
Brasile: arriva chirurgia contro diabete 

(ANSA) - SAN PAOLO - Al via in Brasile, presso l'ospedale di San Paolo, una chirurgia bariatrica 

sperimentale per curare il diabete di tipo 2 in pazienti 'poco obesi'. L'obiettivo e' quello di fare un confronto 

tra tre modalità di trattamento: la chirurgica sperimentale, ancora non approvata in Brasile, la chirurgia 

bariatrica classica (bypass gastrico) e il trattamento clinico (con farmaci). Secondo i ricercatori ci sono studi 

che dimostrerebbero l'efficacia della tecnica nella cura del diabete. 
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OBESITA': CHIRURGIA POTREBBE CAUSARE PERDITA MASSA OSSEA 

(AGI) - Washington, 5 nov. - La chirurgia bariatrica, il piu' efficace trattamento 
contro l'obesita' e il diabete legato a questa condizione, potrebbe causare 
una perdita' della massa ossea, in alcuni casi. Un'eventualita' che desta 
molta preoccupazione, soprattutto quando questo tipo di intervento riguarda i 
giorni che non hanno anche raggiunto il massimo sviluppo della loro massa 
ossea. La ricerca del Garvan Institute of Medical Research di Sydney e' stata 
pubblicata sulla rivista Obesity Reviews. Sebbene non ci sia chiaro in che 
modo, abbiamo mostrato che piu' e' radicale la procedura e maggiore e' la 
perdita della massa ossea a lungo termine", ha spiegato Malgorzata 
Brzozowska, fra gli autori dello studio. La chirurgia bariatrica infatti prevede 
diverse opzioni di intervento, dal bypass gastrico, per esempio, al bendaggio 
gastrico. Secondo gli scienziati, l'intervento chirurgico potrebbe comportare 
alcuni cambiamenti ormonali che possono andare a incidere sui centri della 
regolazione dell'appetito e delle forza delle ossa. In particolare, potrebbero 
essere alterati i livelli di ormoni derivati dal grasso come la leptina e 
l'adoponectina, oppure la grelina e il neuropeptide Y, regolatore del bilancio 
energetico. "Siamo sicuri che la chirurgia bariatrica sia un'arma efficacissima 
contro l'obesita': solo chiediamo ai medici di are attenzione alla salute delle 
ossa dei pazienti che vi si sottopongono", ha spiegato Brzozowska. (AGI)�
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