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Executive Summary 

 
L’obesità rappresenta una sfida sanitaria pubblica senza precedenti, influisce negativamente sullo stato 

di salute e causa un incremento nella morbilità e nella mortalità dei pazienti che ne sono affetti. 

In Italia, nel 2015, sulla base dei dati riportati dall’'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), più di un 

terzo della popolazione adulta è in sovrappeso, mentre poco meno di una persona su dieci è obesa 

(Indagine Multiscopo dell’Istat “Aspetti della vita quotidiana” – 2015). 

 (Secondo proiezioni OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), citate nel 

documento “Obesity update-2017”, la prevalenza dell’obesità arriverà nel nostro Paese al 13% nel 2030. 

Invecchiamento ed eccesso ponderale sono tra i fattori di rischio più rilevanti per lo sviluppo e la 

progressione di molte patologie croniche, come diabete di tipo 2 e ipertensione. A ciò va aggiunta 

l’osservazione del fenomeno della doppia espansione di morbilità, secondo cui l’allungamento della vita 

media si accompagna a un maggior numero di anni vissuti con almeno una patologia cronica e 

all’insorgenza sempre più precoce delle cronicità, una situazione che mina la sostenibilità del sistema 

sanitario.  

Poiché l’obesità è una condizione patologica cronica a eziologia multifattoriale e in molti casi 

responsabile dello sviluppo di altre malattie correlate come quelle cardiovascolari, cerebrovascolari, 

metaboliche e neoplastiche, è necessaria, per la sua gestione, una forma di assistenza e presa in carico 

del paziente da parte di un’équipe multidisciplinare di figure altamente specializzate, che collabori con 

il Medico di Medicina Generale, idealmente primo punto di contatto con l’obeso. 

Il trattamento dell’obesità può prevedere, infatti, più approcci, da quello dietetico a quello farmacologico 

e chirurgico da attuare secondo percorsi assistenziali basati su evidenze scientifiche condivise, che 

tengano conto delle caratteristiche di ogni paziente e che vengano espletati in centri con adeguate 

competenze. Va sottolineato tuttavia che oggi il patient journey risulta quanto mai differenziato regione 

per regione con un percorso reale ancora lontano dal percorso ideale di cura. 

Il 24 novembre 2016 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato un documento sulle criticità in 

nutrizione clinica, redatto dalle principali Società Scientifiche di settore, che comprende anche le azioni 

per un'operatività assistenziale sull'obesità. 

È indispensabile oggi puntare a una sistematizzazione della gestione del problema obesità in un’ottica 

di efficacia e di efficienza economica, considerando anche gli elevati costi legati al mancato trattamento 

di questa patologia tanto comune a livello globale. 

 
 
 
  



 4 

|1| Obesità: definizione, epidemiologia ed evoluzione 

 
L’obesità è definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come un accumulo eccessivo di 

tessuto adiposo che può influire negativamente sullo stato di salute, causando un incremento nella 

morbilità e nella mortalità dei pazienti che lo presentano. Utilizzando l’Indice di Massa Corporea (IMC), 

cioè il rapporto tra il peso (kg) e il quadrato dell’altezza (m2), l’OMS definisce “sovrappeso” un valore di 

IMC di 25-29 kg/m2 ed “obesità” un IMC ≥30  (WHO, 2000 Geneva). 

Sulla base dell’IMC come parametro per la determinazione dell’eccesso di tessuto adiposo, l’Indagine 

Multiscopo dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) “Aspetti della vita quotidiana”, condotta nel 

febbraio 2015 su un campione di oltre 19.000 famiglie per un totale di circa 46.000 individui, ha 

permesso una rilevazione dell’eccesso ponderale nel nostro Paese. Secondo questa indagine, in Italia nel 

2015, più di un terzo della popolazione adulta (35,3%) è in sovrappeso, mentre poco meno di una 

persona su dieci è obesa (9,8%). Quindi, complessivamente, il 45,1% dei soggetti di età ≥18 anni è in 

eccesso ponderale. Le differenze rilevate sul territorio sono considerevoli e, nel confronto 

interregionale, si conferma il gradiente Nord-Sud ed Isole. 

 Analizzando tuttavia la prevalenza dell’obesità stratificata per gruppi di età la realtà italiana assume un 

aspetto diverso e più preoccupante.  Uno studio condotto da Atella e colleghi sui dati di 557.145 soggetti 

di età superiore a 18 anni di entrambi i sessi seguiti in un periodo compreso tra il 2004 e il 2010, inclusi 

nel database longitudinale Health Search1 , mostrando la distribuzione delle categorie di IMC nelle 

diverse fasce di età, dimostra come a partire dalla fascia di età da 35-44 in poi circa la metà della 

popolazione sia almeno in sovrappeso riportando un IMC maggiore di 25 (tabella 1) (Atella V, 2015).   

Sulla base di questi dati e di altre rilevazioni epidemiologiche si stima che oggi circa 500.000 italiani 

siano affetti da obesità nella sua forma più grave e pericolosa.  

IMC (Kg/m2) Sottopeso 
(15.00- 
18.49) 

Normopeso 
(18.50- 
24.99) 

Sovrappeso 
(25.00- 
29.99) 

Obesità 
classe I 
(30.00- 
34.99) 

Obesità 
classe II 
(35.00- 
39.99 

Obesità 
classe III 
(≥ 40.00) 

Gruppi di età per anni (%)       

18-24 11 65 18 5 1 1 

25-34 6 58 25 8 2 1 

35-44 3 48 33 12 3 1 

45-54 1 39 39 15 4 2 

55-64 1 29 43 19 5 2 

65-74 1 28 44 19 5 2 

≥ 75 2 34 43 17 4 1 

 

Tabella 1. Caratteristiche demografiche dei soggetti di età > 18 anni per categorie di IMC (modificato da Atella V et al, 

Aging 2015, Vol. 7 No 10, pp882-892).   

                                                        
1 registro italiano istituito dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) nel 1998, relativo ai dati di oltre un milione di assistiti raccolti 

in cartelle cliniche elettroniche da circa 900 medici di medicina generale omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale 
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È opportuno sottolineare che l’IMC, pur avendo un valore epidemiologico universalmente accettato, in 

alcuni casi particolari può presentare dei limiti intrinseci. Inoltre, la sua determinazione dovrebbe 

essere affiancata da una valutazione della distribuzione regionale anatomica dell’adipe (es. 

circonferenza della vita e/o rapporto vita/fianchi).  

La diffusione dell’obesità, e in particolare quella più grave, rappresenta un problema di enorme 

rilevanza per le sue implicazioni socio-sanitarie.     

L’eccesso ponderale rientra, infatti, tra i principali fattori responsabili dell’aumento del numero di anni 

vissuti con una malattia cronica, osservato tra le fasce più giovani della popolazione. Al proposito, un 

recente studio di Cricelli e colleghi (The “Double Expansion of Morbidity” Hypothesis: Evidence from Italy) 

che ha analizzato mediante i dati del database Health Search lo stato di salute della popolazione italiana 

suddivisa per generazioni, dalla più anziana (nati fino al 1927) alla più giovane (nati dal 2015 in poi), ha 

descritto l’esistenza di una “doppia espansione di morbilità” (DEM) (Cricelli C, 2017). Secondo gli Autori, 

l’aumento dell’aspettativa di vita, ottenuto nel corso degli anni grazie alle conquiste della medicina e 

della tecnologia, si accompagna a un aumento del numero di anni vissuti con almeno una malattia e, a 

causa di un’insorgenza sempre più precoce delle malattie croniche, a un minor numero di anni vissuti 

in buona salute (figura 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Aspettativa di vita, insorgenza di cronicità e DEM. 

 
Un aspetto, infine, particolarmente preoccupante riguarda la diffusione dell’obesità in età evolutiva. Nel 

mondo un bambino in età scolare su dieci è obeso o sovrappeso (Ogden Cl, 2014). 

In Italia, secondo i report del Ministero della Salute, i bambini in sovrappeso sono il 20,9%, quelli con 

obesità il 9,8%, comprese le forme severe che da sole sono il 2,2% (Okkio alla salute, 2015). Percentuali 

queste tra le più elevate in Europa, anche se in lieve riduzione negli ultimi anni. È presente, inoltre, una 

forte variabilità regionale: Nord (prevalenza sovrappeso 18,0% e obesità 6,7%), Centro (21,0% e 8,5%) 

e Sud (25,3% e 15,5%). L’obesità infantile è un problema che non si limita solamente all’età pediatrica. 

Infatti è noto come i bambini in sovrappeso diventino spesso adulti obesi con le conseguenti 

complicanze tanto più rilevanti quanto più precoce è l’esordio, secondo il principio del ‘tracking’ 

(Valerio G, 2014; Sandhu I, 2006). 

In questo documento non verrà trattata la problematica dell’obesità nell’infanzia, per la quale sarebbe 
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necessario un approfondimento che esula dalle finalità di questo lavoro. L’accenno tuttavia alla 

condizione ponderale dei bambini sottolinea l’importanza di strategie di prevenzione e di intervento in 

questa fascia di età per evitare un eccesso patologico del peso corporeo in età adulta. 

 

 

 

|2| Il paziente obeso 

 
a. I fattori di rischio 

Invecchiamento ed eccesso di tessuto adiposo sono tra i fattori di rischio più rilevanti per lo sviluppo e 

la progressione di molte patologie croniche, come diabete mellito di tipo 2 (DMt2) e ipertensione 

(Fontana L, 2014). 

Il legame tra eccesso ponderale e molte malattie croniche è documentato da una numerosa letteratura 

internazionale. Lo studio condotto da Atella e colleghi, in particolare, ha permesso di avere una 

fotografia dell’impatto del sovrappeso e dell’obesità sulle malattie croniche nella realtà italiana. L’analisi 

mostra significative differenze della prevalenza di patologie croniche in funzione dei valori di IMC. 

Diabete di tipo 2 ed ipertensione si sono dimostrate le più comuni condizioni patologiche associate a 

valori crescenti di IMC (p=0,0001). Nei soggetti sovrappeso e obesi è stata evidenziata una forte 

correlazione anche per dislipidemie, malattie cardiovascolari e artrosi in pazienti di età sia inferiore sia 

superiore a 55 anni (p=0,0001) per tutti i valori di IMC rispetto a soggetti di peso normale. È stata 

riscontrata un’associazione negativa tra IMC e percentuale di soggetti senza patologie croniche 

(P=0,0001 per tutte le categorie di IMC rispetto ai soggetti normopeso).  

 

b. La qualità e l’aspettativa di vita 

L’obesità, essendo quasi sempre associata a diverse patologie croniche (DMt2, dislipidemia aterogena, 

ipertensione, malattie cardiovascolari, malattie endocrine, artrosi, BPCO), determina spesso un quadro 

clinico di multi cronicità e/o disabilità, peggiorando la qualità della vita delle persone in tale condizione 

(Guh DP, 2009). 

È utile ricordare che, oltre alle complicanze mediche, l’obesità risulta molto spesso associata a un ridotto 

benessere psico-fisico, a disturbi delle condotte alimentari (in particolare Binge Eating Disorder, BED e 

Night Eating Syndrome, NES), a bassa autostima e a depressione, conseguenze anche del grave e 

insidioso stigma sociale che colpisce chi è affetto da questa patologia (Kim JY, 2007; Ashmore JA, 2008). 

Al crescere dell’IMC, rispetto ai normopeso, si osserva un progressivo peggioramento della qualità del 

sonno.  

Inoltre, sovrappeso e obesità si correlano ad un aumento della mortalità in maniera pressoché lineare 

con l’incremento di eccesso ponderale. Una recente analisi del Global BMI Mortality Collaboration, 

condotta complessivamente su 239 studi relativi a oltre 10.635.000 soggetti dei cinque continenti ha 

permesso di individuare in 189 studi 3.951.000 soggetti non fumatori e privi di cronicità 
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all’arruolamento di cui 385.879 deceduti nel periodo di osservazione (Global BMI Mortality 

Collaboration, 2016). Gli autori hanno riscontrato che la mortalità per tutte le cause era inferiore per 

valori di IMC tra 20 e 25 Kg/m2 e aumentava significativamente per valori inferiori a questo range e 

soprattutto per valori indicativi di sovrappeso e obesità. In particolare l’Hazard ratio (HR) era pari a 

1,07 per IMC tra 25 e 27, a 1,20 per IMC 27,5-30, a 1,45 per obesità di classe 1 (IMC 30-35), a 1,94 per 

obesità di classe 2 (IMC 35 - <40) e a 2,76 per obesità di classe 3 (IMC ≥ 40). L’HR per ogni incremento 

di unità di 5 Kg/m2 nel IMC era di 1,39. Gli autori sottolineano che se la popolazione in eccesso ponderale 

avesse un IMC normale secondo la definizione OMS, potrebbero essere evitate una morte prematura 

ogni cinque in Nord America e una ogni sette in Europa.  

Risultati simili sono stati riscontrati dal Prospective Studies Collaboration che ha valutato l’IMC e la 

mortalità causa-specifica in 900.000 soggetti inclusi in 57 studi prospettici (Prospective Studies 

Collaboration, 2009). Gli autori hanno osservato i tassi di mortalità minori per valori di IMC tra 22,5 e 

25 kg/m2. Al di sopra di questo valore, un aumento di ogni 5 Kg/m2 nell’IMC si associava a un aumento 

di mortalità generale del 30%, di mortalità cardiovascolare del 40%, di mortalità per diabete, malattie 

renali ed epatiche del 60-120%, di mortalità da neoplasie del 10% e per malattie respiratorie del 20%. 

L’aspettativa di vita in media nel paziente obeso si riduce di circa 6 anni. Nel dettaglio, l'aspettativa di 

vita diminuisce di 2-4 anni in caso di obesità moderata (corrispondente a un IMC compreso fra 30 e 35 

Kg/m2), mentre l'obesità̀ grave (IMC ≥ 40) riduce l'aspettativa di vita di 10 anni.  

Per quanto riguarda la realtà italiana, il tasso di mortalità direttamente correlato all’obesità come causa 

principale di morte è pari a 3,0/100.000, che cresce fino al 19,1/100.000 qualora vengano prese anche 

in considerazione le cause di morte correlate all’obesità. (Barbieri M, 2017). Inoltre, in linea con la 

crescita dell’impatto epidemiologico dell’obesità riscontrato in Italia negli ultimi anni, è stato osservato 

che il tasso di mortalità per obesità ha mostrato  un incremento di circa 18 volte dal 1980 al 2009. 

(Minelli, 2013) 

 

c. L’inquadramento clinico 

Paziente adulto 

Come evidenziato negli Standard Italiani per la Cura dell’Obesità S.I.O. – A.D.I. 2016 – 2017, gli operatori 

sanitari a cui una persona in eccesso ponderale può rivolgersi in ambito pubblico in prima battuta sono: 

• medici di medicina generale (MMG);   

• specialisti ambulatoriali;  

• specialisti operanti in Unità Operative di: Dietetica e Nutrizione Clinica, 

Endocrinologia/Diabetologia/Malattie del Metabolismo, Medicina Interna/Geriatria con 

ambulatori di obesiologia.   

Il primo livello d’intervento è innanzitutto finalizzato a sensibilizzare il paziente sulla problematica in 

maniera esaustiva, chiarendo i rischi connessi alla malattia e sottolineando la necessità di affrontare la 
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cura con consapevolezza dell’impegno richiesto, tuttavia senza demonizzarne il comportamento, 

colpevolizzare o banalizzare e, quindi, minimizzare il malessere vissuto e spesso mascherato.  

L’approccio clinico iniziale al paziente obeso si basa su un’attenta anamnesi - mirata a definire l’età di 

insorgenza dell’obesità, le eventuali patologie associate e la familiarità - e sulla valutazione 

antropometrica volta a definire le caratteristiche fenotipiche del paziente stesso.  

Per la valutazione di eventuali patologie associate è necessaria l’esecuzione di un esame clinico e di 

indagini ematochimiche per identificare la presenza di fattori di rischio cardiovascolare (ipertensione, 

dislipidemia, diabete) o altre condizioni mediche correlate all’obesità come la sindrome delle apnee 

notturne, insufficienza respiratoria, problematiche osteoarticolari, così come la stasi venosa con varici 

agli arti inferiori, la steatosi o steatoepatite e la malattia da reflusso esofageo. Attenzione particolare 

deve essere prestata alla presenza della Sindrome Metabolica, una combinazione di alterazioni 

metaboliche che determina un incremento del rischio cardio-vascolare.  

Secondo l’American Heart Association (AHA) e il National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) 

(Grundy SM, 2005) per porre diagnosi di Sindrome Metabolica i criteri sono rappresentati da: 

• Obesità Viscerale o Addominale (circonferenza vita > 102 cm negli uomini e > 88 cm nelle 

donne);  

• Ipertensione Arteriosa (pressione sistolica ≥ 130 mmHg e diastolica ≥ 85 mmHg);  

• Ridotta colesterolemia HDL (< 40 mg/dl negli uomini e < 50 mg/dl nelle donne);  

• Ipertrigliceridemia (> 150 mg/dl); 

• Iperglicemia (> 100 mg/dl). 

Per la diagnosi di Sindrome Metabolica è necessaria la coesistenza di almeno 3 fattori di rischio alterati 

o comunque trattati farmacologicamente. 

In Italia il 31.5% degli uomini e il 59.8% delle donne sono affetti da Sindrome Metabolica. Ciascun 

componente della Sindrome Metabolica è stato dimostrato essere correlato all’IMC e, in particolare, alla 

distribuzione del grasso corporeo (Han TS, 2011). 

 

In tutti i pazienti con eccesso di peso è opportuno valutare in maniera particolarmente approfondita il 

rischio d’ipertensione arteriosa e a tale scopo i medici si dovrebbero dotare di un bracciale adatto alla 

misurazione della pressione anche in presenza di obesità di grado elevato.  

 

Paziente in età geriatrica 

L’obesità rappresenta un problema sempre più rilevante anche in età geriatrica. In Italia è stata 

descritta una prevalenza di sovrappeso (46.4%) e obesità (15.8%) più elevata nel gruppo di soggetti di 

età compresa tra 65-74 anni (Micciolo R, 2010). 

Studi trasversali hanno dimostrato come alti valori di IMC (>30 kg/m2) in soggetti con più di 60 anni 

siano correlati a disabilità funzionale, misurata da test quali il “time up and go”, il salire le scale e l’abilità 

nel cammino. La capacità funzionale auto-rilevata, in particolar modo la mobilità, è particolarmente 
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ridotta in soggetti anziani sovrappeso ed obesi rispetto a soggetti anziani normo-peso (Vincent HK, 

2010). 

Di conseguenza gli anziani obesi presentano un rischio maggiore di istituzionalizzazione in casa di 

riposo rispetto ai soggetti normo-peso.  
 
Nell’anziano è inoltre più comune la presenza della Sindrome Metabolica rispetto ai giovani adulti. 

Va poi rimarcato che le modificazioni della composizione corporea età correlate sono associate ad un 

aumento del rischio di complicanze polmonari. Con l’invecchiamento si verificano importanti 

cambiamenti funzionali quali decalcificazioni delle coste, artrosi delle articolazioni costo vertebrali, 

cambiamenti nella forma del torace e abbassamenti dei dischi intervertebrali.  

Soggetti anziani obesi di sesso maschile sono particolarmente predisposti allo sviluppo di dispnea e 

della sindrome delle apnee notturne (OSAS) (Tishler PV, 2003). 

  
Bisogna inoltre considerare che un soggetto anziano in eccesso ponderale corre un maggiore rischio 

neoplastico. In uno studio condotto su 300.000 donne dopo la menopausa con IMC > di 30 kg/m2, è stato 

evidenziato un aumento del rischio del 31% di sviluppare neoplasia mammaria rispetto a donne 

normopeso. In soggetti anziani obesi è stata inoltre dimostrata una più alta incidenza di altre neoplasie 

come al pancreas, utero, cervice, colon, prostata e vescica (Villareal DT, 2005). 

 
Nell’anziano si verifica di frequente un aumento del tessuto adiposo associato a declino della massa 

muscolare, un fenomeno chiamato Obesità Sarcopenica (SO). 

Studi longitudinali e prospettici sostengono che soggetti affetti da SO presentano un maggior rischio di 

limitazione funzionale, disabilità, fragilità, peggior qualità di vita, ospedalizzazioni più prolungate, e più 

alta mortalità rispetto a soggetti o solo sarcopenici o solo obesi.  

L’identificazione di soggetti anziani affetti da SO sembrerebbe essere rilevante nell’identificare un 

gruppo di soggetti a rischio particolarmente elevato di morbilità e mortalità che potrebbe essere 

considerato per il trattamento.  

 

Paziente diabetico 

Da un punto di vista di sanità pubblica, a destare le maggiori preoccupazioni è l’associazione tra obesità 

e diabete. L'obesità è uno dei principali fattori di rischio di diabete tipo 2 e la combinazione tra le due 

malattie rappresenta una vera e propria epidemia dei nostri tempi, per la quale l'OMS ha persino coniato 

il termine “diabesità”. L'associazione diabete-obesità si associa a un’elevata mortalità: il rischio di morte 

raddoppia ogni 5 punti di crescita dell'indice di massa corporea; un diabetico in sovrappeso raddoppia 

il proprio rischio di morire entro 10 anni, rispetto a un diabetico di peso normale; per un diabetico obeso 

il rischio quadruplica.  

Il diabete mellito (DM) è una delle maggiori emergenze sanitarie mondiali di questo secolo con una 

prevalenza negli adulti del 9.1% in Europa e del 6,2% in Italia. Secondo queste percentuali, nel nostro 
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Paese sarebbero presenti 3.750.000 persone affette da diabete (IDF Diabetes Atlas 2015, Rapporto 

ARNO Diabete 2015). Lo studio di Brunico, tuttavia, basato su un campione casuale della popolazione di 

età fra 40 e 80 anni in cui è stato eseguito un carico orale di glucosio (OGTT), ha indicato che esiste un 

diabetico non diagnosticato ogni due casi di diabete noto (Bonora E et al, 2004). Questo riscontro 

permette di stimare che il totale dei diabetici italiani ammonti in realtà a circa 5 milioni di cui circa 1 

milione con malattia disconosciuta (Bonora E et al Il diabete in Italia, 2016). 

La presenza di obesità comporta un’incidenza cumulativa di DMt2 a 5 anni del 1% o del 2.4% 

rispettivamente negli obesi senza o con sindrome metabolica e un’incidenza a 10 anni sempre 

rispettivamente del 3.1% o 7.6% (Lotta LA, 2015). 

Nello studio di Brunico, Bonora e colleghi hanno evidenziato un rischio di insorgenza di diabete tre volte 

superiore nei soggetti con IMC compreso tra 25 e 30 kg/m2, rispetto a quelli con IMC < 25 Kg/m2 e di 10 

volte superiore nei soggetti obesi (IMC > 30 kg/m2 ) (Bonora E et al, 2004). 

Il DMt2 rappresenta oltre il 90% dei casi complessivi di diabete nel nostro Paese. Se consideriamo che 

oltre l’85% dei diabetici di tipo 2 è sovrappeso o obeso risulta di straordinaria importanza mettere in 

atto strategie in grado di controllare l’eccesso ponderale nella popolazione generale (Bhupathiraju SN, 

2016). 

Gli interventi sullo stile di vita hanno un effetto benefico sull’incidenza del DMt2 in pazienti con ridotta 

tolleranza glucidica (IGT) e altre forme di disglicemia. Gli studi di intervento per prevenire il DMt2 

mediante modificazione dello stile di vita con la raccomandazione di ottenere modesta riduzione del 

peso corporeo (5-10%) associata a moderata attività fisica (30 minuti al giorno) hanno dimostrato di 

prevenire o ritardare la comparsa del diabete e di avere anche altri effetti benefici (Abdullah A, 2010). 

Nel Finnish Diabetes Prevention Study (DPS), nel gruppo sottoposto ad intervento, la perdita media di 

peso a 2 anni è stata di 3.5±5.5 kg, statisticamente significativa e ha comportato insieme a tutta la 

variazione sullo stile di vita una riduzione del 58% del rischio di DMt2 (Tuomilehto J, 2001). Analogo 

risultato è stato ottenuto nel Diabetes Prevention Program (DPP) dove il 50% dei partecipanti al gruppo 

di intervento aveva ottenuto a 2 anni il 7% di calo ponderale. In questo studio l’intervento sullo stile di 

vita ha mostrato un’efficacia superiore, circa doppia, rispetto all’intervento farmacologico con 

metformina nel prevenire il diabete (riduzione relativa rispettivamente 58 vs. 31%) (Diabetes 

Prevention Program, 2002). 

È da sottolineare che la presenza di obesità alla diagnosi di DMt2 aumenta nel tempo la mortalità per 

tutte le cause (Tobias DK, 2014). 

Un calo ponderale è quindi raccomandato per tutti i soggetti adulti diabetici in sovrappeso (IMC 25,0-

29,9 kg/m2) ed obesi (IMC ≥30 kg/m2).  

La perdita di peso in soggetti affetti da DMt2 può portare alla normalizzazione dei valori glicemici 

perduranti nel tempo. Tali risultati sono stati ottenuti con calo di peso indotto sia da trattamenti medici 

convenzionali intensivi (intesi soprattutto come interventi dietetici e stile di vita) sia con chirurgia 

bariatrica. Quest’ultima in particolare risulta molto efficace sia sulla quota di remissione del DMt2, che 
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per la chirurgia è del 63.5% rispetto al 15.6% della terapia convenzionale, sia sulla perdita di peso, sulla 

riduzione delle glicemie e dell’emoglobina glicosilata (HbA1c) (Ribaric G, 2014). 

Nei soggetti in sovrappeso o obesi con DMt2 una modesta perdita di peso (5-10%) porta comunque a 

riduzione della glicemia, pressione arteriosa e lipemia. Il calo ponderale migliora anche la pressione 

arteriosa, la trigliceridemia, e aumenta le HDL con riduzione delle LDL. La riduzione di peso migliora la 

glicemia e tutte le altre alterazioni metaboliche associate al diabete e permette, già dopo i primi giorni 

del trattamento ipocalorico, di diminuire o sospendere i farmaci ipoglicemizzanti e/o la terapia 

insulinica. Il dimagrimento migliora l’insulino-sensibilità dei tessuti per cui l’insulina circolante è in 

grado di sopprimere l’eccessiva produzione epatica di glucosio e di incrementare l’utilizzazione di 

glucosio a livello muscolare e del tessuto adiposo con effetti positivi sul compenso glicemico. La sola 

riduzione della quota energetica ancor prima della perdita di peso porta ad una riduzione della glicemia 

(Henry RR, 1986). 

Nello studio d’intervento Look Ahead, in cui pazienti con DMt2 obesi sono stati assegnati o a un gruppo 

di controllo o a un gruppo d’intervento intensivo sullo stile di vita per circa 10 anni, il gruppo 

d’intervento ha perso il 6% di peso rispetto al 3,5 % del gruppo di controllo. Questa lieve perdita di peso 

ha portato ad una significativa diminuzione dell’emoglobina glicosilata, e una riduzione dell’uso 

d’insulina e farmaci ipoglicemizzanti, tuttavia non si è osservata una riduzione della mortalità totale e 

cardiovascolare (Pi-Sunyer X, 2007). 

In altri studi la perdita di peso intenzionale in pazienti in sovrappeso con DMt2, rispetto al mantenere il 

peso stazionario e soprattutto rispetto all’aumento ponderale, è stata associata alla riduzione della 

mortalità per DMt2, per malattia cardiovascolare e per tutte le altre cause. È stato mostrato che un calo 

medio di peso intenzionale dell’11% in diabetici obesi comportava la riduzione del 25% della mortalità 

totale e del 28% della mortalità da cardiovasculopatia e da diabete ( Williamson DF, 2000).   

 

Paziente con neoplasie 

Il peso corporeo eccessivo rappresenta la causa diretta di circa il 20% delle neoplasie (Wolin K. Y., 2010). 

Indipendentemente da alcune variabili legate al sesso e all’etnia di appartenenza, il sovrappeso e 

l’obesità costituiscono un fattore di rischio oncologico, secondo soltanto al fumo di sigaretta (Renehan 

AG, 2008; World Cancer Research Fund, 2007; Calle EE, 2003).  I risultati di un numero vasto di studi 

epidemiologici prospettici convergono in maniera univoca nell’individuare una relazione diretta fra 

sovrappeso, obesità e l’incremento del rischio di sviluppare neoplasie. L’entità di tale rischio varia in 

relazione alla localizzazione e alle caratteristiche istopatologiche delle più comuni patologie tumorali 

(Wolyn KY, 2010; Renehan AG, 2008). Anche la distribuzione del tessuto adiposo gioca un ruolo 

importante sia nell’incrementare la probabilità di sviluppare diverse malattie neoplastiche molto 

diffuse, sia nel comportare un aumento significativo della mortalità per alcune di esse: numerose 

pubblicazioni e metanalisi individuano in una elevata circonferenza addominale un fattore di rischio 

oncologico di non secondaria importanza (Arslan AA, 2010; Britton KA, 2013; Moghaddam AA, 2007; 
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Harvie M, 2003). L’IMC e la circonferenza addominale si configurano come due parametri 

antropometrici che correlano in maniera diretta ed indipendente il rischio di sviluppare tumori di 

diversa origine (De Pergola G, 2013). 

Un’associazione certa tra eccesso ponderale e rischio oncologico è stata definita per le patologie 

tumorali a carico di esofago (adenocarcinoma), pancreas, fegato, colon-retto, seno nella post 

menopausa, endometrio e rene (World Cancer Research Fund 2012, 2015, 2011, 2010, 2013, 2015). 

Alcune osservazioni suggeriscono come l’eccesso ponderale prima della diagnosi oncologica, nonché 

durante ed oltre i 12 mesi successivi ad essa, sembri comportare un aumento della mortalità per tutte 

le cause (World Cancer Research Fund 2014); altre hanno evidenziato che l’eccesso ponderale prima 

della diagnosi oncologica e nei 12 mesi ad essa successivi, potrebbero determinare, nella post-

menopausa, un aumento della mortalità per neoplasia mammaria (World Cancer Research Fund 2012). 

 
 

|3| Le opzioni di trattamento

 
La gestione terapeutica del paziente obeso è complessa e richiede un approccio multidimensionale, con 

l’associazione di diverse modalità terapeutiche integrate tra loro. 

 
Interventi dietetico-comportamentali 

Tutte le principali linee guida dell’obesità (SIO-ADI, 2016-2017; SICOB, 2016; Yumuk V, 2015; NHLBI 

2017) indicano con molta chiarezza che il primo passo della terapia è rappresentato dalla modificazione 

degli stili di vita attraverso l’intervento nutrizionale, l’incremento dell’attività fisica strutturata e le 

modifiche comportamentali.  

In sintesi, i fondamentali punti di riferimento della terapia dietetica per la correzione dell’eccesso di 

grasso corporeo sono i seguenti:  

• associare alla dieta ipocalorica un’attività fisica compatibile con le condizioni cliniche del paziente; 

• la dieta ipocalorica deve avere un basso carico glicemico; 

• considerare il contenuto in fibre vegetali della dieta;  

• l’obiettivo clinico da perseguire è la riduzione di almeno il 10% del peso corporeo iniziale da 

raggiungere in un tempo ragionevole di 4-6 mesi; 

• la dieta e l’attività fisica rappresentano la base della terapia non farmacologica dell’eccesso di grasso 

corporeo, cui possono essere aggiunti eventuali farmaci, se indicati e con un’efficacia certamente 

potenziata dall’associazione dieta ed esercizio muscolare;  

• nella formulazione di schemi dietetici correttivi dell’eccesso di grasso corporeo vanno tenuti 

presenti gli aspetti economici e logistici.  

Va sottolineato come la dieta, rappresentando comunque una terapia non farmacologica, sia un 

intervento terapeutico a tutti gli effetti e debba essere prescritta da personale specializzato.  
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Ogni intervento dietetico non dovrebbe mai tralasciare una componente di semplice ma completa 

informazione ed educazione alimentare. Solo in caso di un evidente sospetto di disturbo della condotta 

alimentare correlabile ad un disturbo della personalità vi è l’indicazione ad un intervento clinico-

diagnostico di tipo psicoterapico.  

È tuttavia necessario sottolineare come la terapia cognitivo-comportamentale fallisca in un elevato 

numero di casi e pertanto non è spesso possibile un approccio all’obesità basato sulle sole misure 

dietetico-comportamentali. 

 

Terapia farmacologica 

Quando la modificazione degli stili di vita attraverso l’intervento nutrizionale, l’incremento dell’attività 

fisica strutturata e le modifiche comportamentali risultino insufficienti o del tutto inefficaci è possibile 

ricorrere alla terapia farmacologica, da integrare comunque in un percorso di cura articolato. 

I trattamenti farmacologici sono indicati, come parte di un programma globale che includa la dieta e 

l’attività fisica, in soggetti con IMC > 30, oppure in soggetti con IMC > 27 che presentino altri fattori di 

rischio o altre patologie correlate all’obesità (AMA, 2013; Aprovian CM, 2010). 

La decisione di iniziare il trattamento e la scelta, quando possibile, del farmaco - in Italia sono al 

momento disponibili con indicazione specifica per il trattamento dell’obesità (senza rimborso da 

parte del SSN e quindi a totale carico del cittadino) Orlistat, liraglutide 3 mg, e l’associazione 

naltrexone/bupropione - dovrebbero avvenire dopo aver discusso con il paziente sia dei potenziali 

benefici che dei limiti del farmaco, inclusi il suo meccanismo d’azione, gli effetti collaterali, i costi 

della terapia medica e il potenziale impatto sulla motivazione del paziente stesso. Quando si 

prescrive il trattamento farmacologico, il medico specialista dovrebbe fornire informazioni, 

supporto e counselling sulla dieta, l’attività fisica e le strategie comportamentali da adottare. 

Il trattamento farmacologico può essere indicato anche al fine di mantenere la perdita di peso o per 

indurre un’ulteriore perdita del peso (dopo, ad esempio, avere perso peso inizialmente con solo 

intervento nutrizionale e modifica degli stili di vita). 

È necessario un regolare controllo del trattamento per monitorare l’effetto del farmaco e per rinforzare 

i consigli nutrizionali e l’aderenza a corretti stili di vita. Deve tuttavia essere sottolineato che in generale 

l’efficacia degli attuali farmaci anti-obesità non è particolarmente marcata, determinando una perdita 

di peso inferiore a 5 kg, una volta che venga sottratto l’effetto placebo, dopo 1 anno di trattamento 

(Rucker D, 2007). Alla sospensione del farmaco, tuttavia, il peso viene, generalmente, recuperato. 

Dunque, in questo contesto e alla luce delle attuali conoscenze, la terapia farmacologica ha lo scopo non 

tanto di aumentare il calo ponderale, ma di ridurre il rischio di sviluppare patologie correlate a un 

aumento del rischio cardiovascolare e di permettere a un maggior numero di soggetti obesi di 

raggiungere e mantenere gli obiettivi prefissati. 
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La Riabilitazione Metabolica-Nutrizionale-Psicologica nel trattamento dell’obesità  

La Riabilitazione Metabolica-Nutrizionale-Psicologica rappresenta un approccio all’obesità in presenza 

di grave malnutrizione per eccesso, nelle fasi di instabilità e scompenso delle comorbilità somatiche e 

psichiatriche, laddove il livello di disabilità sia elevato e la qualità di vita ne risulti penalizzata.  

Bisogna sottolineare che comorbilità somatiche e psicopatologiche, disabilità, ridotta qualità 

complessiva di vita nelle varie fasi del ciclo esistenziale sono le componenti principali dell’evoluzione 

clinica dell’obesità. 

L’intervento riabilitativo deve essere finalizzato a recuperare una competenza funzionale, a porre una 

barriera alla regressione funzionale cercando di modificare la storia naturale delle malattie croniche e 

a migliorare la qualità di vita dei pazienti. La riabilitazione è quindi un processo di soluzione dei 

problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita 

possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale con la minor restrizione possibile delle sue 

scelte operative (Min Sal, 2010; Donini LM, 2010). 

Il percorso terapeutico-riabilitativo del paziente obeso deve essere caratterizzato dalla integrazione di 

interventi nutrizionali, riabilitativi (recupero e rieducazione funzionale, ricondizionamento fisico allo 

sforzo, attività fisica adattata), psico-educazionali (educazione terapeutica e interventi psicoterapeutici 

brevi focalizzati) e di nursing riabilitativo.  

Il percorso riabilitativo svolge un ruolo di grande rilievo nella preparazione dei pazienti candidati alla 

chirurgia bariatrica o plastico-ricostruttiva e nel follow-up degli stessi al fine di ridurre i rischi peri-

operatori e di migliorare l’esito complessivo (calo ponderale, miglioramento delle eventuali patologie 

somatiche e psichiatriche associate e della qualità di vita), soprattutto a lungo termine.  

 

Chirurgia bariatrica 

La chirurgia bariatrica è attualmente il trattamento più efficace per l’induzione e il mantenimento del 

calo ponderale nel paziente gravemente obeso o nel paziente obeso con comorbilità come il DMt2.  

Nel tempo è stata sviluppata una grande varietà di procedure bariatriche, basate su tecniche di natura 

esclusivamente restrittiva o malassorbitiva o sulla combinazione di entrambe (tecniche miste). Gli 

interventi più eseguiti sono: bendaggio gastrico regolabile, sleeve gastrectomy, Roux-en-Y gastric 

bypass (RYGB) e sue varianti, diversione biliopancreatica (secondo Scopinaro o con switch duodenale) 

(Pories WJ, 1995; Angrisani L, 2015). Tutte queste procedure sono attualmente eseguite in laparoscopia.  

I vari tipi di intervento, oltre ad avere meccanismo d’azione diverso, forniscono risultati diversi in 

termini di calo ponderale ed hanno specifici vantaggi e specifiche complicanze, presentando quindi un 

rapporto rischi/benefici per molti aspetti diverso.  I fattori che sono stati proposti come utili per la scelta 

dell’intervento nel singolo paziente sono fattori relativi al paziente (età, sesso, gravità dell’obesità e 

distribuzione del grasso, composizione corporea, complicanze e condizioni morbose associate con 
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particolare riferimento al DMt2, aspettativa e qualità di vita, livello socio-economico e culturale, 

motivazione e capacità collaborativa, supporto familiare ed ambientale, distanza geografica dal luogo di 

cura), fattori relativi alla metodica chirurgica (difficoltà di esecuzione tecnica; risultati; complicanze 

specifiche, immediate e tardive) ed al chirurgo (capacità tecnica; cultura ed esperienza generica e 

specifica; livello della struttura).  

L’affinamento delle tecniche chirurgiche e l’avvento della chirurgia laparoscopica hanno comunque 

permesso negli anni una netta riduzione dei rischi chirurgici e la crescente esperienza clinica ha portato 

alla selezione di interventi sempre meno invasivi e meno soggetti ad effetti collaterali anche nel lungo 

periodo.  

La chirurgia bariatrica è oggi identificata come opzione terapeutica di primo livello nel paziente con 

obesità grave (IMC>40 kg/m2) o IMC 35-40 kg/m2 se in presenza di comorbilità associate, in cui non sia 

possibile raggiungere e mantenere un accettabile livello di calo ponderale con la terapia non chirurgica 

(linee guida SICOB, 2016).  

La chirurgia bariatrica riduce, infatti, la mortalità generale, cardiovascolare e da ogni altra causa 

(Busetto L, 2007; Poirier P, 2011; Pontiroli AE, 2011) ed è in grado di determinare il miglioramento 

complessivo della qualità di vita dei pazienti affetti da obesità (Karlsson J, 2003; Karlsson J, 2007). 

L’entità del miglioramento della qualità di vita del paziente obeso sottoposto a intervento di chirurgia 

dell’obesità è indipendente dal tipo di procedura effettuata ed è strettamente correlata all’andamento 

del peso corporeo registrato nel corso del follow-up a lungo termine dopo l’intervento chirurgico. La 

qualità di vita rimane soddisfacente quando la percentuale di perdita di peso corporeo in eccesso 

rispetto a quello iniziale si mantiene al di sopra del 10% (Karlsson J, 2003). 

Le comorbilità che possono giustificare la terapia chirurgica in pazienti con IMC 35-40 kg/m2 sono 

quelle che contribuiscono significativamente alla morbilità e mortalità del paziente obeso e che sono 

suscettibili di miglioramento con il calo ponderale: malattie del metabolismo, patologie 

cardiorespiratorie, gravi malattie articolari e aumentato rischio neoplastico per cause varie come quelle 

genetiche, ambientali e abitudini di vita.  

La chirurgia bariatrica si è inoltre dimostrata efficace anche in pazienti con obesità di classe I (IMC 30-

35 kg/m2) con comorbilità. Ad oggi la letteratura internazionale riporta numerosi lavori a conferma di 

sicurezza, efficacia ed utilità nel controllo delle comorbilità in pazienti con obesità di classe I (Busetto L, 

2014; Dixon JB, 2008; ASMBS, 2013). 

Per quanto l’analisi complessiva delle evidenze disponibili faccia emergere risultati brillanti in termini 

sia di calo ponderale sia di riduzione delle comorbilità analogamente a pazienti con obesità di classe più 

elevata, sono al momento soprattutto i pazienti diabetici con IMC compreso tra 30 e 35 kg/m2  ad avere 

le più forti indicazioni all’approccio chirurgico.  La chirurgia bariatrica si è dimostrata efficace anche in 

pazienti obesi di età superiore ai 60 anni nei quali l’intervento consente il miglioramento delle 

comorbilità e un miglioramento della qualità di vita (Sugerman HJ, 2004; Busetto L, 2008). 
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L’efficacia della chirurgia dell’obesità nel trattamento di una malattia metabolica come DMt2 fu 

osservata già a partire dagli anni ‘80, quando soggetti diabetici sottoposti a chirurgia bariatrica 

riportarono la remissione o il miglioramento del diabete in tempi immediatamente successivi 

all’intervento e, quindi, prima che si verificasse una significativa perdita di peso. 

La superiorità della terapia chirurgica rispetto alla terapia basata sulla modificazione dello stile di vita 

nel produrre calo ponderale e miglioramento metabolico è stata infine provata anche da alcuni trials 

clinici randomizzati controllati specificamente condotti nel paziente con obesità grave e DMt2.  Le 

potenzialità offerte dalla chirurgia bariatrica nella prevenzione di nuovi casi di DMt2 nel paziente con 

obesità grave è stata analizzata nello Swedish Obese Subjects (SOS) il primo studio prospettico 

controllato di lungo termine che ha prodotto informazioni sugli effetti del calo ponderale 

chirurgicamente indotto a livello d’incidenza di diabete, eventi cardiovascolari, cancro e mortalità totale 

(Sjöström L, 2007). 

Lo studio SOS ha coinvolto 2.010 pazienti obesi sottoposti a vari tipi di procedure bariatriche e 2.037 

pazienti con comparabile situazione clinica che venivano trattati con terapia medica convenzionale. Nei 

pazienti chirurgici, il calo ponderale mantenuto a 10 anni dall’intervento corrispondeva in media al 

16,1% del peso iniziale, mentre nei corrispondenti pazienti trattati con terapia medica si assisteva a un 

aumento di peso dell’1,6%.  In un recente aggiornamento specificamente dedicato alla prevenzione del 

diabete, il rischio di sviluppare la malattia diabetica nel gruppo trattato chirurgicamente era ridotto, 

rispetto al gruppo trattato con terapia convenzionale, del 96%, 84% e 78% rispettivamente dopo 2, 10 

e 15 anni di follow-up.   

Un aspetto interessante dello studio SOS è che questo effetto preventivo sul diabete appare essere 

indipendente dal valore iniziale di IMC, sottolineando un’azione sul profilo entero-ormonale esercitata 

dall’intervento chirurgico (Busetto L, 2011) che spiega la sua efficacia anche per valori di IMC < 35 

kg/m2. Al contrario, l’entità dell’effetto preventivo sull’incidenza di diabete sembra maggiore nei 

pazienti che presentavano alterata glicemia a digiuno alla valutazione iniziale rispetto ai pazienti con 

normale glicemia a digiuno. Il numero di pazienti che è necessario operare per prevenire un caso di 

diabete nei successivi 10 anni (Number Needed to Treat o NNT) è di solo 1,3 nei pazienti con prediabete, 

e di 7 (numero comunque piccolo) nei pazienti normoglicemici all’arruolamento (Sjöström L, 2013). 

Questi risultati costituiscono un importante punto a favore dell’impiego della chirurgia bariatrica per la 

prevenzione del diabete nel paziente obeso, in particolare nei pazienti con rischio elevato di diabete e 

in maniera sostanzialmente indipendente dai valori di IMC.  

In un altro studio, Mingrone et al. hanno randomizzato pazienti con IMC>35 kg/m2, una storia di almeno 

5 anni di diabete e una emoglobina glicata ≥7.0%, a ricevere terapia medica convenzionale, by-pass 

gastrico o diversione bilio-pancreatica. Dopo due anni, non vi erano casi di remissione del diabete nel 

gruppo in terapia medica, mentre la remissione avveniva nel 75% dei pazienti con bypass gastrico e nel 

95% dei pazienti con diversione biliopancreatica (Mingrone G, 2012). Dopo 5 anni il diabete recidivava 

nel 53% dei pazienti sottoposti a bypass gastrico e nel 37% di quelli operati di diversione 
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biliopancreatica per cui era necessaria nuovamente terapia farmacologica, tuttavia tutti i pazienti 

chirurgici ottenevano un ottimo compenso glicemico rispetto ai pazienti in trattamento farmacologico 

associato a modificazioni dello stile di vita (Mingrone G, 2015).  

Migliori risultati della terapia chirurgica rispetto ad un programma di modificazione dello stile di vita 

nel produrre calo ponderale e miglioramento delle comorbilità sono stati osservati anche nel paziente 

con obesità moderata (IMC 30-35 kg/m2) in un piccolo trial clinico randomizzato controllato con follow-

up di 2 anni (O’Brien PE, 2006). 

I risultati della chirurgia, condotta sia con procedure tradizionali che con tecniche sperimentali, nei 

pazienti diabetici con IMC<35 kg/m2 sono stati recentemente sottoposti ad alcune metanalisi e revisioni 

sistematiche (Reis CEG, 2012). 

Reis et al. hanno condotto una revisione di letteratura sul ruolo della chirurgia bariatrica e metabolica 

nel paziente diabetico con IMC<35 kg/m2 includendo 29 studi con 1209 pazienti.  Complessivamente, i 

risultati analizzati sembrano indicare come la percentuale di remissione del diabete nel breve-medio 

termine sia buona nei pazienti con IMC 30-35 kg/m2 e discreta nei pazienti con IMC 25-30 kg/m2. Questa 

tendenza è stata confermata da Scopinaro et al. in uno studio prospettico condotto con diversione 

biliopancreatica (Scopinaro N, 2011). 

Nel Surgical Treatment and Medications Potentially Eradicate Diabetes Efficiently (STAMPEDE) trial, a 

1 anno e a 3 anni dalla randomizzazione a intervento di chirurgia bariatrica o a terapia medica di 150 

pazienti con DMt2 e IMC da 27 a 43 Kg/m2, gli autori  riportavano la significativa superiorità sia del 

bypass gastrico, sia della sleeve gastrectomy rispetto alla terapia farmacologica da sola nell’ottenimento 

di un controllo glicemico eccellente (Hb1Ac < 6%), nella riduzione del rischio cardiovascolare, nel 

miglioramento della qualità della vita e nella riduzione dell’utilizzo di farmaci (Schauer PR, 2012).  Una 

successiva analisi a 5 anni del trial STAMPEDE, relativa a 134 pazienti, ha confermato i benefici sul lungo 

termine delle procedure chirurgiche (Schauer PR, 2017). In particolare, l’end-point primario (Hb1Ac < 

6%) è stato raggiunto dal 5% dei pazienti in terapia medica, dal 29% di quelli sottoposti a bypass 

gastrico e dal 23% di quelli trattati con sleeve gastrectomy. I pazienti sottoposti a procedure chirurgiche 

avevano una maggiore riduzione percentuale dal basale nei valori di emoglobina glicata rispetto a quelli 

trattati farmacologicamente (2,1% vs 0,3%, P=0,003). A 5 anni i cambiamenti dal basale erano superiori 

nel gruppo di pazienti trattati con bypass gastrico e sleeve gastrectomy rispetto a quelli osservati nel 

gruppo in terapia medica per quanto riguarda il peso corporeo (-23%, -19% e -5% rispettivamente), la 

trigliceridemia (-40%, -29% e -8%, rispettivamente), i livelli di colesterolo HDL (+32%, +30% e +7% 

rispettivamente), l’uso di insulina (-35%, -34% e -13%, rispettivamente) e la qualità della vita (p<0,05 

per tutte le comparazioni) (figura 3). 
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Figura 3. Effetti a 5 anni di bypass gastrico, sleeve gastrectomy e terapia medica su emoglobina glicata e 

indice di massa corporea (mod da Schauer PR, 2017). 

In un position statement congiunto della Società Italiana di Diabetologia (SID), della Società Italiana 

Obesità (SIO) e della Società Italiana di Chirurgia Bariatrica (SICOB) si raccomanda l’approccio 

chirurgico in pazienti adulti diabetici (età 18-65 anni) con IMC >40 kg/m2, indipendentemente dal 

controllo glicemico e in quelli con IMC ≥ 35 kg/m2, in presenza di un controllo glicemico insoddisfacente 

nonostante il massimo della terapia anti-iperglicemica. Inoltre, il documento propone di considerare la 

chirurgia bariatrica in pazienti adulti e diabetici (età 18-65 anni) con IMC >35 kg/m2, 

indipendentemente dal controllo glicemico e in pazienti con IMC 30-35 kg/m2, in presenza di un 

controllo glicemico insoddisfacente nonostante il massimo della terapia medica.  

 

Follow-up successivo a tutti gli interventi di chirurgia bariatrica  

Occorre spiegare preventivamente ai pazienti che l’evento chirurgico non è altro che un punto di 

partenza per un percorso virtuoso di dimagrimento e che durante i mesi successivi occorre impegnarsi 

per ottenere una reale perdita consistente di massa grassa.  

Un percorso di follow-up appropriato, incluse le metodiche educative al cambiamento dello stile di vita, 

deve essere offerto a tutti i pazienti operati. Il follow-up deve comprendere la diagnosi e il trattamento 

di tutti gli eventi specificamente legati all’intervento, a breve e a lungo termine, così come la gestione 

delle comorbilità e delle complicanze. Specifici percorsi di controllo (chirurgici e internistici) 

dovrebbero essere forniti a tutti i pazienti, in una modalità multidisciplinare ed idealmente 

concentrando tutti gli accertamenti nelle strutture ambulatoriali del centro nell’arco della stessa 

giornata. Lo schema temporale generalmente raccomandato comprende controlli clinici e bioumorali 

trimestrali nel primo anno post-operatorio e controlli ogni 6-12 mesi negli anni successivi. Tale schema 

di controlli deve essere prescritto al paziente anche in condizioni di pieno benessere e/o ottimi risultati.  

 

Indicazioni dietetiche 

Al momento della dimissione o alla prima visita di follow-up ad 1 mese dall’intervento il paziente deve 
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ricevere spiegazioni dettagliate sulle modalità di reinserimento graduale dei cibi solidi. Le indicazioni 

dietetiche devono essere continuamente rinforzate durante il follow-up, particolarmente per gli 

interventi di tipo puramente restrittivo, ma anche in quelli misti in cui è comunque presente una 

riduzione del volume gastrico (sleeve gastrectomy, bypass gastrico) (Mechanick JI, 2009).   

Il paziente deve essere educato ad assumere un introito proteico adeguato (eventualmente tramite 

supplementi) soprattutto negli interventi malassorbitivi e, superato l’immediato periodo post-

operatorio, a svolgere almeno 30’ al giorno di attività fisica aerobica e di resistenza, al fine di limitare la 

perdita di massa magra. 

L’integrazione multivitaminica ed oligominerale è obbligatoria, vita natural durante, in tutti i pazienti 

sottoposti a chirurgia bariatrica.   

 

Chirurgia di revisione  

La chirurgia bariatrica può avere necessità di revisione variabile in base al tipo di intervento. Le 

indicazioni alla trasformazione o conversione di un intervento bariatrico fallito in un’altra procedura 

sono: inadeguato calo ponderale o ripresa di peso corporeo; complicanze anatomiche; mancato 

miglioramento/guarigione del diabete o di patologie associate all’obesità, assunzione di abitudini 

alimentari non adeguate al primo intervento chirurgico o modificazione delle stesse durante il follow-

up. Tra i vari interventi, quelli con un tasso di chirurgia di revisione più bassa sono la Diversione 

Biliopancreatica e la Sleeve Gastrectomy (circa 5%), mentre il tasso di revisione sale considerando le 

altre procedure quali il Bypass Gastrico (10-20%) e il bendaggio gastrico (40-50%).  Le procedure di 

revisione sono gravate da complicanze operatorie maggiori di quelle riscontrate negli interventi primari 

e pertanto dovrebbero essere eseguite in centri di elevata specializzazione.  

 

Chirurgia plastica 

In seguito all’importante calo ponderale ottenuto dopo l’intervento di chirurgia bariatrica si pone il 

problema delle eccedenze cutaneo-adipose (addome pendulo, pliche esuberanti agli arti inferiori e 

superiori) che oltre a costituire un problema estetico, possono rappresentare un importante 

impedimento fisico per lo svolgimento delle attività quotidiane. È pertanto indispensabile la figura del 

chirurgo plastico, esperto in interventi di rimodellamento corporeo.  

 

|4| Quanto costa al Sistema Sanitario Italiano non trattare adeguatamente i pazienti 

obesi 

 
L’obesità e le sue comorbilità associate hanno un impatto economico importante sui sistemi sanitari, 

legato ai costi di ospedalizzazione, dell’assistenza specialistica ambulatoriale e delle terapie 

farmacologiche. Tuttavia il mancato trattamento dell’obesità si rivela un fattore di spesa ancora più 
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significativo. Lo confermano i dati di uno studio italiano retrospettivo, osservazionale, di real-life 

condotto su 20.159 adulti con almeno una misurazione dell’IMC, estratti dai database amministrativi di 

tre ASL italiane (Bergamo, Grosseto e Napoli) (Colao A et al 2017). 

Lo studio ha avuto come end-point primario la valutazione del consumo di risorse sanitarie e l’impatto 

economico sul Sistema Sanitario Nazionale correlato alla gestione dell’obesità. Gli autori hanno 

analizzato in un periodo compreso tra il 2009 e il 2013 i dati estratti dal database Health Search di 

Medicina Generale, relativi alle prescrizioni farmacologiche, al ricorso all’assistenza specialistica (sia 

per diagnosi sia per terapie) e alle ospedalizzazioni, conducendo una valutazione dei costi riferiti a 1 

anno dopo la misurazione dell’IMC e alla fine del periodo di osservazione. 

La prevalenza dell’obesità (IMC ≥ 30 Kg/m2) si è rivelata del 22,2% (N=4.471), con numeriche crescenti 

in funzione dell’età dei soggetti inclusi nel trial. Prendendo in esame un periodo di osservazione di un 

anno, l’analisi ha mostrato che la gestione dei soggetti obesi, che secondo i criteri di inclusione non 

dovevano essere stati trattati per la loro obesità, implica un costo annuale a carico del Sistema Sanitario 

Nazionale pari a € 1.166,52 per paziente, ripartito in € 461 per prescrizioni farmacologiche, € 423 per 

ospedalizzazioni e € 283 per assistenza specialistica. Rispetto a un soggetto normopeso è stato 

riscontrato che la presenza dell’obesità implica un incremento del consumo di risorse nella gestione dei 

pazienti pari al 30%, infatti l’assistenza di un soggetto normopeso determina un costo annuale pari a € 

819,03.  In particolare, sulla base dei dati estratti dai database amministrativi è stato osservato che in 

presenza della diagnosi di obesità si riscontra un maggiore uso di farmaci (75,0% contro il 57,7% dei 

normopeso) e visite specialistiche più frequenti (numero medio di visite 5,3 contro le 4,4 dei 

normopeso), generando di conseguenza costi sanitari più elevati (figura 2). I riscontri erano del tutto 

simili anche alla valutazione alla fine del periodo di studio di 5 anni. 

 

                                   
Figura 2. Costi riferiti a un anno di osservazione (A) e alla fine del periodo di studio (B) (modificato da 
Colao et al, 2017) 
 

Lo studio pertanto evidenzia che i soggetti obesi non propriamente trattati per la loro condizione 

consumano significativamente più risorse sanitarie ed economiche rispetto ai soggetti normopeso. Il 

trattamento farmacologico delle comorbilità dell’obesità, in particolare diabete, e le ospedalizzazioni 

rappresentano le maggiori voci di costo. Gli autori sottolineano come il trattamento appropriato dei 
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pazienti obesi potrebbe ridurre l’impatto economico di questa condizione. I costi iniziali associati al 

trattamento appropriato, come la chirurgia bariatrica, sarebbero superati dai risparmi sulle terapie 

farmacologiche, sulle ospedalizzazioni e sul ricorso a servizi sanitari specialistici sul territorio associati 

al trattamento delle comorbilità. Una meta-analisi di 11 studi per un totale di 37.720 pazienti ha 

chiaramente evidenziato come la chirurgia bariatrica riduca significativamente il consumo di farmaci e 

i relativi costi (Lopes EC 2015) di trattamento soprattutto nei pazienti diabetici o con malattia 

cardiovascolare: un aspetto molto importante parlando di sostenibilità del sistema sanitario. 

Alla luce dell’elevato consumo di risorse economiche a carico del Sistema Sanitario Nazionale correlato 

alla gestione dell’obesità, risulta particolarmente significativo valutare quanto il trattamento chirurgico 

dell’obesità sia in grado di contenere tali costi e, soprattutto, valutare la sostenibilità economica per il 

Sistema Sanitario Nazionale di tale opzione terapeutica. 

Un’analisi di impatto sul budget, condotta dal Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria 

e Sociale (CERGAS) dell’Università Bocconi, ha stimato l’impatto finanziario conseguente all’adozione 

dell’approccio chirurgico nel trattamento dell’obesità rispetto alla dieta (combinata ad esercizio fisico), 

secondo la prospettiva del Sistema Sanitario Nazionale. 

La metodologia seguita nello sviluppo dell’analisi economica ha previsto la creazione di un modello 

decisionale di tipo misto (ad albero e di Markov) per rappresentare il percorso clinico del paziente obeso 

sottoposto a chirurgia bariatrica - includendo follow up ed eventuali reinterventi - o a dieta, e il decorso 

clinico della patologia e delle relative complicanze in funzione dell’opzione terapeutica seguita e della 

correlata efficacia clinica.  L’analisi economica ha preso in esame due popolazioni di pazienti costituite 

da soggetti candidabili a chirurgia bariatrica in Italia e costituita da: 

• pazienti con IMC >=40 senza complicanze e pazienti con IMC >=35 con complicanze (età 

media 43 anni); 

• pazienti con IMC  >= 35 e diabete (età media 44 anni). 

e la seguente distribuzione di tipologie di interventi: adjustable gastric banding 16.8%, gastric bypass 

24.6%, sleeve gastrectomy 58.6% (secondo i dati provenienti dal registro Sicob 2016). 

Le analisi sono state effettuate tenendo conto di un orizzonte temporale lifetime (40 anni), poiché l’età 

media dei pazienti trattati chirurgicamente è di 43-44 anni e la speranza di vita in Italia è di circa 81 

anni per gli uomini e 85 anni per le donne (dati registro Sicob 2016 e Istat 2017). 

I risultati del modello economico hanno mostrato come la chirurgia bariatrica per la popolazione di 

pazienti con IMC >=40 senza complicanze e IMC >=35 con complicanze permetta un risparmio di € 

24.600 per paziente, stimando dei costi di gestione paziente lifetime pari a € 100.037 per la chirurgia 

bariatrica e pari a € 124,691 per la dieta. Isolando esclusivamente i costi riferiti alla gestione delle 

complicanze si può osservare sin da subito l’effetto positivo della chirurgia bariatrica rispetto alla dieta. 
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Figura 2 - Costo medio gestione complicanze cumulativo per paziente (Popolazione con IMC≥40 
senza complicanze o IMC≥35 con complicanze) 

 

Discorso analogo vale anche per la popolazione costituita da pazienti con IMC >=35 e diabete, per i quali 

il costo medio complessivo per la gestione lifetime per paziente è risultato di € 161,873 per la chirurgia 

bariatrica e di € 192,831 per la dieta, mostrando un possibile risparmio di circa € 31,000 per paziente 

che effettua la chirurgia. 

L’analisi economica fin qui descritta si limita solo a stimare l’impatto finanziario conseguente 

all’adozione dell’approccio chirurgico nel trattamento dell’obesità rispetto alla dieta, mostrando come 

in base al tipo di popolazione la chirurgia risulta essere un’opzione terapeutica cost-saving rispetto al 

trattamento più conservativo (dieta ed esercizio fisico). D’altra parte sono diversi gli studi in letteratura 

che mostrano come la chirurgia garantisca anche una migliore qualità della vita per i pazienti sottoposti 

ad intervento rispetto a coloro trattati esclusivamente con dieta (Ackroyd et al, 2006). Questo ci 

permette di dedurre che la chirurgia bariatrica costituisce un’opzione terapeutica costo-efficace rispetto 

alla terapia medica nel breve e medio periodo e dominante nel lungo periodo, determinando un 

consumo di risorse inferiore.  

 

 

|5| Percorso Assistenziale Multidisciplinare 

 
Per la migliore gestione del paziente obeso è necessario implementare un modello di presa in carico 

globale del paziente con uno strumento metodologicamente standardizzato capace di mettere in 

sinergia le strutture coinvolte attraverso la definizione di:  

• obiettivi comuni e singoli, minimi ed essenziali; 

• ruoli di ciascuno; 

• tempi d'intervento; 
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• i compiti degli operatori.  

 

Questo strumento è individuabile in un Percorso Assistenziale che possa rendere omogenea l’attività 

diagnostica e terapeutica, favorire l’efficacia degli interventi e l’efficienza dei servizi, rendere più 

“trasparenti” e accessibili i percorsi assistenziali dall’ingresso del paziente al suo follow-up.  

Questa esigenza forte nasce dalla constatazione che in Italia non esiste ancora un’organizzazione 

strutturata con una diffusione omogena sul territorio nazionale per la gestione del paziente obeso, il 

quale trova difficile capire a chi rivolgersi esattamente. 

Il Documento “Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d’intervento 2016-

2019”, proposto dall’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica 1 , evidenzia come sia 

innanzitutto di primaria importanza organizzare un’efficace rete pubblica di intervento nell’ambito 

della nutrizione clinica e della nutrizione preventiva.  

Alle Regioni viene chiesto di fornire la copertura minima organizzativa delle prestazioni di nutrizione 

clinica e preventiva a livello ospedaliero, con la presenza di un referente medico competente in almeno 

il 60% delle strutture ospedaliere sia per quanto riguarda la nutrizione clinica sia per quella preventiva.  

Per consentire un’assistenza ottimale al paziente obeso è stato individuato un modello organizzativo di 

tipo “Hub and Spoke” nelle Regioni e provincie autonome, con riferimento all’attuazione di percorsi 

assistenziali condivisi, in un sistema organicamente riformulato ed organizzato, formato da figure 

specifiche in larga misura già presenti all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, con differenti livelli 

di assistenza. 

La proposta operativa si articola nel dettaglio su tre livelli integrati: 

 

Primo livello composto da: 

 

- Medici di medicina generale (e/o unità di cure primarie) cui spettano le misurazioni 

antropometriche (peso, altezza, IMC, circonferenza vita), la valutazione dell’appropriatezza 

dell’accesso ai diversi setting di cura e la valutazione del rischio di cronicità. I MMG in 

ottemperanza al Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, offriranno agli assistiti consigli 

brevi su stili di vita salutari e in particolare su sana alimentazione e promozione di attività fisica. 

 

- Pediatri di libera scelta, a cui è demandato il monitoraggio della crescita per la prevenzione del 

sovrappeso e obesità. Bambini e adolescenti (5-19 anni) sovrappeso o obesi non responders a 

trattamento iniziale di 6 mesi andrebbero indirizzati verso un centro Spoke di nutrizione clinica. 

                                                        
1 Il Documento parte da un "manifesto delle criticità in nutrizione clinica e preventiva", condiviso da oltre 19 società scientifiche, 12 

università, 7 fondazioni e centri di ricerca e varie associazioni di cittadini, e, dopo i passaggi tecnici presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato in data  24 novembre 2016. 
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In caso di grave obesità i bambini verranno inviato al centro Hub per interventi clinico-

nutrizionali-comportamentali di livello superiore. 

- Strutture sanitarie territoriali (poliambulatori, consultori, ambulatori vaccinali, ecc), il cui 

personale sanitario fornisce informazioni e consigli brevi su stili di vita sani, eventualmente 

indirizzando il soggetto in eccesso ponderale al MMG o a centri previsti nella rete clinico 

nutrizionale. 

- Servizi Igiene alimenti e nutrizione (SIAN) il cui personale (medico, dietisti, biologi, 

nutrizionisti, assistenti sanitari) può promuovere una sana alimentazione, con realizzazione di 

programmi di sorveglianza nutrizionale, orientamento e supporto al cambiamento dello stile di 

vita, in coordinamento con le attività della rete. 

 

Secondo Livello:  

 
Centri spoke per la cura dell’obesità ossia centri specialistici ambulatoriali o ospedalieri, pubblici o 

privati convenzionati, deputati alla valutazione del rischio e alla gestione di soggetti con obesità non in 

condizioni di criticità. I centri spoke sono composti da figure professionali multispecialistiche 

(specialista in scienza dell'alimentazione, internista, gastroenterologo, diabetologo, endocrinologo, 

dietologo, psicologo, infermiere dedicato) e possono essere dotati di una unità di chirurgia bariatrica 

(con produttività minima di almeno 25 interventi annui, organizzata secondo i requisiti di 

accreditamento definiti dalla SICOB).  I centri spoke operano, qualora necessario, in rete funzionale 

interdisciplinare con altri specialisti (internista, cardiologo, pneumologo, radiologo, ortopedico, 

chirurgo plastico, fisiatra) e -qualora non fossero dotati delle suddette unità di chirurgia bariatrica - con 

i centri hub di riferimento territoriale. Il personale deve essere in grado di seguire percorsi clinici 

dedicati al trattamento dell’obesità, valutandone l’efficacia dell’intervento. 

Al secondo livello dovrebbero accedere:  

- soggetti obesi con comorbidità o con obesità morbigena (IMC>40); 

- soggetti obesi di I e II grado che non hanno perduto sufficiente peso (<5%) o che non hanno 

avuto una riduzione sufficiente dei fattori di rischio;   

I centri spoke devono rispondere a criteri minimi di attività che possono essere individuati in 1500 

prime visite/controlli per anno. 

Terzo Livello 

Centri Hub di riferimento ad alta specializzazione a cui afferiscono i casi di obesità grave e/o in 

condizione di criticità. Il Centro di elevata specializzazione deve assicurare la diagnosi, la presa in cura 

e l’attuazione del piano terapeutico per il paziente obeso più severo, garantendo adeguati standard di 
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qualità e continuità nell’assistenza.  

Al terzo livello afferiscono: pazienti affetti da obesità morbigena (IMC>40) o obesità di II grado 

(IMC>35) con comorbidità gravi.    

 
Il Centro deve possedere idonei requisiti strutturali e strumentali atti a garantire il corretto 

inquadramento e l’adeguata assistenza al paziente obeso. Il Centro si avvale di ambulatori 

interdisciplinari e deve essere in grado di attivare ricoveri in regime di day-hospital o ordinario. Il 

paziente obeso che si rivolge al centro deve seguire un percorso pianificato e standardizzato in grado di 

offrire tutte le opzioni terapeutiche, inclusa la chirurgia bariatrica. Ulteriore requisito è rappresentato 

dalla possibilità di accedere a percorsi di rieducazione-riabilitazione residenziale, semiresidenziale o 

ambulatoriale.  

Il terzo livello deve essere in grado di integrare il trattamento medico con l’eventuale trattamento 

chirurgico bariatrico e con la riabilitazione intensiva, rappresentando un nodo strategico per:  

- il trattamento delle disabilità e delle comorbilità obesità-correlate attraverso la concentrazione 

di più interventi;   

- l’utilizzo di metodiche e terapie finalizzate ad ottenere un calo ponderale prima di un eventuale 

intervento di chirurgia bariatrica;   

- la preparazione di soggetti candidati alla chirurgia bariatrica e la riabilitazione e 

monitorizzazione post-operatoria. 

Per tali ragioni, il Centro Hub deve essere dotato di una Unità di Chirurgia Bariatrica-Metabolica 

accreditata, nella stessa sede o in sede collegata in Rete aziendale o regionale. 

L’Unità di Chirurgia Bariatrica deve avvalersi di almeno due chirurghi competenti in Chirurgia Bariatrica 

e di infermieri con adeguata e consolidata esperienza assistenziale in reparti ove si effettuino interventi 

di chirurgia dell’obesità. La SICOB riconosce tre livelli di accreditamento (Centro affiliato, Centro 

accreditato e Centro di eccellenza), in base al volume annuale della casistica (>25 interventi: Centri 

affiliati; >50 interventi: Centri accreditati; >100 interventi: Centri di eccellenza) al numero e al tipo di 

procedure eseguite e all’esperienza di chirurgia bariatrica di revisione. I chirurghi devono essere in 

grado di eseguire le principali tipologie di intervento, gestire eventuali complicanze peri-operatorie e 

post-operatorie, seguire il paziente in un follow-up a lungo termine.  

L’Unità di Chirurgia Bariatrica deve poter garantire la pronta disponibilità per le urgenze nella stessa 

sede.  

 

Il team multidisciplinare rappresenta un punto fondamentale del Centro Hub di elevata specializzazione 

e si compone delle seguenti figure: 
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• Medico esperto nella gestione dell’obesità (endocrinologo, internista, specialista in scienze 
dell’alimentazione, nutrizionista, ecc.); 

• Dietista; 
• Psichiatra/Psicologo; 
• Chirurgo bariatrico; 
• Infermiere dedicato (case manager). 

 

Il Centro deve avvalersi di specialisti consulenti con specifiche competenze nella gestione del paziente 

obeso.  In particolare le figure professionali individuate sono: 

 
• Specialista in Anestesia e Rianimazione; 

• Specialista in Cardiologia; 

• Specialista in Pneumologia;  

• Specialista in Otorinolaringoiatria;  

• Specialista in Angiologia;  

• Specialista in Ortopedia;  

• Specialista in Chirurgia Plastica;  

• Specialista in Ostetricia e Ginecologia;  

• Specialista in Diagnostica per Immagini;  

• Specialista in Fisiatria e/o Fisioterapista e/o Laureato Magistrale in Attività Motoria 

Preventiva Adattata;  

• Specialista in Pediatria.  

 

Affinché il trattamento dell’obesità risulti efficace, sia in termini di risultati che di mantenimento degli 

stessi, è necessario affiancare all’intervento medico inteso in senso stretto, un intervento educativo che 

consenta al soggetto di comprendere le cause del problema e di mettere in atto nella vita di tutti i giorni 

i comportamenti idonei a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il mantenimento di un sufficiente livello di 

esercizio motorio viene considerato il momento primario della rieducazione, da affiancare alla 

riabilitazione nutrizionale e comportamentale.  

Il Centro deve garantire la formazione scientifico-professionale del proprio personale e deve coordinare 

le attività di informazione e aggiornamento della rete territoriale connessa. Il Centro deve essere 

attivamente inserito nel contesto scientifico-culturale nazionale ed internazionale.  

Il centro di elevata specializzazione deve rispondere a criteri minimi di attività che possono essere 

individuati in 3000 prime visite/controlli l’anno e almeno 100 interventi di chirurgia bariatrica 

nell’adulto. 

Il Gruppo di Lavoro su “Patologia Endocrinologica” del Consiglio Superiore di Sanità istituito dal 

Presidente del CSS, prof.ssa Roberta Siliquini, dal Presidente della I Sezione del CSS, prof. Rocco 

Bellantone e dal Presidente della V Sezione del CSS , prof. Andrea Lenzi, ha individuato quali debbano 
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essere i criteri minimi ed essenziali di attività, cioè i valori soglia di volumi di prestazione, i criteri di 

qualità ed esito delle attività svolte e dei servizi presenti nei centri accreditati per garantire il corretto 

svolgimento delle prestazioni sanitarie, riassunti per la patologia obesità nella tabella seguente. 

 

Percorso medico-chirurgico per l’obesità: volumi minimi prestazionali 
 

 
Patologia Visite/controlli 

/anno 
Interventi/anno 

OBESITA’ >3000 Adulti 
>1000 Bambini 

>50 Adulti 
>15 Bambini 
Mortalità operatoria <1% 
Morbilità post-operatoria precoce (<30gg) <14% 

Fonte: Gruppo di Lavoro su “Patologia Endocrinologica” del Consiglio Superiore di Sanità 

 

 

 

Schema di organizzazione della rete 

 

 

 

 

Terzo livello  

Centri HUB  

(1-5 per regione) 
 
 
 

Secondo Livello 
CentriSPOKE 

 
 

Primo Livello 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Centri SPOKE con chirurgia  

(2-10 per regione) 

 

Centri SPOKE senza chirurgia 

(10-20 per regione) 

 

Specialisti ambulatoriali 

 
MMG e PLS 
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|6| Conclusioni 

 
 

L’obesità è una condizione patologica cronica e complessa in cui i molteplici fattori che la determinano 

si intersecano delineando un quadro clinico verso il quale è indispensabile adottare un approccio di cura 

multidisciplinare e una presa in carico del paziente di tipo integrato. 

Alla luce delle sempre più approfondite conoscenze sui meccanismi fisiopatologici a monte di questa 

condizione, delle sue implicazioni per la salute psico-fisica del paziente e delle sue ricadute sul piano 

socio-sanitario non è più pensabile demandare la gestione terapeutica a interventi isolati di un singolo 

operatore sanitario, non coordinati e armonizzati in un’ottica di efficacia clinica ed efficienza 

assistenziale.  

La razionalizzazione delle risorse impone oggi scelte strategiche per l’assistenza sanitaria che devono 

privilegiare connessioni tra territorio e centri di riferimento ben codificate in percorsi diagnostico-

terapeutici condivisi e declinati sulle esigenze dei pazienti. 

Oggi tuttavia nell’assistenza al paziente con obesità il nostro paese si caratterizza ancora per la 

mancanza di una visione unitaria, che lascia quindi il campo a realtà multiformi in base alla regione di 

appartenenza.  

I pazienti lamentano la mancanza di informazioni su dove trovare risposte realmente efficaci al loro 

problema; gli stessi medici si trovano in difficoltà a indirizzare i propri assistiti a centri in grado di 

prendere in carico la gestione complessa di questi pazienti.  

Questo documento, frutto di un lavoro congiunto di esperti di spicco internazionale nel panorama clinico 

dell’obesità e dell’Associazione dei pazienti obesi, vuole offrire una proposta operativa per un’assistenza 

in grado di unire le necessità del paziente alla sostenibilità economica per il Paese, rappresentando un 

esempio virtuoso di come un dialogo aperto possa permettere di tracciare strade percorribili per 

migliorare la salute della popolazione.  
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