
 

 

SALUTE: BENDAGGIO GASTRICO EFFICACE, ANCHE DOPO 10 ANNI CHILI PERSI 
NON TORNANO  

 

Roma, 17 gen. (Adnkronos Salute) - Dopo dieci anni non c'è pericolo di effetto yo-yo. 
Almeno per gli ex obesi che si sono sottoposti al bendaggio gastrico regolabile effettuato 
con tecnica laparoscopica. Inoltre l'intervento contro i chili di troppo è sicuro ed efficace. A 
stabilirlo è uno studio della Monash University di Melbourne pubblicato sulla rivista 'Annals 
of Surgery'. Questa tecnica, che non comporta l'asportazione di grasso ma consiste nella 
creazione di una piccola tasca gastrica che comunica con il resto dello stomaco tramite 
uno stretto orifizio, ha dimostrato che in media dopo 10 anni i pazienti operati hanno 
mantenuto una riduzione del peso di 26 chili.Lo studio ha monitorato 3.227 pazienti che 
avevano effettuato un bendaggio gastrico tra il 1994, quando la procedura è stata 
introdotta, e il 2011. L'età media era di 47 anni e il 78% era formato da donne. Di questi 
pazienti 714, dopo 10 anni, hanno mantenuto in media una perdita di peso di 26 chili. "I 
nostri risultati mostrano che quando si ha un problema importante di obesità esiste una 
soluzione a lungo termine - spiega Paul O'Brien, autore del lavoro - ed è questo tipo di 
intervento. Sicuro ed efficace. Inoltre conferma benefici duraturi, oltre che sulla perdita di 
peso, anche su altre patologie come il controllo del diabete di tipo 2". Secondo la ricerca 
infine "non ci sono stati decessi associati con il bendaggio gastrico o con operazioni 
successive, necessarie in circa la metà dei soggetti monitorati. In media solo un paziente 
su 20 ha dovuto rimuovere il bendaggio durante il periodo di studio". 



OBESITA': TAGLIARE ZUCCHERI PER RIDURRE EPIDEMIA GLOBALE, ESPERTI  
(AGI) - Washington, 17 gen. - Ridurre il consumo di zucchero potrebbe avere un piccolo, ma significativo 
effetto sul peso corporeo. A dirlo uno studio che compare sul British Medical Journal, opera della 
University of Otago, in Nuova Zelanda. Sebbene gli effetti misurati della riduzione dello zucchero siamo 
modesti (una diminuzione di peso di 800 grammi circa) le scoperte supportano le linee guide 
internazionali secondo cui tagliare l'apporto di zucchero di meno del 10 per cento dell'energia totale 
necessaria potrebbe aiutare a ridurre la attuale epidemia globale di obesita'. Secondo gli studiosi, una 
riduzione degli zuccheri liberi di questo tipo porta a una diminuzione media, in 8 mesi, di circa 800 
grammi nel peso, mentre un aumento, sempre pari al 10 per cento, era associato a un aumento di peso 
di circa 750 grammi. Questo effetto parallelo, a detta dei ricercatori, potrebbe essere dovuto 
all'alterazione dell'apporto energetico, con il rimpiazzamento dello zucchero da parte di altri carboidrati 
che non implicano nessun cambiamento nel peso corporeo. .  
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OBESITA': SU BIMBI ESERCIZIO INFLUISCE PIU' DI TEMPO INATTIVITA'  
(AGI) - New York, 17 gen. - A far aumentare il grasso corporeo nei bambini contribuisce di piu' la 
mancanza di tempo dedicato agli esercizi rispetto alle ore passate sul divano. Lo afferma uno studio 
pubblicato sul 'Journal of Pediatrics' e condotto dalla Northwestern university di Chicago. Lo studio ha 
coinvolto 277 ragazzi e 277 ragazze misurati a otto, undici, tredici e quindici anni con i raggi X per 
determinare l'esatta percentuale di grasso corporeo. Ai ragazzi e' stato fatto indossare anche un 
accelerometro, che misura i movimenti del corpo per diversi giorni di fila. I soggetti che hanno mostrato la 
stessa quantita' di tempo passato seduti avevano anche la stessa percentuale di peso, mentre quelli con 
il minor numero di ore di esercizio avevano fino a 5 chili in piu' rispetto agli altri: "Negli adulti invece - 
sottolineano gli autori - le ore di attivita' sono minori, e quindi il tempo passato seduti influisce di piu'".  
   .  
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