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TAMARA: MENO 8O CHILI
«Ha vinto la vita, ho vinto io», dice Tamaro Federici, che lavora nellapolìzia munìcipaledì
Roma e che ha curato l'obesità in sala operatoria, «Ho 51 anni e ho perso So chili. Mi riscopro
nninataglìa46sconungrancoraggio,misentobene,sonocapacediattraversareunparco
e, anche se allungoìlpasso, non ho l'affanno: anzi, raccolgoquelfiorechehovistopassartdo
qualche giorno prima. Foglio raccoglierlo eportarlo a quell'amica che mi ha stretto la mano
inqueiinomentìchecoììsìderavopersi,macheoravedosottoun'altmluce».

amara ha perso 80 chili. Valentina entra nella
taglia 46. Federica ha ricominciato a giocare col
figlio. Storie di donne che hanno vinto la difficile
battaglia contro l'obesità, una malattia che afflig-
ge, secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore
di sanità, l'll% degli italiani adulti. Un esercito di
quasi cinque milioni di persone, che rischia se-
riamente di ammalarsi. «All'obesità si associano
spesso altre patologie, come diabete, ipertensio-
ne, dislipidemia e alcuni tumori», dice Roberto

Vettor, presidente della Società italiana dell'obesità.
Che fare? Tamara, Valentina, Federica e le altre donne foto-

grafate in queste pagine hanno trovato la forza di reagire, han-
no chiesto aiuto, si sono sottoposte a diete rigide e a interventi.
Già, perché l'obesità grave può essere risolta in sala operato-
ria, dopo un'attenta valutazione, anche psicologica. In Italia
esiste un numero crescente di centri dedicati a questo tipo di
chinirgia, definita bariatrica (l'elenco, regione per regione,
sul sito della Società italiana di chirurgia dell'obesità e delle
malattie metaboliche, www.sicob.org). L'ultimo è appena
nato a Milano, all'interno dell'Istituto clinico Sant'Ambrogio
e si chiama Inco (Istituto nazionale per la chirurgia dell'obe-

sità). Il suo responsabile scientifico, Giancarlo Micheletto,
spiega: «La chirurgia bariatrica, se eseguita bene, rappresenta
un'importante opportunità quando altri trattamenti e terapie
hanno fallito. Permette di ridurre la massa corporea e di far sì
che il peso raggiunto venga mantenuto nel tempo». Non solo.
Come ha sottolineato Vettor all'ultimo congresso nazionale di
endocrinologia, contribuisce a ridurre il numero di infarti, a
ottenere una remissione del diabete di tipo 2 e a diminuire la
quantità di malattie neoplastiche nel sesso femminile.

Chi può sottoporsi alla chirurgia bariatrica
Gli interventi sono riservati agli obesi, non alle persone in so-
vrappeso che vogliono perdere qualche chilo di troppo.

«È obeso chi ha un indice di massa corporea superiore a
30», avverte Luigi Angrisani, direttore dell'unità operativa
complessa di chirurgia generale, laparoscopica e d'urgenza
dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. «Questo indice
si calcola dividendo il peso in chilogrammi per il quadrato
dell'altezza in metri». Ecco chi può sottoporsi alla chirurgia
bariatrica:

• pazienti che non hanno ottenuto risultati soddisfacenti
dalla dieta, con o senza l'aiuto di farmaci;
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VALENTINA: DALLA TAGLIA 60 ALLA 46
•A volte, quandopassodifrettadavantiaunavetrina, salto dalla sorpresa», racconta
Valentina Deluca, 45 anni, odontoiatra a Trieste e reduce da un intervento antiobesità.
•Prima avrei visto una donna enorme, taglia 60, coi capelli cortissimi e vestita in modo
dozzinale, camminare conquell'andaturaapaperellatìpicadeigrandiobesi.Oravedo
una donna taglia 46, con un taglio dì capelli morbido, vestita con necessari studiati, che
cammina veloce su unpaìo di stivali con tacco».

ILTUOCORPO-2

•personeconindicedimassacorporeasuperiorea35,oan-
che fra 30 e 35 nel caso siano presentì diabete, sindrome delle
apnee notturne, artropatia da carico, ipertensione arteriosa,
malattia del reflusso gastroesofageo.

Paziente e chirurgo decidono il percorso da intraprendere,
dopo aver valutato i vantaggi, i rischi e i possibili effetti colla-
terali. «Un'operazione non assicura miracoli, è solo l'inizio di
un cammino che prevede più tappe», spiega Angrisani. «Il suo
successo dipende dalla collaborazione del paziente, che deve
comunque cambiare abitudini alimentari e svolgere attività
fisica». Tutti gli interventi sono rimborsati dal Sistema sani-
tario nazionale: è sufficiente rivolgersi a uno dei centri Sicob
presso gli ospedali e le strutture private convenzionate.

Tre tipi di interventi
Gli interventi di chinirgia bariatrica possono essere gastrore-
strittivi, anche con effetti metabolici, o malassorbitivi.

GASTRORESTRITTIVI. Questo tipo di interventi riduce la
:=.:: acità dello stomaco e di conseguenza la possibilità di assu-
~ ere dbo. I palloncini intragastrici hanno un'azione gastrore-

va temporanea.

-> Palloncino intragastrico
II palloncino intragastrico maggiormente utilizzato è il Bib
(Bioenterics intragastric balloon): rientra fra i trattamenti
endoscopie! (non chirurgici) e consente di ottenere una tem-
poranea perdita di peso in un periodo relativamente breve di
tempo. «In sedazione leggera, con l'aiuto del gastroscopie, si
posiziona un palloncino in silicone, sgonfio, all'interno dello
stomaco e lo si riempie con 400-700 millilitri di soluzione fi-
siologica e blu di metilene, che viene aggiunto per evidenzia-
re eventuali perdite del Bib attraverso la colorazione dell'uri-
na», spiega Nicola Perrotta, dirigente medico di I livello presso
l'unità operativa di chinirgia generale all'ospedale di Villa
d'Agri (Potenza). «Creando volume nello stomaco, consente
agli obesi di avvertire precocemente e in modo duraturo un
senso di sazietà, favorendo così il rispetto della dieta ipocalo-
rica» . Di solito viene rimosso dopo circa sei mesi, poiché i suc-
chi gastrici con il tempo possono sgonfiarlo. In casi particolari
la procedura può essere ripetuta per ulteriori sei mesi.

Indicazioni: il Bib è indicato per pazienti gravemente obe-
si che, prima di sottoporsi a un intervento chirurgico, hanno
bisogno di una sostanziale perdita di peso per ridurre i rischi
operatori o in presenza di rischio operatorio troppo elevato

I ritratti delle
donne in queste

pagine, circondate
da oggetti per toro

simbolici, sono
stati commissionati

dall'associazione
no profit Insieme

amici obesi. Le
foto sono state
oggetto diuna

mostra a Milano,
dal tìtolo Twelve,
e le testimonianze

delle donne sono
state raccolte

nel libro I! peso
irragionevole, di
Marina Biglia (si
scarica gratis dal

sito amiciobesi.it).
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ANTONELLA: IL SOGNO INFRANTO DEL PALLONCINO
VnpattoncinoìntragastrìcoedveannididietahannoridatosperanzaadAntonellaAnna
Fiore, 50 anni, casalinga di Vkenza, «Ma non è durata», racconta. «Passata l'euforìa, mi
sono ritrovata a fare i canti coi mieìfantasmi. Ho cercato di reagire, ho combattuto ma,
quando ho ricominciato aprendere chili, ìlpanico impreso ilsapravvento. Vedevo sfuggire
quel successo senza essere capace di fare nulla. Ho ripreso so chili E non esco più, perché
non voglio che gli altri vedano la mìa sconfitta. Fino a ora. Per una foto. Per una sfida».

che renda sconsigliabile le procedure di chinirgia bariatrica.
Controindicazioni: tra le principali, esofagite di grado seve-

ro, erniaiatale importante, ulceragastrica o duodenale, gastri-
te severa, morbo di Crohn, neoplasie, terapia anticoagulante.

Risultati: durante i sei mesi di mantenimento del pallone si
perdono generalmente 15-20 chili, mentre nel lungo periodo
solo il 20% dei pazienti mantiene il peso raggiunto.

Complicanze: meteorismo, nausea, vomito, perforazione
gastrica; il Bib si può sgonfiare e determinare un'occlusione
intestuiale o essere espulso.

Variante: l'Heliosphere bag è una recente evoluzione del
Bib, realizzato in materiale biocompatibile inerte, riempito
con aria. Meccanismo d'azione, indicazioni, controindicazio-
ni, risultati e complicanze sono gli stessi del Bib.

•4 Bendaggio gastrico
Si posiziona per via laparoscopica un anello di silicone rego-
labile intorno alla parte superiore dello stomaco, in modo da
ottenere una piccola tasca. Il diametro interno dell'anello è
collegato, mediante un tubicino, con un serbatoio (posiziona-
to nella parete dell'addome), in cui s'inietta soluzione fisiolo-
gica. «Si ottiene così un restringimento del diametro interno

dell'anello, il che consente un immediato senso di sazietà, an-
che se viene ingerito poco cibo», spiega Perrotta. Il bendaggio
gastrico è un intervento conservativo (perché non riduce lo
stomaco), e reversibile, perché l'anello può essere rimosso.

Indicazioni: pazienti di età fra i 18 e i 60 anni obesi da alme-
no cinque, con indice di massa corporea compreso fra 35 e 50.

Controindicazioni: precedenti interventi chirurgici allo
stomaco, esofagite severa, ernia iatale voluminosa, pazienti
affetti da bulimia nervosa e forti consumatori di dolci.

Risultati: si ottiene una riduzione media del 50% del peso
corporeo in eccesso; il mantenimento del risultato a lungo ter-
mine dipende dalla capacità di seguire una dieta equilibrata e
svolgere regolare attività fisica.

Complicanze: vomito, reflusso gastroesofageo, erosione,
problemi di posizionamento del bendaggio che possono ren-
dere necessaria una nuova operazione.

-» Gastroplastica verticale
L'intervento, eseguibile anche in laparoscopia, è caratterizza-
to dalla creazione di una tasca gastrica per mezzo della separa-
zione chirurgica di una piccola parte dello stomaco, collegata
allo stesso per mezzo di un orifizio non dilatabile. «Oltre a un
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FEDERICA: IL SUCCESSO DEL BYPASS GASTRICO
*La mia svolta astato un intervento di bypassgastrico, nell'aprile2010», ricorda Federico.
Farris, 38 anni, di Ceccano (Prosinone), «Poco dopo, in una bellagiornata di sole, mio figlio
Andrea con aria rassegnata e con tono arrendevole mi chiede se mi andrebbe digiocare
due minuti a racchettonicon luì. "Ma certo!", gli rispondo, e lui dopo quasi mezz'ora di
diverttmento puromi abbraccia e mi dice: "Grazie., ma', nonciavevimaigiocatoflnora, io
pensavo che nonne erìneanche capace..."».

ILTUOCORPO-2

limitato introito calorico, la tecnica porta a una diminuzione
nel sangue dei livelli di grelina, ormone implicato nella rego-
lazione del senso di fame», spiega Angrisani.

Indicazioni: la tecnica è indicata nei pazienti di età fra i 18 e i
60 anni obesi da almeno cinque, con indice di massa corporea
compreso fra 35 e 50.

Controindicazioni: precedenti interventi chirurgici allo
stomaco, esofagite severa, ernia iatale voluminosa, pazienti
affetti da bulimia nervosa e forti consumatori di dolci.

Risultati: riduzione media pari al 50-60% del peso corpo-
reo in eccesso; il mantenimento del risultato a lungo termine
dipende dalla capacità di seguire una dieta equilibrata e svol-
gere regolare attività fisica.

Complicanze: vomito, esofagite, gastrite, cedimento della
sutura di separazione della tasca gastrica dallo stomaco, ste-
nosi (restringimento) e dilatazione della tasca gastrica.

; Varianti: la Magenstrasse and Mili è una gastroplastica in
cui si prevede una tubulizzazione dello stomaco più lunga:
la sutura inizia dalla parte superiore e scende terminando
con una finestrella circolare, a circa io centimetri dal piloro
(la valvola di uscita dello stomaco, che lo collega al duodeno,
la prima parte dell'intestino). Nei pazienti operati con questa

tecnica il cibo salta la maggior parte dello stomaco e si
mescola coi succhi gastrici solo nella parte finale. In que-
sto modo diminuisce la sensazione di fame, per probabili
meccanismi ormonali.

GASTRORESTRITTIVI CON EFFETTI METABOLICI:
questi interventi riducono la capacità dello stomaco e pro-
vocano variazioni nell'assimilazione dei cibi. Sono opera-
zioni molto impegnative per il paziente, perché invasive e
irreversibili.

-» Gastrectomia verticale
L'intervento, eseguibile anche in laparoscopia, è oggi fra i più
eseguiti e permette una notevole perdita di peso. Consiste
nella resezione verticale e nell'asportazione (irreversibile)
di circa l'8o% dello stomaco. Lo stomaco residuo, dunque,
assume l'aspetto di un tubulo dal volume limitato. Con la ga-
strectomia si riduce drasticamente anche la secrezione della
grelina, l'ormone che controlla il senso della fame. Quindi i
pazienti riescono a mangiare poco sia perché è diminuita la
capacità di riempimento dello stomaco, sia perché non sento-
no lo stimolo della fame.

Puoi chiedere
un consulto gratuito

agli esperti
di obesità su
ok-salute.it

' centri d'eccellenza per la chirurgia bariatrica su ok-salute.it febbraio 2012



FEDERICA: IL BISTURI CHE CAMBIA LA VITA
«Pesavo 152 chili, la vita oramai era diventata insostenibile», diceFederica Marassi,
39 anni, che lavora nellapolizia municipale di Trieste. «Quando mi resi conto che non
potevo più tollerare quel livello di sofferenza fisica epsicologica, decisi che valeva la
penadiprovareadavereunavitamìgliore.Il3iottobre2006misonosottopc>staa
un intervento di bypassgastrìco. Da quel momento hoperso 60 chili, e la mia vita è
completamente cambiata. Certo, nonsonoancoramagrìssima, machiseneimporta».

Indicazioni: la tecnica è indicata per ogni tipo di paziente ed
è efficace nel trattamento del diabete di tipo IL

Controindicazioni: gravi disturbi del comportamento ali-
mentare.

Risultati: dai controlli a tré-cinque anni è documentato che
solo il 20-30% dei pazienti rischia di recuperare i chili persi.

Complicanze: stenosi gastrica e fistola gastrica, che ingene-
re si risolvono in uno-due mesi.

•4 Bypass gastrico
II bypass gastrico consente di ridurre del 90% la capienza del-
lo stomaco e attiva un meccanismo neuroendocrino, soppri-
mendo o stimolando alcuni ormoni determinanti per lo sti-
molo della fame. Lo stomaco viene diviso in due: la cosiddetta
tasca gastrica è collegata a un tratto del piccolo intestino con
una cucitura. Il cibo, quindi, salta quasi del tutto lo stomaco
(da qui il nome di bypass). Lo stomaco residuo funziona nor-
malmente, producendo succhi gastrici e ormoni. La perdita di
peso è garantita dal ridotto apporto di calorie, poiché il rapido
passaggio del cibo dallo stomaco all'intestino riduce l'appeti-
to. Dopo l'intervento ferro, calcio e vitamine vanno assunte
attraverso integratori. Il bypass gastrico si può associare a ga-

stroplastica verticale o a bendaggio gastrico (vedi pagina 58).
Indicazioni: la tecnica è indicata per ogni tipo di paziente ed

è efficace nel trattamento del diabete di tipo II.
Controindicazioni: gravi disturbi del comportamento ali-

mentare.
Risultati: si ottiene una perdita fino al 65% circa del peso in

eccesso; il calo ponderale si mantiene nel lungo periodo.
Complicanze: occlusioni intestinali, fistole, ulcera, stenosi,

carenze nutrizionali se non si assumono integratori.

MALASSORBITIVI: questi interventi agiscono sui processi
della digestione riducendo l'assorbimento del cibo.

-> Diversione biliopancreatica
L'intervento si esegue asportando circa i due terzi dello sto-
maco, compreso il piloro, e la colecistì (per prevenire i calcoli).
«Il chirurgo divide la prima parte dell'intestino tenue creando
un doppio condotto», spiega Perrotta. «In un tubo passeranno
gli alimenti, nell'altro le secrezioni digestive provenienti da
fegato e pancreas. In questo modo i succhi digestivi incontra-
no il cibo solo a 50 centimetri dal colon e questo provoca un
ridotto assorbimento degli alimenti, specialmente grassi e fa-
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ANTONELLA: INTERVENTO E VIA DALLE PATOLOGIE
yAguarìreìnìhaaiutatoìassQCtazìonelnsiemeamìcìobesiungì-uppodìpersonechesi
sostiene a vicenda, che ha sofferto come tee che non tigiiidìcase inciampiecadi, che ti tende
te maniper aiutarti a rialzarsi», diceAntonetta Pratesi, 56 anni, imprendìtrìee romana.
«Ho deciso di operarmi epianpìano ho ricominciato a vivere Lepatologìeche mi avevano
portato a unpassoda un ictus erano sempre più deboli, la qualità della mia vita migliorava,
il cibo veniva sostituito da altri interessi. Allafinece l'ho fatta; hoperso 47 chili».

ILTUOCORPO-2

rinacei». Dopo la diversione biliopancreatica bisogna limitare
l'assunzione di zuccheri semplici (frutta, dolci, bibite e alcol)
il cui assorbimento non viene modificato dall'intervento, e
prendere integratori di ferro, calcio e vitamine.

Indicazioni: obesi con indice di massa corporea superiore a
50, pazienti affetti dabinge eating e da diabete di tipo II.

Controindicazioni: turbe psichiatriche di tipo schizofreni-
co, maniaco depressivo e ritardo mentale conclamato, alcoli-
smo e uso di stupefacenti.

Risultati: riduzione del 75%-8o% del peso.
Complicanze: ulcera, occlusione intestinale, gravi carenze

nutrizionali se non si assumono integratori per tutta la vita.

•4 Bypassbiliointestinale
L'intervento di bypass biliointestinale, oggi poco praticato,
consiste nel congiungere nell'intestino tenue i primi 30-35
centimetri di digiuno con gli ultimi 12-20 di ileo. È un'opera-
zione reversibile, ma molto impegnativa per il paziente. Dopo
va seguita un'alimentazione iperproteica e con pochi zucche-
ri, con integrazioni di calcio, ferro, potassio, magnesio e vita-
mine. Si possono avere scariche di diarrea fino a 10-12 al gior-
no, numero che si riduce a due-tré dopo 12-24 mesi.

Indicazioni: indice di massa corporea superiore a 40.
Controindicazioni: turbe psichiatriche di tipo schizofreni-

co, maniaco depressivo e ritardo mentale conclamato, alcoli-
smoeusodi stupefacenti.

Risultati: dopo 18-24 mesi il calo dipeso si stabilizza intorno
al 60-70%.

Complicanze: trombosi venose profonde, occlusioni inte-
stuiali, infiammazioni dell'ano, calcolosi renale, carenze nu-
trizionali se non si assumono integratori per tutta la vita.

Puoi scrivere agli specialisti
intervistati nell'articolo,
riceverai una risposta privata via mai):

Luigi Angrisani (luigi.angrisani@ok.rcs.it), direttore dell'unità operativa complessa di
chinirgia generale, laparoscopica e d'urgenza dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli
GiancarloMicheletto (giancarlo.micheletto@ok.rcs.it), responsabile scientifico
dell'Istituto nazionale per la chinirgia dell'obesità di Milano
Nicola Perrotta (nicola.perrotta@ok.rcs.it), dirigente medico di I livello presso l'unità
operativa di chirurgia generale all'ospedale di Villa d'Agri (Potenza)
Roberto Vettor(roberto.vettor@ok.rcs.it), professore di medicina interna all'Università
degli Studi di Padova e presidente della Società italiana dell'obesità
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luigi.angrisani@ok.rcs.it

Giancarlo Michefetto, responsabile scientifico
dell'Istituto nazionale per la chirurgia
dell'obesità di Milano
giancarlo.micheletto@ok.rcs.it

Nicola Perrotta, dirigente medico di I livello
presso l'unità operativa di chirurgia generale
all'ospedale di Villa d'Agri (Potenza)
nicola.perrotta@ok.rcs.it

CHIRURGIA PLASTICA
E RICOSTRUTTIVA

Marco Klinger, responsabile della II unità
operativa di chirurgia plastica dell'Istituto clinico
Humanitas di Rozzano (Milano)
marco.klinger@ok.rcs.it

Mario Rietjens, direttore della divisione
di chirurgia ricostruttiya all'Istituto europeo
di oncologia (leo) di Milano
mario.rietjens@ok.rcs.it

DERMATOLOGIA

Leonardo Celleno, direttore del Centro
di ricerche cosmetologiche dell'Università
Cattolica di Roma
leonardo.celleno@ok.rcs.it

Antonino Di Pietro, direttore del servizio
di dermatologia plastica dell'Ospedale di Inzago
(Milano), presidente e fondatore dell'lsplad
antonino.dipietro@ok.rcs.it

I Ivano Luppino, responsabile del dipartimento
[.= ~ • laser dell'lsplad (International society ofplastic-

[ regenerative and oncologie dermatology),
I ivano.luppino@ok.rcs.it

Carla Scesa, professoressa di chimica
dei prodotti cosmetici all'Università Cattolica di
Roma e di cosmetologia all'Università di Siena
e alla Scuola internazionale di medicina estetica
Fatebenefratelli di Roma
carla.scesa@ok.rcs.it

EPATOLOGIA (malattie del fegato)

Stefano Bellentani, responsabile del Centro
studi fegato dell'Azienda Usi di Modena -
Ospedale Ramazzini di Carpi
stefano.bellentani@ok.rcs.it

FITNESS

Gabriele Corradi, personal trainerai San Babila
Sport club di Milano

ì»«-

S gabriele.corradi@ok.rcs.it

Paola Riva Ita, personal trainer, esperta
di ginnastica facciale
paola.rivalta@ok.rcs.it

Claudio Robazza, presidente dell'Associazione
italiana degli psicologi dello sport(Aips)
e psicologo dell'Unione italiana tiro a segno
claudio.robazza@ok.rcs.it

FITOTERAPIA

i Andrea Lugli, docente presso il master
di fitoterapia dell'Università di Cagliari

X. : andrea.lugli@ok.rcs.it

GASTROENTEROLOGIA

Attilio Giocosa, direttore scientifico
del dipartimento di gastroenterologia
del gruppo sanitario Policlinico di Monza
attilio.giacosa@ok.rcs.it

GINECOLOGIA

Salvatore Garsia, ginecologo presso il Centro
diagnostico italiano (Cdi) di Milano
salvatore.garsia@ok.rcs.it

Alessandro Graziottin, direttore del centro
di ginecologia e sessuologia medica
dell'ospedale San Raffaele Resnati di Milano
alessandra.graziottin@ok.rcs.it

Nicola Surico, presidente della Società italiana
di ginecologia e ostetricia (Sigo), professore
ordinario di ginecologia e ostetricia presso
l'Università del Piemonte Orientale a Novara
e direttore della cllnica ginecologica e ostetrica
dell'azienda ospedaliera universitaria Maggiore
della Carità di Novara
nicola.surico@ok.rcs.it


