
Patient Page

®

Chirurgia dell’obesità: attenzione alle possibili 
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L’incidenza dell’obesità sta aumentando 
ad una velocità allarmante. L’obesità 
aumenta il tasso di mortalità ed il 
trattamento medico è spesso deludente. 
La chirurgia fi nalizzata alla riduzione 
del peso corporeo (la cosiddetta 
chirurgia bariatrica, NdT), che 
comprende sia procedure a cielo aperto 
che tecniche laparoscopiche, offre 
risultati più duraturi e sta diventando 
molto popolare (1). L’intervento 
bariatrico più comune viene defi nito 
bypass gastrico con ansa alla Roux-en-Y 
(Figura). Con questo tipo di intervento, 
vengono ridotte signifi cativamente le 
dimensioni dello stomaco, si recide 
l’intestino tenue e la sua parte inferiore 
viene anastomizzata (collegata) alla 
piccola tasca dello stomaco che 
accoglie il cibo. La chirurgia bariatrica 
può causare gravi complicanze, 
alcune delle quali possono riguardare 
il sistema nervoso. Molte di queste 

complicanze sono legate a defi cit 
di nutrienti essenziali quali alcune 
vitamine e minerali. In questo articolo 
di Neurology, Juhasz-Pocsine e 
colleghi, riportano una casistica di 26 
pazienti con importanti complicanze 
neurologiche legate ad interventi di 
chirurgia bariatrica (2) e presentano 
una review della letteratura disponibile 
sull’argomento.

Le complicanze neurologiche dei 
pazienti di questo studio hanno 
riguardato varie parti del sistema 
nervoso. Una delle complicanze 
tardive più frequenti era rappresentata 
da diffi coltà nella deambulazione e 
perdita di sensibilità agli arti inferiori 
dovuta ad un interessamento del 
midollo spinale. Questa complicanza 
è stata riscontrata in 12 pazienti su 
26. Cinque di essi hanno anche avuto 
un interessamento dei nervi degli 
arti inferiori (nervi periferici). Due 
pazienti hanno manifestato confusione 
e diffi coltà nella deambulazione 
poche settimane dopo l’intervento 
chirurgico. I disturbi manifestati da 
questi pazienti sono stati attribuiti ad 
un interessamento cerebrale e dei nervi 
periferici. Altri 10 pazienti hanno avuto 
una compromissione dei soli nervi 
periferici senza evidenziare confusione 
o interessamento del midollo spinale. 
Per 5 di loro il problema neurologico 
si è manifestato rapidamente, in 
genere nell’arco di pochi mesi, ed è 
risultato simile ad un altro comune 
disturbo neurologico, non correlato 
alla chirurgia bariatrica, che va sotto 
il nome di sindrome di Guillain-Barré. 
I restanti 5 pazienti, parecchi anni 
dopo l’intervento, hanno manifestato 
una comparsa graduale di ipostenia 
(debolezza muscolare) e parestesie 
(formicolii) agli arti. Due pazienti 
hanno infi ne manifestato diffi coltà 
visive pochi anni dopo l’intervento.

Quali indicazioni è possibile 
trarre da questo studio? 

Le complicanze della chirurgia 
bariatrica possono riguardare 
qualunque area del sistema nervoso: 
il cervello, il midollo spinale, le radici 
spinali o i nervi periferici. Spesso 
possono essere coinvolte più aree 
contemporaneamente. Le complicanze 
possono, a volte, manifestarsi entro 
poche settimane dall’intervento. 
I pazienti interessati da tali 
complicanze presentano confusione 
con o senza interessamento dei 
nervi periferici. Tale complicanza 
può risultare associata ad una rapida 
perdita di peso e potrebbe essere 
dovuta ad un defi cit di una vitamina, 
la tiamina. Ancora più frequenti 
sono le complicanze neurologiche 
ad insorgenza tardiva. Queste ultime 
sono dovute al coinvolgimento del 
midollo spinale, dei nervi periferici o 
di entrambi. I defi cit nutrizionali più 
frequentemente riscontrati riguardano 
la vitamina B12 e il rame. La cura 
di queste carenze determina una 
stabilizzazione o un miglioramento 
della sintomatologia.

Perché è importante che le 
persone affette da obesità 
rifl ettano bene sull’intervento 
bariatrico? 

La chirurgia bariatrica non è esente da 
rischi. Le complicanze derivanti dalla 
perdita di peso possono associarsi a 
danni permanenti che spesso derivano 
da defi cit nutrizionali. Tali complicanze 
possono essere prevenute ponendo 
estrema attenzione all’apporto 
aggiuntivo di vitamine e minerali. 
Il paziente dovrebbe fare attenzione 
alla comparsa di eventuali sintomi che 
possono indicare una complicanza 
neurologica e, in tal caso, rivolgersi 
immediatamente al medico.
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Figura Intervento di bypass gastrico

Bypass gastrico, intervento di chirurgia 
bariatrica di frequente esecuzione 
(Roux-en-Y). Per gentile concessione della 
Mayo Foundation for Medical Education and 
Research. Tutti i diritti riservati.
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In cosa consiste l’intervento 
chirurgico bariatrico? 
Come avviene? 

Durante il processo digestivo, le 
particelle di cibo vengono distrutte 
e le sostanze nutritizie assorbite 
dall’organismo. Le particelle di cibo 
non assorbite o non digerite vengono 
espulse dal corpo. Lo scopo della 
chirurgia bariatrica è quello di limitare 
la quantità di cibo che lo stomaco 
può ricevere e quindi di ridurre 
l’assorbimento delle sostanze nutritizie 
da parte dell’intestino tenue. 
Lo stomaco agisce come organo 
di raccolta del cibo. Si rilassa e si 
espande quando il cibo viene ingerito. 
Nell’intervento di bypass gastrico, 
la dimensione dello stomaco viene 
ridotta e nella sua parte superiore 
viene creata una piccola tasca cui 
viene collegato un piccolo segmento 
di intestino. Come risultato, solo una 
piccola parte del cibo ingerito verrà 
assimilata agevolmente. Nel caso in cui 
dovesse essere ingerita una quantità di 
cibo eccessiva, possono manifestarsi 
disturbi quali nausea, vomito e dolori 
addominali. L’intervento, inoltre, fa 
cambiare direzione al cibo bypassando 
gran parte dello stomaco e la parte 
iniziale dell’intestino tenue: come 
risultato viene ulteriormente ridotta la 
capacità dell’organismo di assorbire i 
nutrienti essenziali.

Quali sono i rischi derivanti 
dall’obesità?

Il sovrappeso comporta una serie di 
problemi medici, fi sici e psicologici. 
L’obesità è associata a malattie quali 
ipertensione, diabete, cardiopatia, 
stroke (ictus cerebrale), apnea notturna, 
ipercolesterolemia, calcoli biliari, 
steatosi epatica (fegato grasso) di 
origine non alcolica ed artriti.

A chi è rivolta la chirurgia 
bariatrica? 

L’intervento chirurgico bariatrico è 
indicato per i soggetti con obesità 
grave, con malattie legate al peso 
eccessivo o che rischiano un 
peggioramento di tali malattie. Per 
defi nire l’obesità si utilizza l’indice di 

massa corporea (Body Mass Index, 
BMI) che permette di misurare la 
quantità di grasso presente nel corpo 
attraverso un calcolo che coinvolge 
altezza e peso. L’intervento bariatrico 
è consigliato per i soggetti con un 
BMI superiore a 40 kg/m2. Tuttavia, 
questo non è suffi ciente da solo per 
raccomandare l’intervento chirurgico. 
In alcuni casi anche gli individui 
con un BMI compreso tra 35 e 
40 kg/m2 potrebbero essere candidati 
all’intervento. È importante che i 
potenziali candidati all’intervento si 
impegnino per tutta la vita a modifi care 
le proprie abitudini alimentari e a 
svolgere attività fi sica. L’intervento di 
chirurgia bariatrica non è indicato per 
tutti gli individui in sovrappeso. Non 
deve essere considerato un trattamento 
estetico, né rappresenta, di per sé, una 
soluzione al sovrappeso.

Quali sono i benefi ci 
dell’intervento di bypass 
gastrico? 

In seguito al bypass gastrico i pazienti 
perdono almeno la metà del loro 
peso in eccesso. La perdita di peso è 
conservata per lo meno nei primi anni 
successivi all’intervento. La ridotta 
aspettativa di vita associata all’obesità 
può ritornare a livelli normali in seguito 
all’intervento realizzato con successo. 
È stato osservato che l’intervento 
bariatrico determina un miglioramento 
di alcune patologie come il diabete 
mellito, l’apnea notturna, l’ipertensione, 
l’ipercolesterolemia e la funzionalità 
cardiaca. I pazienti possono riscontrare 
un miglioramento nell’agilità e nella 
forza.

Quali sono le complicanze non 
neurologiche della chirurgia 
bariatrica?

Le complicanze che si osservano 
immediatamente dopo l’intervento 
possono comprendere: infezione della 
ferita, deiscenze delle suture, polmoniti, 
calcoli o emboli. Complicanze 
tardive possono includere: stenosi 
del neopiloro, ulcere ed ernie 
dell’anastomosi e diarrea. Dopo 
l’intervento, inoltre, l’organismo 
potrebbe non assorbire completamente 

vitamine e minerali andando incontro 
a patologie quali: anemia, defi cit di 
calcio e vitamina D con conseguenti 
malattie ossee e defi cit proteici.

Quali sono le complicanze 
neurologiche dell’intervento 
di bypass gastrico? 

Le complicanze successive 
all’intervento possono coinvolgere 
molte parti del sistema nervoso (Berger 
JR. The neurologic complications 
of bariatric surgery. Arch Neurol 
2004;61:1185–1189). Si potrebbe 
manifestare un disordine legato al 
defi cit di tiamina che va sotto il 
nome di encefalopatia di Wernicke, 
caratterizzata da confusione, 
disturbi della memoria e diffi coltà di 
coordinazione. L’intervento bariatrico 
può causare anche problemi di 
deambulazione per il coinvolgimento 
del midollo spinale o dei nervi 
periferici. Alcuni pazienti possono 
lamentare intorpidimento e formicolii 
agli arti, accompagnati, a volte, da 
perdita della sensibilità.

Quali soggetti sono a maggior 
rischio di complicanze 
neurologiche? 

La rapida perdita di peso, il vomito 
persistente ed un’inadeguata 
integrazione di nutrienti essenziali 
predispongono allo sviluppo di 
complicanze neurologiche.

Qual è la causa dei problemi 
neurologici che insorgono 
dopo l’intervento? Quali 
defi cit nutrizionali possono 
far seguito all’intervento 
bariatrico? 

Le complicanze neurologiche 
successive all’intervento bariatrico 
sono generalmente causate da una 
carenza di nutrienti essenziali. 
Nonostante l’insorgenza di 
complicanze neurologiche, le carenze 
di determinati nutrienti potrebbero non 
essere identifi cate. Le complicanze 
precoci quali confusione o neuropatia 
periferica potrebbero essere causate 
da una carenza di tiamina, soprattutto 
nei soggetti con nausea e vomito 


