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OBIETTIVO 

Valutare la possibile correlazione tra  storia clinica di

disturbi d’ansia e depressione e l’incidenza di fistola gastrica 

in esiti di GASTRECTOMIA LONGITUDINALE LAPAROSCOPICA 

(SLEEVE GASTRECTOMY).
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Copious amounts of research have outlined a 

connection between alterations in immune system 

function, inflammation status, and MDD.







Da Marzo 2016 a Novembre 2020 presso la Casa di Cura
di Porto Viro sono stati eseguiti:

533 interventi di chirurgia bariatrica di cui 398 SLEEVE
GASTRECTOMY .

Tutti i pazienti sono stati sottoposti a valutazione
psicologica e comportamentale pre-operatoria secondo
linee guida nazionali SICOB internazionali IFSO



Su 398 casi di SLEEVE GASTRECTOMY :

Ø10 casi di fistola gastrica (2,5%) tra la 7a e la 15a gg post
operatoria

ØSesso f

Øetà compresa tra i 30 e i 56 anni



Su 10 casi di fistola gastrica: 5 (50%)

Ø2 pazienti storia di sindrome ansioso-depressiva reattiva di cui
1 trattato con terapia antidepressiva; sintomatologia subclinica
al momento della valutazione

Ø3 pazienti storia di depressione ( documentata da referto
psichiatrico, di cui 2 in trattamento con terapia farmacologica +
in regolare follow up, 1 no trattamento +no follow-up).

Tutti pazienti in compenso al momento dell’intervento



Conclusioni
• Esistono evidenze che lo stato depressivo possa essere correlato con una condizione di
immunodepressione potenzialmente con-causa di complicanza post-operatoria dal punto di
vista eziopatogenetico.

• Studiare correlazione fra disturbi ansioso-depressivi e incidenza di fistola post-sleeve
gastrectomy

•Lo screening e il trattamento pre-operatorio specifico potrebbero essere efficaci nel ridurre le
complicanze post-operatorie?


