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MARZO 2020: l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dopo aver valutato i livelli di

gravità e diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome

coronaviruses) ha dichiarato che tale focolaio può essere considerato una pandemia.

SARS-CoV-2 Pandemia





Patients candidate to bariatric surgery between march/may 2020

n=88 (18 M, 70 F)

Patients under 4-weeks 

preoperative program

n=36 (12 M, 24 F)

Bariatric Surgery

Preoperative care



Between 35-80% of bariatric candidates are, PARADOXALLY, in a state of 

“HIGH CALORIE MALNUTRITION”

and shows some micronutrients deficiencies pre-operatively

Background
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Our Pre-bariatric surgery program

Int J Vitam Nutr Res. 2019 Jan 29:1-7
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Patients candidate to bariatric surgery between march/may 2020

n=88 (18 M, 70 F)

Patients under 4-weeks 

preoperative program

n=36 (12 M, 24 F) 71%
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Low-Calorie Ketogenic Diet (1200 kcal/day) 

Fats Proteins Carbs
Analyzed (n=36)

Dietary habits (by a 7-days food dietary records)

Physical Activity frequency

Use of Micronutrient supplement

BW

BMI

Micronutrient status

Evolution of comorbidities

BW = Body Weight; M = Male; F = Female; BMY = Body Mass Index

Aim of the study, protocol and outcomes

To assess dietary habits, weight and micronutrient status, evolution of comorbidities, use of micronutrient supplements, and

frequency of physical activity in a cohort of patient's candidate to bariatric surgery and under preoperative program during the

SARS-CoV-2 lockdown



Results
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Results: heat map representation

PARTICIPANTS (n=36)

55.5%
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89%

64%

L'intake calorico è risultato in media maggiore dell'86% 
rispetto a quanto prescritto (2232 vs 1200 kcal/giorno). 



Results



Conclusions and take-home message

Mi dispiace ma per la 
sua sicurezza non posso 

ancora operarla!!

Il LOCKDOWN mi ha molto 
stressato e non sono riuscito/a a 

seguire il percorso 
preoperatorio!!

• Il lockdown nazionale riferito al periodo marzo-maggio 2020
determinatosi in seguito alla pandemia da SARS-CoV-2 ha
influito negativamente sul percorso preoperatorio dei pazienti
obesi candidati ad intervento chirurgico bariatrico, con
conseguente slittamento della data dell’intervento alla ripresa
delle attività chirurgica bariatrica verificatasi nel giugno 2020

• In vista di ulteriori potenziali periodi di lockdown con
conseguente impossibilità di seguire i pazienti bariatrici
mediante la classica attività ambulatoriale è essenziale
potenziare le strategie telematiche (es. telemedicina, video-
consultazioni, ecc.) al fine di rendere maggiormente efficace il
management dietologico-nutrizionale preoperatorio dei
pazienti con obesità candidati a chirurgia bariatrica.


