentale e
nutrizionale del paziente, al tipo di obesità, al BMI e all’eventuale presenza o meno di ernia
iatale e/o MRGE.
In caso di redo surgery sono prese in considerazione il tipo di intervento pregresso e le modalità
del weight loss e weight regain.



TIPI di INTERVENTO CHIRURGICO (Tempo chirurgico con durata media 60 minuti)
Di tutti gli interventi chirurgici proposti per il trattamento dell’ obesità grave e delle malattie
metaboliche, in corso di primary e redo surgery, noi riteniamo sicuri ed efficaci:
-

Mini bypass gastrico (OAGB-lap omega loop)
Bypass gastrico con tecnica del doppio loop in VLS
Sleeve gastrectomy in VLS
SAGI in VLS – SAJI in VLS – Distal Bypass Roux en Y
Revisione/Reshape – Riconversione di precedenti interventi falliti

 In pazienti con BMI < 40 o peso < 140 Kg: gli interventi sono eseguiti sempre con preparazione
dietologica preoperatoria per almeno 4 settimane con assunzione di dieta proteica molto
ipocalorica chetogena (VLCD)

 In pazienti con BMI > 40 o peso > 140 Kg  trattamento sequenziale:
1. preparazione dietologica preoperatoria per almeno 8 settimane con assunzione di dieta
proteica molto ipocalorica chetogena (VLCD-K)
2. e/o con posizionamento di Palloncino Intragastrico per 3 mesi prima dell’intervento



Il DRENAGGIO:
Posizioniamo (di norma) 1 drenaggio perianastomotico – sottodiaframmatico sinistro in
aspirazione che rimuoviamo in 1° P.O. se non produttivo e dopo il transito gastro intestinale con
Succo di Mirtillo che eseguiamo in 1° P.O. (raramente e nei casi dubbi: con Gastrografin).
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d. Gestione post-operatoria
La gestione post-operatoria è affidata al personale medico e infermieristico che è qualificato e addestrato a
riconoscere e trattare eventuali complicanze quali la l’emorragia, la deiscenza anastomotica, la dispnea, la
crisi ipertensiva, l’iperglicemia, la tachiaritmia, l’oligo-anuria, ecc.


ASSISTENZA INFERMIERISTICA:






controllo dei parametri vitali cardio-respiratori (anche con EGA)
controllo della diuresi oraria
controllo della pervietà e della corretta aspirazione dei drenaggi
controllo della medicazione nel dubbio di emorragia
si avverte urgentemente il medico di guardia in caso di:
-



comparsa di agitazione, dispnea, crisi ipertensiva, iperglicemia, tachiaritmia
abbondante perdita ematica dai drenaggi o perdita di materiale bilio-enterico
comparsa di segni clinici di deiscenza anastomotica (dolore, tachicardia, dispnea, nausea/vomito, ecc.)
presenza di ferite umide
oligo-anuria

ASSISTENZA MEDICA:
-

-

controllo clinico generale
in caso di ematoma della ferita o perdite ematiche/bilio-enteriche dai drenaggi, si valuta
l’opportunità di trasfusioni ematiche e se le condizioni del paziente lo richiedessero,
contestualmente si predispone la sala operatoria e si avverte il chirurgo operatore per riesplorare o
trattare con endoscopia interventistica il/la paziente
rimozione del drenaggio (se non produttivo/ematico) dopo il transito gastrointestinale con Succo di
Mirtillo in 1° P.O.
mantenere in sede il drenaggio se presente produzione ematica o liquidi sospetti per complicanza
controllo e medicazione delle ferite prima della dimissione che avviene di solito in 2 – 3 P.O.

Protocollo postoperatorio per

BY PASS GASTRICO - Mini BYPASS GASTRICO ( OAGB) - SLEEVE GASTRECTOMY - SAGI - SAJI

 Al rientro in reparto dalla sala operatoria
1. Controllo parametri





Pressione arteriosa
Frequenza cardiaca
Frequenza respiratoria
Diuresi

 Controllo drenaggio addominale
 Rimozione catetere vescicale e SNG (ove messi)
 Rimozione gambali pneumatici (se non elevato rischio trombo-embolico) e lasciare indossate le calze-coscia
antitrombo

2. Terapia
 Terapia antalgica-antiemetica (come da prescrizione anestesiologica infusione e.v. continua/H24 in pompa
siringa a 2 ml/h)

 Infusione di soluzioni cristalloidi e colloidi in sequenza a 60 ml/h/H24 (Ringer Lattato SALF 500ml  Glucosio
con Sodio Cloruro SALF 5% / 09% 500 ml  Freamine III 8.5% Baxter 500 ml)

 CEFAZOLINA sodica 2 g e.v. (solo nei casi a particolare rischio infettivo somministrare un’ ulteriore dose
a 12 ore dalla prima somministrazione preoperatoria)

 Clexane 4000 UI - 0.4ml s.c. 1 f ore 19.00


MOBILIZZAZIONE attiva !!!!!! dalle ore 17.00 in poi se le condizioni del/della paziente lo
consentono

10

 Prima giornata post operatoria (1° P.O.)
1.






Controllo parametri (ore 8.00 - 14.00 - 18.00 - 24.00)
Pressione arteriosa
Frequenza cardiaca
Frequenza respiratoria
Diuresi
Medicazione e controllo Drenaggio addominale

 Test al Mirtillo (ore 14.00) (con GASTROGRAFIN se dubbi clinici sul regolare decorso postoperatorio)
 Medicazione e Rimozione drenaggio addominale se non produttivo


MOBILIZZAZIONE attiva !!!!!!

2. Terapia
 Terapia antalgica-antiemetica (al bisogno: TORADOL 30mg 1ml, 2 fiale, CONTRAMAL 50mg 1ml, 3 fiale in
infusione e.v. continua/H24 in pompa siringa a 2 ml/h.) + (PERFALGAN 10 mg/ml
soluzione per infusione lenta e.v. da 100 ml, ogni 8 ore)

 Infusione di soluzioni cristalloidi e colloidi in sequenza a 60 ml/h/H24 (Ringer Lattato SALF 500ml  Glucosio
con Sodio Cloruro SALF 5% / 09% 500 ml  Freamine III 8.5% Baxter 500 ml)
 Pantorc 40 mg e.v. 1 f
 Clexane 4000 UI - 0.4ml s.c. 1 f ore 19.00

 Seconda giornata (2° P.O.)
1. Controllo parametri (ore 8.00 - 14.00 - 18.00 - 24.00)







Pressione arteriosa
Frequenza cardiaca
Frequenza respiratoria
Diuresi
Test al Mirtillo di riconferma (con GASTROGRAFIN se dubbi clinici sul regolare decorso postoperatorio)
Medicazione e Rimozione drenaggio addominale se non produttivo e se non rimosso in 1 PO

2. Terapia
 Terapia antalgica-antiemetica (al bisogno: TORADOL 30mg 1ml, 2 fiale, CONTRAMAL 50mg 1ml, 3 fiale in
infusione e.v. continua/H24 in pompa siringa a 2 ml/h.) + (PERFALGAN 10 mg/ml
soluzione per infusione lenta e.v. da 100 ml, ogni 8 ore)

 Sospendere infusione di soluzioni cristalloidi e colloidi
 Pantorc 40 mg e.v. 1 f
 Clexane 4000 UI - 0.4ml s.c. 1 f ore 19.00

 Dieta con liquidi chiari in modiche quantità se negativo il Test al Mirtillo di riconferma (con
GASTROGRAFIN se dubbi clinici sul regolare decorso postoperatorio)

1. P o s s i b i l e d i m i s s i o n e


Dieta schema A
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 Terza giornata (3° P.O.)
2. Controllo parametri (ore 8.00 - 14.00 - 18.00 - 24.00)






Pressione arteriosa
Frequenza cardiaca
Frequenza respiratoria
Diuresi
Medicazione

3. Terapia
 Pantorc 40 mg e.v. 1 f
 Clexane 4000 UI - 0.4ml s.c. 1 f ore 19.00
 Inizia alimentazione semiliquida per os (solo dopo Test negativi con Mirtillo o in casi dubbi Transito esofagogastro-digiunale con Gastrografin)

1. D i m i s s i o n e


Dieta schema B

SCHEMI DIETETICI postoperatori:

BY PASS GASTRICO - Mini BYPASS GASTRICO (OAGB) - SLEEVE GASTRECTOMY - SAGI - SAJI

N.B. Dopo controllo con Test al Mirtillo o del transito esofago-gastro-digiunale con Gastrografin risultati negativi:


SCHEMA A

N.B. (in caso di non sopportazione delle quantità proposte, anche se ingerite a piccole dosi in un arco di tempo congruo, ridurle in
base alle esigenze individuali)

(2° giorno post operatorio)
Ore 8.30

Succo di Mirtillo

12.30

Succo di Mirtillo o Succo di frutta senza zucchero: 50 ml o ½ flacone di Nutridrink
o FortiCare da 125 ml, gusti vari (arancia/limone – pesca/ginger – cappuccino)

18.00

Succo di Mirtillo o Succo di frutta senza zucchero: 50 ml o ½ flacone di Nutridrink
o FortiCare da 125 ml, gusti vari (arancia/limone – pesca/ginger – cappuccino)



SCHEMA B

N.B. (in caso di non sopportazione delle quantità proposte, anche se ingerite a piccole dosi in un arco di tempo congruo, ridurle in
base alle esigenze individuali)

(3° giorno post operatorio)
Ore 8.30
12.30

Yogurt magro / Camomilla / Succo di frutta senza zucchero 50 ml
N° ½ flacone di Nutridrink / FortiCare da 125 ml gusti vari
(arancia/limone – pesca/ginger – cappuccino)

18.00

N° ½ flacone di Nutridrink / FortiCare da 125 ml gusti vari
(arancia/limone – pesca/ginger – cappuccino)
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4. Dimissione e documentazione informativa


DIMISSIONE:
- Di norma in 2° - 3° P.O., purché siano rispettati i requisiti clinici, ambientali e familiari
- In 2° P.O. nei casi con decorso molto regolare e grande compliance da parte del/della
paziente



DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA:
o LETTERA di DIMISSIONE informatizzata (vedi allegato N° 4)
Consegniamo al/alla paziente, perché la recapiti al suo medico curante, una relazione clinica
completa, firmata dal medico di reparto che esegue la dimissione e che contiene come
elementi essenziali:
- data e diagnosi di ricovero
- principali esami diagnostici eseguiti con particolare rilievo per quelli alterati
- data e descrizione dell’intervento chirurgico
- descrizione del decorso con particolare evidenziazione di eventuali manifestazioni di
nausea, vomito, disfagiche, emorragiche
- terapia domiciliare che indica accuratamente la posologia e la modalità di
somministrazione
- controlli clinici e/o diagnostici raccomandati
Una copia integrale della lettera di dimissione viene firmata dal/dalla paziente e dal medico
e rimane allegata alla cartella clinica.
o BROCHURE INFORMATIVA e CONSIGLI PRATICI alla DIMISSIONE
per il/la paziente operato/a da seguire nel periodo della convalescenza
post - operatoria e nel follow-up (a distanza)
(vedi allegato N° 5 consegnato al paziente contestualmente alla lettera di dimissione per il medico
di famiglia)

5. Ambulatorio e follow-up
Nel Centro per la Diagnosi e la Cure dell’Obesità patologica e delle malattie EndocrinoMetaboliche sito al piano ammezzato presso la U.O.C. di Chirurgia Generale e Specialistica il
Martedì e Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 si effettuano:


PRIME VISITE di pazienti inviati dal Medico curante, dall’Endocrinologo o dal Dietologo



Le prenotazioni con ricetta del medico di famiglia con dicitura “visita per chirurgia bariatrica” potranno
essere effettuate al CUP telefonando allo 0824.771 456 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì.
Le visite in ALPI (prenotate al CUP telefonando allo 0824.771 456 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al
venerdì o prenotate direttamente col medico) potranno essere effettuate il martedì il giovedì dalle ore
16.0 alle ore 18.00 presso lo studio del dr. Biondo F.G. sito al piano ammezzato della U.O.C. di Chirurgia
Generale previo pagamento dell’onorario al CUP.
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Ai pazienti a cui si propone la preospedalizzazione/ricovero per intervento si forniscono subito
adeguate informazioni su:
-

indicazioni al trattamento chirurgico
eventuali terapie alternative
vantaggi che possono derivare dall’intervento e i possibili rischi legati alla metodica
operatoria
condizione in cui ci si può trovare, se si presentassero complicanze e gli eventuali rimedi

Si rilascia al/alla paziente una contenuta relazione clinica (una fotocopia viene rilasciata anche al
Responsabile della preospedalizzazione per la gestione del/della paziente) in cui sono riportati chiaramente:
-



note anamnestiche con particolare riguardo ad eventuali patologie di cui il paziente soffre e
meritevoli di particolare segnalazione
esame obiettivo
diagnosi
terapia proposta
eventuali approfondimenti diagnostici richiesti
eventuale concordanza o no con altre consulenze specialistiche portate in visione
in caso di proposta di intervento chirurgico, va fatto esplicito riferimento alle informazioni
fornite al paziente al fine di un preliminare consenso al trattamento indicato
proposta e notifica di date presunte di prericovero, di ricovero e di intervento chirurgico
programmato sul sistema informatico aziendale, segnalando eventuali priorità.

VISITE di CONTROLLO e FOLLOW-UP: il primo mese postoperatorio saranno effettuate
nell’ambulatorio chirurgico dedicato, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nel
Centro per la Diagnosi e la Cure dell’Obesità patologica e delle malattie EndocrinoMetaboliche sito al piano ammezzato presso la U.O.C. di Chirurgia Generale e Specialistica.

Successivamente il paziente sarà controllato presso l’ ambulatorio polivalente
medico-chirurgico dove effettuerà il follow-up sotto il diretto controllo dell’Endocrinologa,
della Nutrizionista, della Psicologa e del Chirurgo.
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L’ obesity unit
Sala d’ attesa

Ambulatori per lo studio preoperatorio e il follow-up

L’ ambulatorio deve disporre di:
 Computer
 Bilancia per obesi (fino a 300 kg) - Statimetro
 Sfigmomanometro con bracciale per obesi
 Elettrocardiografo
 Spirometro per PFR
 Reflettometro per glicemia
 Materiale educativo

L’ area dedicata agli ambulatori deve disporre di:
 Bio-Impedenziometro (eventualmente DEXA)
 Calorimetro indiretto
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Allegato N° 1
PROVINCIA RELIGIOSA di SAN PIETRO
DELL’ORDINE OSPEDALIERO di SAN GIOVANNI di DIO
FATEBENEFRATELLI

OSPEDALE GENERALE “SACRO CUORE di GESÙ”
Viale Principe di Napoli, 14/A – 82100 BENEVENTO – Tel.: 0824.771.111

UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di CHIRURGIA GENERALE e SPECIALISTICA
Direttore: dr. Francesco G. Biondo
Centro per la diagnosi e la cura medico-chirurgica
dell’obesità patologica e delle malattie metaboliche

Dichiarazione di avvenuta informazione e
di espressione del consenso all’ atto medico
(Linee guida della Società Italiana di Chirurgia, 2006 e succ. modifiche)
DIAGNOSI ICD9-CM: 27801 - OBESITA' GRAVE
PROCEDURE ED INTERVENTI ICD9-CM: 4438 - GASTROENTEROSTOMIA LAPAROSCOPICA
4468 - GASTROPLASTICA LAPAROSCOPICA

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il_________________________
dichiaro di essere stata/o informata/o, sia durante la prima visita che alle successive e durante il ricovero,
in modo chiaro ed a me comprensibile
dal Prof/Dott._____________________________________che per il tipo di obesità riscontratami:

OBESITA’ PATOLOGICA ESSENZIALE è indicato l’intervento chirurgico.
Essendo affetto/a da obesità e non avendo conseguito risultati con le terapie conservative
convenzionali o con un precedente intervento restrittivo e/o malassorbitivo, acconsento a sottopormi a
intervento chirurgico specifico, dopo meglio descritto al punto 1 e 2, adeguato per la mia condizione.
Sono consapevole che tale intervento chirurgico ha motivazioni di carattere medico e non estetico,
e che lo scopo della chirurgia dell’obesità è quello di trattare e prevenire le complicanze legate
all’obesità, (diabete, ipertensione arteriosa, alterazioni respiratorie, cardiache, osteo-articolari, iperlipemia
ecc.) e non quello di ottenere un peso corporeo ideale.
La mia richiesta e il mio consenso a sottopormi a intervento chirurgico sono anche motivati da una
necessità personale e non più rinviabile di voler ridurre il mio eccesso di peso, in quanto la mia
condizione di obeso interferisce in modo fortemente negativo sulla mia salute e qualità di vita.
Dichiaro di essere stato/a informato/a, in molteplici precedenti colloqui e per mezzo del presente materiale
informativo scritto e di altre brochure mostratemi e/o consegnatemi, sugli interventi che vengono
attualmente utilizzati per il trattamento dell’obesità, sulle complicanze post- operatorie immediate e a
distanza e sui vantaggi e svantaggi che ciascuno presenta.
Dichiaro di aver avuto tempo ed opportunità di consultarmi con i miei familiari e/o con il mio medico di
famiglia o di fiducia e di aver avuto un colloquio con una psichiatra/psicologa.
Dopo avere valutato in modo consapevole i potenziali vantaggi e svantaggi sia immediati sia futuri
che ciascun intervento presenta, dichiaro di essere al corrente dei possibili rischi generici connessi a qualsiasi
trattamento chirurgico e dei rischi specifici connessi all’intervento cui ho scelto di essere sottoposto/a.
Sono consapevole che per ottenere i maggiori vantaggi con il minor rischio di complicanze sono
necessari periodici controlli clinici che effettuerò presso il centro in cui mi sono operato/a o presso
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altro centro da questo indicato o da me scelto. Sono consapevole che talora i risultati possono non essere
conformi alle aspettative e il risultato finale può essere compromesso dalle complicanze che possono
sopraggiungere.
Tutte le informazioni contenute in questo consenso, tutte le ulteriori informazioni riguardanti l’intervento, il
decorso postoperatorio a breve e lungo termine e i relativi rischi e benefici fornitemi e tutte le risposte alle
domande da me formulate sono risultate per me comprensibili ed esaurienti.
Sono stata/o informata/o che, alla luce delle indagini preoperatorie effettuate, l’intervento previsto
(che verrà eseguito in Anestesia Generale) consisterà in:
Mini BYPASS GASTRICO / BYPASS GASTRICO eseguito per via LAPAROSCOPICA (1)
oppure a discrezione del chirurgo operatore che deciderà anche in rapporto alla situazione intraoperatoria,
avendomi chiaramente illustrato le motivazioni nei colloqui informativi fatti in precedenza, una:
SLEEVE GASTRECTOMY eseguita per via LAPAROSCOPICA (2)
Chiarisco ancora che, dai colloqui precedenti tenuti con i medici, sono stato informato/a sulle
motivazioni, sui benefici e i rischi degli interventi sopra descritti per i quali esprimo liberamente il consenso.
Il chirurgo è quindi da me autorizzato a optare tra i vari tipi di intervento sopra descritti anche in
rapporto alla situazione anatomica intra-operatoria.
Sono inoltre stato/a informato/a che potrebbe essere necessario, durante l’intervento, modificare il
tipo di intervento propostomi, la tattica chirurgica standard in rapporto a una valutazione più precisa intraoperatoria e quindi apportare modifiche tecniche e/o procedere agli interventi sopra descritti anche con
una laparotomia.
Sono stato informato che, a discrezione dei medici operatori (chirurghi e anestesisti) potrebbe, in
rapporto alle condizioni preoperatorie e/o immediatamente postoperatorie essere ritenuto necessario e/o
prudenziale, subito dopo la fine dell’intervento, il ricovero in terapia intensiva per un risveglio protetto e una
migliore assistenza, nelle prime 24 ore o per qualche giorno, prima del rientro nel reparto di degenza
ordinaria.
Di quanto propostomi ripeto che mi sono stati chiaramente spiegati gli obiettivi, i benefici (anche in
rapporto a terapie alternative (terapie chirurgiche restrittive e/o malassorbitive, terapie mediche diete, ecc.)
gli eventuali rischi e/o complicanze, effetti collaterali prevedibili.
Dichiaro a tal proposito di aver fatto numerose diete senza ottenere risultati soddisfacenti e/o
permanenti nel tempo e pertanto non intendo eseguirne altre.

(1) L’intervento di Mini BYPASS GASTRICO (OAGB) / BYPASS gastrico consiste nella creazione di una
piccola tasca gastrica che non comunica con il resto dello stomaco, ma viene direttamente
collegata all’intestino tenue a distanza variabile dal duodeno. Per dare un’idea del volume della
questa tasca si può dire che è poco più grande di quello di una siringa (circa 80/100 cc nel Mini
Bypass e circa 25-30 cc nel Bypass gastrico).
Il tratto di intestino che rimane così escluso dal transito degli alimenti, chiamato “tratto biliopancreatico”, viene a sua volta anastomizzato allo stomaco o unito a distanza variabile dallo
stomaco con il “tratto alimentare” a formare il “tratto comune”.
L’intervento può essere condotto per via laparoscopica o open.
Nel Mini Bypass gastrico / Bypass gastrico la maggior parte dello stomaco ed il duodeno vengono
dunque esclusi completamente dal transito degli alimenti. L’intervento non determina
l’asportazione di alcuna parte dell’intestino o dello stomaco.
Nota bene che dopo questo intervento lo stomaco, il duodeno e le vie biliari non sono più
esplorabili con le metodiche tradizionali.
Esistono varianti tecniche di bypass gastrico che permettono lo studio radiologico ed
endoscopico tradizionali del tratto escluso, che rimane tale solo funzionalmente.
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Meccanismo di azione per ottenere il calo di peso

Il by-pass gastrico determina un calo del peso corporeo con il meccanismo della riduzione della
quantità di cibo introdotto. È sufficiente introdurre una piccola quantità di cibo per ottenere il senso di
sazietà. Inoltre, l’arrivo di cibo appena masticato in un tratto di intestino che non era abituato a riceverlo in
questa forma, determina una riduzione dell’appetito ed una sazietà precoce di grado variabile.
PRINCIPALI COMPLICANZE SPECIFICHE A DISTANZA
Nel corso dei mesi e anni successivi all’intervento si possono verificare:
• Deficit di vitamine liposolubili e/o idrosolubili.
Questa complicanza può essere prevenuta o corretta con la somministrazione per bocca o
per via intramuscolare o endovenosa delle sostanze carenti.
• Anemia da carenza di ferro e/o Vitamina B12 e/o acido folico (15% - 33%).
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 ( 8% - 10%), dovuta anch’essa al fatto che il cibo non passa più nel duodeno,
sede principale dell’assorbimento del calcio. L’introduzione del calcio avviene attraverso il cibo (soprattutto il
formaggio), ma può essere necessaria un’integrazione con compresse di calcio per bocca.
• Ulcera nel punto di unione dello stomaco con l’intestino (ulcera marginale anastomotica, 1% - 16%), che di
solito si previene o corregge con terapia medica, ma può richiedere un nuovo intervento chirurgico revisionale
soprattutto in caso di perforazione con peritonite.
• Intolleranza all’assunzione di alcuni cibi (5% - 10%), soprattutto i liquidi ad alta concentrazione di zuccheri,
che si manifesta con sudorazione, senso di spossatezza e palpitazioni, vampate di calore facciale, vertigini e
diarrea (dumping sindrome). Questa sintomatologia è transitoria e si corregge per solito facilmente con la
posizione supina per pochi minuti. L’intolleranza tende a limitarsi nel tempo.
• Ernia interna (2% - 6%), che conduce ad un blocco intestinale che spesso richiede un intervento chirurgico o
infarto intestinale condizione ancora più grave che richiede un immediato intervento chirurgico.
• Reflusso bilio-gastro-esofageo (nel Mini Bypass – OAGB, peggioramento del reflusso 29% e reflusso ex novo
0.5% - 2%) – (nel bypass Roux en Y, peggioramento del reflusso 6% e reflusso ex novo 10%)
Si possono verificare episodi di reflusso bilio-gastro-esofageo, fino a alla vera e propria malattia da reflusso, la
cui grave conseguenza è l’esofagite. Si potrà anche verificare una particolare forma di esofagite con displasia
e/o metaplasia epiteliale chiamata esofago di Barrett (1.6 %), che potrà, negli anni, in una piccola percentuale
di casi, evolvere in cancro dell’esofago.
In alcuni casi il medico vi potrà proporre una conversione del mini bypass in bypass gastrico classico per
prevenire il reflusso bilio-gastro-esofageo.
• Disturbi funzionali come nausea, vomito, intolleranza per cibi solidi o liquidi tendono ad autolimitarsi con
adeguati consigli nutrizionali ed opportuna terapia medica ma a volte richiedono un intervento revisionale o
anche restaurativo della normale anatomia.
• Gli eccessi alimentari, provocando continui aumenti di pressione all’interno della tasca gastrica, possono
provocarne la dilatazione. Ne consegue la capacità di introdurre progressivamente più cibo, e quindi un arresto
del dimagrimento o un recupero di peso.
La correzione della dilatazione può richiedere un nuovo intervento chirurgico revisionale.
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(2) L’intervento di SLEEVE GASTRECTOMY consiste in una resezione verticale parziale dello stomaco
(gastrectomia parziale verticale). In modo schematico l’intervento consiste nel dividere lo
stomaco in due parti in senso verticale utilizzando delle apposite suturatici meccaniche. La parte
sinistra dello stomaco che corrisponde al 80-90% di tutto lo stomaco viene successivamente
asportata dopo averla isolata dalle sue connessioni vascolari con la milza.
Lo stomaco che rimane assume la forma di una “Manica” ( Sleeve)
Il volume del tubulo gastrico residuo sarà di circa 100-150 cc.
La porzione e finale dello stomaco che corrisponde all’antro gastrico, rimane intatta.
La parte di stomaco rimanente avrà le stesse funzioni di prima dell’intervento. L’intervento non
modifica il fisiologico transito del cibo che viene ingerito, pur osservandosi un accelerato
svuotamento gastrico. L’intervento deve considerarsi irreversibile per quanto riguarda la parte
di stomaco rimossa.
In alcune condizioni cliniche la Sleeve Gastrectomy viene eseguita come prima fase chirurgica
(pazienti con un elevato rischio operatorio e peso corporeo BMI >50) allo scopo di ridurre il peso
corporeo e conseguentemente i rischi operatori relativi ad una successiva procedura chirurgica
più complessa.
PRINCIPALI COMPLICANZE SPECIFICHE A DISTANZA
Nel corso dei mesi e anni successivi all’intervento si possono verificare le seguenti complicanze:
• Gli eccessi alimentari, provocando continui aumenti di pressione all’interno della tasca gastrica,
possono provocarne la erosione e / o la dilatazione. Ne consegue la capacità di introdurre
progressivamente più cibo, e quindi un arresto del dimagrimento o un recupero di peso.
La correzione della dilatazione richiede un nuovo intervento chirurgico.
• Si possono verificare il peggioramento del reflusso Gastro –Esofageo (32%) e/o episodi di reflusso
Gastro-Esofageo (0% - 48%), fino a alla vera e propria malattia da reflusso, la cui grave conseguenza
è l’esofagite.
• Si potrà verificare lo scivolamento del tubulo gastrico (15 - 20%) in mediastino.
• Si potrà anche verificare una particolare forma di esofagite con displasia e/o metaplasia epiteliale
chiamata esofago di Barrett (> 15%) , che potrà, negli anni, in una piccola percentuale di casi,
evolvere in cancro dell’esofago.
• Il mega-esofago (dilatazione dell'esofago) è una complicazione tardiva rara ma ben segnalata, che
si verifica nello 0.5 %.
• I calcoli biliari di colesterolo possono svilupparsi il 13% e il 36% dei pazienti dopo l'intervento
chirurgico, a causa di perdita di peso veloce e scarsa idratazione, ma solo il 10% sviluppa sintomi che
richiedono un intervento chirurgico.
• Disturbi funzionali (30% dei casi) come nausea, vomito, intolleranza per cibi solidi tendono ad
autolimitarsi con adeguati consigli nutrizionali ed opportuna terapia medica a volte richiedono un
intervento
PRINCIPALI COMPLICANZE COMUNI A TUTTI I TIPI DI INTERVENTO
restrittivi e/o malassorbitivi in chirurgia dell’obesità patologica:
Complicanze intra.operatorie
1. Durante l’intervento può eccezionalmente verificarsi una lesione endo-addominale a cui può
conseguire emorragia e/o perforazione. Tale lesione può essere riparata o può richiedere anche
l’asportazione di un organo (ad esempio, la milza) o richiedere la trasfusione di sangue e/o
emoderivati con i relativi rischi infettivologici o di altra natura con essa connessi e pertanto esprimo
il consenso alla trasfusione di sangue intero e/o emoderivati essendo altresì stato dettagliatamente
informato sui relativi rischi e benefici.
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2. La tecnica laparoscopica può avere complicanze specifiche come emorragie e lesioni di visceri cavi
ed organi parenchimatosi causate dal posizionamento dei trocars.
Anche se raramente, la posizione laparoscopica del paziente a gambe divaricate sul letto operatorio
può causare fenomeni compressivi sulle strutture nervose degli arti inferiori.
Complicanze post.operatorie precoci (entro i primi 30 giorni dall’intervento)
1. Trombo embolia venosa (0.2% - 1%): 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
post-operatorio immediato.
2. Insufficienza respiratoria con polmoniti e/o versamenti pleurici diffusi o saccati (1% - 4%).
3. Fistola gastrica e/o intestinale (0% - 8%). Nei primi giorni dopo l’intervento, si può verificare una
mancanza di tenuta delle suture dello stomaco o dell’intestino, o la perforazione di uno di essi. Ne
può conseguire una fistola gastrica o intestinale che può causare una peritonite. Questa complicanza
può richiedere un nuovo intervento chirurgico o altri trattamenti terapeutici come per esempio quelli
endoscopici (posizionamento di stent, clips, iniezione/applicazione di sostanze coagulanti, ecc.).
Anche se in casi particolari, in presenza di una fistola gastrica, anastomotica o intestinale può essere
necessario asportare un segmento o tutto l’organo interessato dalla complicanza, in modo specifico
una parte dello stomaco o tutto lo stomaco e/o una parte dell’intestino.
4. In alcuni casi descritti al punto 3, in corso di re-intervento e dopo asportazione del complesso
anastomotico deiscente, potrebbe non essere più possibile rieseguire una anastomosi gastrodigiunale (bypass/mini bypass).
Il chirurgo per prudenza, a sua discrezione, potrebbe scegliere di restaurare la normale anatomia,
eseguendo una anastomosi pouch-gastrica (col remnant).
5. Infezione delle ferite chirurgiche (8%), più frequentemente osservabili nei casi di intervento
effettuati con tecnica tradizionale che prevedono l’apertura della cavità addominale.
6. Emorragie provenienti dalla mucosa gastro-intestinale, dal remnant gastrico, dalla sezione / sutura
dei visceri, dalle linee di sutura intestinale (0% - 4%), anche a causa di una riattivazione acuta (da
stress) di pregresse erosioni o ulcere della mucosa anche se trattate farmacologicamente e guarite al
controllo endoscopico, ecc. Talora esse sono gravi o anche gravissime, anche se l’intervento è stato
ben condotto, e possono richiedere un nuovo intervento chirurgico, anche con eventuale
asportazione degli organi interessati, o altri trattamenti terapeutici endoscopici e/o la trasfusione di
sangue e/o emoderivati con i relativi rischi quoad vitam, infettivologici o di altra natura con essa
connessi.
7. Occlusione Intestinale (1% - 3%). Questa complicanza può richiedere una terapia chirurgica (reintervento).
N.B. Tutte le complicanze post-operatorie precoci possono richiedere terapie mediche intensive che
possono allungare il periodo di degenza anche per numerose settimane ed eventualmente richiedere
il ricovero in terapia intensiva o rianimazione.
In certi casi può essere necessario un nuovo intervento chirurgico.
In base alle casistiche più attuali, il rischio di mortalità postoperatoria precoce varia tra 0.1 e 1%.
Occorre tenere presente che in ogni caso il rischio di mortalità e di complicanze aumenta in presenza
di comorbilità, con l’aumentare del peso corporeo del paziente e dell’età, se oltre i 60 anni.
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Complicanze post.operatorie a distanza (oltre i 30 giorni dall’intervento)
1. Occlusione Intestinale (1% - 3%). Si possono determinare aderenze interne che determinano quadri di
occlusione intestinale. La risoluzione di questa complicanza generalmente richiede un intervento chirurgico.
2.

Ernia sulla incisione chirurgica, nell’8% -15% (laparocele), soprattutto se è stata utilizzata la via chirurgica
tradizionale
(laparotomia).
Nel caso si voglia correggere questa complicanza è necessario un nuovo intervento chirurgico.
3. Stenosi delle anastomosi (3% - 7%). Si possono determinare restringimenti che determinano quadri di
occlusione intestinale. La risoluzione di questa complicanza generalmente richiede un intervento endoscopico
di dilatazione o chirurgico.
4. In alcuni casi possono verificarsi complicanze neurologiche, anche gravi, dovute a scarso o nullo introito di
adeguato e variegato cibo con la dieta quotidiana e/o di micronutrienti.

Altre complicanze potrebbero essere rappresentate da:




Complicanze generiche a carico del cuore e del suo ritmo (come la fibrillazione atriale), polmoni,
bronchi (polmoniti e ascessi, anche micotici), reni, fegato, cervello, ecc. possono verificarsi,
soprattutto in soggetti più anziani e/o con importanti malattie d’organo (coronaropatie, insufficienza
renale o epatica o respiratoria) o sistemiche (diabete, dismetabolismi, ecc.), così come in corso o
dopo qualunque manovra anestesiologica, chirurgica, farmacologica, ecc.;
Lesioni tracheali in corso di intubazione oro tracheale o post-intubazione;



Altre complicanze particolari potrebbero essere rappresentate da:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Il chirurgo mi ha informata/o sull’incidenza che hanno queste complicanze (anche nella sua Unità
Operativa e che sono sovrapponibili alle percentuali standard espresse dalla letteratura) spiegandomi che la
chirurgia, benché eseguita con tecnica rigorosa, non possa considerarsi esente da rischi e che l’incidenza di
complicanze, e quindi di mortalità, aumenta progressivamente con l’età e ancor più se la chirurgia è eseguita
nei pazienti con età tra i 60 e i 70 anni.
Inoltre può essere aumentata dalla/e malattia/e associata/e da cui sono affetto/a

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Sono comunque consapevole che, presentandosi la necessità di salvarmi da un pericolo imminente e
non altrimenti evitabile o da un danno grave alla mia persona, o se si constatassero difficoltà ad eseguire
l’intervento chirurgico con le tecniche propostemi, verranno poste in atto tutte le pratiche anestesiologiche,
mediche e chirurgiche che i sanitari curanti riterranno idonee a scongiurare o limitare tale pericolo e,
comunque, portare a termine l’intervento chirurgico nella migliore sicurezza, ove necessario anche
modificando il programma terapeutico prospettatomi.
Sono altresì informata/o che pertanto residueranno in ogni caso una o più cicatrici al livello
addominale e/o anche toracico (in caso di esecuzione di procedure per la cura di complicanze sopraggiunte).

21
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.
Un importante calo di peso comporta quasi sempre un rilassamento dei tessuti cutanei che
determina modificazioni dell’ aspetto fisico.
Tutti gli interventi chirurgici per la terapia dell’obesità hanno una esperienza clinica limitata nel
tempo, per cui le complicanze qui riferite si riferiscono a quelle conosciute;
N.B.: altre complicanze fino a ora non incontrate di frequente, non possono essere escluse.
Quasi tutti gli interventi chirurgici per la terapia dell’obesità sono reversibili, anche se alcuni
solo
funzionalmente (ripristino totale della capacità di mangiare e/o assorbire il cibo), per mezzo di un
nuovo intervento chirurgico.
È possibile, se ritenuto necessario e preventivamente concordato con il paziente, associare
l’intervento di chirurgia per l’ obesità ad altri interventi (colecistectomia, iatoplastica per ernia iatale,
la riparazione di ernie o laparoceli, ecc.).

STATISTICHE
I dati statistici pubblicati nella letteratura internazionale sulla mortalità operatoria nella chirurgia
dell’Obesità riportano una mortalità che varia in un range che va dallo 0% al 2%).
Su 13.871 interventi raccolti nel Registro Italiano della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e
delle Malattie metaboliche (S.I.C.OB.) la mortalità operatoria globale è stata dello 0,25%.
Dello 0,1% nei Bendaggi Gastrici regolabili (A.S.G.B.), 0,15 % nelle Gastroplastiche (V.B.G.), 0,54 % nei
Bypass gastrici (G.B.P.), 0,8 % nelle Diversioni Bilio-Pancreatiche (B.P.D.).
(Mortality after bariatric surgery: analysis of 13,871 morbidly obese patients from a national registry. Morino
M, Toppino M. Forestieri P, Angrisani L, Allaix ME, Scopinaro N. Ann Surg. 2007 Dec; 246(6):1002-7).
Su 22.094 interventi la mortalità operatoria è stata dello 0.1 % in 3.046 interventi puramente
restrittivi (2.297 pazienti sottoposti a bendaggio gastrico e 749 pazienti sottoposti a gastroplastica),
0.5% in 5.644 interventi di bypass gastrico, 1,1% in 3.030 interventi di diversione bilio-pancreatica o
switch duodenale.
(Bariatric surgery: A Systematic Review and meta- analysis. Henry Buchwaid, MD, PhD Yoav Avidor, MD
Eugene Braunwald, MD Michael D. Jensen, MD Walter Pories, MD Kyle Fahrbach, PhD Karen Schoelles, MD JAMA. 2004;292:1724-1737).
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DICHIARO inoltre che il chirurgo, fin dalla prima visita, mi ha informata/o sulla necessità di abbassare il
rischio cardiorespiratorio e generale.
Pertanto fin oltre 1 mese prima dell’intervento mi ha invitato tassativamente a:
1.
2.
3.
4.

Interrompere il fumo di sigaretta
Eseguire esercizi respiratori quotidiani con spirometri incentivanti
Eseguire ginnastica fisica preparatoria per circa 30 minuti al giorno
Eseguire una terapia con gastroprotettori come di seguito specificata:
Pantorc 28cpr gastr 40mg, 1 cpr la mattina prima di colazione per 28 giorni.
Hepilor 20cps, protettore mucosa E-G, 1 cps ore 10.oo + 1 cps ore 22.oo, per 30 giorni.
Non bere né mangiare per 1 ora prima e dopo l'assunzione di Hepilor.

Ciò premesso,

DICHIARO

di essere stata/o invitata/o a leggere con molta attenzione quanto riportato scritto che corrisponde,
peraltro, a quanto ampiamente spiegatomi oralmente già durante le visite precedenti il ricovero e
anche durante il ricovero preoperatorio.
Altresì, di avere ben compreso il significato di quanto mi è stato esposto e di non avere necessità di
ulteriori chiarimenti oltre a quelli che mi sono stati già forniti.
CONSAPEVOLMENTE
Acconsento □
Non acconsento □
al trattamento chirurgico propostomi, che verrà praticato dall’equipe di questa Struttura.
Autorizzo
□
Non Autorizzo
□
inoltre i sanitari, ove durante l’intervento chirurgico evidenziassero altre patologie non precedentemente
diagnosticate, a provvedere secondo scienza e coscienza, alla cura di tali patologie, anche modificando il
programma terapeutico prospettatomi e preventivamente concordato.
Autorizzo
□
Non Autorizzo
□
l’utilizzo dei tessuti e/o organi eventualmente asportatimi durante il trattamento al fine di formulare una
diagnosi Isto-Patologica, ma anche per procedure finalizzate al miglioramento delle conoscenze in campo
scientifico.
Acconsento
□
Non acconsento □
che nel corso di procedure diagnostiche e/o terapeutiche vengano eseguite riprese filmate e/o fotografiche e
che queste vengano utilizzate in ambito medico per migliorare le conoscenze scientifiche, nel completo
riserbo della mia privacy.

Data ________________________

Firma del/la Paziente

Firma del Medico
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Allegato N° 2
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Allegato N° 3
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Allegato N° 4
CHIRURGIA dell’ OBESITA’ grave
APPARECCHIATURE e STRUMENTARIO VLS
BYPASS GASTRO-DIGIUNALE VLS con tecnica del doppio loop - OAGB (Lap Omega Loop)
SLEEVE GASTRECTOMY - SAGI – SAJI – Chirurgia Revisionale o di Conversione

1

Apparecchiature
 COLONNA VLS completa di Monitor 4K / 3D e sistema di acquisizione di immagini/video da 1 TERA di memoria
(OLYMPUS / STORZ)
 Ottica 30 gradi (accesso con Visiport™ Plus Optical Trocar)
 Telecamera digitale 4 K / 3D e Copri-telecamera
 Cavo fonte luce con funzione indo cianina green
 Doppio Cavo CO2 (o con innesto a Y per doppia insufflazione)
 Thermos riscalda ottica

2

Strumentario per il chirurgo
 Ago di Verres
 1 Visiport™ Plus Optical Trocar (COVIDIEN)
 4 Trocars da 10 mm bladeless (ETHICON)
 1 Aspiratore – Irrigatore laparoscopico (STRYKER)
 1 Retrattore epatico pluriuso (MV Medical)
 3 Johann pluriuso (di cui una segnata a 5 cm con adesivo) (STRYKER)
 1 Forbice laparoscopica (STRYKER)
 1 Porta-aghi (ETHICON)
 2 Fili riassorbibili (2/0 e 3/0) da 15 cm V-lock (COVIDIEN)
 1 Pinza bipolare
 1 Grasper (di riserva) (STRYKER)
 1 Dissettore (di riserva) (STRYKER)
 1 Suturatrice con tecnologia POWERED Tri-Stapler (ETHICON) articolabile con cariche:

 Azzurre da 60 (4-5)
 Bianche da 60 (2)
 1 Ultracision (Harmonic Ace 7 - ETHICON) da 5 mm


Garzine da VLS (almeno 10)

 1 Drenaggio di Jackson-Pratt (MV Medical)

 1 Servitore accessorio con strumenti da laparotomia tipica per chirurgia addominale e con
Retrattore autostatico Bookwalter o Omni-Tract Surgical

3

Per l’ anestesista (oltre i classici farmaci in uso per l’anestesia generale):
 1 Sondone naso-gastrico
 1 Siringone con becco conico da 50 ml


Blue di metilene (3 fiale da 10 ml + Sol Fisiologica da 100 ml )

 1 Maschera laringea (di riserva)
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4

Letto operatorio speciale per obesi (omologato > 225 kg)
 2 Supporti laterali poggia braccia (per ampliare la larghezza del tavolo)
 2 Blocca-poggia spalle
 2 Supporti gamba a stivaletto per posizione litotomica, servo assistiti tramite pistoni a gas (Tipo Allen) oppure
 2 Blocca-poggia piedi
 2 Rotoli di Tensoplast per fissaggio degli arti inferiori sul tavolo operatorio (al di sotto delle ginocchia)
 1 Cinghia di sicurezza per il fissaggio dell’addome sul tavolo operatorio (a livello dell’inguine)

5 Posizione del/della paziente







Paziente supino a gambe divaricate, braccio destro abdotto e sinistro addotto
Colonna video a sinistra del/della paziente e monitor su braccio estensibile alla testa del/della paziente

1° Chirurgo fra le gambe del/della paziente
2° Chirurgo a sinistra
3° Chirurgo a destra per il sollevatore epatico (opzionale)
Strumentista a sinistra del 1° Chirurgo

3

2

Allegato N° 5
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