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sapere dove mettere le mani
per sapere ciò che c’è da sapere.

Corsera, gennaio 2023

Scavi di Positano

le risposte 

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



Scavi di Positano

le risposte 

sapere dove mettere le mani
per sapere ciò che c’è da sapere.

Corsera, gennaio 2023

ACCADEMIA
 SI

COB



II  EDIZIONE Obesità e 
Gravidanza

DR. ROSARIO BELLINI
U . O . C .  C H I R U R G I A  B A R I AT R I C A E  
M E TA B O L I C A  

A Z I E N D A  O S P E D A L I E R O  U N I V E R S I TA R I A  
P I S A N A  - O S P E D A L E  « N U O V O  S A N TA  
C H I A R A »  P I S A

ACCADEMIA
 SI

COB



No Disclosures

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



TASSO DI FERTILITA’

From 1960 to 2015, the TFR (total fertility rate) declined from approximately 5.0 to
2.5 births per woman, with the downtrend most pronounced in industrialized countries,
while areas such as sub-Saharan Africa continue to maintain higher rates

The World Bank. Fertility rate, total (births per woman) 2018; World fertility patterns data booklet; 2015.

Total fertiliy (children per woman) 2010-2015
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AA Creanga et al. N Engl J Med 2022;387:248-259.

Trends in the Distribution of Live Births in the United States 
According to Maternal Prepregnancy Body-Mass Index (BMI), 
2016 through 2020.

(http://wonder.cdc.gov/natality-expanded-
current.html
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Wellen JCI 2003

ISTOPATOLOGIA DEL TESSUTO 
ADIPOSO/INFIAMMAZIONE

I macrofagi sono normali componenti del tessuto adiposo

L’obesità è associata ad un aumento dei numero di macrofagi nel tessuto adiposo,
nonchè ad una aumento della loro “attivazione”

Nature Reviews, 2011
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Azione 
Autocrina

Azione 
Paracrina

Azione 
Endocrina

Ormoni
Leptina
Adiponectina

Citochine
TNFα; IL-6
IL-1β; IL-8
IL-18

Regolatori del 
metabolismo 
lipidico
RBP
Lipocalina-2

Fattori del complemento
Adipsina
Fattore B del complemento

Proteine coinvolte 
nell’angiogenesi e nell’omeostasi 
vascolare
VGF
PAI-1
Angiotensinogeno

Regolatori dell’omeostasi glucidica
Resistina
Omentina
Visfatina
Vaspina

Proteine infiammatorie di fase acuta
Aptoglobina
PCR
Proteina siero-amiloide

Chemochine
MCP-1
CXCL5

Fattori di crescita
TGF-β

Ouchi et al, 2011

TESSUTO ADIPOSO: 
FUNZIONE MECCANICA E DI DEPOSITO DI MATERIALI ENERGETICI  

TESSUTO ADIPOSO COME ORGANO ENDOCRINO: 
LE ADIPOCHINE
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OBESITA’ E FUNZIONE RIPRODUTTIVA FEMMINILE 

The effect of excess body fat on female and male reproduction. Mintziori et al, Metabolism 2020

CAUSA MECCANISMI EFFETTI
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Androgeni
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Aborti

Tessuto Adiposo
Leptina, Resistina

Adiponectina,Visfatina
Chemerina, Omentina

Infiammazione
(TNF, IL6)

Ovocita
Morfologia
Aneuploidie

Fuso Meiotico
Mitocondri

Endometrio
Decidualizzazione

Placentazione

Ovaio
PCOS

Irregolarità mestruali

Ipotalamo
Neuroni GnRH

Riduzione della 
SHBG

Alterazione 
della pulsatilità

edl GNRH

Alterazione 
della secrezione 

di LH 

Alterazione 
della fase 

luteale

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



OBESITA’ E QUALITA’ DEGLI OVOCITI

Diet-Induced Obesity Model: Abnormal Oocytes and Persistent Growth Abnormalities in the Offspring, Jungheim et al, Endocrinoloy 2015

Ovocita
Morfologia
Aneuploidia

Fuso meiotico
Mitocondri

The association between severe obesity and characteristics of failed fertilized oocytes. 
Machtinger et al, Hum Reprod 2012

Obese women exhibit differences in ovarian metabolites, hormones, 
and gene expression compared with moderate-weight women.

Robker et al, J Clin Endocrinol Metab 2009ACCADEMIA
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Studi nei modelli di topi DIO

ALTERAZIONI DELL’ENDOMETRIO
Endometrio

Decidualizzazione
Placentazione

Diet-induced obesity impairs endometrial stromal cell decidualization: a potential role for impaired autophagy, Rhee et al, Hum Reprod 2016

Studi su cellule endometriali
umane
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1. Iperandrogenismo clinico e/o biochimico
2. Cicli oligo-anovulatori cronici
3. Aspetto ecografico tipico

in ♀ normoestrogeniche 
senza sottostanti specifiche affezioni 

neoplastiche, surrenaliche ed ipofisarie

Anovulatorietà cronica/ Infertilità       74 %
Irsutismo 69%
Amenorrea 51%
Obesità 41%
Metrorragie disfunzionale 29%
Dismenorrea 23%
Virilizzazione 21%
Acne 19%

PCOS
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Lim SS et al. Overweight, obesity and central obesity in women with polycystic ovary syndrome: a 
systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update 2012; 18 (6): 618-637
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. Ryan DH, Yockey SR. Weight Loss and Improvement in Comorbidity: Differences at 5%, 10%, 15%, 
and Over. Curr Obes Rep 2017
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Obesity is an independent risk factor for adverse obstetric outcome
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Operative complications for obese and morbidly obese 
patients include: 

• excessive operative blood loss greater than 1000 mL
• increased operative time 
• increased incidence of postoperative wound infection
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BARIATRIC AND METABOLIC SURGERY
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Maternal and neonatal outcomes after bariatric surgery; a systematic review and meta-analysis: 
do the benefits outweigh the risks? W Kwong Am J Obstet Gynecol 2018 Jun;218
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ACOG Clinical Considerations and Recommendations (Grade B , 
Grade C)

Recommended waiting 12–24 months after bariatric surgery before conceiving 
so that the fetus is not exposed to a rapid maternal weight loss environment

Most common nutritional deficiencies after  Bariatric surgery are of protein, iron, 
vitamin B12, folate, vitamin D, and calcium.

Daily recommendation for protein intake of 60 g
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Gestational Weight Gain
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Grazie
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II  EDIZIONE

Sarcopenia e 
Malnutrizione
GIOVANNA BERARDI M.D.

DOT TORANDA - UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI  DI  NAPOLI  FEDERICO I I
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The term “Sarcopenia” first coined by Rosenberg, is derived 

from the Greek word sarx (flesh) and penia (loss) which refers 

to the age-related loss of skeletal muscle mass
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Mohapatra S, Gangadharan K, Pitchumoni CS. Malnutrition in obesity before and after bariatric surgery. Dis Mon. 2020 
Feb;66(2):100866. doi: 10.1016/j.disamonth.2019.06.008. Epub 2019 Jul 10. PMID: 31301800.
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Sarcopenic obesity (SO) is a clinical and functional condition characterized by the coexistence of 
obesity, characterized by excess fat mass (FM), and sarcopenia

 Sarcopenia, defined as low skeletal muscle mass and function, has been identified and described as a 
geriatric syndrome with a multifactorial aetiology whose prevalence increases with age
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Sarcopenic obesity is defined as the co-existence of obesity and sarcopenia
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Sarcopenic obesity is defined as the co-existence of obesity and sarcopenia
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Our data show SO is fairly common in Caucasian morbidly obese females aged >60 years that are candidates to BSACCADEMIA
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 Functional evaluation methods (TGUG test, GS
test and HG test) did not reflect the reduction in
skeletal muscle mass demonstrated in BIA 6
months after bariatric surgery in comparison to
the preoperative baseline

 Improvement in muscle strength was followed
by improvement in metabolic parameters
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 The most severe macronutrient complication 
associated with bariatric surgical procedures is 
protein malnutrition

 It has been reported most frequently after BPDS 
where it occurs in an estimated 3–21% of patients

 Following RYGB an incidence of up to 13% has 
been estimated depending on the length of the 
Roux-limb

 Complications resulting from protein malnutrition 
account for an annual hospitalization rate of 1% 
per year after malabsorptive procedures and are 
associated with poor outcomes

Albumin < 3 g/dL
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From 189 patients undergoing OAGB-MGB, seven patients (3.7%) were readmitted for signs of PCM.
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A subset of patients can develop PD after gastric bypass surgery when the common limb length is <400 cmACCADEMIA
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One hundred and thirty-nine patients (79.9%) had at least one preoperative micronutrient disorderACCADEMIA
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The incidence of iron deficiency-related anemia was 16.7% post-RYGB and 1.6% post-SG
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 prospective observational study was performed of 42 morbidly obese females undergoing 

16 patients (41%) reported hair loss in the postoperative course

zinc + iron deficiency showed a significant association with hair loss

ACCADEMIA
 SI

COB



 27-year-old female presented to the emergency department with a 2-hour 
history of progressive alteration of her general status

 She had undergone SG for management of morbid obesity 3 weeks before her 
admission

 Thiamine levels were found later to be low, at a value of 43 nmol/ L (normal: 70-
180 nmol/L)
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II  EDIZIONE

Grazie

Giovanna Berardi
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II  EDIZIONE

Trattamento 
farmacologico per il 
calo ponderale pre-
operatorio

LU CA  BU S ET TO

D I PA RTIMENTO D I  MED ICIN A

U N IV ERSITA’ D I  PA D OVA
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Kushner BS & Eagon JC. Obes Surg. 2021;31:5936
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Frutos MD et al. Obes Surg. 2007;17:150
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Mechanick JI et al. Surg Obes Relat Dis. 2020;16:175
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Pi-Sunyer et al. NEJM 2015;373:11
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Pi-Sunyer et al. NEJM 2015;373:11ACCADEMIA
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Neeland IJ et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2021;9:595.
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Davies M et al. JAMA 2015;314:687ACCADEMIA
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Armstrong MJ et al. Lancet 2016;387:679
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VLCKD AOM

% WEIGHT LOSS 8-10% 8-10%

TIME TO TARGET (m) 1 6-8
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TIME TO SURGERY (months)

6-8 1 
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CLINICAL CASE: FRANCO 65 AA

Height 172 cm
Weight 176.0 kg
BMI 59.5 kg/m2

Waist ?????

- Heavy smoker
- Obesity/Hypoventilation Syndrome with C-PAP (2 previous ICU staying)
- CHD
- Mild type 2 diabetes
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II  EDIZIONE
DIETE A BASSO 
CONTENUTO 
ENERGETICO

DIETA CHETOGENICA 

M A R I A  G R A Z I A  C A R B O N E L L I

D I R .  U O  D I E T O L O G I A  E  N U T R I Z I O N E

A Z I E N D A  O S P E D A L I E R A  S A N  C A M I L L O  F O R L A N I N I  

R O M A  
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Prof. Maria Grazia Carbonelli 
UO Dietologia e Nutrizione 

Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini RomaACCADEMIA
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RUOLO DELLA DIETOTERAPIA NEL PERCORSO 
DI CHIRURGIA BARIATRICA

 Evitare l'aumento di peso durante
il periodo di attesa

 Riabilitazione nutrizionale come "supervisione" dei
comportamenti alimentari nella fase di attesa: utile per la 
scelta dell'intervento

 Correzione dei deficit nutrizionali in caso di malnutrizione
per eccesso.

 Riduzione del rischio operatorio e migliore compliance nel
post intervento.

 Miglioramento delle comorbilità e riduzione terapie
farmacologiche

 Favorire la tecnica laparoscopica

 Gestione nutrizionale post chirurgica per la perdita di peso

 Controllo degli effetti collaterali (nausea, vomito, reflusso, 
stipsi)

 Prevenzione dei deficit nutrizionali

 Prevenzione disturbi del comportamento alimentare
post-chirurgici

Pre intervento Post intervento
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Adv Nutr, 12: 1020-1031, 2021ACCADEMIA
 SI

COB



Adv Nutr, 12: 1020-1031, 2021ACCADEMIA
 SI

COB



Adv Nutr, 12: 1020-1031, 2021ACCADEMIA
 SI

COB



Preoperative deficiencies mainly concern iron, zinc, selenium, and vitamins
(both fat-soluble and water-soluble), but also total protein. During the 
postoperative period, these problems may increase because of the patients’ 
very low intake of vitamins and minerals after bariatric surgery (below 50% of 
the recommended dietary allowance) and the patients’ low compliance with 
the suggested multivitamin supplementation (approximately 60%).

Toninello P et al, Nutrients, 2021ACCADEMIA
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Adv Nutr, 12: 1020-1031, 2021

Glycemic control is especially important in those patients with poorly controlled diabetes, with an increase in the risk of 
infectious complications and per increasing HbA1c.ACCADEMIA

 SI
COB



Perdita di peso pre-operatoria

 La perdita di peso preoperatoria è indicativa della capacità del paziente a 
rispettare regimi dietetici post operatori

 Può aiutare nella scelta dell'intervento

 Può essere un predittore per il successo a lungo termine
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FENOMENO ULTIMA CENA

PERDITA DI PESO PRE-OPERATORIA
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RIDUZIONE DEL RISCHIO ANESTESIOLOGICO

 Miglioramento della dinamica respiratoria

 Riduzione dei fenomeni apnoici

 Allargamento dei diametri delle vie aeree superiori

 Riduzione accumulo di tessuto adiposo viscerale 

 Riduzione delle dimensioni epatiche  
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IMPORTANZA DELLA PERDITA DI PESO PRIMA DELL’INTERVENTO

Il calo ponderale preoperatorio induce la riduzione del volume epatico, in 
particolare del lobo sinistro, facilitando la visualizzazione dello stomaco,  
della giunzione esofago-gastrica e della zona retroesofagea , agevolando 
l’atto chirurgico (Linee Guida AACE). 

Circa un mese prima dell’intervento, il paziente deve sottoporsi una 
rivalutazione antropometrica, associata alla proposta di uno schema 
alimentare scelto ad hoc dal Team Nutrizionale in relazione alle 
caratteristiche del paziente (età, grado di obesità, presenza di comorbidità, 
compliance): LCD, VLCD, VLCKD, etc
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NAFLD
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NAFLD E RISCHIO CARDIOVASCOLARE
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~10% Weight loss = ~30% Visceral
adipose tissue loss

PERDITA DI PESO E GRASSO VISCERALE
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Campione T0 
( N=50)  

Parametri Media ±deviazione standard

Età (anni) 41,72±11,09

Peso Corporeo (Kg) 131,45±26,39

BMI (Kg/m2) 46,84±8,87

Trigliceridi (mg/dl) 156,54±71,26

Colesterolo Totale (mg/dl) 203,36±40,80

HDL (mg/dl) 46,20±11,64

LDL (mg/dl) 129,70±34,85

Anamnesi (kcal) 2444,30±777,21

Dieta (kcal) 1574,00±339,15

Glicemia (mg/dl) 113,22±40,83

P.A.S. (mmHg) 136,20±16,36

P.A.D. (mmHg) 82,50±7,64

GOT 26,14±12,42

GTP 36,54±25,99

γGT 37,96±34,79

PERDITA DI PESO PREOPERATORIA
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Tabella 2.  T0 (prima della dieta)  vs T1 (dopo la dieta) campione totale

Parametri T0
Media ±DS

T1
Media ±DS

P value

Peso Corporeo (Kg) 131,45±26,39 127,38±27,17 0,014

BMI (Kg/m2) 46,84±8,87 45,45±9,25 0,013

Trigliceridi (mg/dl) 156,54±71,26 125,74±53,35 0,003

Colesterolo Totale (mg/dl) 203,36±40,80 185,24±31,87 0,000

HDL (mg/dl) 46,20±11,64 45,22±10,03 NS

LDL (mg/dl) 129,70±34,85 116,86±22,58 0,006

Glicemia (mg/dl) 113,22±40,83 87,94±23,46 0,000

P.A.S. (mmHg) 136,20±16,36 126,20±9,34 0,000

P.A.D. (mmHg) 82,50±7,64 79,80±7,28 0,035

GOT 26,14±12,42 23,90±8,14 NS

GTP 36,54±25,99 30,90±17,07 0,048

γGT 37,96±34,79 34,88±38,54 NS
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Le strategie di gestione dietetica preoperatoria proponibili sono:

1.diete a contenuto calorico basso (low calorie diet, LCD);

2.diete a contenuto calorico molto basso (very low calorie diet, VLCD);

3.diete chetogene (very low calorie ketogenic diet, VLCKD);

4.strategie combinate più invasive che includono il posizionamento
endoscopico di un palloncino intragastrico.

Intervento nutrizionale pre-chirurgico

LA SCELTA DEL PERCORSO  DIPENDE DAL 
TEMPO A DISPOSIZIONE 
PER LA PERDITA DI PESO 

E DAL COSTO DELLE PROCEDUREACCADEMIA
 SI
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Terapia dietetica bilanciata : low calorie diet LCD 

•Riduzione di circa il 10 % del peso iniziale da 4 a 6 mesi ( obesità di I e II grado)

•Riduzione maggiore del 10% del peso iniziale da 4 a 6 mesi ( obesità di III 
grado)

•La stabile perdita del 10% del peso corporeo iniziale , ottenuta con perdita 
prevalente di tessuto adiposo, è adeguata a cercare di correggere la 
componente morbigena dovuta all’obesità.

•Ogni intervento dietetico non dovrebbe mai tralasciare una componenete di 
semplice ma completa informazione ed educazione alimentare.

•In caso di un evidente sospetto di disturbo della condotta alimentare 
correlabile ad un disturbo della personalità vi è l’indicazione ad un intervento 
clinico-diagnostico di tipo psicoterapico.
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DIETA A DEFICIT CALORICO BILANCIATO 
QUANTE CALORIE?

• Valutare il dispendio energetico (LARN) 
• Valutare coesistenza di disturbo del 
comportamento alimentare
• Definire il tempo di raggiungimento degli 
obiettivi Deficit calorico Perdita di peso 

300-500 kcal 250-500 g/settimana
500-1000 kcal 500-1000 g/settimana

1200-1500 kcal/die (donna attiva)
1500-2000 kcal/die (uomo attivo)
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DIETA A DEFICIT CALORICO BILANCIATO:
COMPOSIZIONE NUTRIZIONALE

Calorie

1000-1500 mg/dieCalcio

non più di 100 mmol/die (circa 2.4g di sodio o 6 g 
di cloruro di sodio)

Cloruro 
di sodio

< 300 mg/dieColesterolo

30 g/dieFibre
55% delle calorie di cui  zuccheri 
semplici max 10-12%

Carboidrati

0,8-1g /Kg peso accettabile
(BMI 22,5) 

Proteine

monoinsaturi fino al 10% 
polinsaturi fino al 10% 
Non superare i 2,5g die di grassi
trans

30% delle calorie totali:                saturi 10%Lipidi totali

500-1000 kcal/die inferiore al dispendio   energetico
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Obiettivi

Ottenere una perdita di peso lenta ma progressiva
(riduzione dell’ 8-10% del peso iniziale in 4-6 mesi)
Ridurre altri fattori di rischio (ipercolesterolemia,
ipertensione)
Acquisire nuove abitudini alimentari

DIETE A DEFICIT CALORICO BILANCIATO  =   
KCAL  >1200
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• adattare la dieta al paziente, e non viceversa

• prevedere da 3 a 5 pasti al giorno, secondo esigenze 
individuali

• prevedere la possibilità di consumare i pasti fuori    
casa 

• limitare il più possibile la necessità di pesare gli 
alimenti (unità di misura casalinghe)

• dare la massima possibilità di sostituzioni ed 
equivalenze

DIETA A DEFICIT CALORICO BILANCIATO:
OTTIMIZZARE LA COMPLIANCE
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DIETA A DEFICIT CALORICO BILANCIATO:
OTTIMIZZARE LA COMPLIANCE

• provvedere esempi di ricette di facile esecuzione

• inserire se e quando necessario alimenti “atipici” (es. 
modica quantità di vino, dolci o cioccolata) 

• dare tutto il tempo necessario per le spiegazioni ed 
essere disponibili per futuri chiarimenti

• integrare la terapia dietetica con counselling
nutrizionale e diario di autosservazione (incl. attività 
fisica)
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INDICAZIONI:
• Pazienti con ridotti dispendi energetici (es. mobilità

fortemente limitata, quale stacco da periodi di diete
bilanciate)

• Necessità di decremento ponderale in tempi brevi per
patologie mediche o chirurgiche

DIETE A CONTENUTO CALORICO MOLTO 
BASSO LOW CALORIC DIET LCD: 

(800-1200 Kcal)
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• 3-4 pasti/die

• proteine 1.1-1.2 g/kg peso ideale

• lipidi: 20-30 g/die

• fibre: 20-30 g/die

• calorie 15-20/Kg peso accettabile
• Avvertenze: difficoltosa la compliance a

medio e lungo termine

Modalità di esecuzione suggerite
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Esempio di dieta VLCD
1) Latte parz scremato   150 cc
2) Fette biscottate  g 15
3) carne magra  g 150
4) Pesce g 200
5) Ortaggi g 500
6) Frutta g 300
7) Pane g 50
8) Olio d’oliva g 25

NB : la dieta è carente in calcio 
calcio

Cal.1050
Prot. G 83
Lip 37 g 
Glic g .93
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Avvertenze
introito calorico minimo: 400 kcal (F)  500 kcal (M)

proteine ad alto valore biologico, minimo 50 g/die

indispensabile stretta supervisione medica

efficacia minima a lungo termine (--> weight cycling)

rischio elevato di colelitiasi se lipidi < 12g/die

DIETE A BASSISSIMO CONTENUTO CALORICO
(VLCD)  400-800 Kcal
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RAZIONALE
• Ottenere la perdita di peso indotta 

dalla massima restrizione calorica 
senza gli effetti indesiderati del 
digiuno
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Indicazioni:

Presenza di patologie associate all’eccesso 
ponderale che possono trarre giovamento 
dalla rapida perdita di peso, successivamente 
a comprovato insuccesso di interventi più 
conservativi

• oppure BMI > 40

• Età 18-65 anni

ACCADEMIA
 SI

COB



MODALITÀ DI ESECUZIONE SUGGERITE
formule liquide commerciali e/o alimenti 

supplementate con fibre, minerali (sopr. potassio), 
vitamine, acqua (2 litri/die)

oppure infusioni per via venosa periferica
CONTROINDICAZIONI
• Alcolismo, gravi problematiche psicopatologiche, 

epatopatie e nefropatie severe, ridotta aspettativa di 
vita, recente infarto del miocardio, storia di ictus, 
alterazioni della conduzione cardiaca, gravidanza
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VANTAGGI
• Rapida perdita di peso
• Ottima compliance
SVANTAGGI
• Diseducative
• Tendenza a considerarle risolutive
• Elevato rischio di rapido recupero del peso
RACCOMANDAZIONI
• Devono essere inserite in un programma di 

modificazione dello stile di vita, finalizzate alla 
riduzione del consumo di grassi ad implementazione 
dell’attività fisica e allo sviluppo di abilità 
comportamentali
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- Infusione di 0,8-1 g\kg di AA
- 10-15 g di lipidi
- oligoelementi e vitamine
- acqua distillata fino a 800-1000cc

da infondere in circa 6 h

Digiuno modificato per via 
Parenterale Periferica:
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Composizione di una sacca:
Aminoacidi al 10%   500 cc
(di cui triptofano g 0,9)
Intralipid al 10%  100 cc
Acqua distillata 200 cc
Ca Gluconato  9,6 mEq
Mg  16,6 mEq
Oligoelementi multipli 1 fiala tre volte sett.
Vitamine 1 fiala tre volte sett.
Infondere a circa 35-40 gtt\min
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400 g di verdura
300 g di frutta
4-6 cp di fibre idrosolubili
1500 cc di acqua

in tutto 400-450 Kcal\die

Apporto per os:
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Utile per la “medicalizzazione” del 
trattamento

Ottimo impatto psicologico

Notevole diminuzione dell’appetito  con 
l’immissione in circolo degli AA (triptofano?)
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Risultati clinici:
1) Notevole calo ponderale
2) Riduzione dei valori minimi di PA
3) Miglioramento dell’assetto lipidico
4) Diminuzione della glicemia
5) Miglioramento funzionalità respiratoria e 

cardiaca
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Complicanze del trattamento:

• talora flebite chimica
• modesta ipotensione
• alterazioni elettrolitiche
• ipoglicemia 
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DIETE CHETOGENICHE 
very low ketogenic diet wlkd

CHETOSI
Si parla di chetosi quando la
concentrazione dei chetoni
(acetoacetato, beta-idrossibutirrato ed
acetone) nel sangue raggiunge un valore
di 0.5 mM
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CHETOSI
Il livello di chetosi può essere valutato
misurando nelle urine l’acido
acetoacetico, assente in condizioni
normali.
Più attendibile è la misurazione del beta-
idrossibutirrato plasmatico, che è
assente in condizioni normali (<0,03
mmol/L) e aumenta fino 0,4 mmol/L
dopo il digiuno notturno
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FORMAZIONE DEI CORPI CHETONICI

 DIGIUNO PROLUNGATO

 DIETA RICCA IN PROTEINE E/O GRASSI E PRIVA  DI CARBOIDRATI (DIETA 
CHETOGENICA)

 ESERCIZIO PROLUNGATO

STATO PATOLOGICO per Carenza di insulina
Chetosi diabetica - diabete insulino-dipendente
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Nei primi giorni di digiuno l’organismo ricava glucosio soprattutto dalla glicogenolisi e dalla 
gluconeogenesi. 
Dopo alcuni giorni, tuttavia, i lipidi diventano il principale substrato energetico a seguito 
dell’attivazione della lipolisi del tessuto adiposo. 
Gli acidi grassi liberi derivati dalla lipolisi vengono trasformati in acetil-Co A, che entra nel ciclo 
degli acidi tricarbossilici. 
Quando la lipolisi è elevata, il fegato converte l’eccesso di acetil-CoA in corpi chetonici 
(acetone, acetoacetato e acido beta-idrossibutirrico). 
Tutti i tessuti, incluso il cervello, sono in grado di utilizzare i corpi chetonici come substrato 
energetico, per conversione del beta-idrossi-butirrato in due molecole di AcetilCoA.
Una drastica restrizione dei carboidrati della dieta induce uno stato di chetosi sovrapponibile a 
quello che si instaura durante il digiuno. 
In carenza di carboidrati, i chetoni diventano la principale fonte energetica cellulare, in 
sostituzione del glucosio.
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I CORPI CHETONICI SONO UTILIZZATI COME 
FONTE ENERGETICA ANCHE NEL CERVELLO
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CORPI CHETONICI   :  
ELIMINAZIONE      

A LIVELLO POLMONARE CON 
LA RESPIRAZIONE

A LIVELLO RENALE IN 
FORMA TAMPONATA CON 
Na, Ca, Mg e K
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A KETOGENIC DIET IS A HIGHLY MUSCLE-SPARING DIET 

ACCADEMIA
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PRINCIPALI INDICAZIONI ALLA 
DIETA CHETOGENICA 

POSITION PAPER ADI, 2015ACCADEMIA
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CONTROINDICAZIONI 
ALLA 

DIETA CHETOGENICA 

POSITION PAPER ADI, 2015ACCADEMIA
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• Si raccomanda un programma di dimagrimento preoperatorio di 2-4 
settimane con VLCKD per i pazienti che sono candidati alla chirurgia 
bariatrica per indurre una perdita di peso di circa il 5% e una riduzione 
del volume epatico di almeno il 10%

• Si suggerisce  un programma di perdita di peso preoperatorio da 2 a 
6 settimane con VLCKD per i pazienti che sono candidati alla chirurgia 
bariatrica per ridurre il tessuto adiposo viscerale.
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RIDUZIONE DEL BMI

Riduzione BMI (Kg/m²) valore assoluto 
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PERCHE’ LE DIETE IPOCALORICHE CHETOGENICHE E NORMOPROTEICHE SONO PIU’ EFFICACI?

La digestione delle proteine ha un elevato costo energetico:
per metabolizzare 100 calorie che derivano da un alimento prevalentemente proteico sono ossidate 30 calorie 
(l’azione dinamica specifica delle proteine è del 30%). L’azione dinamica specifica dei lipidi è pari al 12% e quella dei 
carboidrati è pari al 7% 

Le proteine permettono di mantenere stabile la massa magra  in fase di dimagrimento

Un pasto iperproteico ritarda lo svuotamento gastrico e quindi ritarda la ricomparsa del senso di fame

Le proteine (modificando i livelli degli ormoni gastrointestinali deputati al controllo dell’assunzione di cibo 
(colecistochinina, leptina, amilina),) e i corpi chetonici (direttamente) stimolano la sazietà. I CC inibiscono il senso di 
stanchezza (effetto amfetamino-simile)

Le diete chetogeniche inducono una marcata riduzione della insulinemia e quindi, inibiscono la lipogenesi
e amplificano la lipolisi

Le diete chetogeniche riducono il quoziente respiratorioACCADEMIA
 SI

COB



• CALO PONDERALE (PREVALENTE PERDITA DI MASSA GRASSA)

EFFETTI POSITIVI DELLE DIETE CHETOGENETICHE

• RIDUZIONE DELLA INSULINEMIA

• RIDUZIONE DELLA GLICEMIA

• RIDUZIONE DEI TRIGLICERIDI E AUMENTO DEL COLESTEROLO HDL

• RIDUZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA

• MIGLIORAMENTO DEL COMPENSO GLICEMICO E RIDUZIONE DELL’ALBUMINURIA NEI PAZIENTI CON DIABETE

• MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE CEREBRALE etc

• RIDUZIONE DELLA STEATOSI EPATICA
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EFFETTI COLLATERALI DELLE VLKD DURANTE LA RAPIDA PERDITA DI PESO

ASTENIA

CEFALEA 

STITICHEZZA

CALCOLOSI BILIARE 

INTOLLERANZA AL FREDDO

PERDITA DI CAPELLI 

VERTIGINI

DEPLEZIONE DI LIQUIDI (CON ALTERAZIONI ELETTROLITICHE)

CRAMPI MUSCOLARI 

MAGGIORE RISCHIO DI MANCATA COMPLIANCE 
CON CONSEGUENTE 

PERDITA DI CONTROLLO E DISINIBIZIONE
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FASE 1 DONNA
FASE 3 DONNAFASE 2 DONNA
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FASE 1 UOMO
FASE 2 UOMO

FASE 3 UOMO
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SUDDIVISIONE DELLE 
VERDURE

• Gruppo 1: consumo libero
Tutte le verdure a foglia, biete, broccoli, cardi, cavolfiori,
cavoli, cetrioli, cime di rapa, fiori di zucca, finocchi, peperoni
verdi, ravanello, radicchio, sedano, spinaci, zucchine

• Gruppo 2: consumo in quantità definite (=150g)
asparagi, carciofi, cavolini di Bruxelles, cipolline, fagiolini,
melanzane, peperoni gialli e rossi, pomodori, porri, rape,
zucca gialla

• Gruppo 3: consumo vietato
barbabietole, patate, carote cotte (permesse in piccole
quantità solo crude)

FRUTTA
Escludere:

 Avocado

 Banane

 Cachi

 Mandarini

 Mandaranci

 Fichi

 Uva

 Frutta sciroppata

 Succhi di frutta

Scegliere frutta poco matura. 

Nella giornata assumere Polivitaminico con copertura 100% delle RDA 
e almeno 1,5 L di acqua naturale.ACCADEMIA

 SI
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Il trattamento 
integrato 
nell’anziano

GIOVANNI CASELLA

«Sapienza» università di Roma
Dipartimento Scienze Chirurgiche 
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Today it is accepted: person over 65 years old

Orimo H et Al.Reviewing the definition of “elderly.” Geriatr Gerontol Int. 2006

CHI E’ “ANZIANO” ?

OBESITY AGE ACCELERATOR
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Chooi YC, Ding C, Magkos F. The epidemiology of obesity. Metabolism. 2019 
Mar;92:6-10. doi: 10.1016/j.metabol.2018.09.005. Epub 2018 Sep 22. PMID: 
30253139.

Worldwide prevalence of overweight and obesity by sex and age in 2015

BMI ≥30 kg/m2

14%
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Individuals aged ⩾50 years from 10 countries 
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany,
Italy, The Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland 

The final sample comprised
24,356 participants in 2005
24,508 participants in 2007
35,428 participants in 2011
46,903 participants in 2013

Mean Age 66 years old

16.6 % 
BMI > 30
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DISABILITY MORTALITY

12.725 US Subjects 

>65 years old

Follow up: 7 years
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3 632 674  Subjects 

Follow up: 5 years

MORTALITY
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PATHOPHYSIOLOGY OF OBESITY IN THE ELDERLY

PHYSICAL ACTIVITY & 
ENERGY EXPENDITURE 

RESTING METABOLIC RATE 
( 2-3% per y from 20)

MUSCLE MASS

Nutrition
Impaired MobilityACCADEMIA
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SARCOPENIC OBESITY

Roh, E., & Choi, K. M. (2020). Health Consequences of Sarcopenic Obesity: A Narrative 
Review. Frontiers in endocrinology, 11, 332. https://doi.org/10.3389/fendo.2020.00332

SARCOPENIA
IN ELDERLY

MEN 7.6% 

WOMEN 9.1%
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TREATMENT APPROACH

LIFESTYLE INTERVENTION

PHARMACOTHERAPY

METABOLIC SURGERY
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Alharbi TA, Paudel S, Gasevic D, Ryan J, Freak-Poli R, Owen AJ. The association of weight change and all-cause 
mortality in older adults: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021;50(3):697-704. 

🡪🡪 30 prospective studies 

🡪🡪 1,219,279 participants ≥65

🡪🡪 69,255 all-cause deaths

ADULTS AGED ≥65  YEARS WITH WEIGHT LOSS 
WERE AT 59% INCREASED RISK OF ALL-CAUSE 
MORTALITY (HR: 1.59)

THE DANGER OF WEIGHT LOSS
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LIFESTYLE INTERVENTION

�6 RCTs with Diet Arm

�Diet: 5% to 10% reductions 
in body weight
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LIFESTYLE INTERVENTION

Pts 536 Pts 713 Pts 436

1685 Patients 

3 Groups 

Follow up: 3 years 6 month intensive behavioral intervention

30-month maintenance conditions
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LIFESTYLE INTERVENTION

1-year, randomized controlled trial

107 pts age >65 y

CONTROL

27 PTS

DIET

26 PTS

EXERCISE

26 PTS

DIET +
EXERCISE

26 PTS

CONTROL DIET EXERCISE DIET +
EXERCISE

Nell’ANZIANO
DIET + EXERCISE !!!
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LIFESTYLE INTERVENTION

• AVOID SARCOPENIA
• SUPPLEMENTATIONS   - PROTEINS (0,8-1 g x Kg x d)                       

- AMINO- ACIDS (LEUCINE)
- VITAMINE D

DIET

• 150min/week MODERATE INTENSITY

PHYSICAL EXERCISE
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PHARMACOTHERAPY

ORLISTAT

LIRAGLUTIDE

1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/qsiva-epar-public-assessment-report_en.pdf
2.https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20171208139423/anx_139423_en.pdf

• LIMITED INFO ON THE PK IN TRUE ELDERLIES (>65) 

PHENTERAMINE-TOPIRAMATE1

• SHOULD BE USED WITH CAUTION IN PATIENTS >65
• NOT RECOMMENDED IN PATIENTS >75

NALTREXONE/BUPOPRION2
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ORLISTAT

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/xenical-epar-product-information_en.pdf

STEATORRHEA 

• Warfarin or other anticoagulants [ INR ]
• Tiroxine  [ hypotiroidism ]

FECAL 
INCONTINENCE 

ABSORPTION DRUGS

FAT SOLUBLE VITAMIN [ Vit D ]
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LIRAGLUTIDE

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/saxenda-epar-product-information_en.pdf

Dementia 
Alzheimer 
Parkinson

SAFETY

EFFECTIVENESS

PRESERVE SKELETAL MUSCLE

NEUROPROTECTIVE EFFECTS

C-16 fatty acid
(palmitoyl) H
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Liraglutide: Prevent Sarcopenia

3 mg for 3 months

66 years
Female

Fat Mass - 6110 g
Android Fat Mass - 12.8%
Skeletal muscle index   - 0.07 

Free fat mass change   + 1134 g

Perna S al. Aging Clin Exp Res. 2016ACCADEMIA
 SI
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LIRAGLUTIDE

🡪🡪 9340 pts - mean BMI 32 

• 836      >75 y

• 6183    60 - 74 y

• 2321    <60 y
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PHARMACOTHERAPY Limits !!!!
Prenda una di queste pastiglie 

tutti i giorni ma tenga presente 
che sarà una cura un po‛ lunga

DURATA
ACCADEMIA

 SI
COB



PHARMACOTHERAPY Limits !!!!

Ne prenda 2 ogni volta 
che può permettersele

COSTI
ACCADEMIA

 SI
COB



METABOLIC SURGERY 
GUIDELINES

18-65 *

?
>18

Advanced patient age is not an absolute 
contraindication to bariatric surgery. The 
outcomes and complication rates for patients 
greater than 60 years of age appear to be 
comparable to those of a younger population.

>18
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Eisenberg D, Shikora SA, Aarts E, et al. 2022 American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) and 
International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO): Indications for Metabolic and Bariatric 
Surgery. Surg Obes Relat Dis. 2022;18(12):1345-1356. 

When considering MBS in older patients, the risk of surgery should 
be evaluated against the morbidity risk of obesity-related diseases

NO EVIDENCE TO SUPPORT AN AGE LIMIT ON 
PATIENTS SEEKING MBS
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METABOLIC SURGERY

Dorman RB, Abraham AA, Al-Refaie WB, Parsons HMIkramuddin S, Habermann EB. Bariatric surgery outcomes
in the elderly: an ACS NSQIP study. J Gastrointest Surg. 2012;16(1):35-44.

PERIOPERATIVE 
ASSESSMENT

FUNCTIONAL INDEPENDENCE

ADAPTABILITY TO CHANGES IN EATING AND 
BOWEL HABITS

IMPACT OF TEMPORARY MOBILIZATION ON 
OVERALL HEALTH
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METABOLIC SURGERY

20 no difference in early mortality or complications

2 higher readmission

15 higher risks in older pts

1 higher risks in younger than older patients

38 studies comparing safety
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METABOLIC SURGERY

� 3166 pts 

� LSG or LRYGB

� 204 (6.5%) >60 years old

� FU 1 year
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873
PTs

291 582

Mean Age 
64.4 ± 3.4 

Mean BMI 
46.9 ± 6.8 

Median FU 
56.2 months

259 RYGB
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CHIRURGIA SALVAVITA 
ANCHE NELL’ ANZIANO !!!
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CONCLUSIONI

⮚ E’ un problema rilevante, simile prevalenza che negli adulti

⮚ Causa DISABILITA’

⮚ Alto rischio di SARCOPENIA

⮚ LIFESTYLE INTERVENTION: risultati migliori rispetto alle altre
fasce di età (DIETA con supplementazioni + ATT. FISICA più
efficace)

⮚ TRATT. FARMACOLOGICO: Liraglutide può essere trattamento
di scelta (Protettivo su massa magra, cv e cervello)

⮚ CHIRURGIA: Sicura, efficace su peso e comorbidità

Obesità nell’Anziano
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Grazie
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⮚ Higher Risk of Complication ?
⮚ Higher Risk of Mortality ?  
⮚ Longer Hospital Stay ?

⮚ Adequate Weight Loss ?
⮚ Res/Impr Comorbidities ?
⮚ Impact on Life Expetancy ?

METABOLIC SURGERY
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The prevalence of obesity has increased rapidly in the last 40 years, particularly among adults aged 60 to
74 years.

The presence of obesity in older adults is associated with disability and worsening of chronic diseases
including type 2 diabetes, cardiovascular disease, and osteoarthritis. The inflammatory milieu of obesity
and the metabolic syndrome also occurs in diseases of ageing such as sarcopenia, frailty, and dementia;
hence, these two sets of conditions potentiate each other.

Haywood C, Sumithran P. Treatment of obesity in older persons-A systematic review. Obes Rev. 
2019 Apr;20(4):588-598. ACCADEMIA

 SI
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🡪🡪 451 patients

🡪🡪 Age 67.92

🡪🡪 FU 3years

🡪🡪 70% LSG and 14.6% GBPs

N=346N=48 N=33N=4 N=20

🡪🡪 Average weight loss 70.76%
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Mathus-Vliegen et al.: Prevalence, Pathophysiology, Health Consequences and Treatment Options of Obesity in the Elderly: A 
Guideline 

Villareal DT, Apovian CM, Kushner RF, Klein S: Obesity in older adults: technical review and position statement of the American 
Society for Nutrition and NAASO, The Obesity Society. Am J Clin Nutr 2005;82:923–934. ACCADEMIA
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Diabetes Prevention Program Research Group, Crandall J, Schade D, Ma Y, Fujimoto WY, 
Barrett-Connor E, et al: The influence of age on the effects of lifestyle modification and 
metformin in prevention of diabetes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:1075–1081.ACCADEMIA
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Rucker D, Padwal R, Li SK, Curioni C, Lau DC: Long term pharmacotherapy for obesity and overweight: 
updated meta-analysis. BMJ 2007;335:1194–1199.ACCADEMIA
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BARIATRIC SURGERY
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- Miglioramento delle comorbilità sovrapponibile a quello riscontrato nella popolazione bariatrica generale. L’età dei 
pazien� non si è dimostrato un fatore correlato alla mortalità

- Registro i casi trattati oltre i 60 anni sono in misura estremamente ridotta (2,1%), il che potrebbe comportare un 
bias in termini sta�s�ci. D’altra parte, se le comorbilità sono associate ad un incremento della mortalità è del tuto 
verosimile che queste siano più frequen� e più gravi nel gruppo di pazienti ultrasessantenni. 

- Nell’esperienza del GILB (Gruppo Italia- no Lap Band), infa�, la mortalità registrata nei pazien� di età superiore a 
60 anni (il 4,1% del campione osservato) è stata oltre tre volte superiore a quella riscontrata nei pazien� con età
inferiore ai 60 anni (1,4% vs 0,4%). 

- Nei sogge� anziani, infine, non deve essere dimen�cato che il primo obie�vo della chirurgia è migliorare la 
qualità di vita, anche laddove l’intervento non aumenti, verosimilmente, l’aspettativa di questa. 

SICOB GUIDELINES ANZIANO
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Mathus-Vliegen EM. 
Obesity and the 
elderly. J Clin 
Gastroenterol. 
2012;46(7):533-544. ACCADEMIA
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Outcomes of bariatric surgery in elderly patients: a registry-based 
cohort study with 3-year follow-up

Iranmanesh, P., Boudreau, V., Ramji, K. et al. Outcomes 
of bariatric surgery in elderly patients: a registry-based 
cohort study with 3-year follow-up. Int J Obes 46, 574–580 
(2022). https://doi.org/10.1038/s41366-021-01031-w
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Paziente obeso ultrasessantenne:
• maggiore percentuale di complicanze postoperatorie e un minor calo di peso 
• Sono ugualmente attesi il miglioramento (o la risoluzione) delle comorbilità e un miglioramento della 

qualità di vita

Devono essere verificate:
• la motivazione, la capacità di esprimere un valido consenso;

• la disponibilità ai controlli periodici e al regime dietetico prevedibile;

• la certezza della resistenza alla terapia nutrizionale e comportamentale;

• l'assenza di controindicazioni maggiori;

• la compatibilità con il rischio operatorio, valutato in base all'Obesity Surgery Mortality Risk Score (OS-
MIRS)

SICOB GUIDELINES
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Mathus-Vliegen EM; Obesity Management Task Force of the European Association for the Study of Obesity. Prevalence, 
pathophysiology, health consequences and treatment options of obesity in the elderly: a guideline. Obes Facts. 
2012;5(3):460-483. ACCADEMIA
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OBESITY AND ELDERLY: USE OF DRUGS
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Diabetes Prevention Program Research Group, Crandall J, Schade D, Ma Y, Fujimoto WY, 
Barrett-Connor E, et al: The influence of age on the effects of lifestyle modification and 
metformin in prevention of diabetes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:1075–1081.

LIFESTYLE MODIFICATION WAS EXCEPTIONALLY EFFECTIVE IN 
PREVENTING DIABETES IN OLDER INDIVIDUALS.
THIS FINDING WAS LARGELY EXPLAINED BY GREATER WEIGHT 
LOSS AND PHYSICAL ACTIVITY
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Kyrou I, Tsigos C: Obesity in the elderly diabetic patient: is weight loss beneficial? No. Diabetes Care 
2009;32(suppl 2):S403–S409. 

WEIGHT LOSS IN THE ELDERLY IS BENEFICIAL ? 
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RIASSUMENDO…

L’obesità ha importanti implicazioni funzionali nell’anziano
ed esacerba il declino età correlato della funzione fisica

Obesità e distribuzione regionale del tessuto adiposo in età
geriatrica si associano ad aumento della comorbidità, del
rischio cardiovascolare e della disabilità
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Alharbi TA, Paudel S, Gasevic D, Ryan J, Freak-Poli R, Owen AJ. The association of weight change and all-cause 
mortality in older adults: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing. 2021;50(3):697-704. 

� 30 prospective studies 

� 1,219,279 participants ≥65

� 69,255 all-cause deaths

ADULTS AGED ≥65  YEARS WITH WEIGHT LOSS 
WERE AT 59% INCREASED RISK OF ALL-CAUSE 
MORTALITY (HR: 1.59)

THE DANGER OF WEIGHT LOSS
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LIFESTYLE INTERVENTION

CE LO DICE LA 

Modificazioni dello stile di vita, restrizione calorica
moderata associata ad esercizio fisico rappresentano il
trattamento di scelta dell’obesità anche in età geriatrica

Il calo ponderale nel soggetto anziano migliora outcomes
metabolici e funzionali
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OBESITY

AGE ACCELERATORACCADEMIA
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CVD 21.7%

COGNITIVE DECLINE > 40%

0.9% OF ANNUAL 
RISK OF FRACTURES

COMORBIDITIES IN THE ELDERLIES

Longo M, Bellastella G, Maiorino MI, Meier JJ, Esposito K, Giugliano D. Diabetes and Aging: From Treatment Goals to Pharmacologic 
Therapy. Front Endocrinol (Lausanne). 2019;10:45. Published 2019 Feb 18. doi:10.3389/fendo.2019.00045

DIABETES 33%
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ORLISTAT

Hauptman J, et Al. Orlistat in the long-term treatment of obesity in primary care settings. Arch Fam Med. 2000

Finer N et Al. One-year treatment of obesity: a randomized, double-blind, placebo-controlled, multicentre study of 
orlistat, a gastrointestinal lipase inhibitor. Int J Obes Relat Metab Disord. 2000

⮚ Nonsystemic gastric and pancreatic lipase inhibitor

⮚ Same effectiveness in adults older or younger than 65 y

⮚ 10% weight reduction after 1 year treatment

⮚ Gastrointestinal side effects
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Main effects of GLP-1

GLP-1, glucagon-like peptide1. Wang XC et al. World J Gastroenterol 2014;20:14821–14830; 2. Lee J et al. Diabetes Metab J 2012;36:262–267; 3. Sharma S et al. PLoS One 2011;6:e25269
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Liraglutide safety profile in elderly
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PHARMACOTHERAPY Limits !!!!
- Caso successivo: Signora Grassi contro SPA dimagrante s.r.l.
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⮚ Higher Risk of Complication ?
⮚ Higher Risk of Mortality ?  
⮚ Longer Hospital Stay ?

⮚ Adequate Weight Loss ?
⮚ Res/Impr Comorbidities ?
⮚ Impact on Life Expetancy ?

METABOLIC SURGERY
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METABOLIC SURGERY

20 no difference in early mortality or complications

2 higher readmission

15 higher risks in older pts

1 higher risks in younger than older patients

38 studies comparing safety
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PROPOSTA DI 
ALGORITMO 
TERAPEUTICO
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Individuals aged ⩾50 years from 10 countries 
Austria, Belgium, Denmark, France, Germany,
Italy, The Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland 

The final sample comprised
24,356 participants in 2005
24,508 participants in 2007
35,428 participants in 2011
46,903 participants in 2013

Mean Age 66 years old
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SEMAGLUTIDE TIRZEPATIDE

Ghusn W, De la Rosa A, Sacoto D, et al. Weight Loss Outcomes Associated With 
Semaglutide Treatment for Patients With Overweight or Obesity. JAMA Netw
Open. 2022;5(9):e2231982. 

Jastreboff AM, Aronne LJ, Ahmad NN, et al. 
Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of 
Obesity. N Engl J Med. 2022;387(3):205-216. ACCADEMIA
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PHARMACOTHERAPY

SEMAGLUTIDE

TIRZEPATIDE

SAFETY

EFFECTIVENESS

COMPLIANCE

AT 6 months 10.9% WL

AT 6 months nearly -15% WL 
(10 mg and 15mg dose)
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La chirurgia bariatrica si è dimostrata efficace 
in pazienti obesi di età >60 anni 
(LIVELLO DI EVIDENZA: 2; GRADO DI RACCOMANDAZIONE: A)

• maggiore percentuale di complicanze postoperatorie e un 
minor calo di peso 

• Sono ugualmente attesi il miglioramento (o la risoluzione) 
delle comorbilità e un miglioramento della qualità di vita

SICOB GUIDELINES 

2016

ACCADEMIA
 SI

COB



II  EDIZIONE

Terapia cognitivo-
comportamentale
pre e post 
operatoria

MARIA ROSARIA CERBONE 

PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA 

ASL NAPOLI 2 NORD 
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Gli aspetti psichici hanno un “peso” fondamentale nella riuscita dell’intervento e mantenimento del calo 
ponderale. 

La chirurgia bariatrica è generalmente associata ad un miglioramento della salute mentale e della qualità 
della vita.

I cambiamenti psicologici e comportamentali postoperatori sono meno prevedibili dei cambiamenti fisici.

Quale ruolo giocano i fattori psicologici prima e dopo la chirurgia?
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Terapia cognitivo-comportamentale

La terapia cognitivo comportamentale (Cognitive-Behaviour Therapy, CBT) è attualmente 
considerata a livello internazionale uno dei più affidabili ed efficaci modelli per il trattamento 
dell’obesità.
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Terapia cognitivo-comportamentale

La CBT  non è un trattamento prescrittivo ma prevede un coinvolgimento 
attivo del pz che, oltre a ricevere psicoeducazione sull’obesità, sulle 
comorbidità e sulle modifiche dello stile di vita necessarie per gestire il peso,  
ha l’obiettivo di aiutare il paziente a  sviluppare adeguate “abilità”:

• migliorare l’aderenza alla dieta ed allo stile di vita attivo 
• sostituire i comportamenti disfunzionali con nuove  abitudini salutari al fine 

di perdere e successivamente mantenere il peso nel lungo termine.
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Terapia cognitivo-comportamentale

Esempi di pensieri disfunzionali sull’alimentazione e sull’attività fisica di alcuni pz:

• Ila mia famiglia mi deve aiutare mangiando allo stesso modo mio. Se questo non dovesse
accadere non potrò mai farcela.

• Poiché non ho fatto attività fisica per tre giorni, tanto vale che salti anche i rimanenti giorni della
settimana.

• Non posso resistere ai dolci quando li vedo, devo mangiarli perché mi piacciono troppo.
• Questo mese sono troppo impegnato. Inizierò attività fisica/dieta da lunedì prossimo.
• È impossibile dire di no al cibo quando si è al ristorante con amici.
• Oggi ho avuto un giorno molto stressante, mi merito un po’ di riposo, salterò l’allenamento

fisico.
• Dovrei già essere stato in grado di perdere 10 kg , dal momento che non ci sono riuscito non

valgo niente!
• Sono troppo grasso per fare attività fisica.ACCADEMIA

 SI
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Terapia cognitivo-comportamentale

Tabella 1. Procedure cognitivo comportamentali per affrontare gli ostacoli alla perdita e al mantenimento del peso

Procedure per affrontare gli ostacoli alla perdita di peso
/ Cwvqo qpkvqtci i kq
/ F ghkpk| kqpg"f gi nk"qdkgvvkxk
/ E qpvtqnnq"f gi nk"uvko qnk
/ CvvkxkvÓ"cnvgtpcvkxg
/ T kuvtwvvwtc| kqpg"eqi pkvkxc
/ Hqtpktg"wp"r tqi tco o c"f k"ewtc"eqpvkpwcvkxc
/ Chhtqpvctg"i nk"qdkgvvkxk"f k"r guq"
/ E quvtwktg"wp"r kcpq"f k"o cpvgpko gpvq"f gn"r guq
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Risultati:
- Il 76,2% dei pazienti ha completato il trattamento cognitivo-comportamentale  (i tassi di 

abbandono di solito sono del 40-52% indipendentemente dal programma dietetico).
- Tra i pazienti che hanno completato la CBT-OB c’è stata una sostanziale riduzione del peso 

corporeo e una riduzione dei fattori di rischio (ansia, depressione, psicopatologia dei disturbi 
alimentari) e un miglioramento della QoL.

- I pazienti hanno mantenuto il peso perso durante la fase iniziale del programma.
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Questo studio dimostra che la valutazione psicologica pre-operatoria e il supporto psicologico post-
operatorio possono migliorare la perdita di peso nei pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica che 
mostrano BPD.

La terapia comportamentale (DBT) sembra essere uno strumento efficace per il trattamento dei BDP e 
per migliorare i risultati della chirurgia. 

I disturbi di personalità sono 
frequentemente associati ai 

disturbi alimentari nei 
pazienti obesi e possono 

influenzare negativamente 
la perdita di peso e il 
mantenimento dopo 
chirurgia bariatrica.
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- La letteratura suggerisce che la difficoltà nella gestione del peso è associata a deficit nel 
funzionamento esecutivo, in particolare, nella flessibilità cognitiva e nell'inibizione della risposta,  nei 
processi neurocognitivi coinvolti nei comportamenti diretti agli obiettivi (l'aderenza alla dieta). 

- I risultati hanno evidenziato che: 8 sessioni di CR-CBT hanno prodotto miglioramenti medi di: peso, 
salute metabolica, funzionamento esecutivo e comportamenti alimentari.

- I risultati preliminari suggeriscono che  la CR-CBT può essere utile nel facilitare il mantenimento dei 
comportamenti adattativi dopo il trattamento.
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Risultati:
- Training cognitivo come potenziale strumento per il trattamento del sovrappeso e dell'obesità.
- Training cognitivo mira a migliorare la capacità dei processi cognitivi, ed a modificare i processi 

automatici coinvolti in risposta a segnali legati al cibo.
- Gli studi hanno evidenziato che il training cognitivo aiuta a modificare le abitudini alimentari e 

facilita la perdita di peso.
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Risultati:
- La gestione comportamentale post-operatoria facilita una perdita di peso 

ottimale dopo chirurgia bariatrica.
- In 13 studi su 15, i pazienti che hanno ottenuto interventi sullo stile di vita 

comportamentale o che hanno partecipato a gruppi di supporto, hanno 
mostrato una significativa perdita di peso rispetto ai pazienti che non li hanno 
hanno ricevuti. 
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Questa review sistematica di studi randomizzati controllati ha valutato l’efficacia 
degli interventi sullo stile di vita prima e/o dopo chirurgia bariatrica.

I trattamenti post-operatori sembrano più efficaci di quelli pre-operatori.
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II  EDIZIONE

Grazie
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II  EDIZIONE

Valutazione 
delle 
complicanze 
dell’obesità
CA TERI N A  CON TE

U N IV ERS ITÀ S A N  RA F F A ELE ,  ROMA

IRCCS  MU LTIMED ICA,  MI LA N O
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CONOSCERE LE COMPLICANZE DELL’OBESITÀ
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• Diabete tipo 2
• NAFLD, steatoepatite, cirrosi
• Cardiopatia ischemica
• Ipertensione arteriosa
• Scompenso cardiaco
• Ictus
• Insufficienza renale cronica
• OSAS
• Osteoartrite
• MRGE, esofago di Barrett
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↑ pressione intra-addominale

Complicanze dell’obesità
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Masa JF, et al. Eur Respir Rev . 2019;28:180097

OSAS,
S. Ipoventilazione (OHS)

Complicanze dell’obesità – sistema respiratorio
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Complicanze dell’obesità – sistema muscoloscheletrico
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IDENTIFICARE LE COMPLICANZE
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Inquadramento del paziente con obesità

• Anamnesi

• Esame obiettivo

• Esami di laboratorio e strumentali

• Stadiazione
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• Storia dell’obesità, peso massimo, peso minimo e tentativi di calo ponderale

• Anamnesi familiare

• Anamnesi patologica per organi e sistemi (CV, respiratorio, GI, 
osteoarticolare, genitourinario, cute, stato di salute mentale)

• Farmacologica

• Sociale/fisiologica (conviventi, lavoro, alcol, comportamenti alimentari, 
attività fisica)

Anamnesi
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• Peso, altezza, circonferenza vita e fianchi, 

• Mani

• Occhi

• Collo (circ.)

• Cuore

• Torace

• Addome

• Arti inferiori

• Pressione Arteriosa

< 18.5 =  Sottopeso

18.5 - 24.9 =  Normopeso

25.0 - 29.9 =  Sovrappeso

30.0 - 34.9 =  Obesità classe I

35.0 - 39.9 =  Obesità classe II

> 40 =  Obesità classe III

Body Mass Index - BMI (kg/m2)

Esame obiettivo
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Circonferenza vita e mortalità da qualsiasi causa

Cerhan JR, et al. Mayo Clin Proc. 2014 Mar;89;335-45ACCADEMIA
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Ross R, et al. Nat Rev Endocrinol . 2020;16:177-189ACCADEMIA
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Diagnosi di obesità addominale

ⓘ Start presenting to display the poll results on this slide.ACCADEMIA
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• Peso, altezza, circonferenza vita e fianchi, 

• Mani

• Occhi

• Collo (circ.)

• Cuore

• Torace

• Addome

• Arti inferiori

• Pressione Arteriosa

Esame obiettivo
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• Pressione Arteriosa (bracciale adeguato)

Esame obiettivo

Yüksel S, et al. Florence Nightingale J Nurs . 2020;28(2):205-212. ESC/ESH Hypertension guidelines, 2018ACCADEMIA
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• Glicemia  (IFG [≥100], IGT [2h ≥140], DM)

• HbA1c (<6%, 6-6,49%, ≥6,5%)

• Profilo lipidico

• Funzione epatica (→ FLI) +/- ecografia addome  

• Elettroliti, 

• Funzione renale, 

• Indici di flogosi (PCR, ferritina)

• Emocromo con formula, 

• Uricemia,

• Funzione tiroidea 

• Deficit nutrizionali: Vit. D, B12, ferro

Esami di laboratorio

ESC/EAS Dyslipidaemia guidelines, 2019
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• Ecografia addome  

• Valutazione cardiovascolare

• Polisonnografia (STOP – BANG)

Esami strumentali

Punteggio Rischio

0-2 Basso

3-4 Intermedio

5-8 Alto
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STADIAZIONE DELL’OBESITÀ
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Atlantis E, Obes Rev. 2020;21(11):e13120ACCADEMIA
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Atlantis E, Obes Rev. 2020;21(11):e13120ACCADEMIA
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Atlantis E, Obes Rev. 2020;21(11):e13120ACCADEMIA
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0 Nessun fattore di rischio associato all’obesità (p. es. pressione arteriosa, profilo lipidico, glicemia a digiuno ecc., nella
norma), nessun sintomo, nessuna manifestazione psicopatologica, nessuna limitazione funzionale e/o alterazione dello 
stato di benessere;

1 Presenza di fattori di rischio cardiovascolari correlati all’obesità (p. e. ipertensione arteriosa borderline, alterata glicemia a 
digiuno, enzimi epatici alterati), lievi sintomi (p. es. dispnea per sforzi di moderata intensità, occasionali dolori dell’apparato 
muscoloscheletrico, astenia, ecc.), lievi alterazioni psicopatologiche, lievi limitazioni funzionali e/o lieve alterazione dello
stato di benessere;

2 Presenza di patologie conclamate legate all’obesità (p. es. ipertensione arteriosa, diabete tipo 2, sindrome delle apnee 
notturne, osteoartrosi, malattia da reflusso gastroesofageo, sindrome dell’ovaio policistico, sindromi ansioso-depressive, 
ecc.) moderate limitazioni nello svolgimento delle normali attività giornaliere, e/o dello stato di benessere;

3 Danno d’organo conclamato (infarto del miocardio, scompenso cardiaco, complicanze del diabete, osteoartriti disabilitanti, 
turbe psicopatologiche gravi, limitazioni funzionali e/o alterazioni dello stato di benessere significative;

4 Gravi disabilità (potenzialmente terminali) conseguenti alle patologie correlate all’obesità, turbe psicopatologiche gravi e 
disabilitanti, gravi limitazioni funzionali e/o dello stato di benessere.
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Mortalità da qualsiasi causa: EOSS vs BMI

Padwal RS, et al. CMAJ . 2011;183(14):E1059-66ACCADEMIA
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Mortalità da qualsiasi causa: EOSS per classe di BMI

Padwal RS, et al. CMAJ . 2011;183(14):E1059-66ACCADEMIA
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EOSS e outcome nella COVID-19

Rodríguez-Flores M, et al. Int J Obes (Lond) . 2022;46(3):661-668ACCADEMIA
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EOSS e complicanze nella chirurgia bariatrica (SG o RYGB)

Skulsky SL, et al, Surg Endosc . 2021 Dec;35(12):7163-7173
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Gestione dell’obesità - le 5 A

• ask, chiedere il permesso di discutere del peso, non giudicare, esplorare la disponiblità del pz al cambiamento

• assess, indice di massa corporea, circonferenza vita, stadio dell’obesità (EOSS), ragioni e complicanze dell’obesità

• advise, informare il pz dei rischi associati all’obesità, i benefici de calo ponderale, la necessità di una strategia a lungo 
termine, e le opzioni di trattamento

• agree, concordare un obiettivo realistico per il calo ponderale, cambiamenti comportamentali

• assist, assistere il paziente nell’identificare e gestire gli ostacoli, fornire risorse, indicare le figure appropriate, e 
organizzare un follow-up regolare 
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Grazie
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GESTIONE 
CHIRURGICA 

DELL’OBESITA’
Nicola Di Lorenzo

Università di Roma Tor Vergata
Presidente eletto IFSO- EC

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



lucien freud
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TRATTAMENTO DELL’ OBESITA’

• DIETA
• ATTIVITA’ FISICA
• TERAPIA COMPORTAMENTALE
• TERAPIA  MEDICA
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Trattamenti non chirurgici 
dell’obesità

“il 95% torna al peso 
iniziale precedente il 
trattamento”

Scenderemo al …………..75 %?
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The natural history of obesity is such that
morbidly obese adults who do not undergo

bariatric surgery tend
to stay obese 

and 
acquire additional medical

conditions related to obesity as they
ageACCADEMIA
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“L’uso del cloroformio ha consentito 
a qualsiasi deficiente di fare il chirurgo”

G.B.Shaw

…………………
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NIH Consensus Conference - 1991
 Obesity Surgery for BMI>40 kg/m2 or BMI>35 kg/m2 with significant 

comorbidities – age 18-60

 Previous attempts of nonsurgical program with integrated
components of a dietary regimen, appropriate exercise, and 
behavioral modification and support

 evaluation by a multidisciplinary team with medical, surgical, 
psychiatric, and nutritional expertise

 lifelong medical surveillance after surgical therapy is a necessity.
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“Progress depends on 
the
unreasonable man”

George Bernard Shaw
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1976
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anni ‘50 anni ‘20
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Venere di botticelli
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BARIATRIC SURGERY
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Trattamenti chirurgici miniinvasivi

Colecistectomie x 2

Chirurgia dello jato x 6

Chirurgia bariatrica x 70

1989 2019
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Hypotesis

Experimental surgery

Validation

Safety

Multicentric, Randomized trials

Long term results
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BILIO-PANCREATIC DIVERSION

GASTRIC BYPASS

GASTRIC BANDING

SLEEVE GASTRECTOMY

OAGB – (varianti)
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BENDAGGIO 
GASTRICO
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SLEEVE 
GASTRECTOMY  
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BYPASS 
GASTRICO 

(RYGB)
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ONE ANASTOMOSIS
GASTRIC BYPASS (OAGB)

MINIBYPASS
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BPD BPD-DS SADI-SACCADEMIA
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PRIMARY PROCEDURE
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Tipologia delle procedure eseguite nel 2021

Totale 22.469 interventi

 Bendaggio
Gastrico

 Bypass
gastrico

Diversione
Sec.

Scopinaro

 Duodenal
Switch

 Sleeve
Gastrecto

my
 Plicatura

 Mini
Gastric
Bypass

Gastroplas
tica

verticale

 Altre
procedure

 Procedure
endoscopi

che

Serie1 1191 2748 8 45 12359 46 3325 42 558 2147
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Meccanismi di azione della Chirurgia Bariatrica - Perdita di peso

TRADIZIONE
RESTRITTIVO MECCANICO

restrizione gastrica con riduzione dell’introito

RESTRITTIVO ANORESSIZZANTE

riduzione dell’appetito, sazietà precoce e restrizione

MALASSORBITIVO

Riduzione digestione e assorbimento dei macronutrienti
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INTROITO DI CIBO

GUSTO

SPESA ENERGETICA

ACIDI BILIARI

MICROBIOTA

INNOVAZIONE
PLURIMI FATTORI COINVOLTI NELLA PERDITA DI PESO

Meccanismi di azione della Chirurgia 
Bariatrica - Perdita di peso
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INTROITO DI CIBO

1. Restrizione meccanica

2. Entero-ormoni

3. Stimolo vagale

Meccanismi di azione della Chirurgia Bariatrica - Perdita di peso

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



STIMOLO VAGALE

DA ALCUNI OPERATI DI BENDAGGIO VIENE RIPORTATO UN CALO
DELL’APPETITO ED UNA SAZIETA’ PRECOCE VERA, NON
COSTRITTIVA COME SPESSO RIPORTATO

UNO STUDIO SU ANIMALI MOSTRA CHE LA TASCA GASTRICA
SOTTOPOSTA AD ALTA PRESSIONE A SEGUITO DI INGESTIONE DI
CIBO TRASMETTEREBBE SEGNALI VAGALI IN GRADO DI
MODIFICARE IL PESO CORPOREO E L’INTROITO DI CIBO

Meccanismi di azione della Chirurgia Bariatrica - Perdita di peso
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GUSTO 1
Esiste un effetto sulla scelta dei macronutrienti da parte dei soggetti operati: dopo
bypass e sleeve le persone operate tendono ad evitare gli alimenti ricchi in zuccheri
e grassi
Questa osservazione è confermata da studi su animale
In studi condotti con RM cerebrale dopo bypass gastrico l’attivazione della corteccia
orbitofrontale e dell’amigdala in risposta all’esposizione a cibi ad alta densità
calorica è molto ridotta.

Zheng, H. et al. Meal patterns, satiety, and food choice in a rat model of Roux-en-Y gastric bypass surgery. 
Am. J. Physiol. Regul. Integr. Comp. Physiol. 297, R1273–R1282 (2009)
Ochner, C. N. et al. Relation between changes in neural responsivity and reductions in desire to eat high-
calorie foods following gastric bypass surgery. Neuroscience 209, 128–135 (2012)
Shin, A. C., Zheng, H., Pistell, P. J. & Berthoud, H. R. Roux-en-Y gastric bypass surgery changes food 
reward in rats. Int. J. Obes. (Lond.) 35, 642–651 (2010)
Scholtz S. et al. Obese patients after gastric bypass surgery have lower brain hedonic responses to food 
than after gastric banding. Gut 2014; 63: 891-902

Meccanismi di azione della Chirurgia 
Bariatrica - Perdita di peso
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GUSTO 2
In studi su animale la somministrazione di octreotide elimina l’effetto sia sul
ridotto introito di cibo sia sulla scelta degli alimenti, con recupero del peso
perso da parte degli animali operati

Questo ultimo dato sottolinea come il meccanismo d’azione degli entero-
ormoni agisca in modo fisiologico e non cognitivo non solo su fame e
sazietà ma anche sulla scelta dei cibi
Femske WK et al. Exogenous peptide YY3-36 and Exendin-4 further decrease food intake, whereas
octreotide increases food intake in rats after Roux-en-Y gastric bypass. Int J Obes 2012: 379-84

Meccanismi di azione della Chirurgia 
Bariatrica - Perdita di peso
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SPESA ENERGETICA
La REE dopo chirurgia bariatrica (bendaggio, sleeve e bypass) è stabile o
ridotta; tuttavia ci sono studi sia umani sia su animale che mostrano un
aumento della diet induced energy expenditure.

Il meccanismo con cui si verifica questo aumento è ignoto: potrebbe avere
un ruolo l’aumento dei livelli plasmatici dei sali biliari, ma non è stato ancora
possibile dimostrare un’azione diretta
Faria, S. L., et al. Diet-induced thermogenesis and respiratory quotient after Roux-en-Y gastric bypass.
Surg. Obes. Relat. Dis. 8, 797–802 (2012)
Werling, M. et al. Increased postprandial energy expenditure may explain superior long term
weight loss after Roux-en-Y gastric bypass compared to vertical banded gastroplasty. PLoS ONE 8,
e60280 (2013)
Bueter, M. et al. Gastric bypass increases energy expenditure in rats. Gastroenterology 138, 1845–1853
(2010)

Meccanismi di azione della Chirurgia 
Bariatrica - Perdita di peso
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ACIDI BILIARI
I livelli plasmatici sono aumentati dopo bypass e sleeve, immutati dopo 
bendaggio.
Possono influire sul controllo glicemico, sull’introito di cibo e sulla spesa 
energetica.
Passano la barriera ematoencefalica e nel cervello ci sono recettori per gli 
acidi biliari

MANCANO AD OGGI PROVE DIRETTE DEL MECCANISMO DI AZIONE 
DEGLI ACIDI BILIARI SU PESO E METABOLISMO GLUCIDICO 

Sarruf, D. A. et al. Fibroblast growth factor 21 action in the brain increases energy
expenditure and insulin sensitivity in obese rats. Diabetes 59, 1817–1824 (2010)
Ogundare, M. et al. Cerebrospinal fluid steroidomics: are bioactive bile acids present in
brain? J. Biol. Chem. 285, 4666–4679 (2010)

Meccanismi di azione della Chirurgia 
Bariatrica - Perdita di peso
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MICROBIOTA
L’obesità risulta in alcuni studi contraddistinta da una popolazione batterica
intestinale particolarmente efficace in estrarre energia dai nutrienti e
aumentare il tessuto adiposo

Il bypass gastrico incide in modo significativo sul microbiota, al punto che è
stato ipotizzato che l’alterata popolazione intestinale sia la causa della
perdita di peso e non del nuovo modo di nutrirsi

Turnbaugh, P. J. et al. An obesity-associated gut microbiome with increased capacity for
energy harvest. Nature 444, 1027–1031 (2006)
Liou, A. P. et al. Conserved shifts in the gut microbiota due to gastric bypass reduce host
weight and adiposity. Sci.Transl. Med. 5, 178ra141 (2013)

Meccanismi di azione della Chirurgia 
Bariatrica - Perdita di peso
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RISULTATI
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BASIS FOR EVALUATION OF RESULTS 
IN OBESITY SURGERY

Excess 
Body Weight (%)

Excellent 0 - 25
Good 26 – 50    
Fair 51 - 75
Poor 76 - 100
Failure > 100

Reynolds
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Benefits of bariatric surgery: sustained weight loss over 20 years

Sjöström et al. JAMA 2012;307:56–65

Data are mean ±95% confidence interval
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Mean weight loss 
from baseline:

SOS study is a nonrandomized, prospective, controlled study
2010 surgical patients, 2037 matched obese controls who received usual 
care. 
Recruitment: September1987 and January 2001ACCADEMIA
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Procedure % EWL T2DM
(Remission)

Gastric Banding 47% (n=1848) 48%

Sleeve Gastrectomy 47.3% (n=705) 66.5%

Gastric Bypass 62% (n=4204) 84%

BPD 70% (n=2480) 98%

Buchwald H. JAMA, 2004
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NOT ONLY OBESITY TREATMENT
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51

Risoluzione delle condizioni 
patologiche concomitanti

Schauer, et al, Ann Surg ottobre 2000;232(4):515-29 

N=104
1 anno dall'intervento

Numeri prima 
dell'intervento % peggiorati

% nessun 
cambiamento % migliorati % risolti

Osteoartrite 64 2 10 47 41

Ipercolesteremia 62 0 4 33 63

Malattia da reflusso 
gastroesofageo

58 0 4 24 72

Ipertensione 57 0 12 18 70

Apnea nel sonno 44 2 5 19 74

Ipertrigliceridemia 43 0 14 29 57

Edema periferico 31 0 4 55 41

Incontinenza da stress 18 6 11 39 44

Asma 18 6 12 69 13

Diabete 18 0 0 18 82

Media 1.6% 7.8% 35.1% 55.7%

90.8%
Migliorati o risoltiSchauer et al,Ann Surg 2000; 232 (4): 515-20ACCADEMIA
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Surgery Controls RR

- Cancer 2.03 % 8.49 %         0.24
- Cardiovascular 4.73 %             26.69 %         0.18
- Endocrinological 9.47 % 27.25 %        0.35
- Musculoskeletal 4.83 %    11.90 % 0.41
- Psychiatric 4.35 %     8.20 %        0.53
- Respiratory 2.71 % 11.36 %        0.24

- Mortality 0.68 % 6.17 %       0.11

Surgery decreases long-term mortality 
and morbidity in morbidly obese patients.

Christou et al. Ann Surg 2004;240:416
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CAMBIAMENTO DELLA 
QUALITA’ DI VITA !!!!
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ENUNCIATO 40

La chirurgia bariatrica si è dimostrata efficace nel 
determinare il miglioramento complessivo della qualità della 
vita dei pazienti affetti da obesità.  

Livello di evidenza 1; Grado di raccomandazione A

LINEE GUIDA SICOB 2016
Indicazioni
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ENUNCIATO 41

L’entità del miglioramento della qualità di vita del paziente 
obeso sottoposto ad intervento di chirurgia dell’obesità è 
indipendente dal tipo di procedura effettuata. 

Livello di evidenza 1; Grado di raccomandazione A

LINEE GUIDA SICOB 2016
Indicazioni
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• Daefecatory disorders are more frequent in morbidly obese patients
compared to general population

• The risk of DDs increases with BMI

• Sleeve gastrectomy, as a restrictive procedure, does not change the 
physiology of the bowel thus with negligible effects on defaecation

 Bariatric surgery reduces DDs, mainly faecal incontinence
(p <0,0001), due to BMI reduction

Le (molte) indicazioni
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Le (molte) indicazioni
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Le (molte) indicazioni
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3. WHAT ARE WE GOING TO UNDERSTAND?
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rapporto costo-beneficio 
favorevole per chirurgia bariatrica

RISULTATI
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GUIDELINE QUESTION

Which bariatric procedure should be used among

• sleeve gastrectomy

• Roux-en-Y gastric bypass

• adjustable gastric banding

• gastric plication

• biliopancreatic diversion with duodenal switch

• one anastomosis gastric bypass

• single-anastomosis duodeno-ileal bypass with sleeve 
gastrectomy?
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GENERAL CONSIDERATIONS

• Most evidence surrounds sleeve gastrectomy and RYGB

• Sleeve superior in terms of major complications and reoperation

• RYGB better metabolic and physiologic outcomes

• No clinically important difference on excess weight loss
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GENERAL CONSIDERATIONS

• LAGB and SADIS the highest risk of reoperation

• Evidence on gastric plication and OAGB still immature

• Similar effect of gastric plication, OAGB and RYGB on EWL
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CONCLUSIONS
The present guidelines summarize pertinent evidence in the field of bariatric surgery. Despite the advances in the field, we have

identified several gaps, 

particularly in the long-term reporting of outcomes !

We then encourage scientists to focus on 
reporting long- term results
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COMPLICANZE
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% OF PTS. WITH COMPLICATIONS  
AFTER SG

Complicanza
Incidenza media % 

(± DS)

HIGH FISTULA 1,1 (2,2)

LOW FISTULA 0,2 (0,7)

Emorragia 1,8 (3,1)

Lesione splenica 0,2 (0,7)

Lesione epatica 0,2 (1)

Stenosi 0,9 (1,6)

GERD postop. 7,9 (8,2)

Ernia iatale postop. 9,7 (15,6)

TV portale 0,2 (0,8)

DVT – PE 0,3 (0,7)

Altro 0,2 (0,5)

MORTALITA’ 0,33 (1,6)

M.Gagner. Survey on LSG
IV int. Consensus summit
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Ernia interna
( RYGB 1 -6%)

 Retro-Colica
 Spazio di Petersen
Breccia transmesocolica
 Spazio intermesenterico

 Ante-Colica
 Spazio di Petersen 
 Spazio intermesenterico

Bauman RW,Pirrello JR. Internal hernia at Petersen’s space after RYGB. Surg Obes Relat Dis 2009;5 ;565;-70. 
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Ernia interna

 La maggior parte si verificano nel
periodo di massimo calo ponderale

 Possono essere confuse con un ernia
da trocar

 TAC  può essere utile

 Laparoscopia

AJR:188,March2007ACCADEMIA
 SI

COB



Complicanze OAGB
Complicanze precoci 

 Deiscenza anastomotica

 Embolia polmonare

 Emorragia

 Insufficienza respiratoria 

 Infezione ferita

Complicanze tardive

Reflusso biliare

Ulcere marginali 

esofagite

Stenosi anastomosi 

Occlusione intestinale 

Fistole gastro-gastriche

Emorragie stomaco escluso

Calcolosi renale
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POTENZIALI COMPLICANZE A LUNGO TERMINE
DELLA CHIRURGIA MALASSORBITIVA

- Calo ponderale eccessivo →↑ rischio di sarcopenia

- Osteoporosi /osteomalacia → Aumentato rischio di 
fratture

- Deficit vitaminici e malnutrizione proteico-calorica

- Ipoglicemia e/o instabilità glicemica - ↑

- rischio suicidario in pazienti bariatrici

- ↑ rischio di abuso di alcol o di sostanze stupefacenti

- ↑ rischio di cancro del colon nei pazienti maschiACCADEMIA
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The Effectiveness and Risks of Bariatric Surgery. An Updated Systematic Review 
and Meta-analysis, 2003-2012. 
Su-Hsin Chang, et al.

MITHS AND LEGENDS:
SURGICAL RISK BARIATRIC SURGERY
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		% INTRA & POST-OP COMPLICATIONS

		% MORTALITY



		LAP CHOLY (ONLY ELECTIVE CASES)

		5,8

		0,05-0,1 



		COLORECTAL ONCOLOGIC LPS (ONLY ELECTIVE CASES)

		19,7

		4-6



		

BARIATRIC LPS SURGERY

		

13,5

		

0.08-0,21
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2011 2021

98.735 INTERVENTI
ACCADEMIA
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2011 2021

COMPLICANZE PRECOCI.     3.033             3,07%

MORTALITA’                              124              0,12%

DOPO 6 MESI                       SOLO IL 62% vanno a controllo
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CONTROVERSIEACCADEMIA
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CONTROVERSIE in CH.BARIATRICA

 > 65 ?
 Adolescents ?
 < BMI 35 ?
 Psychiatric contraindications ?
 Prader- Willy ?
 Absorption of Pharma ?
 Nutritional specific needs (IBD) ?
 Alternative techniques - NOTES (?)
 …………………………………………………….
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BMI ?
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SLEEVE GASTRECTOMY & GERD

A difficult relationshipACCADEMIA
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Bariatric surgery patients have to comply with substantial changes in:

 eating behaviour, e.g. regular meals during the day to avoid grazing and

snacking;

 food compositions, e.g. decreased intake of high carbohydrate foods to avoid

dumping syndrome in patients with gastric bypass;

 nutrition supplementation, e.g. multivitamins to avoid deficiencies;

 psychological issues, e.g. stress reduction to avoid emotional eating

 physical activity, e.g. a less sedentary lifestyle to improve body composition.
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Pieter Bruegel  the Elder

WEIGHT REGAIN………

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



Grazie
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II  EDIZIONE

OBESITA’ e 
MICROBIOTA:
definizione e 
prospettive 
future
MIRTO FOLET TO,  MD

C H I R U R G I A  B A R I AT R I C A

A Z I E N D A  O S P E D A L E  U N I V E R S I TA’  PA D O VA
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MICROBIOTA INTESTINALE:  definizione e ruolo nella pratica clinica 

Definizione: ampia varietà di organismi che colonizzano il
tratto gastro-intestinale con specifiche funzioni nel
mantenimento del benessere dell’organismo che
coabitano.
Paziente adulto di 70 kg: > 1013-1014 batteri = circa 2 kg
10 times # of cells in the body itself
Gut microbiota relies on: 1. not digested food residues

2. gut mucus
3. dead cells

de Vos WM, Tilg H, Van Hul M, Cani PD. Gut microbiome and health: mechanistic insights. Gut. 2022 
May;71(5):1020-1032. ACCADEMIA
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FUNZIONI del MICROBIOTA INTESTINALE nell’organismo ospite

• Modulazione e ricostituzione delle funzioni 
immunitarie dell’ospite

• Produzione di metaboliti coinvolti in svariate 
funzioni dell’organismo(SCFA, LPS, poliammine, 
etanolo,idrogeno solforato)

• Deidrossilazione degli acidi biliari
• Produzione di vitamine

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



Molecole e metaboliti prodotti dal microbiota intestinale: origine e ruolo metabolico

de Vos WM, Tilg H, Van Hul M, Cani PD. Gut microbiome
and health: mechanistic insights. Gut. 2022
May;71(5):1020-1032.
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Metaboliti prodotti dal microbiota intestinale e relative funzioni

Afzaal M, Saeed F, Shah YA, Hussain M, Rabail R, Socol CT, Hassoun A, Pateiro M, Lorenzo JM, Rusu AV, Aadil RM.
Human gut microbiota in health and disease: Unveiling the relationship. Front Microbiol. 2022 Sep 26;13:999001.ACCADEMIA
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Microbiota intestinale e organismo umano: una comunicazione difficile
EUBIOSI vs DISBIOSI

Afzaal M, Saeed F, Shah YA, Hussain M, Rabail R, Socol CT, Hassoun A, Pateiro M, Lorenzo JM, Rusu
AV, Aadil RM. Human gut microbiota in health and disease: Unveiling the relationship. Front
Microbiol. 2022 Sep 26;13:999001.ACCADEMIA
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Afzaal M, Saeed F, Shah YA, Hussain M, Rabail R, Socol CT, Hassoun A, Pateiro M, Lorenzo JM, Rusu
AV, Aadil RM. Human gut microbiota in health and disease: Unveiling the relationship. Front
Microbiol. 2022 Sep 26;13:999001.ACCADEMIA
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Microbiota e ospite: intestino sano vs intestino “malato” 
de Vos WM, Tilg H, Van Hul M, Cani PD. Gut microbiome and
health: mechanistic insights. Gut. 2022 May;71(5):1020-1032.
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Obesita’ e microbiota intestinale:  una convivenza difficile

Relazione tra microbiota e obesità: 
1-aumento del fabbisogno energetico 
2-aumento deposito di grassi
3-effetto sul meccanismo di sazietà(gut-brain axis)
4-induzione di uno stato infiammatorio cronico
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Kang Y, Cai Y. Gut microbiota and obesity: implications for fecal microbiota transplantation
therapy. Hormones (Athens). 2017 Jul;16(3):223-234.ACCADEMIA
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RELAZIONE tra OBESITA’ E MICROBIOTA INTESTINALE
- Enterobacter cloacae :            livelli di adiponectina,           lipopolysaccharide binding

protein(LBP),          tolleranza glucidica, aumento se introdotto in modello murino germ-free.
A livello genico nel paziente obeso :

• Lactobacillus reuter, Fusobacteria Alistipes, Anaerococcus, Corpococcus,
Fusobacterium, Parvimonas, Bifiobacterium, Clostridium
leptum, Lactobacillus/Leuconostoc/Predicoccus, Veillonellaceae,
Paraprevotellaceae, Roseburia sp., e Eubacterium sp.

• Akkermansia, Lactobacillus plantarum, Clostridium leptum, Clostridium coccoides,
Bifidobacterium longum, Bifidoacterium animalis, Lactobacillus Plantarum, Lactobacillus
paracasei, Methanobrevibacter smithii, Bacteroides, Desulfovibrio, Faecalibacterium,
Lachnoanaerobaculum, Olsenella, Prevotella, Eggerthella, Adlercreutzia, Bacteroides
rodentium, B. intestinalis, and B. eggerthii
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Modifiche del microbiota intestinale associate ad insorgenza di obesità

Cheng Z, Zhang L, Yang L, Chu H.. The critical role of gut microbiota in obesity. Front Endocrinol
(Lausanne)2022 Oct 20;13:1025706.ACCADEMIA
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MICROBIOTA INTESTINALE ed OBESITA’: quando la comunicazione fallisce

• Disregolazione dell’omeostasi energetica: 
- Clostridium ramosum (Firmicutes ) efficienza del’uptake energetico tramite aumentata espressione di GLUT2

e CD36 (trnaslocasi di acidi grassi) .
- Firmicutes e Firmicutes/Bacteroidetes ratio correlata con la digestione di polisaccaridi indigeribile e la successiva

produzione di monosaccaridi e SCFA(short chain fatty acids) soprattuto acetato e butirrato, e estrazione di altri
metaboliti che altrimenti verrebbero escreti nelle feci

- La riduzione degli acidi biliari indotta dalla disbiosi nel paziente obeso( Bacteroides e Lactobacillus) compromette
processi catabolici portando ad una ulteriore progressione di malattia

• Induzione di uno stato infiammatorio cronico

- gram negativin(Veillonella) lipopolisaccaride
- Akkermansia muciniphila  translocazione batterica e alterazione della integrità della barriera immunitaria

intestinale
- Attivazione LPS del TLR4 presente nei macrofagi e nel tessuto adiposo produzione di citochine

proinfiammatorie(TNF-α, IL-6 , MCP-1)
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Cheng Z, Zhang L, Yang L, Chu H.. The critical role
of gut microbiota in obesity. Front Endocrinol
(Lausanne)2022 Oct 20;13:1025706.

MICROBIOTA INTESTINALE ed OBESITA’: questione di equilibrio
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Sarmiento-Andrade Y, Suárez R, Quintero B, Garrochamba K, Chapela SP. Gut microbiota and 
obesity: New insights. Front Nutr. 2022 Oct 14;9:1018212. 
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Gomes AC, Hoffmann C, Mota JF. The 
human gut microbiota: Metabolism and 
perspective in obesity. Gut Microbes. 
2018 Jul 4;9(4):308-325.
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MICROBIOTA INTESTINALE e OBESITA’
NUOVE PROSPETTIVE e STRATEGIE TERAPEUTICHE
Possibili interventi sul microbiota intestinale :

• probiotici, prebiotici, sinbiotici
• Trapianto di microbiota fetale(FMT, fecal microbiota transplant )
• Bacterial Consortium Therapy(BCT): utilizzo di composizioni predefinite di farmaci 

prodotte da ceppi batterici isolati al fine di indurre una risposta infiammatoria 
specifica.modulazione dello stato infiammatorio cronico intestinale al fine di 
ristabilire lo stato di

• Phage Therapy(virus batteriofaci specifici): problematica di dosaggio e di tempistiche
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PROBIOTICI
Definizione WHO: microrganismi viventi che, se amministrati in quantità sufficiente, conferiscono proprietà benefiche 
all’ospite. 

• se amministrato in modelli murini obesi il Bifidobacterium pseudocatenulatum CECT 7765  diminuisce notevolmente  
la rispostsa infiammatoria indotta dalla dieta ad alto contenuto lipidico(HFD, high fat diet) (Moya-Pérez A, Neef A, 
Sanz Y. Bifidobacterium pseudocatenulatum cect 7765 reduces obesity-associated inflammation by restoring the 
lymphocyte-macrophage balance and gut microbiota structure in high-fat diet-fed mice. PloS One (2015) 
10(7):e0126976.

• Akkermansia muciniphila : meccanismo protettivo contro l’obesità migliorando la dislipidemia, l’insulino resistenza e 
lo sviluppo della massa (Plovier H, Everard A, Druart C, Depommier C, Van Hul M, Geurts L, et al.. A purified membrane 
protein from akkermansia muciniphila or the pasteurized bacterium improves metabolism in obese and diabetic mice. 
Nat Med (2017) 23(1):107–13)

Cheng Z, Zhang L, Yang L, Chu H.. The critical role of gut microbiota in obesity. Front Endocrinol
(Lausanne)2022 Oct 20;13:1025706.
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PREBIOTICI

Definizione: componenti indigeribili utilizzati selettivamente dal microbiota ospite provvedendo al mantenimento 
dell’eubiosi e un adeguato equilibrio tra processi anabolici e catabolici.

• Nei modelli murini di obesità, la somministrazione di prebiotici (oligofruttosio e inulina) induce la secrezione degli 
ormoni della sazietà(PYY e GLP-1), il ripristino del microbiota «eubiotico» (     Firmicutes e         Bacteroidetes, 
Lactobacillus e Bifidobacteria. (Everard A, Lazarevic V, Derrien M, Girard M, Muccioli GG, Neyrinck AM, et al.. 
Responses of gut microbiota and glucose and lipid metabolism to prebiotics in genetic obese and diet-induced leptin-
resistant mice. Diabetes (2011) 60(11):2775–86.)

• Campioni fecali estratti da pazienti obesi dopo il consumo di oligofruttosio e inulina :    Bacteroidetes e calprotectina
fecale(Neyrinck AM, Rodriguez J, Zhang Z, Seethaler B, Sánchez CR, Roumain M, et al.. Prebiotic dietary fibre 
intervention improves fecal markers related to inflammation in obese patients: Results from the Food4gut 
randomized placebo-controlled trial. Eur J Nutr (2021) 60(6):3159–70.)
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TRAPIANTO DI MICROBIOTA FECALE(FMT, FECAL MICROBIOTA TRANSPLANT )

Definizione: trapianto di sospensione fecale proveniente da donatore vivente sano all’interno dell’intestino di un paziente 
selezionato al fine di ricostituire il microbiota intestinale e trattare la malattia ad esso relata 

Biazzo M, Deidda G. Fecal Microbiota Transplantation as New Therapeutic Avenue 
for Human Diseases. J Clin Med. 2022 Jul 15;11(14):4119. ACCADEMIA

 SI
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• health-promoting bacteria (Lactobacillus, Bifidobacterium, Akkermansia) : 

• opportunistic pathogens (Enterobacteriaceae, Desulfovibrionaceae, and Streptococcaceae ):

FMT e OBESITA’

• Effetto del FMT su diabete e sindrome metabolica

-pazienti diabetici: ↓Akkermansia muciniphila rispetto ai controlli sani. Akkermansia muciniphila è un 
batterio  Gram-negative che migliora la tolleranza glucidica e la insulino resistenza. Se trapiantato nei 
soggetti diabetici↓ LPS e ↑ barriera immunitaria (Depommier C, Everard A, Druart C, Plovier H, Van 
Hul M, Vieira-Silva S, et al. Supplementation with Akkermansia muciniphila in overweight and obese 
human volunteers: a proof-of-concept exploratory study. Nat Med. (2019) 25:1096–103. 
10.1038/s41591-019-0495-2)

- ↑ colonie di batteri produttori di butirrato(Clostridium, Roseburia, Faecalibacterium prausnitzii). Il 
Butirrato è  un SCFA associato con migliorata sensibilità all’insulina e rallentamento della progrssione del 
(Liu F, Li P, Chen M, Luo Y, Prabhakar M, Zheng H, et al. Fructooligosaccharide (FOS) and 
Galactooligosaccharide (GOS) Increase Bifidobacterium but reduce butyrate producing bacteria with 
adverse glycemic metabolism in healthy young population. Sci Rep. (2017) 7:11789. 10.1038/s41598-
017-10722-2) ACCADEMIA
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Kang Y, Cai Y. Gut microbiota and obesity: implications for fecal microbiota transplantation therapy. Hormones
(Athens). 2017 Jul;16(3):223-234.

FMT e OBESITA’
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Kang Y, Cai Y. Gut microbiota and obesity: implications for fecal microbiota transplantation therapy. Hormones (Athens). 
2017 Jul;16(3):223-234.

FMT e OBESITA’
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FMT: METODICA E SELEZIONE DEI PAZIENTI CANDIDATI

Biazzo M, Deidda G. Fecal Microbiota Transplantation as New Therapeutic Avenue for Human
Diseases. J Clin Med. 2022 Jul 15;11(14):4119.ACCADEMIA
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FMT: METODICA E SELEZIONE DEI PAZIENTI CANDIDATI

Biazzo M, Deidda G. Fecal Microbiota Transplantation as New Therapeutic Avenue for Human
Diseases. J Clin Med. 2022 Jul 15;11(14):4119.ACCADEMIA
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FMT: METODICA E SELEZIONE DEI PAZIENTI CANDIDATI

Hamamah S, Gheorghita R, Lobiuc A, Sirbu IO, Covasa M.  Fecal microbiota transplantation in non-communicable
diseases: Recent advances and protocols. Front Med (Lausanne). 2022 Dec 8;9:1060581
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Hamamah S, Gheorghita R, Lobiuc A, Sirbu IO, 
Covasa M.  Fecal microbiota transplantation in non-
communicable diseases: Recent advances and 
protocols. Front Med (Lausanne). 2022 Dec
8;9:1060581
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FMT: applicazione nella pratica clinica
Lin K, Zhu L, Yang L. Gut and
obesity/metabolic disease: Focus on
microbiota metabolites. MedComm
(2020). 2022 Sep 1;3(3):e171.
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FMT: applicazione nella pratica clinica
Hamamah S, Gheorghita R, Lobiuc A, Sirbu
IO, Covasa M. Fecal microbiota
transplantation in non-communicable
diseases: Recent advances and protocols.
Front Med (Lausanne). 2022 Dec
8;9:1060581.
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Hamamah S, Gheorghita R, Lobiuc A, Sirbu IO, Covasa M.  Fecal microbiota transplantation in non-
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La chirurgia bariatrica
induce un cambiamento nel 
microbiota intestinale se 
comparato con quello 
pre-operatorio

Obesity (Silver Spring). 2021 Apr;29(4):636-644ACCADEMIA
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Obesità e microbiota

Int J Mol Sci. 2022 May 31;23(11):6154.ACCADEMIA
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Obesità e microbiota
Nell’obesità e in alcune 
condizioni ad essa 
associate si osserva 
una predominanza dei 
Firmicutes rispetto ai 
Bacteroides, 
mentre il rapporto 
Firmicutes/Bacteroides
diminuisce 
significativamente 
dopo RYBG

Shi Y, et al. Medicine (Baltimore). 2022 Jul 22;101(29)ACCADEMIA
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⇨↑ impatto delle complicanze dopo RYGB o LSG (esofagite da reflusso, diarrea,
dumping syndrome, anemia, malassorbimento) sul metabolismo attraverso il
microbiota

⇨↑ Gammaproteobacteria correlata a malassorbimento post-RYGB

⇨ Faecalibacterium prausnitzii: strettamente correlato alla diminuzione dei
marker di infiammazione sistemica, alla diminuzione dell’insulino resistenza,
all’instaurarsi di uno stato di infiammazione di basso grado dopo chirurgia
bariatrica. Numerosi studi hanno dimostrato che i suoi metaboliti possono
prevenire la produzione di mediatori della flogosi sistemica e l’attivazione del
fattore nucleare-kB

⇨↑ batteri produttori di collagenasi (P. Aeruginosa e E.Faecalis) associati ad un
maggior tasso di fistole anastomotiche post-RYBG

Microbiota e complicanze post-chirurgia bariatrica
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Ippocrate: la morte risiede nell’intestino …

Siate voi gli artefici del vostro intestino !!!!
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EPIDEMIOLOGIA 
DELL’OBESITA’

DIEGO FOSCHI

ISTITUTO CLINICO SAN GAUDENZIO
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Classificazione dell’Obesità
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S.S. pro-capite:230 E
Spesa sanitaria totale:  9%
Costo totale su PIL : 9%
Costo assenteismo: 0.38%
Pre-assenteismo: 0.72%
Prepensionamento : 0.09%

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



F ACCADEMIA
 SI

COB



Il Problema dell’Obesità Infantile
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Association of cancers with obesity, diabetes and 
treatments
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E.E. Calle, 1999

Curve di mortalità in relazione al B.M.I.
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Lo  stile di vita 
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Il regime socio-alimentare
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Il  problema degli  Ftalati

ACCADEMIA
 SI

COB



Inquinamento ambientale e Obesità
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La trasformazione urbana
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Il Trionfo dello Sport virtuale
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UPDATING OBESITY 
MANAGEMENT 
STRATEGIES: AN AUDIT 
OF ITALIAN 
SPECIALISTS

L U C I O  G N E S S I

D I P A R T I M E N T O  D I  M E D I C I N A  
S P E R I M E N T A L E

U N I V E R S I T A ’ D I  R O M A  « L A  S A P I E N Z A »
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Statement 1: If the patient’s clinical features make the clinical
significance of BMI questionable, the anthropometric
assessment of the patient should include measurement of 
abdominal adipose tissue accumulation (waist circumference) 
and instrumental evaluation of fat mass, i.e., dual- energy X-ray
absorptiometry (DXA) or bioimpedance analysis (BIA) (Expert 
panel median consensus estimate: 9). 

Anthropometric assessments additional to the BMI 
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Body fat percent (BF%) variations among men and women
with a body mass index (BMI) of 25 kg/m2
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https://www.nature.com/articles/ijo200811/figures/3
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Measures of adiposity other than BMI (waist circumference, 
waist-to-hip ratio, etc.) to better stratify the cardio-metabolic
risk

Statement 2: Cardio-metabolic risk stratification in patients
with obesity should be based on systematic measurement of 
adipose tissue distribution in addition to BMI (Expert panel 
median consensus estimate: 8). 
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The American Journal of Clinical Nutrition, Volume 76, Issue 4, October 2002,

Waist circumference and obesity-associated risk factors
among whites in the third National Health and Nutrition
Examination Survey: clinical action thresholds
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Evaluation of obesity-related risk factors and comorbidities

Statement 3: Assessment of the presence of medical
comorbidities, psychological status, and severity of disability
should be performed systematically, using clinical, biochemical, 
and instrumental parameters with an advantageous cost-
effectiveness ratio (Expert panel median consen- sus estimate: 
9). 
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CMAJ August 04, 2020 192 (31) E875; DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.191707ACCADEMIA
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Prediabetes as an obesity-related comorbidity requiring an 
intensified therapeutic approach

Statement 4: Impaired fasting glucose and especially impaired
glucose tolerance are risk factors for developing type 2 
diabetes. These conditions can, therefore, make a patient
eligible for a level of therapy that requires the presence of at
least one comorbidity, in addition to a given BMI value (Expert 
panel median consensus estimate: 8). 
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Diabetes Care 2020;43(Suppl. 1):S14–S31 | https://doi.org/10.2337/dc20-S002ACCADEMIA
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Use of anti-obesity medications in overweight patients (BMI 
27–30 kg/m2) with prediabetes who cannot control body 
weight by lifestyle modifications alone 

Statement 5: In patients with BMI 27–30 kg/m2 who
cannot control body weight with lifestyle modifications
only, the presence of prediabetes is a sufficient criterion
to consider anti-obesity pharmacologic therapy (Expert 
panel median consensus estimate: 8). 
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 *Following lifestyle intervention induced weight loss of ≥5% over a 12 week run in period

Efficacy summary across Phase 3a trials
Key efficacy outcomes with liraglutide 3.0 mg

 1. Pi-Sunyer et al. N Engl J Med 2015;373:11–22; 2. le Roux et al. Lancet 2017;389:1399–409; 3. Davies et al. JAMA 2015;314:687–99; 
4. Wadden et al. Int J Obes (Lond) 2013;37:1443–51; 5. Blackman et al. Int J Obes (Lond) 2016;40:1310–19

-6.0%
change in body weight

after 56 weeks

SCALE 
Diabetes3

-1.3%
change in HbA1c

from baseline

SCALE Obesity and 
Prediabetes1,2

-8.0%
change in body weight 

after 1 year

80%
reduction in the risk of

T2D over 3 years

SCALE Maintenance4

81%
maintained ≥5% weight loss 

after 1 year

6.2%
additional weight loss

with liraglutide 3.0 mg*

SCALE Sleep Apnoea5

-12.2
events p/h

vs. 6.1 with placebo

-5.7%
change in body weight

after 32 weeks
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3-year assessment of the SCALE Obesity and Prediabetes

Lancet. 2017 Apr 8;389(10077):1399-1409. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30069-7.

Changes in fasting plasma glucose and fasting serum insulin during the 172 weeks. 

Proportion of participants who received a diagnosis of type 2 diabetes during the 
course of the trial. All individuals for whom diabetes was diagnosed had prediabetes at
screening. 

Proportion of participants with prediabetes at screening who regressed
to having normoglycaemia during the 172 weeks. 
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Placebo

Shift from baseline to week 104 in glycemic status
Participants with prediabetes at baseline

 Data are observed data during the in-trial period (regardless of treatment discontinuation or rescue intervention). Glycemic category was evaluated by the investigator based on all available relevant information (e.g. concomitant medication, medical records, and blood glucose parameters) in accordance with American 
Diabetes Association definitions. 
*Number of participants in overall population; †Number of participants with prediabetes at baseline and evaluable data at week 104.

†

Normoglycemia Prediabetes

†

Type 2 diabetes
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DiRECT

Lancet. 2018 Feb 10;391(10120):541-551. doi: 10.1016/S0140-6736(17)33102-1

Primary outcomes and remission of diabetes in relation to weight loss at 12 months

(A) First co-primary outcome: achievement of at least 15 kg weight loss at 12 months. (B) Second co-primary
outcome: remission of diabetes (glycated haemoglobin <6·5% [48mmol/mol], off antidiabetic medication for 2 
months). (C) Remission of diabetes, in relation to weight loss achieved at 12 months (both groups combined).ACCADEMIA
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Use of bariatric surgery in patients with moderate obesity
(BMI 35–40 kg/m2) and prediabetes who cannot control body 
weight with maximal medical therapy

Statement 6: In patients with BMI 35–40 kg/m2 who
cannot control their body weight with maximal medical
therapy, a prediabetes condition should be considered as a 
sufficient criterion for proposing bariatric surgery, also
based on the age and overall cardio-metabolic risk profile
of the patient (Expert panel median consensus estimate: 
8). 
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Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial – a prospective controlled 
intervention study of bariatric surgery

Journal of Internal Medicine, Volume: 273, Issue: 3, Pages: 219-234, First published: 19 November 2012, DOI: (10.1111/joim.12012) ACCADEMIA
 SI
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Identification of specific treatment targets
in patients with obesity based on the risk profile and clinical
condition

Statement 7: Weight loss is only one of the aspects
involved in the entire psycho-physical complexity of 
patients with obesity. In line with the principles of 
precision medicine, the therapeutic goal must be 
individualized, realistic, shared with the patient, and 
should take into account the complexity of the clinical
situation associated with obesity, as well as the history of 
the patient's weight and dietary attempts made. The extent
of weight loss should be commensurate with the specific
medical comorbidities, psychological status and severity
of disability (Expert panel median consensus estimate: 9). 
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 CV, cardiovascular; GERD, gastro-oesophageal reflux disease; HFpEF, heart failure with preserved ejection fraction; NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease; 
NASH, non-alcoholic steatohepatitis; OA: osteoarthritis; OSAS, obstructive sleep apnoea syndrome; PCOS, polycystic ovary syndrome; TG, triglycerides.
Garvey WT et al. Endocr Pract 2016;22(Suppl. 3):1–203; Look AHEAD Research Group. Lancet Diabetes Endocrinol 2016;4:913–21; Lean ME et al. Lancet 2018;391:541–51; 
Benraoune F and Litwin SE. Curr Opin Cardiol 2011;26:555–61; Sundström J et al. Circulation 2017;135:1577–85.

5–10%

Towards greater weight loss and overall health improvement

0–5%

Hyperglycaemia

Hypertension

>15%

Dyslipidaemia

Prevention of T2D

PCOS NASH

10–15%

Urinary stress 
incontinence

Cardiovascular 
disease

Weight loss

NAFLD

Knee OA

GERD

OSAS

HFpEF

CV mortality

T2D remission

Greater weight loss leads to improved health outcomes
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Intensification of therapy in patients with obesity

Statement 8: Intensification of therapy in patients with 
obesity should be started early if the patient is at risk of 
comorbidities and/or when there is evidence for a 
preventive role of weight loss in the occurrence of 
specific comorbidities (Expert panel median consensus
estimate: 9). 
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Risk profile for median 13% weight loss for ten obesity-related outcomes

Int J Obes 45, 1249–1258 (2021). https://doi.org/10.1038/s41366-021-00788-4ACCADEMIA
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BMI versus disease staging as the main guiding criteria for 
choosing the therapy level in patients with obesity

Statement 9: In patients with obesity, the main guiding
criteria for the choice of therapy level (lifestyle
modification/ anti-obesity pharmacologic
therapy/bariatric surgery) should be not only the BMI 
value but also the disease stage, based on assessment of 
the medical comorbidities, psychological status, and 
severity of disability (Expert panel median consensus
estimate: 9). 
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Limitations of the EOSS

1. It relies on definitions of risk or comorbid conditions that are themselves subject to change.
For example, definitions and cutoffs for hypertension, dyslipidemia or dysglycemia remain in
flux.

2. Clinicians may disagree about whether or not a given risk factor or condition is indeed
causally related to or merely aggravated by obesity, and thus whether or not this condition
would count toward defining the obesity stage.

3. The EOSS includes subjective parameters such as psychological impact or functional
performance where individual patients and clinicians may vary in their judgment of disease
severity and thus staging.

4. When used to merely complement the current anthropometric classification system, it fails to
capture weight-related complications that may occur at lower body weights than the current
BMI cutoffs.

5. Although based on a simple clinical rationale, it would yet have to be studied with regard to its
sensitivity, specificity, reliability and utility in clinical practice.
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Distribution of patients among the two different
classifications, EOSS and modified EOSS (EOSS-CRF).

Int J Obes (Lond). 2021 Sep;45(9):1949-1957

Edmonton Obesity Staging System: an improvement by cardiopulmonary exercise testing

Weight-adjusted peak oxygen consumption (VO2peak/kg) (ml/kg/min) in the 
three groups of patients with obesity, classified according to the standard 
Edmonton Obesity Staging System (EOSS).

cardiorespiratory fitness (CRF) evaluated through
cardiopulmonary exercise testing (CPET)ACCADEMIA
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Intensification of therapy in patients with severe obesity
and/or newly identified advanced stage 

Statement 10: In patients with severe obesity and/or 
advanced stage, it is advisable to immediately consider
the pharmacologic or surgical therapy according to 
specific indications/contraindications, in addition to 
lifestyle modifications (Expert panel median consensus
estimate: 9). 
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• Current guidelines for clinical management of obesity
usually suggest a stepwise therapeutic strategy in 
which patients should be treated with lifestyle
modifications alone as the first line, and anti-obesity
medications and bariatric surgery can be indicated for 
resistant cases.

• This approach is different compared with the 
indications in most guidelines for the management of 
chronic conditions, including hypertension and 
dyslipidemia, which clearly define that the intensity of 
the initial treatment should be based on the severity of 
the disease. 

• Escalation to anti-obesity medications or bariatric
surgery could be considered in a patient with obesity in 
whom the presence of comorbidities and the personal 
history suggest a low chance of reaching adequate
levels of weight loss with lifestyle modifications alone. 
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Lipedema: 
“do not confuse 
pears with apples” 

F R A N C E S C O  G R E C O   

R E S P O N S A B I L E  U . O . C H I R U R G I A B A R I A T R I C A  E  
M E T A B O L I C A

I S T I T U T O  O S P E D A L I E R O  F O N D A Z I O N E  
P O L I A M B U L A N Z A  - B R E S C I A
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• Indeed the WHR has been used to identify the 
so-called android and gynoid morphological 
types and their relationship with obesity-
related co-morbidities.

Obesity, Obesities and Phenotypes
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Gynoid or Lipedema ?

• Female, or gynoid, fat under the navel, on the 
buttocks, hips, and thighs gives women their 
attractive curves. 

• Gynoid fat increases during puberty and is smooth 
and soft in texture. 

• But not all gynoid fat is the same. For example, what 
if you could not lose gynoid fat with strict eating and 
an intensive exercise regimen and instead, the fat 
continued to grow no matter what lifestyle changes 
you tried. 

• What if the gynoid fat was painful, felt like heavy 
weights, and you bruised easily? This type of fat is 
called “lipedema,” meaning fluid in the fat, and is 
well-known to remain unresponsive to lifestyle 
changes.

C. Herbst
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Obesity and Lipedema

• … lipedema is not a typical sequel of obesity such as arterial 
hypertension, metabolic disorders or diabetes mellitus [1]. 
Therefore another type of adipocytes and altered receptors are 
assumed in lipedematous adipose tissue. At the same time 
associated obesity is, nonetheless, observed in about 50 % of 
patients. 

Stefanie Reich-Schupke et al. J Dtsch Dermatol Ges. 2013 Ma
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Lipedema: increasingly recognized !
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Lipedema: diagnostic steps

• The diagnostic approach to lipedema includes at a 
minimum a comprehensive history and complete physical 
examination

• Sonography
• Further imaging diagnostics (CT/MRI) 
• Functional lymphoscintigraphy  
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drgrecofra@hotmail.com 

The International Lipoedema Association (ILA) was founded in 2021 by 60 renowned 
healthcare professionals from 22 countries.

We aim to create the best possible treatment for our lipoedema patients by 
collaborating in an international, diverse, inclusive, and multidisciplinary team. Our 
holistic treatment approach is based on clinical evidence, long-standing experience, 
and a passion for improved therapy outcomes.

https://theila.net/
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History teach us a lot !
• slowly progressive increase in 

circumference of the legs and/or 
arms following puberty or early 
adulthood

• the women complain of 
pressure-induced pain at even 
slight contact

• tendency to develop apparently 
spontaneous hematomas
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Waist-to-hip ratio (WHR)

• Healthcare providers often 
misdiagnose women with 
lipedema as they do not 
take into account the 
disproportionate size of the 
legs compared to trunk 
especially in Stage 1 and 2 
along with the inability to 
lose fat from areas affected 
by lipedema. 
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• VAT: pancreas 
and liver/portal
vein circulation

• SAT: 
muscle/sistemic
circulation

Insuline sensitivity
modulation by nutrients and 
inflammation
Simon Schenk et al J. Clin
Invest 2008 drgrecofra@hotmail.com ACCADEMIA
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FAT CELLS DO HAVE FUNCTIONS AND 

EFFECTS DEPENDING ON THE ORGAN 

THEY SURROUND AND, UNDER 

PATHOLOGICAL CIRCUMSTANCES, 

INFILTRATE AND ULTIMATELY DAMAGE
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Edmonton Obesity Staging System (EOSS)

Stage 0

Sharma AM & Kushner RF, Int J Obes 2009

Stage 1

Stage 2

Stage 3

Stage 4

co-morbidity

moderate

moderate

Obesity

maurizio de lucaACCADEMIA
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Obes Surg (2012) 22:1827–1834

BODY CONTOURING & 
LIPOSUCTION 
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«Identification of lipedema before weight-loss surgery may help 
guide the patient’s expectations after weight loss…
…As it is unlikely that the significant excess in the trunk and 
extremities will resolve with weight-loss surgery alone additional
procedures to remove this excess might be required such as
liposuction.» 
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Weight regain after bariatric surgery leads to worsening
of Lipedema
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Bariatric surgery is effective but not equal !
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VBG (2013 )
BMI from 43 to 33 
Fair improvement of lipedema/vomiting

MGB-OAGB (2019)
BMI from 33 to 25 
Free of pain
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Obesity with lipedema

• Sad stories, hard to treat
• Experience sub-optimal weight loss even after bariatrics
• Often underwent uncorrect procedures
• Bariatric surgery is effective but not equal in control lipedema
• Prone to weight regain
• Strategy should be adapted according to single cases

drgrecofra@hotmail.com ACCADEMIA
 SI

COB



Obesity/localized adiposity/Lipedema

• Distinguishing lipedema from other conditions causing fatty 
excess in the lower extremities can be difficult. 

• Making the diagnosis relies on some of the hallmark 
characteristics of lipedema, such as the easy bruising and pain 
with soft tissue pressure, as well as the step-off at the ankles.

• Women with generalized obesity typically do not have these 
history and physical exam characteristics
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Obesity/localized adiposity/Lipedema

• There is insufficient recognition among the 
bariatric community and no consensus about 
the optimal strategy to adopt with obese 
patients affected by lipedema

• no diagnostic procedure has demonstrated 
specific signs of lipedema  

• In the end the differential diagnosis still 
depends on the clinical experience of the 
physician 
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II  EDIZIONE

Grazie
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II  EDIZIONE

SICOB-endorsed National Delphi Consensus on 

Obesity Treatment Optimization:                                                   

Focus on Diagnosis, Preoperative Management, and 

Weight Regain/Insufficient Weight Loss Approach

A N G E L O  I O S S A ,  M D  P H D ,  R D TA

R E S P O N S A B I L E  C E N T R O  D I  E C C E L L E N Z A  S I C O B -

S A P I E N Z A  U N I V E R S I TÀ  D I  R O M A P O L O  P O N T I N O

O S P E D A L E  I C O T - L AT I N A
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Un culto basato su un’interrogazione e la relativa interpretazione
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Nasce negli anni 50  per formulare previsioni di scenario politico
IL METODO DELPHI
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IL METODO DELPHI
Metodo qualitativo, partecipativo, previsionale e di confronto

?
??

??

Giudizio «informato»
di un gruppo di persone anonime di 
esperienza complementare e integrata 
(expert panel) 
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2022

2020

2022

2021

ACCADEMIA
 SI

COB



La conoscenza è un mare e non tutte le informazioni galleggiano sulla superficie della 
dimostrazione scientifica 
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Il  B oard KOls:

L uc a B usetto Università  di Pa dova

S onja Chiappetta Ospeda le Eva ngelico Beta nia , Na poli

Maurizio De L uc a (c oord.) Ospeda le di Rovigo 

Franc esc o Grec o Fonda zione Polia mbula nza , Brescia

Marc ello L uc c hese Ospeda le S . Ma ria  Nuova , Firenze

Fausta Mic anti Università  Federico II, Na poli

Geltrude Mingrone Policlinico Universita rio A. Gemelli, Roma

Giuseppe Navarra Policlinico Universita rio “G. Ma rtino”, Messina

Marc o R affaell i Policlinico Universita rio A. Gemelli, Roma

Marc o Antonio Zappa (c oord.) ASST Fa tebenefra telli Sa cco, Mila no

Medic al W riter: 

Angelo Iossa Ospeda le ICOT, La tina  

Il Progetto
National Delphi Consensus on Obesity Treatment Optimization:                                                   

Focus on Diagnosis, Preoperative Management, and Weight Regain/Insufficient Weight 
Loss Approach
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Individuazione e  
ingaggio dei 9  K O L (di 

cui 1 -2  coordinatori 
principali)

O biettivi e fasi del 
progetto anticipati 

attraverso email 
dettagliata

Realizzazione del 1 °
Virtual A dvisory  B oard
per condivisione della

struttura del progetto,

stesura del 
questionario Delphi e 

acquisizione dei 6  
validatori del 

questionario Delphi e 
del Delphi panel (5 0 )  

E rogazione Delphi 
online ai 6 validatori per 

la validazione del 
questionario

Lettura e  analisi dei 
risultati della fase  di 
validazione e fine-

tuning del questionario 
Delphi (le informazioni 
relative ai risultati della 

validazione verranno 
inviate via mail ai 9 KO L)

E rogazione Delphi su 
piattaforma online a 5 0  

clinici.

R accolta ed 
elaborazione dei 

risultati.

Flusso Progetto e Timing 1/ 2

STA R T 1 ° V IR TUA L A B  M E E TIN G V A LIDA ZIO N E  Q UE STIO N A R IO A TTIV ITA ’  O FF-LIN E E R O G A ZIO N E  Q UE STIO N A R IO

M arzo/A prile 2 0 2 2 M aggio /G iugno 2 0 2 2

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5
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Step 7 Step 8 Step 9  Step 1 0

Flusso Progetto e Timing 2/ 2

2 ° V IR TUA L A B  M E E TIN G E R O G A ZIO N E

Q UE STIO N A R IO  2 ^ FA SE  

A TTIV ITA ’  O FF-LIN E / 

A P P R O V A ZIO N E  P A P E R   

C O N SE N SUS P A P E R  

SUB M ISSIO N  

Realizzazione del 2 °
Virtual A dv B oard per:  

• analisi dei risultati;

• identificazione dei 
materiali a  supporto 

degli eventuali 
statement senza 

consenso.

• identificazione di un 
indice ragionato del 
paper e della rivista 

per la sottomissione.

2 ^ erogazione on line 
degli statement di NO N 
consenso per sottoporre 
a nuova votazione, con 
letteratura a supporto, 

R accolta dei risultati. 

A TTIV ITA ’  O FF-LIN E /

STE SUR A  P A P E R   

C ondivisione dei nuovi 
risultati e stesura del 
consensus paper da 

parte del Medical Writer,  
sviluppo dei contenuti 

ed impostazione già 
condivisi in precedente 

AB

Invio consensus paper 
ai 9 KO L,  Integrazione 

di eventuali commenti e    
approvazione  finale del 

testo.

C O M UN IC A TIO N  P LA N

Sottomissione del
consensus paper alla 

rivista già condivisa con i 
KO Ls

G iugno/Luglio 2 0 2 2 A gosto/N ovembre 2 0 2 2

D a N ovembre 2 0 2 2
G iugno 2 0 2 2

Step 6
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Aree di inda gine

1) Gestione del paziente con obesità candidato ad 
intervento chirurgico nei mesi precedenti (3-6 mesi) 

2) Gestione del paziente con obesità non candidabile 
alla chirurgia bariatrica

3) Gestione del paziente con obesità che nei 2 anni post 
intervento non ha risposto alla chirurgia bariatrica
(perdita di peso insufficiente) o riporta weight regain.

4) Gestione del paziente con obesità che nei 5 anni post 
chirurgia bariatrica presenta un weight regain.

5) L’ associazione farmacologica + intervento chirurgico 

Insufficient W eight Loss (IW L):
perdita di peso <20% del peso
iniziale oppure che non sposti il
paziente ad una classe di obesità
differente da quella iniziale
oppure che non determini un
controllo clinicamente
significativo delle complicanze

W eight R egain (W R )
significativo: Q ualsiasi peso
riguadagnato dal nadir che porti
lo stesso al valore o molto vicino
al valore iniziale (prima
valutazione) con effetto
peggiorativo della qualità di vita
o che comporti un controllo
clinicamente inadeguato delle
complicanze ACCADEMIA

 SI
COB



Ogni “statement” prevede un grado di risposta che va da 1 a 5.
L e risposte 1 e 2 indicano il grado di disc ordanza, mentre 3, 4, 5 di progress iva c onc ordanza (3= 
accordo, 4= più che d’accordo, 5= massimo accordo)
“C onsenso” = distribuzione delle risposte > 66% o nel versante 1 + 2 (consenso sul disaccordo) o nel 
versante 3 + 4 + 5 (consenso sull’accordo).
L e domande che non raggiungessero una tale distribuzione, sono considerate “non risolte”

Creazione degli statement e sottomissione alla valutazione dei KOLs e degli expert panelist

Esperienza Afilizazione SICOB Distribuzione territoriale Distribuzione sessuale

Chirurghi bariatrici

esperti

Almeno 5 anni di esperienza

clinica

Membri Distribuzione omogenea Non ottenibile

Team

multidisciplinare

esperto

Coinvolti in un centro SICOB con

un’esperienza di almeno 5 anni

Non obbligatoria Distribuzione omogenea Almeno 40% di rappresentanza femminile

(idealmente il 50%)

Caratteristiche degli Experts
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Statement #1  - N el paziente con obesità candidato 
all’ intervento chirurgico nel periodo pre-operatorio (3 -6  
mesi) è  raccomandato un calo ponderale:  

1
(M assimo 

disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

1.1 di qualsiasi entità

1.2 almeno del 5%

1.3 almeno del 10%

Area  di inda gine # 1: Gestione del pa ziente con obesità  ca ndida to 
a d intervento chirurgico dopo 3-6 mesi

Statement #2  - Il calo ponderale preoperatorio contribuisce 
a:

1
(M assimo 

disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

2.1 migliorare l’outcome operatorio con diminuzione delle complicanze

2.2 migliorare il calo ponderale post-operatorio
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Statement #3 - Un adeguato screening in fase pre-
operatoria dovrebbe sempre comprendere indagini per:  

1
(M assimo 

disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

3.1 endocrinopatie responsabili di obesità secondaria (es tireopatie e
ipercortisolismi)

3.2 sindromi genetiche che causano obesità severa (es. Sindrome di
Prader W illi)

3.3 diabete (T2DM)

3.4 valutazione del compenso glicemico se il diabete è noto

3.5 intensificazione della terapia se HbA1c > 7%

3.6 dislipidemie

3.7 O SAS ( sindrome delle apnee ostruttive del sonno)

3.8 trattamento ventilatorio notturno nel paziente con O SA moderata-
severa.
3.9 terapia estrogenica la cui sospensione preoperatoria di almeno un
mese viene richiesta al fine di ridurre il rischio tromboembolico

3.10 diagnosi di stati carenziali di micro/macronutrienti (ferro, acido
folico, albumina)

3.11 diagnosi di carenza/insufficienza di vitamine D/B12

3.12diagnosi di carenza/insufficienza di vitamine A/E/K

3.13 supplementazione pre-operatoria di stati carenziali

Area  di inda gine # 1: Gestione del pa ziente con obesità  ca ndida to a d intervento 
chirurgico dopo 3-6 mesi

ACCADEMIA
 SI

COB



Area  di inda gine # 1: Gestione del pa ziente con obesità  ca ndida to 
a d intervento chirurgico dopo 3-6 mesi

Statement #4
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

L’ottenimento del calo ponderale preoperatorio va raggiunto con 
qualsiasi strategia (farmacologica/endoscopica/nutrizionale/psicologica)

Statement #5
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

La prescrizione di farmacoterapia è utile nel raggiungimento del calo
ponderale preoperatorio

Statement #6
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

L’utilizzo di farmaci anti-obesità in fase preoperatoria può migliorare gli
outcome chirurgici (% di complicanze medico/chirurgiche).

Statement #7  - Un’ indagine accurata che miri ad un 
significativo outcome chirurgico dovrebbe  sempre 
identificare la presenza di 

1
(M assimo 

disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

7.1 comportamenti alimentari peculiari: G razing, Binge, Loss of C ontrol
(LO C ), Eating e Sweet Eating
7.2 disturbi del comportamento alimentare: Binge Eating Disorder (BED)
e Night Eating Syndrome (NES)
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Area  di inda gine # 1: Gestione del pa ziente con obesità  ca ndida to 
a d intervento chirurgico dopo 3-6 mesi

Statement #8
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

I protocolli Very Low C alorie Diet (VLC D) / Very Low Ketogenic Diet
(VLKD) (400/800 kcal/d) e Low C alorie Diet (LC D) (800-1200 kcal/d) per 
2-12 settimane preoperatorie rappresentano una strategia per la 
riduzione del peso e del volume epatico

Statement #9
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

Una riduzione ≥10% del peso, di 3 kg di grasso o del 5% dell’eccesso di
peso rappresentano il target della strategia nutrizionale preoperatorio

Statement #1 0
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

I trattamenti nutrizionali anche farmacologici presentano bassi rischi
clinici e non compromettono significativamente (in termine di durata) il
percorso pre-operatorio
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Statement #1 1  - Le seguenti tipologie di pazienti non sono 
mai candidabili alla chirurgia bariatrica:  

1
(M assimo 

disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

11.1 pazienti affetti da obesità di età > 60 anni ad alto rischio
anestesiologico
11.2 pazienti con disturbi psichiatrici quali:  schizofrenia, psicosi, disturbo 
da addiction, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo borderline, 
disturbo di personalità, bulimia nervosa 
11.3 pazienti in trattamento psicofarmacologico di cui non e possibile
valutare i livelli plasmatici post-intervento onde evitare condizioni di
scompenso psichico

11.4 pazienti che rifiutino supporti nutrizionali

11.5 pazienti che manifestino incremento significativo del peso in corso
di percorso pre-operatorio

Area  di inda gine # 2: Gestione del pa ziente con obesità  non ca ndida bile a lla  
chirurgia  ba ria trica

Statement #1 2
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

Il protocollo perioperatorio deve includere valutazioni interdisciplinari di
rischio/beneficio e protocolli di valutazione di reversibilità delle
controindicazioni

Statement #1 3
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

L’età > 70 anni in assenza di elevato rischio pre-operatorio non
rappresenta di per sè un criterio di esclusione dalla terapia chirurgicaACCADEMIA
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Statement #1 4  
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

In pazienti affetti da obesità non candidabili a procedure chirurgiche le
strategie endoscopiche transitorie (Bioenterics Intragastric Balloon-BIB)
o potenzialmente reversibili (sleeve endoscopica) rappresentano
un’alternativa valida

Area  di inda gine # 2: Gestione del pa ziente con obesità  non 
ca ndida bile a lla  chirurgia  ba ria trica

Statement #1 5
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

In pazienti affetti da obesità non candidabili a procedure chirurgiche le
strategie nutrizionali (qualsiasi tipo) rappresentano un’alternativa sicura
ed efficace

Statement #1 6
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

In pazienti affetti da obesità non candidabili a procedure chirurgiche le
strategie nutrizionali (qualsiasi tipo) unitamente alla somministrazione di
farmaci rappresentano un’alternativa sicura ed efficace
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Statement #1 7
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

In pazienti affetti da obesità non candidabili a procedure chirurgiche le
strategie farmacologiche per se (anche in assenza di strategia
nutrizionale) rappresentano un’alternativa sicura ed efficace

Area  di inda gine # 2: Gestione del pa ziente con obesità  non 
ca ndida bile a lla  chirurgia  ba ria trica

Statement #1 8
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

Recenti evidenze scientifiche hanno mostrato come tra le terapie
farmacologiche per il controllo del peso gli agonisti del recettore G LP-1
mostrino maggiore efficacia

Statement #1 9
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

Q ualsiasi strategia (endoscopica/farmacologica/nutrizionale) non può
prescindere da una strategia di supporto psicologico
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Statement #2 0 - N el paziente con obesità che nei 2 4  mesi 
post intervento non ha risposto alla chirurgia bariatrica per 
perdita di peso insufficiente (IW L) o perché riporta un 
significativo w eight regain( W R ) (secondo criteri specificati 
precedentemente) possiamo affermare che:  

1
(M assimo 

disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

20.1 è necessario un adeguato e ampio inquadramento psicologico e
nutrizionale come prima fase di trattamento

20.2 qualsiasi tipo di intervento necessita di un ottimale controllo dei
micronutrienti

20.3 la prescrizione di farmacoterapia rappresenta una valida strategia di
trattamento

20.4 Il controllo delle comorbidità in presenza di IW L/W R rende non
necessaria una strategia nutrizionale

20.5 Il trattamento revisionale endoscopico rappresenta una buona
strategia di intervento

20.6 La chirurgia revisionale rappresenta una buona strategia di
intervento

Area  di inda gine # 3: Gestione del pa ziente con obesità  che nei 2 
a nni post intervento non ha  risposto a lla  chirurgia  ba ria trica  per 
perdita  di peso insuffic iente o perché riporta  un significa tivo 
weight rega in
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Statement #2 1 - N el paziente con obesità che nei 5  anni 
post chirurgia bariatrica riporta un significativo w eight 
regain possiamo affermare che:  

1
(M assimo 

disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

21.1 E’ necessario un adeguato e ampio inquadramento psicologico e
nutrizionale come prima fase di trattamento

21.2 E’ necessario un adeguato e ampio inquadramento
psicologico/psichiatrico per valutarne le cause

21.3 Q ualsiasi tipo di intervento necessita preventivamente di un ottimo
controllo dei micronutrienti

21.4 La prescrizione di farmacoterapia rappresenta una valida strategia
di trattamento

21.5 Il controllo delle comorbidità in presenza di W R rende non
necessaria una strategia nutrizionale

21.6 Il trattamento revisionale endoscopico rappresenta una buona
strategia di intervento

21.7 La chirurgia revisionale rappresenta una buona strategia di
intervento

Area  di inda gine 4: Gestione del pa ziente con obesità  che nei 5 a nni post 
chirurgia  ba ria trica  riporta  un significa tivo weight rega in.
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Statement #2 2
1

(M assimo 
disaccordo)

2
(Disaccordo)

3
(A ccordo) 

4
(Più che 

d’accordo)

5
(M assimo 
accordo)

Evidenze scientifiche mostrano come l’utilizzo di farmaci anti-obesità
dopo l’intervento chirurgico possa facilitare la perdita di peso e/o
arrestarne il recupero.

Area  di inda gine 5: L ’a ssocia zione fa rma cologica  nel post 
opera torio può migliora re l ’outcome dell’intervento chirurgico 
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Il  questionario DE L PHI

 22 statement

 18 con C onsenso Positivo

 2 con C onsenso Negativo

 2 con N on C onsenso

L 'E xpert Panel

 40 esperti in c hirurgia 
bariatric a e  14 spec ialisti 
multidisc iplinari

 54/ 65 rispondenti (83%)
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DIS T R IB UZION E  GE OGR AFICA 

DIS T R IB UZIONE  GE OGR AFICA 
R E GIONAL E

Abruzzo 2 
Calabria 1
Campania 6
E milia R omagna 3
L azio 13
L iguria 1
L ombardia 7
Marche 2
Piemonte 4
Puglia 3
S ardegna 2
S ic ilia 3
T oscana 2
Umbria 2
V alle d’Aosta 1
V eneto 2
T OT AL E  54

2

N OR D 18 33%
CE N T R O 21 39%
S UD 15 28%

1

6

3

13

1

7

2

4

3
2

3

1 2

1 2

B AS E : 54ACCADEMIA
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GE N E R E   

N° UOMINI
37

N° DONNE
17

B AS E : 54ACCADEMIA
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S PE CIAL IZZAZION I 

Chirurgia  dell ’a ppa ra to 
digerente: 2 

Chirurgia genera le: 38

B AS E : 54

Dia betologia  e ma la ttie 
del rica mbio: 1

Endocrinologia : 6 Nutrizione/ Scienze 
dell’a limenta zione: 5 

Psicologia / psicotera pia : 2 
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Area  di inda gine # 2: Gestione del pa ziente con obesità  non ca ndida bile a lla  
chirurgia  ba ria trica

S tatement #1 1  - Le  seguenti tipologie  di pazienti non sono mai 
candidabili alla chirurgia bariatrica:  

1 2 3 4 5 TO T

1 1 .1  pazienti affetti da obesità di età > 6 0  anni ad alto  rischio  
anestesiologico

2 16 16 10 10 54

1 1 .2  pazienti con disturbi psichiatrici quali:  schizofrenia,  psicosi,  
disturbo da addiction,  disturbo ossessivo-compulsivo,  disturbo 
borderline,  disturbo di personalità,  bulimia nervosa 

12 9 11 22 54

1 1 .3  pazienti in trattamento psicofarmacologico di cui non e  
possibile  valutare  i livelli plasmatici post-intervento onde evitare  
condizioni di scompenso psichico

10 14 13 17 54

1 1 .4  pazienti che rifiutino supporti nutrizionali 2 3 13 11 25 54

1 1 .5  pazienti che manifestino incremento significativo del peso in 
corso di percorso pre-operatorio  

2 17 12 10 13 54

9 % 9 1 %

3 5 % 6 5 %

3 3 % 6 7 %

2 2 % 7 8 %

1 9 % 8 1 %

S tatement #1 2 1 2 3 4 5 TO T
Il protocollo  perioperatorio  deve includere valutazioni 
interdisciplinari di rischio/beneficio  e  protocolli di valutazione di 
reversibilità delle  controindicazioni

2 7 12 33 54

100%4 % 9 6 %
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Area  di inda gine # 2: Gestione del pa ziente con obesità  non 
ca ndida bile a lla  chirurgia  ba ria trica

S tatement #1 8 1 2 3 4 5 TO T
R ecenti evidenze scientifiche hanno mostrato come tra le  terapie  
farmacologiche per il controllo  del peso gli agonisti del recettore  
GLP -1  mostrino maggiore efficacia

15 25 14 54

100%0 % 1 0 0 %

S tatement #1 9 1 2 3 4 5 TO T
Q ualsiasi strategia (endoscopica/farmacologica/nutrizionale) non 
può prescindere da una strategia di supporto psicologico

3 18 13 20 54

100%6 % 9 4 %

S tatement #1 7 1 2 3 4 5 TO T
In pazienti affetti da obesità non candidabili a procedure 
chirurgiche le  strategie  farmacologiche per sè  (anche in assenza di 
strategia nutrizionale)  rappresentano un’alternativa sicura ed 
efficace

8 18 17 9 2 54

100%4 8 % 5 2 %
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Area  di inda gine # 3: Gestione del pa ziente con obesità  che nei 2 a nni post 
intervento non ha  risposto a lla  chirurgia  ba ria trica  per perdita  di peso 
insuffic iente o perché riporta  un significa tivo weight rega in

S tatement #2 0  - N el paziente con obesità che nei 2 4  mesi post 
intervento non ha risposto alla chirurgia bariatrica per perdita di 
peso insufficiente (IW L) o  perché riporta un significativo w eight 
regain( W R ) (secondo criteri specificati precedentemente) 
possiamo affermare che:  

1 2 3 4 5 TO T

2 0 .1  è  necessario  un adeguato e  ampio inquadramento psicologico 
e  nutrizionale  come prima fase di trattamento 

7 10 37 54

2 0 .2  qualsiasi tipo di intervento necessita di un ottimale  controllo  
dei micronutrienti

1 1 23 12 17 54

2 0 .3  la prescrizione di farmacoterapia rappresenta una valida 
strategia di trattamento

1 5 17 21 10 54

2 0 .4  Il controllo  delle  comorbidità in presenza di IW L/W R  rende 
non necessaria una strategia nutrizionale

18 23 9 2 2 54

2 0 .5  Il trattamento revisionale  endoscopico rappresenta una buona 
strategia di intervento

2 12 28 6 6 54

2 0 .6  La chirurgia revisionale  rappresenta una buona strategia di 
intervento

6 19 20 9 54

0 % 1 0 0 %

2 6 % 7 4 %

1 1 % 8 9 %

4 % 9 6 %

1 1 % 8 9 %

7 6 % 2 4 %
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Area  di inda gine # 4: Gestione del pa ziente con obesità  che nei 5 a nni post 
chirurgia  ba ria trica  riporta  un significa tivo weight rega in.

S tatement #2 1  - N el paziente con obesità che nei 5  anni post 
chirurgia bariatrica riporta un significativo w eight regain possiamo 
affermare che:  

1 2 3 4 5 TO T

2 1 .1  E ’  necessario  un adeguato e  ampio inquadramento 
psicologico e  nutrizionale  come prima fase di trattamento 

8 11 35 54

2 1 .2  E ’  necessario  un adeguato e  ampio inquadramento 
psicologico/psichiatrico  per valutarne le  cause 

1 13 18 22 54

2 1 .3  Q ualsiasi tipo di intervento necessita preventivamente di un 
ottimo controllo  dei micronutrienti

6 20 11 17 54

2 1 .4  La prescrizione di farmacoterapia rappresenta una valida 
strategia di trattamento 

2 4 17 18 13 54

2 1 .5  Il controllo  delle  comorbidità in presenza di W R  rende non 
necessaria una strategia nutrizionale  

14 24 10 3 3 54

2 1 .6  Il trattamento revisionale  endoscopico rappresenta una buona 
strategia di intervento

2 13 24 10 5 54

2 1 .7  La chirurgia revisionale  rappresenta una buona strategia di 
intervento

3 17 19 15 54

0 % 1 0 0 %

2 % 9 8 %

1 1 % 8 9 %

6 % 9 4 %

1 1 % 8 9 %

7 0 % 3 0 %

2 8 % 7 2 %
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Conclusion  

The current study represents the first Delphi consensus SICOB-endorsed on optimization process in obesity treatment with 
multiple focuses on different aspects of management. The Delphi results highlight the importance of interdisciplinary 

management, with large pre-treatment examination, as first-line and offer significant elements on how experts are facing 
WR and IWL with multiple lines of treatment (pharmacological, endoscopic, surgical). The present Delphi mediated 

consensus could represent the first step to build recommendations specifically in not explored field of obesity treatment.
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Disturbi psichiatrici ed obesità

FAU STA M I C A N TI

U O C  P S I C H I ATR I A  E  P S I CO LOG I A

S C U O L A  D I  M E D I C I N A .  U N I V E RS I TÀ 
“ F E D ER I CO  I I ”  N A P O L I
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ASPETTI GENERALI

1. Obesità, cervello e chirurgia bariatrica: fisiopatologia e cognitività
2. I disturbi psichiatrici e l’obesità
3. Chirurgia bariatrica e disturbi psichiatrici:
• L’assorbimento dei farmaci e modalità di somministrazione
• Compliance nei disturbi gravi
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Obesità e cervello : Fisiopatologia e cognitività

L’obesità, attraverso complessi meccanismi determina alterazioni delle strutture encefaliche 
legate al sistema fame-sazietà, al sistema limbico e alla corteccia frontale e prefrontale.

Tali alterazioni hanno conseguenze sulla cognitività, sulla regolazione del sistema fame-sazietà 
con comparsa di comportamenti alimentari maladattivi e sul sistema di regolazione emotiva.

L’espressione clinica di tale condizione va presa in considerazione nella valutazione psicologico-
psichiatrica per l’accesso alla chirurgia bariatrica
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Anatomia Funzionale

A livello dell’encefalo, le strutture anatomiche coinvolte sono:
- ipotalamo
- il sistema limbico
- la corteccia frontale e prefrontale

Il cervello riceve segnali dalla periferia che gli forniscono informazioni sulla
disponibilità dei substrati, dei nutrienti, sullo stato dei depositi di energia e sulle
necessità della loro utilizzazione in rapporto alle diverse condizioni energetiche
dell’organismo. La risposta è legata ad un sistema di modulazione determinato da
ormoni gastrointestinali che regolano il sistema fame-sazietà e da ormoni sintetizzati
negli adipociti che regolano lo stato nutrizionale a lungo termine.
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L'ipotalamo svolge diverse funzioni:

 una funzione di controllo del sistema nervoso autonomo (attraverso il quale modifica la motilità 
viscerale, i riflessi, il ritmo sonno-veglia, il bilancio idrosalino, il mantenimento della temperatura 
corporea, l'appetito e l'espressione degli stati emotivi.

 una funzione di controllo del sistema endocrino.

 la regolazione del sonno.

 il controllo dell'alimentazione ad opera dei nuclei ventromediale e ipotalamico laterale, che possono 
essere anche detti “centri della fame, della sazietà e della sete”. 
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L’ipotalamo svolge una funzione fondamentale nei processi relativi al sistema fame-sazietà
con due meccanismi:

 Direttamente attraverso la presenza di neuroni specifici.
 Indirettamente attraverso l’elaborazione dei segnali provenienti dai sistemi periferici, in particolare

dal nervo vago e dal tronco encefalico.
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Il principale nucleo ipotalamico per il sistema fame sazietà è  il nucleo arcuato.

All’interno del nucleo arcuato (ARC) esistono due differenti tipi di popolazioni neuronali:
 neuroni che stimolano l’assunzione di cibo: Neuropeptide Y  (NPY) e il Peptide correlato alla proteina 

agouti (AgRP).
 neuroni che inibiscono l’assunzione di cibo: Neuropeptidi pro-opiomelanocortinici (POMC) e Cocaine 

amphetamine related transcript (CART).   
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IL SISTEMA PERIFERICO 

Il sistema periferico che completa il circuito che regola  il sistema fame-sazietà è rappresentato da:

 Sostanze secrete nello stomaco: Il Gut axis system
 Sostanze dell’apparato gastrointestinale
 Sostanze presenti nell’adipocita
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Gut Axis System
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Le sostanze  del Gut Axis System che sono implicate nella regolazione del circuito fame-sazietà sono:

Grelina Oressizzante

Peptide YY (PYY)

Colecistochinina (CKK)                                                                     Anoressizante

Glucagon Like-peptide (GLP-1)      

Oxintomodulina (OMX)
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Sostanze nell’adipocita: Leptina

La leptina è un ormone proteico principalmente prodotto e secreto a livello del tessuto adiposo
bianco che svolge un ruolo importante nella regolazione dell’assunzione di cibo e della spesa
energetica.

La leptina agisce tramite l’attivazione del recettore Ob-Rb a livello del nucleo arcuato ipotalamico.
La leptina agisce nella cellula tramite il suo recettore di membrana, OB-R, che appartiene alla
prima classe della famiglia dei recettori di interleuchine.

La leptina aumenta il metabolismo del glucosio, l’ ossidazione delle riserve di acidi grassi, e il
consumo di ossigeno intervenendo, quindi, nel bilancio energetico.
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LA FAME EDONICA : Il sistema limbico
La fame edonica ha come centro cerebrale il sistema limbico. Esso  è il  centro dei meccanismi di 

piacere e ricompensa connesso da afferenze neuronali all’ipotalamo.
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Le strutture che compongono il sistema limbico sono: 

Ipotalamo                  regolazione sistema fame-sazietà

Ippocampo                 processi della memoria remota

Amigdala                     integrazione delle emozioni con i modelli di risposta   

Fornice o Frigono fascio di fibre nervose che consente la connessione del sistema limbico con i corpi 
mamillari e con l’ippocampo

Corteccia limbica memoria episodica e semantica         
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La funzione del sistema limbico è svolta da sistemi neurotrasmettitoriali :

Il sistema neurotrasmettitoriale dopaminergico mesolimbico che controlla la spinta motivazionale per
la ricerca dello stimolo gratificante.

La via dopaminergica mesolimbica, che collega l’area tegmentale ventrale al nucleo accumbens, può
essere considerata come l’ «informatore» della gratificazione, segnalando agli altri centri cerebrali
quanto è piacevole una certa attività.

Il sistema mesolimbico dopaminergico codifica il senso di “piacere” e di “gratificazione” correlato
ai cibi palatabili a sua volta modulato dai segnali provenienti dalla periferia
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Modifiche encefaliche indotte dall’obesità

L’obesità è un fattore di rischio per trasformazioni neurodegenerative a carico della struttura del
cervello e delle sue funzioni. Le modifiche metaboliche e la cronica neuroinfiammazione sono
considerati gli elementi chiave della disfunzione dell’ippocampo e dell’area frontostriatale. In
particolare, le adipochine compreso leptina, interleuchina e il tumour necrosis factor (TNF-α)
sono responsabili della minore resistenza della barriera ematoencefalica e delle disfunzioni del
cervello. Modifiche delle strutture cerebrali e della loro funzione comprendono disturbi
cognitivi a carico della memoria, dell’attenzione e delle funzioni esecutive.

ACCADEMIA
 SI

COB



La memoria intesa comere immagazzinamento e recupero delle informazioni si basa sull’integrità
dell’ippocampo . 

Gli studi sulla cognitività nei pazienti obesi hanno dimostrato che la memoria episodica svolge un 
ruolo significativo nella regolazione del food intake e nella sensazione di sazietà al lungo
termine dopo pasto. 

Le alterazioni della regione frontostriatale deputata alla regolazione, controllo e alla decision 
making spiegano l’insorgenza di comportamenti inadegauati o maladattivi . Molti studi case 
control hanno dimostrato che I soggetti obesi comparati con quelli a peso normale mostrano
una riduzione della risposta ai tests che misurano la memoria episodica e a breve termine
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 La working memory svolge un importante ruolo nella compliance al programma post-bariatrico
o in generale ai programmi per la perdita di peso. Studi hanno evidenziato una minore capacità
dei soggetti obesi a perseguire un obiettivo e a controllare l’appetito come conseguenza della
riduzione di volume dell’ippocampo e della corteccia orbito-frontale dovuta al processo
neuroinfiammatorio come rilevato dall’aumento della PCR, indice infiammatorio.

 L’attivazione delle adipochine nel tessuto adiposo può alterare le funzioni cerebrali per la loro
interazione con l’ipotalamo e l’ippocampo con ricaduta sui comportamento alimentare cosi
come il danno dell’area frontostriatale con perdita di controllo sull’ingestione di cibo per
aumento della componente disinibitoria del sistema del food reward.

 Lo stato di cronica neuroinfiammazione contribuisce, inoltre, a sviluppare leptino-resistenza a
livello ipotalamico con conseguente riduzione del senso di sazietà
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Effetti della chirurgia bariatrica sulla cognitività

In pazienti controllati a 3 anni dalla chirurgia con mantenimento della perdita di peso si è
evidenziato un netto recupero delle funzioni esecutive, attenzionali e della memoria. Questo
miglioramento contribuisce alla stabilità di un adeguato comportamento alimentare regolando
anche il sistema della regolazione emotiva.

La riduzione del processo infiammatorio, migliorando tali funzioni, determina nei soggetti una
maggiore capacità di impegnarsi nella attività fisica e nel cambiamento dello stile di vita come
conseguenza del miglioramento delle funzioni di apprendimento.
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Disturbi psichiatrici ed obesità

 Depressione indotta dalla neuroinfiammazione con conseguente leptino resistenza. La leptina
svolge un importante azione antidepressiva a livello del sistema limbico . Va inoltre ricordata la 
bidirezionalità. 

 Disturbo bipolare: comportamento alimentare binge

 Psicosi: riduzione del sistema di inibizione/disinibizione del food reward

 Disturbi di personalità: comportamenti alimentari misti di tipo bulimico o binge

 Disturbo d’ansia generalizzato: difficoltà alla regolazione emotiva con comportamneto alimenatre
grazing

 Disturbi del comportamento alimentare: BED e NES

 Disturbo da Addiction (abuso di alcool e/o di sostanze) interessamento delle aree del sistema 
limbico e della corteccia frontale con craving
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Chirurgia bariatrica e disturbi psichiatrici: cosa accade 
dopo?

 Depressione  :  bidirezionalità

 Disturbo bipolare: scompenso sintomatologico

 Psicosi:   discontrollo degli impulsi

 Disturbi di personalità: migrazione sintomatologica

 Disturbo d’ansia generalizzato: peggioramento per mancata compliance al follow-up

 Disturbi del comportamento alimentare: Anoressia e Bulimia post-intervento; BED/ grazing

 Disturbo da Addiction (abuso di alcool e/o di sostanze): sicura ricomparsa; possibile 
aggravamento
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Assorbimento dei farmaci dopo bariatrica
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Modifiche della farmacocinetica

L’effetto della chirurgia bariatrica è farmaco-specifico. I farmaci ad elevata lipofilia che vengono
immessi nel circolo eneteroepatico sono più soggetti a malassorbimento. L’effetto dipende
anche dal tipo di intervento eseguito.

I fattori che influenzano le modifiche dell’assorbimento sono:
 Riduzione della superficie di assorbimento del farmaco
 Modifiche dell’ambiente acido dello stomaco
 Riduzione del grasso
 Riduzione del piccolo intestino con minor numero di enterociti nella cui zona apicale

risiedono i recettori per le proteine carrier per il trasporto della sostanza attiva
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Legge n. 24/2017

3

Titolo presentazione 
arial bold 8 pt

Luogo e data arial regular 8 pt

Criteri di inclusione
1. Essere elaborate da gruppi multidisciplinari e multiprofessionali di esperti; 
2. Essere basate su un processo esplicito e sistematico di ricerca della letteratura biomedica;
3. Dimostrare un legame esplicito e oggettivo fra rilevanza e validità delle evidenze trovate e 

forza relativa delle raccomandazioni; 
4. Offrire raccomandazioni di comportamento clinico assistenziale su questioni cliniche o 

clinico-organizzative specifiche.

Criteri di esclusione
1. Position statements, consensus statements, consensus papers, cioè prese di posizione di gruppi di 

esperti
2. LG basate su consenso di esperti
3. Percorsi clinico assistenziali (PDTA)
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Legge n. 24/2017
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Le LG devono superare il processo di valutazione da parte del CNEC (Centro Nazionale per l’Eccellenza 
Clinica, la Qualità e la Sicurezza delle Cure):

1. Valutazione della qualità del reporting della LG (AGREE-based)
2. Valutazione della qualità metodologica (AGREE-based)

AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) - II
DOMAIN 1: SCOPE AND PURPOSE

DOMAIN 2: STAKEHOLDER INVOLVEMENT

DOMAIN 3: RIGOUR OF DEVELOPMENT

DOMAIN 4: CLARITY OF PRESENTATION

DOMAIN 5: APPLICABILITY

DOMAIN 6: EDITORIAL INDEPENDENCE
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AGREE (Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation) - II
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Titolo presentazione 
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Luogo e data arial regular 8 pt

DOMAIN 3: RIGOUR OF DEVELOPMENT

1. Systematic methods were used to search for 
evidence.
2. There is an explicit link between the 
recommendations and the supporting evidence.
3. The guideline has been externally reviewed by 
experts prior to its publication.
4. A procedure for updating the guideline is
provided.
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Criteri di inclusione
1. Essere elaborate da gruppi multidisciplinari e multiprofessionali di esperti; 
2. Essere basate su un processo esplicito e sistematico di ricerca della letteratura biomedica
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Criteri di inclusione
1. Essere elaborate da gruppi multidisciplinari e multiprofessionali di esperti; 
2. Processo esplicito e sistematico di ricerca della letteratura
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Criteri di inclusione
1. Essere elaborate da gruppi multidisciplinari e multiprofessionali di esperti; 
2. Processo esplicito e sistematico di ricerca della letteratura

ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



II  EDIZIONE
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Valutazione Endocrino-
Metabolica nel soggetto 
con obesità

Prof. Monica Nannipieri
Dir. SOD Medicina dello Sport

Dip. Medicina Clinica e Sperimentale
Università di Pisa
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Essenziale

Fattori Genetici
Polimorfismi 

(INS-VNTR; PPAR-gamma; 
INSIG-2; IRS-2; PYY; UCP-

2/UCP-3; CRF-R1/R2; 
C825T in G protein beta 3; 

TNF-alfa) 

FTO
Frayling T, Science 2007

+

Fattori Ambientali
(abitudini alimentari
scorrette, stile di vita 

sedentario)

Monogenica
• Leptina (LEP)

• Recettore della leptina
(LEPR)

• Proormone convertasi
(PC-1)

• Propiomelanocortina
(POMC)

• Recettore della 
melanocortina-4  (MC4R)

• CART (cocaine 
amphetamine regulated

transcritp)

Endocrinopatie
Ipotiroidismo, S. di Cushing
Pseudoipoparatiroidismo,

Deficit di GH
Lesioni Ipotalamiche

Trauma Cranico, Craniofaringioma, Infezioni, 
Malformazioni vascolari

Sindromi Genetiche Associate:
Acondroplasia, 

S. di Prader Willi
S. di Bardet-Bield, S di Down

S di Cohen, S di Alstrom
Immobilità

(spina bifida, paralisi cerebrale)
Farmaci *

Forme di obesità secondaria (circa il 2-3% dei casi)
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QUANDO VANNO RICERCATE LE 
CAUSE SECONDARIE DI OBESITÀ?

Deficit Leptina S. di Bardet Biedl

S/M. Cushing Ipotiroidismo
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Caratteristiche cliniche e indagini diagnostiche delle forme di obesità monogeniche.
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Caratteristiche cliniche e indagini diagnostiche delle forme di obesità sindromiche.

ACCADEMIA
 SI

COB



Caratteristiche cliniche e indagini 
diagnostiche delle forme di obesità 
endocrine.
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Obesità ed alterazioni endocrine.

GLP-1
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Valutazione della funzione tiroidea
– R.2.1. Si raccomanda che in tutti i pazienti con obesità sia valutata la funzione tiroidea.
– R.2.2. Per la diagnosi di ipotiroidismo deve essere eseguito il dosaggio del TSH: se il TSH è 
aumentato devono essere misurati l’FT4 e gli anticorpi antitireoperossidasi.
– R.2.4. I valori ormonali di riferimento sono gli stessi dei soggetti non obesi.
– R.2.5. Si raccomanda che l’ipotiroidismo clinico (valori elevati di TSH e ridotti di FT4) 
venga trattato nell’obesità, indipendentemente dalla presenza degli anticorpi.
– R.2.6. Si sconsiglia l’uso degli ormoni tiroidei per trattare l’obesità nel caso di una 
normale funzione tiroidea.
– R.2.9. Si sconsiglia l’uso routinario dell’ecografia tiroidea se non indicato da alterazioni della 
funzione tiroidea.
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Valutazione dell’ipercortisolismo
– R.3.1. L’ipercortisolismo non dovrebbe essere valutato di routine.
– R.3.2. Nei pazienti con ipercortisolismo clinicamente sospetto dovrebbe essere eseguito un 
test biochimico.
– R.3.3. Si raccomanda che nei pazienti candidati alla chirurgia bariatrica, la presenza di 
ipercortisolismo venga presa in considerazione.
– R.3.6. Se si deve valutare l’ipercortisolismo, si raccomanda il test di soppressione overnight 
con 1 mg di desametasone come primo screening.
– R.3.7. Se il test di soppressione overnight con 1 mg di desametasone è positivo, si 
raccomanda l’esecuzione di un secondo test a scelta tra il dosaggio del cortisolo sulle urine 
delle 24 ore o il cortisolo salivare notturno.
– R.3.8. In tutti i soggetti in cui l’ipercortisolismo è confermato dovrebbero essere effettuati il 
dosaggio dell’ACTH e ulteriori indagini morfologiche al fine di individuarne la causa.
– R.3.9. Nella maggior parte dei casi il trattamento dell’ipercortisolismo endogeno non 
normalizza il BMI. ACCADEMIA

 SI
COB



Valutazione dell’ipogonadismo maschile

– R.4.1. Si raccomanda che la valutazione biochimica dell’ipogonadismo non venga eseguita di 
routine nei maschi con obesità; si raccomanda altresì la ricerca dei sintomi/segni chiave di 
ipogonadismo.
– R.4.2. Nei pazienti maschi con obesità e con segni clinici suggestivi di ipogonadismo si 
consiglia di misurare testosterone totale e libero (o calcolato), SHBG, FSH e LH.
– R.4.5. Si consiglia che, qualora il calo ponderale non venga raggiunto e l’ipogonadismo clinico 
e biochimico persistano, il trattamento con testosterone venga considerato caso per caso: 
L’obesità da sola non è una ragione sufficiente per iniziare la terapia con testosterone.
– R.4.8. Si sconsiglia la terapia con testosterone come prima scelta terapeutica per la fertilità 
in soggetti ipogonadici con obesità.
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Altri ormoni

R.6.2. Si consiglia di dosare IGF1/GH solo in soggetti con sospetto ipopituitarismo; nel 
caso sia ritenuto utile, come minimo dovrebbe essere eseguito un test dinamico.
– R.6.3. Si raccomanda di non utilizzare il GH per trattare l’obesità nei pazienti con 
valori normali di GH.
R.6.6. Si sconsiglia di dosare di routine altri ormoni quali la leptina e la ghrelina a meno 
che non vi sia il sospetto di un’obesità sindromica.
– R.6.7. Si consiglia di escludere cause secondarie di ipertensione, nei casi in cui 
l’ipertensione associata all’obesità sia resistente alla terapia antipertensiva.
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Valutazione della disfunzione gonadica nella donna
– R.5.2. Si raccomanda di valutare la funzione gonadica in donne con obesità e irregolarità 
mestruale e anovulatorietà cronica/infertilità.
– R.5.3. Per la valutazione dell’irregolarità mestruale si consiglia di valutare la funzione 
gonadica mediante il
dosaggio di LH, FSH, testosterone totale, SHBG, Delta4-andostenedione, estradiolo, 17OH-
progesterone e prolattina. Se il ciclo mestruale è irregolare ma in qualche modo 
prevedibile, si consiglia di eseguire la valutazione ormonale durante la fase follicolare 
precoce.
– R.5.5. Nel caso in cui siano presenti segni clinici suggestivi di Sindrome dell’Ovaio 
Policistico (PCOS), si raccomanda di valutare in aggiunta la morfologia ovarica e la glicemia.
– R.5.6. Si suggerisce di iniziare la terapia con metformina in donne con PCOS e sindrome 
metabolica.
– R.5.7. Si raccomanda di non iniziare la metformina con il solo scopo di ridurre il peso 
corporeo.
– R.5.8. Si sconsiglia di iniziare la terapia estrogenica sostitutiva in donne obese in post-
menopausa con il solo scopo di ridurre il peso corporeo.ACCADEMIA
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Iter diagnostico per l’inquadramento clinico del soggetto obeso

GGT
Fibroscan
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Iter diagnostico per l’inquadramento clinico del soggetto obeso
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II EDIZIONE

Prof. G. Navarra
Direttore DU Patologia Umana
Università degli Studi di Messina
Centro SICOB 
Policlinico ‘G. Martino’ - Messina
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Who is
The bariatric patient?

Weight loss (variable)
insuff weight loss
excessive wight regain

Resolution of comorbidities (variable)
Insuff response
Recurrence

Weight loss (variable)
Resolution of comorbidities (variable)

Define IWL and WR
Define causes
Available terapeutic options
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What is successful weight loss?

- 5-10% total weight loss
- 50% IEWL
- Satisfied patient at whatever weigh loss
- Improved comorbidities
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Who is
The bariatric patient?
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WR - IWL

- Is devastating to the patient
- Many comorbiditeis can recur
- Psychological effect of failure for those who believe

surgery was their last resort
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We can we offer

- Behaviour modifications
- Dietary modifications
- Excercise promotion
- Medications
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PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON LIRAGLUTIDE (CASISTICA MESSINA) 

Pz
Peso al momento di iniziare 

liraglutide
Peso a 1 mese (Kg) Peso a 3 mesi (Kg) Peso a 6 mesi (Kg)

Peso a 9 
mesi (Kg)

1 96.5 92.5 89.5 88 87

2 98 94 91 89.5 88

3 101 97 93.5 92 91

4 107.5 103 99.5 98 (n.p.)

5 92 88 85 84 (n.p.)

6 101 97 93.5 92 /

7 106 102 98 97 /

8 101 97 93.5 92 /

9 71 68 66 65 /

10 99 95 92 90 /

11 93 89 86 84.5 /

12 86 82.5 79.5 (n.p.) /

13 90 86.5 83.5 (n.p.) /

14 121 116 112 / /

15 101 97 93.5 / /

16 86 82.5 79 / /

17 116 111 106 / /

18 117 112 (n.p.) / /

19 97 93 / / /

20 89.5 86 / / /

21 108 103.5 / / /

22 102 98 / / /

23 85 81 / / /

24 120 115 / / /

25 118 113 / / /

26 94 90 / / /

51 Pz arruolati

26 Non sottoposti a 
chirurgia bariatrica

25 Post chirurgia 
bariatrica

Pz

Peso prima 
della 

chirurgia 
(Kg)

Nadir (Kg)
Peso al momento di 

iniziare liraglutide (Kg)
Peso a 1 mese (Kg) Peso a 3 mesi (Kg) Peso a 6 mesi (kg) Peso a 9 mesi (Kg)

1 130 85 128.5 123 119 117 (n.p.)

2 160 80 110 106 102 100.5 99.5

3 112 90 90 86.5 83.5 85 /

4 90 78 80 77 74 73 /

5 97 75.5 80 77 75 74 /

6 98 79 79 76 73 72 /

7 103 58 70 67 65 64 /

8 132 90 90 86.5 84 (n.p.) /

9 117 68 79 76 73 (n.p.) /

10 123 113 114 109.5 108.5 / /

11 170 130 155 148 135 / /

12 150 143 145 132 120 / /

13 126 95 95 91 85 / /

14 130 107.5 108 103.5 100.5 / /

15 126 89 89 85.5 84 / /

16 151 92 95 91.5 (n.p.) / /

17 98 68 75 72 (n.p.) / /

18 140 105.5 115.5 111.5 / / /

19 113 79 79 76 / / /

20 137 98 108 104 / / /

21 117 92 92 88 / / /

22 155 114 114 110 / / /

23 160 155 155 149 / / /

24 115 100 110 99 / / /

25 136 72 87 84 / / /ACCADEMIA
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Pz
Peso prima 

della 
chirurgia (Kg)

Nadir 
(Kg)

Peso al momento di 

iniziare liraglutide
(Kg)

Peso a 1 
mese (Kg)

Peso a 3 
mesi (Kg)

Peso a 6 
mesi (kg)

Peso a 9 mesi

(Kg)

1 130 85 128.5 123 119 117 (n.p.)

2 160 80 110 106 102 100.5 99.5

3 112 90 90 86.5 83.5 85 /

4 90 78 80 77 74 73 /

5 97 75.5 80 77 75 74 /

6 98 79 79 76 73 72 /

7 103 58 70 67 65 64 /

8 132 90 90 86.5 84 (n.p.) /

9 117 68 79 76 73 (n.p.) /

10 123 113 114 109.5 108.5 / /

11 170 130 155 148 135 / /

12 150 143 145 132 120 / /

13 126 95 95 91 85 / /

Pz
Peso prima 

della 
chirurgia (Kg)

Nadir (Kg)
Peso al momento di 
iniziare liraglutide

(Kg)

Peso a 1 mese 
(Kg)

Peso a 3 
mesi (Kg)

Peso a 6 
mesi

(kg)

Peso a 9 mesi

(Kg)

14 130 107.5 108 103.5 100.5 / /

15 126 89 89 85.5 84 / /

16 151 92 95 91.5 (n.p.) / /

17 98 68 75 72 (n.p.) / /

18 140 105.5 115.5 111.5 / / /

19 113 79 79 76 / / /

20 137 98 108 104 / / /

21 117 92 92 88 / / /

22 155 114 114 110 / / /

23 160 155 155 149 / / /

24 115 100 110 99 / / /

25 136 72 87 84 / / /

PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON LIRAGLUTIDE DOPO CHIRURGIA BARIATRICA (CASISTICA MESSINA) 

70% Sleeve Gastrectomy
15% OAGB

5% AGB
5% BIB

5% Other

70% Weight regain
30% Insufficient weight loss

TOTALE PZ RECLUTATI 25
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Pz
Peso prima della 

chirurgia (Kg)
Nadir (Kg)

Peso al 
momento di 

iniziare 
liraglutide

Peso a 3 mesi
Peso a 6 mesi

(kg)

1 101 68 81 70.8 73

2 165 130.2 140.7 130 125

3 123 86.3 95 79 74

4 114.0 82.0 99.1 87.0 83.1

5 150 78 129 121.4 118

6 148 144 142.2 133.0 128.5

7 118.4 109,5 154.5 144.2 139.3

8 110.5 87.9 87.9 77.9 77.2

9 106 99.5 102.3 94.5 91.6

10 133.0 107.0 122 117 81

11 120 84.0 95.3 82.1 76.4

12 109.0 61.8 102.9 87.2 82.3

13 97.9 94.4 96.0 90.4 89.3

14 110.0 69.5 110.7 82.7 75.3

15 112.2 89 101 90.3 86.2

16 113 82 87.2 76.4 71.2

17 123.5 87.2 115.2 113.7 111.0

18 122 113 114.5 106.7 100.5

19 115 72 102 89 76

20 112.5 99.1 101.2 98.6 92.5

PAZIENTI IN TRATTAMENTO CON LIRAGLUTIDE DOPO CHIRURGIA BARIATRICA (CASISTICA MESSINA + CATANIA) 

58% Sleeve gastrectomy
29% OAGB
6,5% AGB
4,5% BIB
2% Other

60% Weight regain
40% Insufficient weight loss

TOTALE PZ RECLUTATI 45

Pz

Peso prima 
della 

chirurgia 
(Kg)

Nadir (Kg)
Peso al momento di 

iniziare liraglutide (Kg)
Peso a 1 mese (Kg) Peso a 3 mesi (Kg) Peso a 6 mesi (kg) Peso a 9 mesi (Kg)

1 130 85 128.5 123 119 117 (n.p.)

2 160 80 110 106 102 100.5 99.5

3 112 90 90 86.5 83.5 85 /

4 90 78 80 77 74 73 /

5 97 75.5 80 77 75 74 /

6 98 79 79 76 73 72 /

7 103 58 70 67 65 64 /

8 132 90 90 86.5 84 (n.p.) /

9 117 68 79 76 73 (n.p.) /

10 123 113 114 109.5 108.5 / /

11 170 130 155 148 135 / /

12 150 143 145 132 120 / /

13 126 95 95 91 85 / /

14 130 107.5 108 103.5 100.5 / /

15 126 89 89 85.5 84 / /

16 151 92 95 91.5 (n.p.) / /

17 98 68 75 72 (n.p.) / /

18 140 105.5 115.5 111.5 / / /

19 113 79 79 76 / / /

20 137 98 108 104 / / /

21 117 92 92 88 / / /

22 155 114 114 110 / / /

23 160 155 155 149 / / /

24 115 100 110 99 / / /

25 136 72 87 84 / / /ACCADEMIA
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I CASO CLINICO (IWL)

• Pz V.V., donna, 45 AA                    Obesità grave BMI 58.8 

• 2018 Riferito OAGB presso altro centro – peso di partenza 150 Kg.

• Peso minimo raggiunto 143 Kg.

• 02/2022 Visita ambulatoriale presso il nostro centro SICOB: 145 Kg, riferiva capienza non modificata
dopo l’intervento chirurgico (300 Gr di pasta),

• EGDS → Normale anatomia di fondo e corpo, anastomosi gastro-enterica a livello antrale, ristagno
gastrico biliare.

• 06/2022 Intervento chirurgico di laparoscopia esplorativa e revisione chirurgica di pregresso
intervento bariatrico. Desaturazione severa all’intubazione. Intervento non eseguito ed indicazione a
calo ponderale di almeno 20 Kg. Presa in carico dalla nutrizionista e dalla psicologa della nostra equipe.

• 08/2022 Alla visita di controllo peso corporeo 146 Kg (Aumento di 1 Kg del peso corporeo).
Sostituzione di dieta a basso contenuto di carboidrati con chetogenica.
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I CASO CLINICO (IWL)

• 10/2022 Controllo ambulatoriale: peso coporeo145 Kg (calo ponderale di 1 Kg). Si
associa alla dieta chetogenica trattamento con Liraglutide.

• 01/2023 Controllo ambulatoriale: peso corporeo 120 Kg (peso corporeo perso25 Kg –
calo ponderale del 17% del peso corporeo totale). In letteratura a tre mesi calo
ponderale del 7,9%. Idoneità ad intervento di revisione.

• In data 07/02/2023 Intervento chirurgico di revisione di riferito mini bypass gastrico.

ACCADEMIA
 SI

COB



VIDEO
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II CASO CLINICO (WR)

• Pz D.A., donna, 22 AA                    Obesità grave BMI 62,5 

• 12/2021 Si pone indicazione a posizionamento di BIB valutando il successivo intervento
chirurgico dopo calo ponderale in base alla compliance della pz al BIB- peso di partenza 170 Kg.

• 02/2022 Al controllo ambulatoriale: peso coporeo145 Kg (calo ponderale di 25 Kg).

• 06/2022 Controllo ambulatoriale: peso coporeo130 Kg (calo ponderale di ulteriori 15 Kg). Peso
totale perso dal posizionamento BIB 40 Kg. Si rimuove BIB e si pone indicazione a SG che la
paziente rifiuta pur continuando percorso con la nutrizionista e la psicologa della nostra equipe.

• 08/2022 Dopo due mesi dalla rimozione del BIB, peso corporeo 145 Kg (aumento ponderale
di 15 Kg).
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II CASO CLINICO

• 10/2022 Al controllo a 4 mesi dalla rimozione BIB peso corporeo 155 Kg (ulteriore 
aumento ponderale di 10 Kg). La paziente viene arruolata per trattamento con 
Liraglutide

• 11/2022 Controllo ad un mese dal Liraglutide peso corporeo 148 Kg (peso corporeo 
perso 7 Kg - calo ponderale del 4,5% del peso corporeo totale).

• 01/2023 Controllo a tre mesi peso corporeo 135 Kg (peso corporeo totale perso 20 Kg -
calo ponderale del 13% del peso corporeo totale). In letteratura a tre mesi calo
ponderale del 7,9%.

• La paziente è attesa ad aprile 2023 per follow-up dei sei mesi.
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TAKE HOME MESSAGE

1. L’obesità è una sindrome metabolica cronica, eliminando le soluzioni torna la
patologia

2. I risultati a lungo termine si ottengono solo con la multidisciplinarietà (nutrizionista,
psicologo, chirurgo, case manager, ecc)

3. L’innovazione e la continua ricerca sia in campo medico che chirurgico porterà sempre
a miglioramenti nella lotta contro l’obesità

4. La chirurgia resta comunque ad oggi il gold standard sull’efficacia di perdita di peso
corporeo e sul suo mantenimento a lungo termine
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Grazie
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II  EDIZIONE

DIFFICOLTÀ 
NELLA PERDITA 
DI PESO E 
WEIGHT REGAIN

CARLA DI STEFANO

U.O.C.  CHIRURGIA GENERALE E  
D’URGENZA- CHIRURGIA 
BARIATRICA E METABOLICA

DIRET TORE LUIGI  PIAZZA

ARNAS GARIBALDI- CATANIA
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TOPICS
FACTORS ASSOCIATED WITH WEIGHT LOSS 
FAILURE

Weight loss goals/patterns
Physical inactivity
Dietary intake
Self monitoring
Personality

WEIGHT REGAIN 
Hormones role
Metabolic adaptation
Functional brain
Reward

CONCLUSION
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The defence of body weight: 
a physiological basis for weight 

regain after weight loss

N Engl J Med. 
2013 July 11; 369(2): 145–154. 

LOOK AHEAD STUDY                                         SWEDISH OBESE SUBJECTS (SOS) TRIAL 

L. Sjostrom
2012  Journal of Internal MedicineACCADEMIA
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WHY IS SO DIFFICULT TO LOSE WEIGHT

• Weight loss is difficult to achieve and 
maintaining the weight loss is an even 
greater challenge

• The identification of factors associated 
with weight loss can enhance our 
understanding for the behaviours and 
prerequisites that are crucial in sustaining a 
lowered body weight
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WEIGHT LOSS GOALS

It seems common for patients to have 
unrealistic expectations 

about the weight loss that will be achieved in 
treatment
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The failure to reach a self-determined 
weight may discourage the person’s 
belief in their ability to control their weight, 
which will result in an abandonment of 
weight maintenance behaviours.

Foster GD, Wadden TA, Vogt RA, Brewer G., What is a 
reasonable weight loss? Patients’ expectations and 
evaluations of obesity treatment outcomes.
J Consult Clin Psychol 1997
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Initial weight loss has been identified 
as a predictor for later weight loss, 
and also for weight loss maintenance
in various treatments. 

Foster GD, Phelan S, Wadden TA, Gill D, Ermold J, Didie E. Promoting more modest weight losses: a pilot study
Obes Res 2004; 12: 1271–1277

The greater the initial weight loss, 
the better is the subsequent 
outcome.

WEIGHT LOSS PATTERNS
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Foster GD, Phelan S, Wadden TA, Gill D, Ermold J, Didie E. Promoting more modest weight losses: a pilot study
Obes Res 2004; 12: 1271–1277

Initial weight loss can also reflect a 
better compliance with the 
treatment.

It has been noted that the findings on 
initial weight loss challenge the 
clinical opinion that weight loss 
achieved at a slow rate would be 
better.

WEIGHT LOSS PATTERNS
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• ↑↑ direct energy expenditure

• Muscle acts as an endocrine organ that, in 
response to exercise, produces and 
secretes hundreds of myokines with 
effects on lipid and glucose metabolism

• Improve well-being

PHYSICAL ACTIVITY

Wing RR et al.  Succesfull weight loss manteinance
Ann Rev Nutr 2021;21:323-341

Physical activity is related to long-term weight 
maintenance according to many findings 
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DIETARY INTAKE
Weight loss maintenance is obviously associated 
with lower total caloric intake and reduced 
portion sizes

Reduction of particular food types such as 
French fries, dairy products, sweets and meat  
and cheese, butter, high-fat snacks, fried foods 
and desserts has also been seen in persons 
better maintaining their weight

A more regular meal rhythm has been 
identified as helpful in long-term weight loss, 
and regularly eating breakfast can reduce hunger

Elfhag k. et al. Who succeds in maintaining weight loss? A conceptual review of factors associated with weight loss manteeinance
and weight regain

The international association fir the study of obesity; 6: 67-85ACCADEMIA
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EATING PATTERNS

The most common measure of eating behaviours is the 
Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ)
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EATING PATTERNS
Restraint means trying to resist from 
eating by conscious determination in order 
to control body weight
(Eating restraint is known to be 
associated with weight loss)

Disinhibition measures loss of control over 
eating 
(Higher levels of dietary disinhibition 
have predicted weight regain)
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EATING PATTERNS

The  hunger scale shows the experience of 
hunger feelings and cravings for food
(More hunger is a negative predictor of 
weight loss)

Foster-Schubert KE, Cummings DE. Emerging therapeutic 
strategies for obesity

Endocr Rev 2006;27:779–93. https://doi.org/10.1210/er.2006-0041ACCADEMIA
 SI

COB



SELF MONITORING

Self-monitoring of body weight and 
food intake are important factors in 
weight loss as well as weight loss 
maintenance

Regularly weighing oneself is an 
example of self-monitoring, as is 
recording the food intake 
consumed

Wing RR et al.  Succesfull weight loss manteinance
Ann Rev Nutr 2021;21:323-341ACCADEMIA

 SI
COB



LIFE EVENTS AND SOCIAL SUPPORT
The surrounding environment and the life 
events facing the person trying to lose and maintain 
weight can facilitate as well as hamper the outcome

In follow-up  the patients who regained weight 
after treatment have reported more psychosocial 
crises including major illnesses and bereavements  and 
personal or family stress and a busy schedule 

Participating in a maintenance support group  as 
well as receiving support from friends  and having 
people available for social support have been related 
to better weight maintenance

Dubbert PM et al. Physiological and psychosocial factors associated with long-term weight loss manteinance
Miss  RN 1984; 46:20

ACCADEMIA
 SI

COB



PERSONALITY

• Higher anxiety and monotony
• Impulsivity syndrome
• Ego-weakness
• Depression
• Sleeping more and passively wishing that 

the problem would vanish 

WEIGHT LOSS

Jonsson B et al. Personality traits predicting weight loss outcome in obese patient 
Acta Psychiatric Scand 1986; 74:384-387ACCADEMIA

 SI
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WEIGHT REGAIN 
Weigth regain following weight loss is frequent problem that people with obecity face 

On the contrary body weight and fat mass 
are regulated by numerous physiological 
mechanisms far beyond voluntary food 
intake and physical exercise

Often: lack of compliance with 
appropriate food habits and exercises 

L. Busetto ed al, Mechanism of weight regain 
European journal of internal medicine  2021ACCADEMIA

 SI
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ENERGY AND SURVIVAL

Ensuring an adequate energy 
intake to meet the body’s needs is 
essential for survival.

L. Busetto ed al, Mechanism of weight regain 
European journal of internal medicine  2021ACCADEMIA

 SI
COB



Foster-Schubert KE, Cummings DE. Emerging therapeutic strategies for obesity
Endocr Rev 2006;27:779–93. https://doi.org/10.1210/er.2006-0041

Voluntary attempts to lose 
weight activated potent biological 

mechanisms* that tend to stop
weight loss and restore previous

body weight and fat mass levels

*Altered gut hormons profiles
Metabolic adaptation

Reward
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THE ROLE OF GUT HORMONES IN WEIGHT REGAIN 
FOLLOWING DIETARY WEIGHT LOSS 

Altered gut hormone secretion 
profiles are a key part of this 
physiological drive to restore energy 
reserves and contribute to weight 
regain following dietary weight loss
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A study by Sumithran et al. provided key insights into the 
role of gut hormones in driving weight regain. 

50 participants with severe obesity were followed up for 
52 weeks after a 10-week very low energy diet (VLED)

Sumithmed ran P et al, Long term persistence of hormonal adaptions to weight loss 
New England of Journal  Med 2011, 356:1597-604
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Mean weight loss was:
• 13.5 ± 0.5 kg (10 weeks) 
• 7.9 ± 1.1 kg (52 weeks) 

Increased hunger levels, as well as  
desire and urge to eat were 
reported
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At the end of the 10-week VLED circulating levels of the anorectic 
hormones, Peptide YY3–36 (PYY), Cholecystokinin (CCK) and Amylin, were 
significant reduced, together with decreased insulin and leptin levels

In contrast, circulating levels of the orexigenic hormone ghrelin and 
levels of glucose-dependant insulinotropic polypeptide (GIP) and 
pancreatic polypeptide (PP) increased
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By 52 weeks, body weight had 
returned to pre-intervention level, 
however, unfavourable gut 
hormone changes combined with 
increased hunger levels persisted
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EFFECTS OF DIETARY WEIGHT LOSS ON GUT 
HORMONES SECRETION PROFILES.

L. Busetto ed al, Mechanism of weight regain 
European journal of internal medicine  2021ACCADEMIA

 SI
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(either by carbohydrate elimination and high protein consumption or through 
calories restriction) may halt weight-loss related rises in ghrelin and suppress 
hunger, while ketosis is maintained

Diets designed to induce ketogenesis

DIET INFLUENCES GUT HORMONES SECRETION PROFILES

Gibson AA, Seimon RV, Lee CMY, Ayre J, Franklin J, Markovic TP, et al. 
Do ketogenic diets really suppress appetite? A systematic review and meta-analysis

Obes Rev 2015;16:64–76. https://doi.org/10.1111/obr.12230ACCADEMIA
 SI

COB



Administration of a ketone ester drink was shown to suppress ghrelin levels, 
as well as perceived hunger and desire to eat in normal weight adults 

Stubbs BJ, Cox PJ, Evans RD, Cyranka M, Clarke K, de Wet H. A Ketone Ester Drink Lowers Human Ghrelin and Appetite
Obesity (Silver Spring) 2018;26:269–73
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However, even with ketogenic diets, increased ghrelin levels and hunger occur 
with re-introduction of a varied diet 

Nymo S, Coutinho SR, Eknes PH, Vestbostad I, Rehfeld JF, Truby H, et al.
Investigation of the long-term sustainability of changes in appetite after weight loss

Int J Obes 2018;42:1489–99. https://doi.org/10.1038/s41366-018-0119-9ACCADEMIA
 SI
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In a study in adults with obesity 
comparing GLP-1 secretion with a 
low-carbohydrate versus low-fat diet, 
GLP-1 remained stable in the low-
carbohydrate group, but reduced in 
the low-fat diet, despite comparable 
weight loss

de Luis DA, Gonzalez Sagrado M, Conde R, Aller R, Izaola O. The effects of two different hypocaloric diets on glucagon-like 
peptide 1 in obese adults, relation with insulin response after weight loss

J Diabetes Complications 2009;23:239–43

DIET INFLUENCES GUT HORMONES SECRETION PROFILES
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A study using a 8-week VLED and a year-long weight 
maintenance follow-up programme in participants with 
obesity who maintained 17% weight loss at 1 year, 
compared gut hormone profiles to those of a normal 
weight individuals 

INDIVIDUAL VARIABILITY IN GUT HORMONE SECRETION PROFILES
IN RESPONSE TO WEIGHT LOSS

De Benedictis JN, Nymo S, Ollestad KH, Boyesen GA, Rehfeld JF, Holst JJ, et al.
Changes in the Homeostatic Appetite System After Weight Loss ReflecToward a Lower Body Weight. 

JCEM 2020;105(7):e2538–46ACCADEMIA
 SI
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INDIVIDUAL VARIABILITY IN GUT HORMONE SECRETION PROFILES

Results showed increases in ghrelin, along with increases
in both hunger and fullness, which after weight loss were
comparable to those in healthy weight controls.
Postprandial concentrations of active GLP-1,
total PYY, and CCK remained lower in individuals with
obesity at all time points compared with controls

De Benedictis JN, Nymo S, Ollestad KH, Boyesen GA, Rehfeld JF, Holst JJ, et al.
Changes in the Homeostatic Appetite System After Weight Loss ReflecToward a Lower Body Weight. 

JCEM 2020;105(7):e2538–46ACCADEMIA
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Rosenbaum M, Leibel RL. Brain Reorganization following Weight Loss
Nestle Nutr Inst Workshop Ser 2012;73:1–20. https://doi.org/10.1159/000341282

These findings suggest that 
individual variability, likely driven by 
genetic variability, in gut hormone 
secretion profiles in response to 
weight loss impacts upon 
predisposition to weight regain
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Gut hormones exert their effects on multiple organs and tissues, 
forming a key part of a highly complicated network of physiological 
body weight regulations
• Bile acid secretion
• Intestinal microbiome
• Adipose tissue
• Brain
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Weight loss leads to adipocytes
reducing in size with a consequent 
increase in the extracellular matrix 
(ECM)

This results in mechanical stress, 
leading to inflammation and 
oxidative stress 

MacLean PS, Higgins JA, Giles ED, Sherk VD, Jackman MR. The role for adipose tissue in weight regain after weight loss
Obes Rev 2015;16 (Suppl 1(Suppl 1)). 
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Conditions of ongoing energy 
restriction may not allow for ECM 
remodelling, inhibiting further 
reduction in adipocyte size and 
driving the cells to return to their 
original size, thereby contributing to 
weight regain

van Baak MA, Mariman ECM. Mechanisms of weight regain after weight loss - the role of adipose tissue
Nat Rev Endocrinol 2019;15(5):274–87
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A brain fMRI study in adults with 
overweight and obesity undergoing a 
calorie-restricted diet, found that 
weight loss-induced increased 
ghrelin and reduced leptin levels 
correlated with increased brain 
activation of reward-related areas 
while viewing food cues

Neselier S, et al, Neurocognitive and hormonal correlates of voluntary weight loss in humans.
Cell metab 2019; 29: 39-49ACCADEMIA
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Resting energy expenditure (REE) accounts 
for  60-70 % of 24 h energy expenditure in 
humans and it is mainly determined by body 
composition

By using population specific 
equations, REE can can be predicted 
from fat free mass (FFM) 

THE DEFENCE OF BODY WEIGHT: METABOLIC ADAPTATION
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The loss of FFM that accompanied 
weight loss is therefore associated 
to an expected reduction of REE

Unfortunately, REE reduced after 
weight loss more than expected 
according to body composition  
changees

METABOLIC ADAPTATION
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The defence of body weight: 
a physiological basis for weight 

regain after weight loss

Rudolph L. Leibel, M.D. Micael Rosenbaum, M.D. Lules Hirsch, M.D.
Changes in energy expenditure resulting from altered body weight. 

THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

This gap between 
observed and 
predicted  energy 
expenditure weight 
loss is named 
metabolic  adaption
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Metabolic adaptation has been observed also after bariatric 
and metabolic surgery

• Nuth ND, Johannsen DL, Tamboli RA, Marks-Shulman PA, Huizenga R, Chen KY1, et al. 
Metabolic adaptation following massive weight loss is related to the degree of energy imbalance and changes in circulating leptin. 
Obesity (Silver Spring) 2014;

• Butte NF, Brandt ML, Wong WW, Liu Y, Mehta NR, Wilson TA, et al. 
Energetic adaptations persist after bariatric surgery in severely obese adolescents. 
Obesity (Silver Spring) 2015;23:591–601. 

• Tam CS, Rigas G, Heilbronn LK, Matisan T, Probst Y, Talbot M. 
Energy adaptations persist 2 years after sleeve gastrectomy and gastric bypass. 
Obes Surg 2016;26: 459–63.

• Bettini S, Bordigato E, Fabris R, Serra R, Dal Pra C, Belligoli A, et al. 
Modifications of Resting Energy Expenditure After Sleeve Gastrectomy. 
Obes Surg 2018;28:
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The defence of body weight: 
a physiological basis for weight 

regain after weight loss

IS METABOLIC ADAPTATION PERSISTENT? 

Fothergill et al. 
Obesity (2016) 24, 1612-1619
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Appetite regulation involves a complex 
interplay between hunger/satiety, 
reward processes and cognitive control 
processes by interactions between 
peripheral and central/neuro-biology 
(hypothalamic and mesocorticolimbic
neuro-circuitry)

Sumithran P and Proietto J.
Clinical Science (2013) 124, 231–241

THE DEFENCE OF BODY WEIGHT: THE REWARD 
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Due to food being essential for survival, we have evolved efficient motivational 
processes, which direct our attention and desire for food, and enjoyment of 
eating, which in turn can drive consumption beyond our metabolic requirement.
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Our food reward system can override satiety signalling allowing us to eat when 
we do not feel hunger and undermine the ability to exert control overeating. 

This becomes problematic in modern westernised “obesogenic” environments 
whereby energy-dense foods are easily accessed, and palatable foods are heavily 

marketed 
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Dimitropoulos et al. observe…

… increased mesocorticolimbic (lateral 
orbitofrontal cortex, caudate, anterior 
cingulate) activity in people with obesity 
relative to controls whilst viewing high-
calorie and low-calorie foods

Dimitropoulos A, Tkach J, Ho A, Kennedy J. 
Greater corticolimbic activation to high-calorie food cues after eating in obese vs. normal-weight adults. Appetite 2012
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For example, Geha et al.
showed that elevated responses to 
high-calorie milkshake taste in 
nucleus accumbens, ventral pallidum, 
hypothalamus and thalamus 
predicted increased weight gain over 
a 12-month period

Geha PY, Aschenbrenner K, Felsted J, O’Malley SS, Small DM. 
Altered hypothalamic response to food in smokers. Am J Clin Nutr 2013;97:15–22
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Failure in weight loss and weight regain are 
not simplystically attruibutable to the loss of 
patients motivation or compliance, but…

CONCLUSIONS
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“Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la 
giusta dose di nutrimento ed esercizio fisico, 
né in difetto, né in eccesso, avremmo trovato 
la strada per la salute” 

Ippocrate 460-377 a.C.
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L. Busetto ed al, Mechanism of weight regain 
European journal of internal medicine  2021.

FOOD REWARD

HUNGER ENERGY EXPENDITURE

GHRELIN

GLP-1
PYY
CKK
AMYLIN

LEPTIN
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THANKS FOR THE ATTENTION AND
HAPPY TO SEE YOU AGAIN!

carladistef82@gmail.com
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«È una condizione cronica caratterizzata da un 
eccessivo peso corporeo per accumulo di tessuto 
adiposo in misura tale da influire negativamente sullo 
stato di salute che si associa ad un’aumentata 
mortalità e morbilità."

Organizzazione Mondiale della Sanità -WHO 
1997

13 NOVEMBRE 2019

The European Commission:
Obesity is a “chronic relapsing 
disease, which in turn acts as a 
gateway to a range of other non-
communicable diseases”.

MARZO 2021

In Italia la camera dei deputati approva 
la mozione per la definizione di obesità 
come malattia cronica

ACCADEMIA
 SI

COB



Criteri  internazionali  per  la definizione  del  sovrappeso  e  dell’obesità
Indice di massa corporea o BMI (Kg/m2) = Peso/Altezza2
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Tuttavia alcuni studi hanno evidenziato una maggiore sopravvivenza 
in soggetti con un maggiore BMI in presenza di particolari condizioni 
cliniche come Chronic Heart Failure, BPCO, insufficienza renale 
ipotizzando un ruolo “protettivo” esercitato dal tessuto adiposo

Obesity paradox
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Kenchaiah, S. et al. Circulation 2007;116:627-636

Cumulative incidence curves for all-cause death according to category of BMI at the baseline examination

Body Mass Index and Prognosis in Patients With Chronic Heart Failure

In patients with symptomatic
heart failure and either reduced
or preserved left ventricular
systolic function, underweight
or low BMI was associated with
increased mortality, primarily in
patients without evidence of
fluid overload (edema)
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Esiste un grasso 
“buono”                         
ed un grasso 
“cattivo”     ???

ACCADEMIA
 SI

COB



Ma bisogna tenere conto che...

?
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Obesità ginoide

Diabete mellito tipo II

Dislipidemia

Ipertensione

Obesità viscerale

Normale risposta OGTT

Normale profilo lipidico

Normale pressione arteriosa

Atleta

Due modelli in 
contrapposizione

?
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Circonferenze del tronco
Circonferenza Vita (Cv): aumentato rischio > 88 cm donna

> 102 cm uomo
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?
La misurazione delle circonferenze del tronco è spesso 
difficoltosa, poco riproducibile e mal interpretabile nella 

grande obesità
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BMI

WHR

Il BMI è solo 
lievemente ↑ nei casi 
rispetto ai controlli

Il WHR è nettamente ↑
nei casi rispetto ai 

controlli

Yusuf et al. INTERHEART STUDY INVESTIGATORS Obesity and the risk of myocardial infarction in 
27,000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet. 2005 
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All’↑ del BMI ↑ il rischio di 
infarto ma la relazione non 

si mantiente dopo 
aggiustamento per WHR e 

altri fattori di rischio

All’↑ del WHR ↑ il 
rischio di infarto e la 
relazione si mantiente 
dopo aggiustamento per 

BMI e altezza

All’↑ del Waist ↑ il 
rischio di infarto e la 
relazione si mantiente 
dopo aggiustamento per 

BMI e altezza

All’↑ dell’Hip ↓ il rischio 
di infarto e la relazione 

si mantiente dopo 
aggiustamento per BMI 

e altezza

Yusuf et al. INTERHEART STUDY INVESTIGATORS Obesity and the risk of myocardial infarction in 
27,000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet. 2005 
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↑ del WHR è il 
miglior predittore di 
infarto del miocardio 
in tutte le categorie 

di BMI 

Yusuf et al. INTERHEART STUDY INVESTIGATORS Obesity and the risk of myocardial infarction in 
27,000 participants from 52 countries: a case-control study. Lancet. 2005 
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COMPOSIZIONE CORPOREA

Cosa si intende per “COMPOSIZIONE CORPOREA” 

Come possiamo determinare la composizione corporea 

Perché può essere importante determinare la composizione corporea  
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Le metodiche più comuni per valutare la Composizione Corporea sono:

• BIOIMPEDENZIOMETRIA

• DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry)

• Tecniche di imaging come RMN o TC

• Plicometria

• Pesata Idrostatica

COMPOSIZIONE CORPOREA
 Si intende la misura dei diversi componenti che costituiscono il corpo

umano

Per semplificare si può definire:

 La massa grassa è la massa totale di tessuto adiposo presente nell’organismo

 La massa magra è la restante parte
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BIOIMPEDENZIOMETRIA
 Si basa sulla capacità del corpo umano di condurre una debolissima corrente elettrica sinusoidale

determinata attraverso l’utilizzo di elettrodi applicati sulla superficie corporea

 I «tessuti magri» contengono una quantità di acqua maggiore dei tessuti grassi  a livello
bioelettrico, la massa grassa è un peggior conduttore rispetto alla massa magra.

 Nei tessuti magri la conduttanza elettrica è maggiore e quindi l’impedenza o la resistenza saranno
minore

RACCOMANDAZIONI PER LA CORRETTA ESECUZIONE:
• eseguire l’esame con il soggetto in posizione supina da circa 5 minuti e con arti superiori abdotti di
circa 30° ed arti inferiori abdotti di circa 45° così che non vi sia contatto tra gli arti e tra gli arti ed il
tronco
• Posizionare gli elettrodi a coppie sul dorso della mano (elettrodo iniettore a livello della terza
articolazione metacarpo-falangea e il sensore a livello dell’articolazione radio-ulnare a distanza di
almeno 5 cm) e sul dorso del piede omolaterale (elettrodo iniettore a livello della terza articolazione
metatarsofalangea e il sensore a livello dell’articolazione tibio-tarsica a distanza di almeno 5 cm)

Quando non è possibile eseguire la misurazione sull’emisoma destro (presenza di protesi, fistole
venose, accessi vascolari) la misurazione può essere effettuata sull’emisoma controlaterale

ACCADEMIA
 SI

COB



L’Impedenza (Z) è la risultante di due forze di opposizione:

• RESISTENZA (Rz): è la riduzione di voltaggio della corrente al passaggio attraverso
soluzioni ioniche ed è inversamente correlata al quantitativo di acqua. Minore è il
quantitativo di acqua presente, maggiore è la resistenza e viceversa.

• REATTANZA (Xc): è il ritardo della corrente dovuto alla capacitanza delle membrane
cellulari che accumulano parte delle cariche elettriche ed è direttamente correlata alla
quantità di membrane cellulari attive e quindi dalla massa cellulare attiva.

BIOIMPEDENZIOMETRIA

Questa tecnica permette di stimare la massa magra (FFM), la massa cellulare attiva (BCM), la percentuale di acqua
corporea (TBW), quella del compartimento extracellulare (ECW) e intracellulare (ICW) e di ottenere la stima di massa
grassa (FM).

Si ipotizza uno stato d’idratazione costante della massa magra di circa il 73%, con trasformazione della stima dell'acqua 
totale in Massa Magra (FFM= TBW/0,73) e successivamente la massa grassa è ottenuta per differenza dal peso corporeo 
(FM = PESO - FFM). 
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BIA vettoriale 
• Suddivisone in quattro settori, quello dei soggetti obesi, degli

atleti, dei soggetti magri e di quelli cachettici.

• La posizione del soggetto esaminato si definisce vettore, che è
identificato da un punto ben visibile all’interno di uno dei
quattro quadranti.

• Variazioni combinate d’idratazione e nutrizione portano a
migrazione del vettore lungo entrambi gli assi.
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DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry)

• Rappresenta il gold standard per la misurazione della densità minerale ossea, ma è in
grado di fornire informazioni sulla composizione corporea. È una tecnica non invasiva,
rapida ed indolore ed utilizza radiazioni ionizzanti.

• Utilizza raggi X e sfrutta la differenza di attenuazione subita da ogni raggio per
quantificare densità minerale ossea e definire la composizione corporea.

• La dose di radiazioni è molto bassa (0,01-0,04 mSv vs 0,1 mSv di una radiografia del
torace)
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DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry)
 La densitometria distingue la

massa grassa, massa magra e
massa scheletrica, per il corpo
intero o per specifiche regioni.
Può stimare la componente
adiposa viscerale.

 Si basa sul diverso coefficiente
di attenuazione di raggi X a
doppio livello energetico da
parte dei tessuti di diversa
massa e densità. Il tempo di
misurazione varia tra 5 e 45
minuti.

PESO
CORPOREO

GRASSO

M
A
G
R
O

OSSO
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BIA VS DEXA
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E’ importante determinare la composizione corporea ? Perché ?

• A parità di età e di IMC il numero e la gravità della complicanze è maggiore in
presenza di una FFM minore……..
……una maggiore “componente muscolare” può essere protettiva nei confronti
di malattie degenerative età ed obesità correlate (Obesità Sarcopenica)

Obesità 
Sarcopenica ???
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Obesity Facts 
February 23, 2022

Conclusion: ESPEN and EASO, as
well as the expert international
panel, advocate that the proposed
SO definition and diagnostic
criteria be implemented into routine
clinical practice. The panel also
encourages prospective studies in
addition to secondary analysis of
existing data sets, to study the
predictive value, treatment efficacy
and clinical impact of this SO
definition.
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E’ importante determinare la composizione corporea ? Perché ?

• A parità di età e di IMC la presenza di complicanze metaboliche e in generale
di tutti i tipi sono maggiori in presenza di una FFM minore e una maggiore
componente muscolare può essere protettiva nei confronti di malattie
degenerativa età ed obesità correlate (Obesità Sarcopenica)

• A parità di età e IMC la composizione corporea influenza la spesa energetica
ed in particolare il “Metabolismo Basale” è direttamente proporzionale alla
massa magra
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• IMC ≥30 kg/m2

• IMC ≥ 27 < 30 kg/m2 in soggetti con almeno una comorbidità 
(prediabete o diabete mellito tipo 2, ipertensione arteriosa, dislipidemia, 
apnee ostruttive nel sonno)

ETA’ Con o senza fattori di rischio o malattie 
concomitanti

In associazione ad altri  fattori di rischio 
correlati all’obesità

“Strategia terapeutica”
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Piaggi, Vinales, Basolo, Santini, Krakoff, JEI 2018ACCADEMIA
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Heritability estimates
The proportion of variation that is attributable to 
genetic as opposed to environmental factors for a 
given phenotype.
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Natural selection was not always a matter of ‘survival of the fittest’
but also survival of those most adaptable to changing surroundings.
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Hajdinjak et al.
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E  elevation
P precipitation
T temperature

Pagani et al. 
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Stock et al.
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LA DEPOSIZIONE DI GRASSO 
RAPPRESENTA LA 
MODALITA’ PIU’ 
CONVENIENTE DI 
ACCUMULO DELL’ENERGIA 
NEGLI ORGANISMI VIVENTI, 
DAL MOMENTO CHE I 
TRIGLICERIDI POSSIEDONO 
UN’ELEVATA DENSITA’ 
CALORICA IN RAPPORTO 
ALLA LORO MASSA
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Resa energetica dei 
trigliceridi

9 kcal per grammo
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Il tessuto adiposo 
sottocutaneo rappresenta un 

sistema di risparmio 
dell’energia che ne consente 

l’accumulo nei momenti 
favorevoli e il successivo 
utilizzo in condizioni di 

necessità.
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Il tessuto adiposo 
sottocutaneo si espande e si 

contrae in relazione 
all’entità dell’apporto 

calorico, costituendo un 
sistema tampone in grado di 

garantire un flusso 
energetico costante ai 
tessuti dell’organismo.
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Deficit 
energetico
(ambiente ostile)

Surplus 
energetico

(ambiente obesogeno)
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NATURE REVIEWS – GENETICS 2021
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THRIFTY SUBJECTS ARE RESISTANT TO WEIGHT LOSS AND SUSCEPTIBLE TO WEIGHT GAIN …

THRIFTY

SPENDTHRIFT
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r = – 0.96
p = 0.002

THRIFTY

SPENDTHRIFT

6-week caloric restriction
50% of energy needs

6-week low-protein overfeeding
150% of energy needs
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Stessi geni, diverso ambiente
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Taken in 1914 by Augustin Erdland

Young Nauruans in 1914
By Lorrie Graham/AusAID

Nauruan residents walking around Nauru international 
airport

A tiny Pacific island, Nauru, has one of the highest prevalence of obesity. 
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Pima indians 1970

The Pima Indians of Arizona have the highest rates of diabetes and obesity in North America. An estimated 50 
percent of Pima adults are obese, and of those, 95% have diabetes type 2.
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PREVALENCE OF OBESITY AMONG ADULTS   (%)

THE HEAVY 
BURDEN OF 
OBESITY © 
OECD 2019 ACCADEMIA

 SI
COB



Mauricio Anton ACCADEMIA
 SI

COB



ACCADEMIA
 SI

COB



II  EDIZIONE

Grazie

ACCADEMIA
 SI

COB



II  EDIZIONE

Linee Guida 
IFSO - ASMBS
A N TO N I O  V I T I EL LO M . D. ,  P H D

R I C E R C A T O R E  U N I V E R S I T A R I O  - U N I V E R S I T À  D E G L I  S T U D I  D I  
N A P O L I  F E D E R I C O  I I

D I R I G E N T E  M E D I C O  - A Z I E N D A  O S P E D A L I E R A  U N I V E R S I T A R I A  
F E D E R I C O  I I  D I  N A P O L I

ACCADEMIA
 SI

COB



 A 1978 NIH consensus conference on surgery for obesity considered primarily intestinal (jejunoileal) bypass

 The 1978 conference highlighted the undesirable side effects of this operation, and its use has all but 
disappeared

 In a 1985 National Institutes of Health (NIH) consensus conference, the health implications of obesity were 
established (hypertension, dyslipidemia, diabetes mellitus, gallbladder disease, increased prevalence and 
mortality ratios of selected types of cancer, and socioeconomic and psychosocial impairment)
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1. What Are the Nonsurgical Treatment Options for Severe Obesity and Their Consequences?

2. What Are the Surgical Treatments and Criteria for Selection?

3. What Are the Efficacy and Risks of Surgical Treatments for Obesity?

4. What Specific Recommendations Can Be Made for the Treatment of Severe Obesity?

5. What Are the Future Directions for Basic Science, Clinical Research, and Epidemiological Evaluation of Therapy?
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What Are the Efficacy and Risks of Surgical Treatments for Obesity?
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Patients whose BMI exceeds 40 

In certain instances less severely obese patients (with BMI’s between 35 and 40) 

Children and adolescents have not been sufficiently studied

patients should first be considered for treatment in a nonsurgical program
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 MBS is recommended for individuals with BMI >35 kg/m2,regardless of presence, absence, or severity of 
comorbidities.

 MBS is recommended in patients with T2D and BMI >30 kg/m2

 MBS should be considered in individuals with BMI of 30–34.9 kg/m2 who do not achieve substantial or 
durable weight loss or co-morbidity improvement using nonsurgical methods.
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 Clinical obesity in the Asian population is recognized in individuals with BMI >25 kg/m2

 Children and adolescents with BMI >120% of the 95th percentile and a major co-morbidity, or a BMI >140% 
of the 95th percentile, should be considered for MBS after evaluation by a multidisciplinary team in a 
specialty center

ACCADEMIA
 SI

COB



 There is no evidence to support an age limit on patients seeking MBS, but careful selection that includes 
assessment of frailty is recommended

 Studies failed to demonstrate a significant difference in perioperative complications, length of Obesity 
Surgery stay, 30-day mortality, or long-term outcomes after MBS when individuals with BMI >60 kg/m2

were compared with those with BMI <60 kg/m2

 Furthermore, studies have shown that MBS can be performed safely in patients with BMI >70 kg/m2

ACCADEMIA
 SI

COB



 There are reports to suggest that MBS may be effective as a bridge to total joint arthroplasty in individuals 
with class II/III obesity when performed >2 years prior to joint surgery

 In patients with severe obesity and an abdominal wall hernia requiring elective repair, MBS should be 
considered first to induce significant weight loss

 MBS is associated with an 88% risk reduction of progression of NASH to cirrhosis

 Patients with endstage organ disease can achieve meaningful weight loss and improve their eligibility to 
receive an organ transplant
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