
      

 

La collaborazione tra il Centro Polispecialistico MONDO MEDICO e l’Ospedale San 

Raffaele può offrire alle persone colpite da obesità severa un percorso diagnostico-

terapeutico nel quale un team composto da specialisti di diverse discipline (chirurghi, 

nutrizionisti, dietologi, diabetologi, psicologi, psichiatri, pneumologi, anestesisti ed altri 

ancora) opera in modo integrato, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze del paziente 

secondo le più aggiornate linee guida nazionali e internazionali ed al meglio delle attuali 

conoscenze scientifiche. 

 

I risultati più aggiornati degli studi clinici condotti con rigore scientifico dimostrano che 

la chirurgia bariatrica (per la cura dell’obesità) è in grado di ridurre significativamente e 

stabilmente il peso corporeo delle persone con obesità severa e di migliorare fino alla 

risoluzione il diabete NIDDM o tipo II spesso associato alla malattia. Parallelamente, 

migliorano anche diversi fattori di rischio correlati con l’obesità quali quello 

cardiovascolare e anomalie metaboliche come pressione arteriosa, colesterolo e 

trigliceridi, uricemia, e steatosi epatica.  

 

Gli interventi chirurgici verranno eseguiti presso l’Unità Operativa di Chirurgia 

Metabolico-Bariatrica dell’Ospedale San Raffaele (OSR), riconosciuta Centro di 

Eccellenza dalla Società Italiana di Chirurgia dell’ Obesità e con un volume di attività 

(2019) superiore ai 200 interventi anno.  

 

Gli intervento vengono eseguiti con la tecnica laparoscopica, mininvasiva.  

 

Le procedure chirurgiche, eseguite presso OSR, comprendono trattamenti restrittivi, 

funzionali e malassorbitivi, anche in pazienti superobesi e/o con patologie complesse 

concomitanti; in casi selezionati e qualora l’intervento fosse temporaneamente 



controindicato, è possibile il posizionamento temporaneo del palloncino intragastrico, 

sia con il classico approccio endoscopico che con presidi innovativi che possono essere 

deglutiti con capsula (ELIPSE®). 

I risultati ottenuti dal nostro centro sono in linea con quanto evidenziato nelle migliori 

casistiche internazionali (calo ponderale rispetto all’eccesso di peso del 78.2% e BAROS 

score medio di 7.0 (eccellente) ad un anno dall’intervento chirurgico, con il vantaggio di 

un recupero postoperatorio rapido. L’ 84% dei pazienti sono stati dimessi tra la prima e 

la seconda giornata postoperatoria). 

 

Il follow-up di medio-lungo periodo, fondamentale per massimizzare i risultati 

dell’intervento chirurgico sotto il profilo dietologico, medico e psicologico-relazionale, 

potrà essere svolto sia in OSR che presso il Centro Polispecialistico MONDO MEDICO, a 

secondo delle esigenze del paziente.  

 

 


