
 

 

BENDAGGIO GASTRICO ANTI-OBESITA', IN 1 CASO SU 4 EFFICACE PER 10 ANNI  

SICOB, INDAGINE SU 15 MILA PAZIENTI, PROCEDURA SICURA E DURATURA 
 
Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Il bendaggio gastrico  anti-obesita' e' efficace in un 
paziente su quattro, che riesce a  mantenere il peso riacquistato dopo l'operazione per 
almeno 10 anni.  Con grandi benefici per la salute. E' quanto sostiene la Societa'  italiana 
di chirurgia dell'obesita' e delle malattie metaboliche  (Sicob), che negli ultimi 12 anni ha 
raccolto i dati di oltre 15.000  persone sottoposte a questo intervento. "I nostri risultati 
confermano quanto sostengono i colleghi australiani in uno studio recentemente  
pubblicato", afferma il presidente della Sicob Marcello Lucchese. La  ricerca della Monash 
University di Melbourne, pubblicata sulla rivista 'Annals of Surgery', ha dimostrato che con 
l'utilizzo di questa  tecnica i pazienti operati dopo 10 anni in media hanno mantenuto una  
riduzione del peso di 26 chili. 
 

La mortalita' originata dall'obesita' grave in Europa e' circa  il 7,7% di tutte le cause di 
decesso. Secondo gli ultimi dati  dell'Istat il 10% degli italiani ha un girovita fuori misura. "Il  
bendaggio gastrico e' un ottimo e duraturo rimedio contro i seri  problemi di grasso ed e' la 
procedura chirurgica meno aggressiva tra  quelle a nostra disposizione. Si tratta, pero', di 
un intervento non  adatto a tutti - precisa l'esperto - in quanto e' chi lo subisce il  
protagonista del risultato. Per questo motivo e' necessario svolgere  una severa selezione 
del paziente da parte di un team  multidisciplinare".  Secondo la Sicob la chirurgia 
bariatrica e' un passo importante  nella cura ma non puo' da sola risolvere il problema 
dell'obesita'.  "Dopo un bendaggio gastrico - conclude Lucchese - bisogna cambiare  
radicalmente stile di vita e regime alimentare. Per mantenere il  proprio peso e' necessario 
seguire un'alimentazione sana ed  equilibrata". 
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(ASCA) - Roma, 5 feb - Un paziente su quattro, dopo il bendaggio 
gastrico, mantiene il peso corporeo raggiunto in seguito 
all'operazione per almeno 10 anni. Con grandi benefici per la 
salute. E' quanto sostiene la Societa' Italiana di Chirurgia 
dell'Obesita' e delle Malattie metaboliche (SICOB), che negli ultimi 
12 anni ha raccolto i dati di oltre 15.000 persone sottoposte a 
questo intervento. 
 
''I nostri numeri confermano quanto sostenuto dai colleghi australiani in un recente studio pubblicato su Annals of 
Surgery - afferma il Presidente SICOB, Marcello Lucchese -. 
 
Il bendaggio gastrico e' un ottimo e duraturo rimedio contro l'obesita' ed e' la procedura chirurgica meno aggressiva tra 
quelle a nostra disposizione. Si tratta, pero', di un intervento non adatto a tutti in quanto e' chi lo subisce il protagonista 
del risultato. Per questo motivo e' necessario svolgere una severa selezione del paziente da parte di un team 
multidisciplinare che comprenda, oltre il chirurgo bariatrico, anche dietologo, psicologo/psichiatra, endocrinologo e 
cardiologo''. La mortalita' originata dall'obesita' grave rappresenta un serio problema di salute pubblica in tutta Europa, 
dove circa il 7,7% di tutte le cause di decesso e' legato a questa condizione. Secondo gli ultimi dati dell'Istat il 10% 
degli italiani e' in grave eccesso di peso. Nel nostro Paese nel 2011 sono stati eseguiti 7.214 interventi di chirurgia 
dell'obesita' di cui 2.623 bendaggi gastrici. ''La chirurgia bariatrica e' un passo importante nella cura del grave eccesso 
di peso, ma non puo' da sola risolvere il problema - ricorda Lucchese -. Dopo un bendaggio gastrico bisogna cambiare 
radicalmente stile di vita e regime alimentare. Per mantenere il proprio peso e' necessario seguire un'alimentazione 
sana ed equilibrata prescritta da uno specialista e svolgere regolarmente attivita' fisica aerobica. Solo cosi' e' possibile 
non rovinare gli effetti benefici sulla salute prodotti da questo efficace intervento chirurgico''. red/mpd  
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Chirurgia bariatrica. Bendaggio gastrico, 
soluzione efficace per 1 paziente su 4 
 
Il peso raggiunto a seguito dell’operazione viene mantenuto per almeno 10 
anni. È quanto sostiene la Sicob che negli ultimi 12 anni ha raccolto i dati di 
oltre 15 mila persone sottoposte a questo intervento. Lucchese: “Lo 
consigliamo dopo una severa selezione di un team multidisciplinare”.  
 
Un paziente su 4, dopo il bendaggio gastrico, mantiene il peso corporeo raggiunto in seguito 
all’operazione per almeno 10 anni. Con grandi benefici per la salute. É quanto sostiene la Società 
italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), che negli ultimi 12 anni ha 
raccolto i dati di oltre 15.000 persone sottoposte a questo intervento. “I nostri numeri confermano 
quanto sostenuto dai colleghi australiani in un recente studio pubblicato su Annals of Surgery - ha 
affermato il presidente Sicob, Marcello Lucchese - il bendaggio gastrico è un ottimo e duraturo 
rimedio contro l’obesità ed è la procedura chirurgica meno aggressiva tra quelle a nostra 
disposizione”. 
 
Si tratta, però, di un intervento non adatto a tutti in quanto è chi lo subisce il protagonista del risultato. 
Per questo motivo la Sicob sottolinea la necessità di svolgere una severa selezione del paziente da 
parte di un team multidisciplinare che comprenda, oltre il chirurgo bariatrico, anche dietologo, 
psicologo/psichiatra, endocrinologo e cardiologo. La mortalità originata dall’obesità grave rappresenta 
un serio problema di salute pubblica in tutta Europa, dove circa il 7,7% di tutte le cause di decesso è 
legato a questa condizione. Secondo gli ultimi dati dell’Istat il 10% degli italiani è in grave eccesso di 
peso. Nel nostro Paese nel 2011 sono stati eseguiti 7.214 interventi di chirurgia dell’obesità di cui 
2.623 bendaggi gastrici. 
 
“La chirurgia bariatrica è un passo importante nella cura del grave eccesso di peso, ma non può da 
sola risolvere il problema - ha ricordato Lucchese - dopo un bendaggio gastrico bisogna cambiare 
radicalmente stile di vita e regime alimentare. Per mantenere il proprio peso è necessario seguire 
un’alimentazione sana ed equilibrata prescritta da uno specialista e svolgere regolarmente attività 
fisica aerobica - ha concluso - solo così è possibile non rovinare gli effetti benefici sulla salute prodotti 
da questo efficace intervento chirurgico”. 
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Un paziente su 4, dopo il bendaggio gastrico, mantiene il peso corporeo raggiunto in seguito all’operazione per 
almeno 10 anni. Con grandi benefici per la salute. E’ quanto sostiene la Società Italiana di Chirurgia 
dell’Obesità e delle Malattie metaboliche (SICOB), che negli ultimi 12 anni ha raccolto i dati di oltre 15.000 
persone sottoposte a questo intervento.  
 
“I nostri numeri confermano quanto sostenuto dai colleghi australiani in un recente studio pubblicato su Annals 
of Surgery - afferma il Presidente SICOB Marcello Lucchese -.  
 
Il bendaggio gastrico è un ottimo e duraturo rimedio contro l’obesità ed è la procedura chirurgica meno 
aggressiva tra quelle a nostra disposizione. Si tratta, però, di un intervento non adatto a tutti in quanto è chi lo 
subisce il protagonista del risultato. Per questo motivo è necessario svolgere una severa selezione del 
paziente da parte di un team multidisciplinare che comprenda, oltre il chirurgo bariatrico, anche dietologo, 
psicologo/psichiatra, endocrinologo e cardiologo”.  
 
La mortalità originata dall’obesità grave rappresenta un serio problema di salute pubblica in tutta Europa, dove 
circa il 7,7% di tutte le cause di decesso è legato a questa condizione. Secondo gli ultimi dati dell’Istat il 10% 
degli italiani è in grave eccesso di peso. Nel nostro Paese nel 2011 sono stati eseguiti 7.214 interventi di 
chirurgia dell’obesità di cui 2.623 bendaggi gastrici. 
 
“La chirurgia bariatrica è un passo importante nella cura del grave eccesso di peso, ma non può da sola 
risolvere il problema - ricorda Lucchese -. Dopo un bendaggio gastrico bisogna cambiare radicalmente stile di 
vita e regime alimentare. Per mantenere il proprio peso è necessario seguire un’alimentazione sana ed 
equilibrata prescritta da uno specialista e svolgere regolarmente attività fisica aerobica. Solo così è possibile 
non rovinare gli effetti benefici sulla salute prodotti da questo efficace intervento chirurgico”. 
 

[chiudi questa finestra] 
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