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La chirurgia bariatrica

Questo opuscolo nasce dall’esigenza degli specialisti del team bariatrica di fornire ai 

pazienti le informazioni essenziali, ma necessarie, per affrontare in modo consapevole 

e preparato il percorso di chirurgia bariatrica.

Nei pazienti affetti da grave e patologico eccesso di peso per i quali le altre terapie 
si sono rilevate inefficaci, si puo’ ricorrere all’ intervento di chirurgia bariatrica che, 

associato a un regime dietetico efficace e costante nel tempo, può  essere risolutivo.

 

Per raggiungere  l’obiettivo che ci si prefigge con l’operazione, è fondamentale 

la completa collaborazione del paziente, dalla preparazione dell’intervento al 

mantenimento di corretti stili di vita.

L’équipe multidisciplinare di chirurgia bariatrica

Obesità
una 
patologia 
grave, ma 
reversibile

In Europa, circa il 7,7% di tutte le cause di morte è legato 

all’eccesso di peso.

L’obesità, infatti, provoca l’insorgenza di patologie 

potenzialmente letali, come le malattie cardiocircolatorie, 

il diabete mellito di tipo 2 e l’insufficienza respiratoria.

Con una riduzione del peso costante nel tempo, si 

riducono anche i problemi collaterali di alterazione del 

metabolismo, come ad esempio il diabete mellito di tipo 2.



La chirurgia dell’obesità 

Che cosa è la chirurgia bariatrica 

Lo scopo della chirurgia bariatrica è ridurre l’assunzione di cibo tramite la diminuzione della 
capacità gastrica (interventi di restrizione) o di diminuire l’assorbimento di sostanze nutritive da 

parte dell’intestino (interventi malassorbitivi), o ancora di dare una sazietà precoce.

Chi ne ha bisogno

La chirurgia bariatrica è riservata a pazienti con un eccesso di peso patologico (Indice di Massa 

Corporea maggiore di 35) e per i quali le altre terapie (diete, farmaci, esercizio fisico, psicoterapia) 

non hanno avuto successo duraturo. Si tratta di interventi rilevanti, con grandi modificazioni sia 
fisiologiche che psicologiche, per questo è davvero importante aver comunque provato prima, e 
molto seriamente, percorsi di rieducazione dietetico-comportamentale. 

Perchè eseguire l’intervento

L’obesità provoca l’insorgenza di molti disturbi potenzialmente letali, come le malattie 

cardiocircolatorie, il diabete mellito di tipo 2 e l’insufficienza respiratoria. La chirurgia bariatrica, 

eliminando in maniera durevole il problema dell’eccesso di peso, risolve anche molti problemi 

metabolici che l’obesità aveva provocato. Ad esempio, gli interventi di chirurgia dell’obesità curano il 

diabete mellito tipo 2 nell’80% dei casi circa. Questo significa non prendere più farmaci per il diabete 

già da pochi giorni dopo l’intervento e prevenire tutte le complicanze della malattia. 

Come viene eseguito l’intervento

Tutti gli interventi vengono eseguiti in anestesia generale per lo più con tecnica laparoscopica, 

meno invasiva o, in casi del tutto eccezionali, con tecnica open o laparotomica.

- Tecnica laparoscopica:  viene eseguita nella maggior parte dei casi ed è la meno invasiva. Si 

esegue introducendo gli appositi strumenti muniti di videocamera,  attraverso piccoli fori praticati 

nell’addome.

- Tecnica open (o laparotomica):  prevede un’incisione le cui dimensioni e posizione variano a 

seconda del tipo di intervento. 

Sarà il chirurgo a scegliere la tecnica più opportuna per ogni singolo caso.

I rischi

È bene ricordare che la chirurgia bariatrica dà i suoi risultati a distanza. E’ una chirurgia dedicata 

che richiede una specifica competenza dei medici. E’ quindi consigliabile scegliere di affrontare 

questo tipo di intervento in un centro dove, per l’alta professionalità raggiunta da tutta l’équipe, si 

ottengono maggiori probabilità di successo. 



E’ 

importante

sapere che..

• La chirurgia dell‘obesità non ha scopi estetici, ma ha come 

scopo principale quello di prevenire o ridurre i problemi di 
salute correlati all‘obesità.

• La chirurgia dell‘obesità è indicata solo nei casi in cui la 
terapia medica e dietetica non hanno dato risultati stabili 
nel tempo.

• Non esiste un intervento ideale in sè e per sè; tutti hanno 

aspetti positivi e negativi. Ogni intervento chirurgico deve 

essere scelto in base  alle caratteristiche del paziente.

• Qualsiasi intervento chirurgico richiede, anche se in modo 

diverso, che il paziente segua un attento follow-up, ovvero 

visite periodiche di controllo.

• In seguito ad un intervento di chirurgia bariatrica si ha una 

riduzione di assorbimento anche di alcuni micronutrienti 
e vitamine. Questo significa che sarà necessario assumerli 
sotto forma di farmaci.

• Il paziente è sempre e comunque il primo attore del suo 
successo e indipendentemente dall’intervento scelto e’ la 

sua collaborazione la chiave della riuscita.



Il Niguarda e la chirurgia bariatrica 

A Niguarda  un team  multidisciplinare è dedicato al percorso di chirurgia bariatrica che affronta tutti 
gli aspetti legati a questo delicato intervento  dal primo incontro di valutazione fino alla fine del 
percorso:

• analizza lo stato di salute, l’eventuale presenza e la gravità delle malattie associate all’obesità, 

le abitudini alimentari e lo stile di vita

• stabilisce l’eventuale  intervento chirurgico 

• valuta la motivazione del paziente e la disponibilità ad affrontare un nuovo stile di vita

• esegue l’intervento più idoneo alle condizioni del paziente

Il percorso non si conclude con l’operazione, ma lo stato di  salute, la perdita di peso e la dieta 

seguita vengono controllati ad intervalli regolari anche dopo l’intervento (follow up).

Inizio del percorso

La prima visita è una valutazione multidisciplinare chirurgica e dietologica.  Se ci sono i presupposti 

per proseguire il percorso, la tappa successiva è la visita con lo psicologo/psichiatra. 
Qualora il paziente venga giudicato idoneo,  si procede con ulteriori accertamenti clinici:

• visita medica

• prelievo del sangue

• elettrocardiogramma

• calorimetria indiretta + bioimpedenzometria

• Rx torac

• ecografia dell’addome

• EGDS (con biopsia per ricerca dell’helicobacter Pylori)

• colloquio con dietista

• colloquio con anestesista

• counseling con infermiere dedicato

Qualora sia  necessario vengono effettuati ulteriori valutazioni/esami. Alla luce di tutte le valutazioni 

e degli esiti degli accertamenti, il team multidisciplinare si riunisce per decidere il tipo di intervento 
più idoneo, che viene proposto ed illustrato in dettaglio al paziente in un incontro specifico nel 

quale verrà raccolto il consenso informato.



Il protocollo ERAS: preparazione e costanza

Il nostro ospedale  applica il protocollo ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) che ha l’obiettivo 

di facilitare, dopo l’intervento chirurgico, un recupero ottimale  e una rapida ripresa dell’attività 
quotidiana. Parte attiva e fondamentale del protocollo è la costanza richiesta nell’osservare le 
raccomandazioni degli specialisti.  Come in una maratona, una prova impegnativa che dà grandi 

soddisfazioni, è essenziale arrivare in forma alla partenza. 

• Evitare assolutamente di aumentare di peso, anzi sarebbe meglio perderlo, seguendo le 

indicazioni fornite per ridurre la complessità dell’intervento chirurgico e rendere  la ripresa 

postoperatoria più semplice. 

• Aumentare l’attività fisica in particolare aerobica (es. camminare o fare cyclette almeno 30 

minuti al giorno) per migliorare la capacità di resistere allo sforzo e favorire il recupero. 

• Eseguire esercizi respiratori preoperatori indicati durante la visita e, se prescritta, proseguire 

con regolarità la CPAP notturna (una terapia che utilizza un piccolo ventilatore contro i 

disturbi del sonno) per migliorare la funzione polmonare e ridurre  le complicanze respiratorie 

postoperatorie.   

• Smettere di fumare  almeno 4 settimane prima dell’intervento.

• Mantenere un buon controllo della glicemia per ridurre il rischio di infezioni postoperatorie (in 

caso di diabete).

• Assumere la terapia cardiologica ed antipertensiva come da indicazione dell’anestesista (in 

caso di cardiopatia o ipertensione).

• Assumere gli integratori come da prescrizione medica (qualora prescritti).



L’intervento

Il giorno precedente 

Restare a digiuno da cibi solidi da almeno 6 ore. E’ possibile  assumere liquidi fino a 2 ore prima 
dell’intervento (acqua, thè, integratori come da prescrizione). 

Cosa preparare 

• tessera sanitaria

• fascia elastica addominale

• apparecchio e mascherina per la CPAP ( se prescritta)

• il necessario per l’igiene quotidiana

• indumenti comodi, ciabatte antiscivolo

Il giorno dell’intervento

Dopo aver fatto l’accettazione (con prescrizione di ricovero e tessera sanitaria), recarsi all’ora  
indicata  dalla segreteria al Blocco Sud, primo piano, settore B, reparto di Chirurgia Oncologica 
e Mininvasiva. 
In reparto, dopo la compilazione della cartella clinica, viene somministrata la preanestesia, 

qualora prevista. 

Prima dell’intervento è necessario togliere gli indumenti, indossare le calze elastiche che 

riducono il rischio di eventi tromboemolitici e depositare monili e protesi nella cassaforte 

presente nella stanza.  Il giorno dell’intervento  è ammessa la presenza di un accompagnatore,  

compatibilmente con le attività mediche e infermieristiche. 

L’assistenza infermieristica è comunque garantita 24h/24h.  

Per ulteriori consigli sulla vita di reparto vedere la “Carta dei servizi”.

Anestesia

Dopo il posizionamento di un accesso venoso, le funzioni vitali (regolarità del battito cardiaco, 

della pressione arteriosa, del respiro e della ossigenazione) vengono continuamente monitorate  
e l’anestesista procede con l’anestesia generale e sorveglia tutte le fasi dell’intervento,  che 

possono essere paragonate a quelle del volo di un aereo. 

Il “decollo” corrisponde all’induzione dell’anestesia, momento in cui vengono iniettati farmaci 

endovena e/o per via respiratoria che  rilassano i muscoli, aboliscono il dolore, prevengono la 

nausea ed il vomito.  Successivamente viene inserito un tubo in trachea (intubazione) collegato 
ad un respiratore per garantire la ventilazione ed una adeguata ossigenazione.

Il volo prosegue con il mantenimento di un adeguato piano di anestesia per tutta la durata 

dell’intervento e l’anestesista, come un bravo pilota, ne controlla tutti i parametri. Infine 
l’’atterraggio” corrisponde alla fine dell’intervento, alla rimozione del tubo ed al risveglio. 

Dell’intervento non si ha alcun ricordo.



Il post-operatorio  

In base all’entità dell’intervento chirurgico ed alle condizioni di salute, viene predisposta la 

degenza postoperatoria che può avvenire  nel reparto o in terapia subintensiva.

Al rientro dalla sala operatoria vengono monitorati costantemente i parametri vitali e le 
ferite chirurgiche. Nelle ore successive viene somministrata, sotto il controllo dell’anestesista, 

una terapia per tenere sotto controllo dolore, nausea e vomito. Per una somministrazione di 

antidolorifici ottimale, l’intensità del dolore  viene costantemente valutata con la collaborazione 

del paziente in base a  una scala numerica che va da 0  a 10 (assenza di dolore-dolore fortissimo).

A due ore dall’arrivo in camera, in assenza di nausea, è possibile bere qualche sorso d’acqua e 

recarsi ai servizi con l’ausilio del personale.

Già dalle prime ore è importante mettersi seduti e muovere qualche passo per facilitare 

la circolazione  sanguigna, prevenire la trombosi, mantenere bene aperti i polmoni.                                                                                                                                         

Per tutta la durata della degenza il personale chiede di  annotare, su un foglio consegnato 
all’arrivo in reparto,  i progressi fatti nelle ore e nelle giornate successive all’intervento: gestione 

del dolore e della nausea, ripresa della mobilizzazione e dell’alimentazione.

Ripresa dell’allenamento

Dopo l’intervento chirurgico, prima tappa della corsa, è fondamentale proseguire l’ “allenamento”:

• riprendere la CPAP, se  prescritta la prima dell’intervento

• restare a letto il minor tempo possibile, mantenendo una posizione  semiseduta 

• camminare ogni giorno un po’ di più indossando la fascia elastica

• proseguire gli esercizi respiratori: 10 respiri profondi ogni ora. In presenza di catarro, tossire 

in modo efficace 

• indossare  le calze elastiche per ridurre il rischio tromboembolico

• muovere le gambe su e giù  come  se si stesse nuotando per ridurre il rischio di trombosi

Dieta post-operatoria

Nell’immediato post operatorio (prima-seconda giornata), e per 2-3 settimane successive  

è prevista una dieta semiliquida, a ridotto contenuto di zuccheri semplici associata ad un 

integratore.

Consigli per il consumo dei pasti

• Consumare pasti piccoli e frequenti: è opportuno assumere  3 piccoli pasti + 2/3 spuntini 

al dì, opportunamente distanziati. Interrompere subito il pasto in presenza di nausea o 

vomito.

• Consumare i pasti il più lentamente possibile, masticando molto bene (ogni pasto dovrebbe 

durare almeno 20 minuti).

• Assumere piccoli volumi di cibo (massimo 150-200 ml. a pasto)

• Rendere i cibi liquidi aggiungendo succhi  di verdura o brodo di carne filtrato che rispetto 

all’acqua migliorano il sapore dei cibi.



• Ad ogni pasto assumere, se possibile, prima le proteine (secondo piatto) e poi i carboidrati, 
o utilizzare piatti unici.

• Introdurre in modo graduale i nuovi cibi iniziando sempre con piccole quantità.

• Bere almeno 1/1,5 l di acqua al giorno, a piccoli sorsi e lontano dai pasti.

• Evitare cibi troppo caldi o troppo freddi.

Dimissioni

La dimissione avviene generalmente dopo 2-3 giorni dall’intervento, previo colloquio con il 

dietologo. Le indicazioni sulla dieta e lo stile di vita fanno parte del protocollo ed è fondamentale 

osservarle per ottenere una rapida ripresa e  raggiungere l’obiettivo prefissato. 

I controlli post-operatori

Presentarsi ai controlli come indicato, seguire i consigli dietetici, comportamentali e 
farmacologici è la condizione per il successo dell‘intervento. Il calendario delle visite 
di controllo ambulatoriali con il chirurgo e il dietologo è fissato alle dimissioni: per il 
primo anno dopo l’intervento i controlli vengono effettuati ogni 3 mesi e, nel secondo 
anno, ogni 6 mesi. 
L’obiettivo del follow up è quello di monitorare, oltre al calo ponderale, l’eventuale 
insorgenza di complicanze chirurgiche tardive, o deficit nutrizionali, e il miglioramento 
o la risoluzione delle patologie preesistenti.

Le buone
regole

• non fumare

• tenere le ferite asciutte

• praticare un’ attività fisica moderata (non sollevare pesi, no 

sport, astenersi dalla guida)

• seguire le prescrizioni dietetiche e farmacologiche

• rispettare il calendario dei controlli post-operatori



Dieta domiciliare: come riprendere l’alimentazione

Gli alimenti consigliati

Primi piatti: 
semolino, crema di riso, creme di cereali, pastina, polenta morbida, ecc.

Carne: 
tutte le qualità, ben cotte e poi frullate

Pesce: 
fresco o surgelato, ben cotto e poi frullato

Latte: 
se non tollerato provare con il latte senza lattosio

Yogurt: 
preferire inizialmente quello senza pezzi di frutta. 

Verdura: 
introdurla gradatamente (passata o frullata) scegliendo inizialmente tra quelle meno ricche di 

fibra: carote cotte, zucchine cotte, patate, zucca, erbette, pomodori maturi senza semi e frullati

Pane e sostituti del pane: 
pane dopo il primo mese (attenzione alla mollica); iniziare con pane tostato, fette biscottate, 

grissini o crackers ben masticati o sbriciolati 

 

I cibi frullati sono un ottimo terreno di crescita  per i batteri, quindi se non vengono consumati 
subito devono essere refrigerati e comunque consumati nell’arco delle 24 ore.

Gli alimenti da evitare 

Alimenti particolarmente asciutti, gommosi, appiccicosi o fibrosi ad alto contenuto di zucchero 
(es. succhi di frutta) e dolciumi in genere.  Salse pronte tipo maionese, senape ecc. Caffè, tè forte, 
bibite gassate ( aranciata, ecc.). Cibi preparati con farine integrali

Come proseguire

Dopo 3-4 settimane si passa progressivamente ad un’alimentazione tritata. 
Primi piatti:
pasta piccola, ben cotta e con molto sugo, polenta, risotto ben cotto e morbido.
Carne: 
polpette, hamburger, carne trita, brasati e arrosti teneri, con molto sugo.
Pesce: 
si intende tutto quello fresco o surgelato.
Legumi: 
piselli, ceci, lenticchie, fagioli, fave, se ben tollerati.
Affettati: 
prosciutto cotto o crudo magri, tritati.
Uova: strapazzate, in frittata, all’occhio di bue o alla coque.



Formaggi: 
formaggi freschi in genere.
Verdura: 
cotta o cruda, secondo tolleranza individuale. Variare la tipologia.
Pane e sostituti del pane: 
dopo il primo mese; iniziare con pane tostato, fette biscottate, grissini o crackers ben masticati o 
sbriciolati, evitare la mollica.

Chirurgia generale oncologica e mininvasiva
Direttore: Giovanni Ferrari
 - Studio chirurgico: tel. 02 6444.2450 
   lun-ven: 9.00-17.00
- Degenza:  tel. 02 6444.2699 
  lun-ven: 9.00-17.00
- Nutrizione clinica degenza: tel. 02 6444. 2379
  lun-ven: 9.00-15.00

medici.bariatrica@ospedaleniguarda.it

Contatti
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