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Sovrappeso:
trattamento chirurgico
oppure no?
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1. Quando si parla di sovrappeso?

3. Quali sono le conseguenze del sovrappeso?

Il peso e l’altezza sono correlati.
A determinare il rapporto fra peso e
altezza è l’indice di massa corporea
(IMC) che viene espresso con un
numero. Il valore di questo numero
aumenta con il crescere del peso
rispetto all’altezza. Si parla di peso
normale se l’IMC arriva fino a 24.9.
Se è superiore a 30, invece, si parla
di obesità.

Il sovrappeso espone le persone a
rischi per la salute e può causare
malattie come il diabete oppure
disturbi cardiovascolari accompagnati da un rischio di infarto miocardico accresciuto, lesioni articolari e
disturbi del sonno. Il sovrappeso può
anche portare a malattie psichiche
e isolamento sociale. Grazie a una
significativa perdita di peso è possibile curare queste conseguenze o
addirittura evitarle.

IMC (in kg/m2)

Descrizione

Meno di 18.5

sottopeso

18.5 – 24.9

peso normale

25.0 – 29.9

sovrappeso moderato

Oltre 30.0

obesità di grado 1

Oltre 35.0

obesità di grado 2

2. Quale è la frequenza
del sovrappeso?
In Svizzera circa il 30.8% della popolazione è considerata in sovrappeso
(IMC fra 25.0 e 29.9) e il 10.3%
obesa (IMC di almeno 30.0).

4. Come si tratta il sovrappeso?
In un primo momento, per perdere
peso e quindi ridurre il sovrappeso,
sono consigliati i seguenti comportamenti:
• passaggio a un’alimentazione povera in grassi e calorie
• attività fisica più intensa e
focalizzata sulla perdita di peso.

• modificare il proprio comportamento, per esempio mangiando più
lentamente
Se queste misure risultassero insufficienti, la perdita di peso può essere
ottenuta con l’assunzione di medicamenti o sottoponendosi a un intervento chirurgico (chirurgia bariatrica
o dell’obesità).
La modifica del comportamento e
l’utilizzo di medicamenti, tuttavia,
non portano a miglioramenti delle
condizioni di vita e dei risultati clinici
per le persone il cui IMC è superiore a 35.0. Di conseguenza, per
loro è indispensabile procedere con
la chirurgia bariatrica. In Svizzera
vengono eseguiti circa 4’000 interventi all’anno. Attualmente le casse
malati prendono a carico alcuni tipi di
operazioni bariatriche per le persone
il cui IMC è di almeno 35.0.

5. Quali sono i vantaggi e
gli svantaggi dei diversi
metodi di trattamento?
In linea di massima, qualsiasi intervento chirurgico può causare anche
effetti indesiderati. La chirurgia bariatrica, di conseguenza, dovrà essere
presa in considerazione solo quando

Obiettivo/risultati

Chirurgia

Trattamento conservativo

Riduzione di peso

Perdita media fra il 15% e il
21%

Perdita media fra l’1.5% e
il 7%

Migliore qualità di vita dal
punto di vista del benessere
fisico

In media miglioramento di
circa il 9.4%

In media, miglioramento del
3.4% al massimo

Migliore qualità di vita a livello Non ci sono praticamente differenze se la persona si sottopodi benessere psichico
ne a un intervento chirurgico piuttosto che a un trattamento
conservativo
Riduzione o scomparsa del
diabete

Riscontrata in 309 persone
su 1’000

Riscontrata in 30 persone su
1’000

Effetti indesiderati o altri problemi legati ai trattamenti

Riscontrati in 162 persone
su 1’000

Riscontrati in 68 persone su
1’000

misure non chirurgiche (come quelle
conservative) non avranno avuto
effetti tangibili. Questo è il caso per
le persone il cui IMC è superiore a
35.0. Gli studi indicano che i risultati
di un intervento chirurgico per queste
persone sono migliori rispetto a quelli ottenuti con un trattamento conservativo. Tuttavia, anche gli effetti
indesiderati risultano più frequenti.

disturbi cardiovascolari, eccetera –
possono essere evitate.

7. Quali sono le raccomandazioni dello Swiss
Medical Board?

6. Qual è il rapporto benefici/costi dei due metodi
di trattamento?

Conviene offrire alle persone con
un IMC superiore a 35.0 la possibilità di sottoporsi a un intervento
di chirurgia bariatrica dopo che un
team interdisciplinare avrà valutato
insieme al paziente l’opportunità
dell’operazione, i rischi e i benefici.

La chirurgia è nettamente più costosa rispetto a un trattamento conservativo. Tuttavia, a lungo termine i
costi si abbassano perché le malattie
causate dal sovrappeso – diabete,

Per le persone con un IMC fra 30.0
e 35.0 che presentano malattie
dovute al sovrappeso – per esempio
diabete di tipo 2 – un intervento chirurgico può essere preso in conside-

razione dopo una valutazione approfondita della gravità e della durata
delle malattie stesse, dei rischi e dei
benefici dell’operazione.
È ragionevole procrastinare per un
determinato periodo la chirurgia
bariatrica per procedere con un trattamento conservativo (dieta, attività
fisica, assunzione di medicamenti).
Le operazioni chirurgiche devono essere fatte in un centro di trattamento
riconosciuto.
Tutte le persone per le quali è necessario un intervento chirurgico devono
ricevere informazioni obiettive e
imparziali e spiegazioni su rischi a
corto e lungo termine, benefici, incertezza sui risultati a lungo termine
e sui centri specializzati che praticano la chirurgia bariatrica.

Tutti i pazienti sottoposti a questo
tipo di operazioni devono essere
iscritti in un registro, così da poter
ottenere informazioni sui risultati a
lungo termine. È importante che i
pazienti diano il loro consenso per
l’utilizzo dei dati al fine di osservare
l’evoluzione a lungo termine del loro
stato di salute, evoluzione che risulta
fondamentale per valutare meglio
benefici e rischi.

L’Associazione dei pazienti

Swiss Medical Board

L’Associazione dei pazienti (AP) con sede
a Zurigo è la più vecchia associazione
per la difesa dei pazienti e delle pazienti in Svizzera. I servizi regionali per i
pazienti sono riuniti sotto la Federazione
delle Associazioni svizzere di difesa
e d’informazione dei pazienti (DVSP,
Dachverband Schweizerischer Patientenstellen).
Le AP offrono aiuto individuale in caso
di violazione del dovere di diligenza o di
rifiuto del rimborso delle assicurazioni sociali, arbitrano i problemi di comunicazione tra fornitori e beneficiari di prestazioni
e offrono consulenza su tutte le questioni
concernenti l’assistenza sanitaria. Le AP
si impegnano per la qualità e la trasparenza nel sistema sanitario nonché per
un migliore statuto giuridico delle persone coinvolte e dei loro familiari. Esse
difendono gli interessi dei pazienti e degli
assicurati nel contesto dei lavori legislativi e delle commissioni politiche.

Lo Swiss Medical Board è un organismo indipendente da amministrazione,
fornitori di prestazioni e industria. La sua
missione consiste nell’analizzare processi diagnostici e interventi terapeutici
dal punto di vista medico, economico,
etico e giuridico, così da poter valutare
il rapporto tra i costi e l’efficacia delle
prestazioni mediche. Il comitato degli
esperti, indipendente e interdisciplinare,
elabora relazioni specialistiche e formula
raccomandazioni per chi deve prendere
decisioni a livello politico e per i fornitori
di prestazioni. A dipendenza dei temi
trattati, lo Swiss Medical Board può elaborare dei memoranda per i pazienti.

www.patientenstelle.ch
La DVSP non ha una sede in Ticino ma
collabora con l’ACSI, Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera
italiana www.acsi.ch

www.swissmedicalboard.ch

Altri memoranda sono disponibili sui
seguenti temi:
• Depistaggio precoce del tumore alla
prostata: l‘importanza del test PSA
• Rottura del legamento crociato anteriore: intervento chirurgico o trattamento
conservativo?
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