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RELATORE

INTRODUZIONE Il coronavirus (COVID-19) è una malattia respiratoria causata da un nuovo tipo di 
coronavirus noto come SARS-CoV-2. Recenti articoli sulla pandemia hanno definito 
l'obesità un fattore di rischio per l’infezione da COVID-19. Il Center for Disease and 
Control Prevention riporta che le persone affette da diabete, epatopatie, malattie 
polmonari croniche e malattie cardiovascolari sono a maggior rischio di contrarre il 
COVID-19 e queste sono anche le comorbilità maggiormente correlate all'obesità. Questi 
dati sottolineano la necessità di garantire un trattamento per l'obesità anche durante 
l'epidemia del COVID-19, inclusa la chirurgia bariatrica, considerata efficace nella 
riduzione delle comorbidità obesità-correlate e del rischio di mortalità. Durante il 
lockdown la quasi totalità delle procedure non oncologiche elettive è stata posticipata 
(comprese le procedure bariatriche) per aumentare la disponibilità di letti di degenza per 
il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19. 
Pertanto, al fine di garantire una continuità di cura è stato necessario modificare 
completamente il modo di gestire le visite ambulatoriali multidisciplinari pre-operatorie 
considerando l'accesso limitato in ospedale e le restrizioni.
Tenendo conto della mancanza di un trattamento efficace contro il Covid-19 e la 
possibilità di un nuovo picco epidemico, è stato necessario valutare nuove strategie per 
trattare i pazienti affetti da obesità patologica. Tra le possibili strategie, la telemedicina è 
risultata una possibile soluzione. 
Questo studio pilota ha testato l'efficacia di un protocollo strutturato online basato sulla 
valutazione multidisciplinare pre-operatoria utilizzando strumenti di telemedicina.

METODI Sono stati contattati 26 pazienti della lista d’attesa del Bariatric Center of Excellence 
IFSO, “Sapienza” University of Rome, Polo Pontino. La valutazione pre-operatoria 
consisteva in 3 sessioni psicologiche online e 3 sessione nutrizionali online (per ciascuna 
1 incontro a settimana) ed infine una sessione multidisciplinare presso l’ambulatorio 
ospedaliero, seguendo le norme di sicurezza anti-Covid-19, per decidere eventuale 
idoneità e trattamento. La fattibilità del protocollo è stata valutata in base ai seguenti 
outcome: tasso di rifiuto alla modalità online (%), drop-out (%), compliance e grado di 
soddisfazione.

RISULTATI Sono stati reclutati un totale di 20 pazienti. Tutti hanno acconsentito alla modalità online 
(100%), 2 pazienti hanno abbandonato il percorso tra la 3^ e la 4^ sessione (10% drop-
out). 18 hanno completato l’intero protocollo. 4 hanno avuto una controindicazione 
psicologica temporanea ed 1 una controindicazione psicologica assoluta. 72% la 
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compliance mostrata in termini di EWL%. 

DISCUSSIONE La pandemia ha favorito una rivoluzione digitale, rendendo la telemedicina uno 
strumento fondamentale nel sistema sanitario per gestire diverse patologie, come 
l'obesità e le relative comorbidità.
Considerando l’attuale mancanza di un vaccino anti-COVID, gli strumenti telematici 
potrebbero essere efficaci per la presa in carico di persone obese che richiedono 
chirurgia bariatrica. 
L'emergenza Covid-19 ha cambiato le procedure ospedaliere standard e questo studio 
potrebbe rappresentare un punto di riferimento per un metodo di valutazione pre-
operatoria online da adottare in caso di nuove restrizioni.
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