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TITOLO DEL LAVORO Modifiche dell'immagine corporea dopo la chirurgia bariatrica

ARGOMENTO Psiche e chirurgia bariatrica
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RELATORE

INTRODUZIONE I pazienti obesi mostrano alti livelli di disagio ed insoddisfazione corporea con 
conseguenti sentimenti di bassa autostima, tristezza e solitudine, fino a condizioni di 
ritiro sociale patologico. Il cambiamento della dimensione mentale “'immagine corporea” 
è considerato un indice predittivo favorevole per il mantenimento del peso dopo 
intervento. Lo scopo dello studio è quello di valutare all’EWL dopo intervento, le 
modifiche dell’immagine corporea.

METODI 60 pazienti affetti da obesità severa: età media 38 SD ± 10,71; 28 donne, 12 uomini; 
media body mass index (BMI) 48 SD ± 8,31, sono stati sottoposti esame di stato mentale  
per l’accesso alla chirugia bariatrica (t0) e successivamente al massimo EWL (t1). Criteri 
di esclusione: presenza di patologie psichiatriche in atto (depressione, disturbo 
dell’immagine corporea, disturbo dello spettro affettivo, psicosi).  La valutazione relativa 
all’immagine corporea è stata eseguita sia a t0 che a t1 utilizzando il Body Uneasiness 
Test (BUT). L'analisi dei dati statistici è stata eseguita mediante il metodo t-Student 
(p<0.05).

RISULTATI I risultati dopo la chirurgia bariatrica hanno evidenziato: sufficiente abilità di aderire al 
programma nutrizionale previsto per la chirurgia bariatrica; modifica del comportamento 
alimentare; percezione della sazietà rispettata e riduzione dell'impulso all'assunzione di 
cibo; miglioramento dell'immagine corporea nella componente cognitiva e percettiva, 
ma non in quella emotiva

DISCUSSIONE La perdita di peso non è sufficiente a determinare un cambiamento nella componente 
emotiva dell'immagine corporea. Essa non interferisce con i sistemi di regolazione 
emotiva o con l'abilità di utilizzare la comunicazione non verbale. Pertanto è necessario 
ottimizzare la capacità di percepire il proprio corpo nuovo e apprendere come utilizzarlo 
nelle relazioni con gli altri dopo la chirurgia bariatrica onde ottenere il mantenimento di 
peso.
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