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OLTRE 300.000
IL  

PALLONCINO  
INTRA- 

GASTRICO  

#1

Permette di perdere il triplo del peso 
rispetto alla dieta e all’esercizio fisico

LA SOLUZIONE NON CHIRURGICA AL 100%

Oggi con 12 mesi di assistenza



Il sistema di dimagrimento ORBERA365™ 
produce i risultati desiderati in soli 6 
mesi e viene mantenuto in posizione 
fino a un massimo di 12 mesi per un 
supporto continuato.

ORBERA365™ offre la tecnologia all’avan-
guardia del palloncino intragastrico, il 
supporto di un team di esperti, e un piano 
nutrizionale e di esercizio personalizzato in 
un unico programma.

Questo programma completo combina 
il controllo delle porzioni degli alimenti 
attraverso il palloncino intragastrico e 
un coaching mirato a instaurare uno 
stile di vita salutare a lungo termine per 
una perdita di peso efficace e sicura.

I VOSTRI PAZIENTI 
SONO STANCHI DI 
SPRECARE DENARO 
CON PROGRAMMI DI 
DIMAGRIMENTO CHE 
NON FUNZIONANO?

INIZIARE A PERDERE IL TRIPLO 



DEL PESO CON ORBERA365™



LA SOLUZIONE NON CHIRURGICA 
AL 100%

FINO A 12 MESI DOPO

Il palloncino ORBERA® 
sgonfio viene inserito nel-
lo stomaco attraverso la 
bocca.

Quindi, con una siringa 
da 50 cc si introduce una 
soluzione salina sterile 
nel palloncino fino ad ot-
tenere le dimensioni di un 
pompelmo.

Il palloncino occupa nel-
lo stomaco uno spazio 
sufficiente a far abituare 
il paziente a porzioni degli 
alimenti più salutari.

Il palloncino sarà rimosso 
entro 12 mesi per mez-
zo di una procedura non 
chirurgica.

COME FUNZIONA 
ORBERA365™ 
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300K

MANTENIMENTO IN 
SEDE FINO A 12 MESI ED 
ASSISTENZA CONTINUA 
Il paziente imparerà a modificare il proprio 
stile di vita in 12 mesi e a mantenere il 
dimagrimento grazie all’assistenza e al 
supporto di un team di esperti.

PERDITA DI PESO SENZA 
CHIRURGIA 
ORBERA365™ è una procedura 
reversibile e non chirurgica per la 
perdita di peso, senza incisioni, né 
punti di sutura, cicatrici o modificazioni 
anatomiche.

RISULTATI NEL MONDO REALE 
Più di 300.000 palloncini intragastrici 
distribuiti in tutto il mondo.

ORBERA365™ FAVORISCE IL SENSO 
DI SAZIETÀ E UN CONSUMO DI 
PASTI PIÙ CONTENUTI.

IL PALLONCINO 
INTRAGASTRICO PER LA 
PERDITA DI PESO #1 
ORBERA® è il palloncino per la perdita 
di peso leader a livello mondiale e, da 
oltre 20 anni, aiuta migliaia di persone 
a raggiungere il proprio obiettivo di 
perdita di peso

12 
MESI

20 
ANNI



DESIGN DEL PALLONCINO 
OTTIMIZZATO
ORBERA®, il palloncino intragastrico #1 al mondo, è 
rinomato per la qualità ed affidabilità. Le caratteristiche 
principali del palloncino intragastrico ORBERA® 
contribuiscono alla sua eccellente reputazione e a tanti 
anni di successo. Il design del palloncino intragastrico 
offre la massima garanzia di sicurezza e perdita di peso. 



Dimensioni ottimali  
e personalizzabili 
Il palloncino ORBERA365™ può essere 
realizzato su misura per lo stomaco del 
paziente per occupare solo lo spazio 
necessario. Nella forma e le dimensioni 
approssimative di un pompelmo, ogni 
palloncino può essere riempito con 
400-700 ml in base alle dimensioni dello 
stomaco.

Oltre 7 strati di silicone 
ad alta densità
Ogni palloncino intragastrico 
ORBERA365™ è realizzato con oltre 
7 strati di silicone di massimo grado 
medicale che ne garantiscono la lunga 
durata e la resistenza ai succhi e agli acidi 
gastrici per tutti i 12 mesi.

Forma sferica  
ultra liscia 
Il palloncino ORBERA365™ è privo 
di protuberanze, di bordi taglienti e di 
superfici rigide irritanti per lo stomaco. 
Il design innovativo di ORBERA365™ 
è caratterizzato da una forma sferica 
incredibilmente liscia e morbida che 
garantisce la massima sicurezza e riduce 
il rischio di ulcerazioni gastriche.
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Efficace nella  
perdita di peso
Il palloncino ORBERA365™ è concepito 
per occupare all’interno dello stomaco 
uno spazio sufficiente a favorire il 
controllo delle porzioni degli alimenti e a 
indurre un senso di sazietà senza disagio. 
È dimostrato che le dimensioni e la forma 
del palloncino ORBERA365™ aiutano 
i pazienti a perdere il triplo del peso 
rispetto alla dieta e all’esercizio fisico.



Quanto costa?

Il costo totale del Programma ORBERA365™ è variabile ma 
include normalmente il costo del palloncino ORBERA365®, 
la procedura di posizionamento, la procedura di rimozione, 
i costi ambulatoriali e 18-24 mesi di assistenza medica e 
coaching nutrizionale.
 
Ci si accorge di averlo?

ORBERA365™ occupa spazio all’interno dello stomaco e 
aiuta a sentirsi sazi con un pasto contenuto. Nel corso dei 
12 mesi di applicazione, aiuta ad apprendere un adeguato 
controllo delle porzioni degli alimenti.

Per abituarsi al palloncino ORBERA365™ il corpo impiega 
tipicamente alcuni giorni, durante i quali la maggior parte dei 
pazienti accusa un po’ di nausea, vomito e reflusso, ma questi 
sintomi sono facilmente gestiti dal medico e scompaiono 
entro breve.

Funziona davvero? Quanto si può dimagrire?

ORBERA® ha aiutato migliaia di pazienti in tutto il mondo a 
perdere anche i chili più ostinati. ORBERA® è stato oggetto 
di oltre 200 studi clinici in tutto il mondo. Secondo lo studio 
di approvazione dell’FDA, i pazienti hanno perso in media 
il triplo del peso rispetto alla dieta e all’esercizio fisico, o 
approssimativamente il 10% del loro peso corporeo totale. 

Quando si iniziano a vedere i risultati?
 
La perdita di peso è rapida e si verifica soprattutto nei 
primi tre mesi successivi al posizionamento del palloncino. 
ORBERA365™ può essere mantenuto in sede fino a 12 mesi 
per aiutare il paziente a continuare a perdere e a modificare 
il proprio stile di vita. Inoltre il paziente beneficerà di più di 12 
mesi di coaching per ricevere gli insegnamenti e l'assistenza 
necessari a controllare la perdita di peso nel lungo periodo.

LE RISPOSTE ALLE 
DOMANDE DEI VOSTRI 
PAZIENTI



Cosa succede se si riacquista peso? 

Nel periodo di applicazione del palloncino ORBERA365™ e 
del coaching, molte persone sono in grado di sviluppare un 
nuovo stile di vita che consentirà loro di mantenere il peso 
raggiunto o eventualmente di prolungare il dimagrimento. È 
per questo che il coaching e il follow-up dopo la rimozione 
del palloncino sono così importanti. Tuttavia alcuni pazienti 
potrebbero riacquistare peso dopo la rimozione del 
palloncino. 

Grazie a ORBERA®, 
Andrew ha perso 14 kg

“Ho perso 14 kg 
con ORBERA® e 
ho mantenuto il 
dimagrimento per 
5 anni.”



NOTE



Informazioni importanti sul Sistema a palloncino intragastrico ORBERA365™:

Il Sistema a palloncino intragastrico ORBERA365™ è un ausilio per la perdita di peso concepito per 
1) adulti con un indice di massa corporea (BMI) compreso tra 27 e 50 kg/m2 che non sono riusciti a 
raggiungere e a mantenere una perdita di peso attraverso un programma di dimagrimento assistito; o 
2) adulti con un BMI maggiore di 40 kg/m2 o un BMI di 35 kg/m2 con comorbilità, prima di interventi di 
chirurgia bariatrica o di altra natura, al fine di ridurre il rischio chirurgico.

Il Programma ORBERA365™ richiede la disponibilità a seguire anche un programma della durata di 12 
mesi comprensivo di piano nutrizionale e di esercizio fisico corretto. Se il programma nutrizionale e di 
esercizio fisico non viene seguito, è molto probabile che i risultati di perdita del peso saranno scarsi o 
addirittura nulli.

Perdere peso e mantenere i risultati non è facile, quindi il paziente sarà seguito per l’intera durata del 
programma da un team di medici, fisiologi e nutrizionisti. Questo team aiuterà a introdurre e mantenere 
importanti modifiche delle abitudini alimentari e di esercizio fisico.

ORBERA365™ viene mantenuto nello stomaco per un massimo di 12 mesi. Una durata del trattamento 
superiore a 12 mesi può aumentare il rischio di complicanze.

Alcuni pazienti non sono idonei al trattamento con ORBERA365™. Il medico sottoporrà il paziente 
ad un colloquio relativo alla sua storia medica e a un esame fisico al fine di determinarne l’idoneità al 
dispositivo. Al momento del posizionamento, il medico potrebbe inoltre individuare alcuni fattori interni, 
per esempio irritazione o ulcere gastriche, che potrebbero impedire il trattamento con ORBERA365™.
Non possono sottoporsi al trattamento con ORBERA365™ le donne in stato di gravidanza, che abbiano 
programmato una gravidanza nei 12 mesi successivi o che stiano allattando al seno.

Fra le complicanze connesse all’uso di ORBERA365™ vi sono i rischi associati a qualsiasi procedura 
endoscopica e quelli associati ai farmaci e ai metodi adottati per questa procedura, nonché alla capacità 
del paziente di tollerare la presenza di corpi estranei all’interno dello stomaco. Le complicanze possibili 
includono: blocco intestinale parziale o totale da parte del palloncino, perdita di peso insufficiente o nulla, 
conseguenze avverse per la salute dovute alla perdita di peso, malessere gastrico, nausea e vomito 
prolungati, rimozione anticipata del palloncino, dolori addominali o dorsali, riflusso gastrico, alterazione 
della digestione, blocco del bolo alimentare, proliferazione batterica nel liquido di riempimento del 
palloncino che potrebbe provocare infezione, lesione delle mucose del tratto digerente, dello stomaco o 
dell’esofago, e sgonfiamento del palloncino.

*I risultati sono stati ottenuti dalle testimonianze di singoli clienti e i risultati di ogni paziente possono 
variare.
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PRONTI A INIZIARE A PERDERE 
PESO CON ORBERA365™?

INIZIATE OGGI STESSO

CONTATTATE IL VOSTRO 
RAPPRESENTANTE DI ZONA

info.emea@apolloendo.com


