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Chirurgia Bariatrica come 
Terapia del Diabete:

“parla la difesa”



11° IBDO Report

Diabetici con BMI>30: 27% 
oltre 1.000.000 di diabetici obesi



Al momento attuale la chirurgia bariatrica
laparoscopica rappresenta il presidio

terapeutico più efficace a lungo termine.



NORD : 71 centri

CENTRO: 32 centri

SUD: 29  centri

ISOLE: 10  centri

142 centri in Italia

Registro SICOB

circa 20% dei pazienti operati erano diabetici (circa 3.500)

nel 2017 hanno effettuato 17.520 interventi (93% in laparoscopia) 



Diabetici in Italia: 3.800.000

Nel 2017 in Italia: 3500  diabetici operati 

Diabetici con BMI>30: 27%

Diabetici con BMI >35 stimati: 7-8%

300.000 Diabetici con BMI>35

100.000 Diabetici con BMI>35 candidabili



10  buone  ragioni 
per inviare un paziente obeso alla chirurgia bariatrica

1. La chirurgia bariatrica offre il miglior risultato sul peso corporeo nel lungo periodo
2. Dopo l’intervento il diabete in molti casi è in remissione oppure più facilmente 

curabile
3. La sindrome metabolica migliora (le dislipidemie e l’ipertensione migliorano)
4. La steatosi epatica (NAFLD/NASH) migliora
5. La sindrome delle apnee notturne migliora
6. Le patologie da carico (venose e osteoarticolari) si riducono
7. Il rischio neoplastico si riduce fortemente soprattutto nelle donne
8. La qualità della vita (aspetti psicologici, relazionali e lavorativi) migliora
9. Le terapie integrative sono ben definite
10. Basso rischio chirurgico in laparoscopia



1. La chirurgia bariatrica offre il miglior risultato sul peso 
corporeo nel lungo periodo



Swedish Obese Subjects (SOS)
Studio bariatrico con follow up più lungo (20 anni)

2010 pazienti operati vs 2037 controlli

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc69fRrNnLAhWD5BoKHWXIA5YQjRwIBw&url=http://www.amioparere.com/szq2/locali/piacenza/dal-gnass&bvm=bv.117604692,d.ZWU&psig=AFQjCNGXWO5moe85Um0vm9LUPc8tsxKrOw&ust=1458909775614968


Numero di interventi bariatrici
per milione di abitanti

STUDIO SOS – inizio reclutamento nel 1987
Tre procedure chirurgiche esaminate

bendaggio gastrico gastroplastica verticale gastric bypass

La chirurgia bariatrica in Europa negli ultimi 30 anni

Scomparsa della gastroplastica 
verticale
Consolidarsi del by-pass gastrico
Affermarsi della Sleeve 
Gastrectomy

Cosa è cambiato negli ultimi 30 anni? 
Linea tratteggiata: bendaggio gastrico
Linea punteggiata: gastric bypass
Linea continua: sleeve gastrectomy

OBES SURG 2016

Per alcune procedure
dati sul follow up a lungo termine 

stanno emergendo ora

Aumento del numero 
di procedure per anno.

http://www.cedarparkbariatrics.com/images/Sleeve-Gastrectomy-Photo.jpg


Long term follow-up 
fino a 10 anni dall’intervento

http://www.cedarparkbariatrics.com/images/Sleeve-Gastrectomy-Photo.jpg


Grasso viscerale e sottocutaneo

visceral/subcutaneous fat



1. Dopo l’intervento il diabete in molti casi è in 
remissione oppure più facilmente curabile



HbA1c

Glicemia a digiuno

Presenza/assenza di terapia ipoglicemizzante

Periodo di tempo trascorso dalla chirurgia

Criteri di remissione del Diabete dopo Chirurgia Bariatrica

RECIDIVA
GLICEMIA >126 mg/dl
HBA1c >6,5%
Ripresa della terapia ipoglicemizzante

REMISSIONE COMPLETA
GLICEMIA < 100 mg/dl
HBA1c < 6%                                                         per almeno 1 anno dopo la chirurgia
Assenza di terapia ipoglicemizzante

REMISSIONE PARZIALE
GLICEMIA 100-125 mg/dl
HBA1c 6- 6,4%                                                 per almeno 1 anno dopo la chirurgia
Assenza di terapia ipoglicemizzante

CRITERI  STANDARD secondo LINEE GUIDA





Effetto della chirurgia bariatrica sulla PREVENZIONE DEL DIABETE nello studio SOS

Soggetti non diabetici:  prevenzione del diabete:
Incidenza del diabete nei gruppi chirurgici molto più bassa 

rispetto ai controlli 

2 gruppi di controllo:
-no prof (senza 
supporto professionale) 
- prof (con supporto 
professionale ) per 
lifestyle changes



Effetto della chirurgia bariatrica sul DIABETE nello studio SOS

Soggetti diabetici: remissione del diabete
72% a 2 anni e  35% a 10 anni

50% di recidiva del diabete nel follow up a lungo termine

Solo il 15% degli 
interventi è 

malassorbitivo
(gastric bypass)!!!!



Effetti in relazione al tipo di intervento nel  DIABETE

BENDAGGIO 
GASTRICO

SLEEVE 
GASTRECTOMY

GASTRIC 
BY-PASS

DIVERSIONE
BILIO

PANCREATICA

2016



E’ possibile prevedere la remissione del diabete ?

ABCD Diabetes Surgery Score: 
4 variabili per predire la remissione del diabete: 

Age, Bmi, C-peptide, Durata di malattia

Tanto maggiore è lo score tanto più probabile sarà la 
remissione del diabete dopo chirurgia bariatrica



3. La sindrome metabolica migliora (le dislipidemie e 
l’ipertensione migliorano)



Effetti in relazione al tipo di intervento sull’ IPERTENSIONE

BENDAGGIO 
GASTRICO

SLEEVE 
GASTRECTOMY

GASTRIC 
BY-PASS

DIVERSIONE
BILIO

PANCREATICA

2016



Effetti in relazione al tipo di intervento sulle  DISLIPIDEMIE

BENDAGGIO 
GASTRICO

SLEEVE 
GASTRECTOMY

GASTRIC 
BY-PASS

DIVERSIONE
BILIO

PANCREATICA

2016



maschi
femmine non ci sono differenze 

di genere nel calo 
ponderale e negli 

outcome metabolici 
dopo chirurgia 

bariatrica



Effetto della chirurgia bariatrica sul RISCHIO CARDIOVASCOLARE nello studio SOS

Riduzione del numero degli eventi cardiovascolari (IMA e STROKE) 
totali e fatali nel gruppo chirurgico



4. La steatosi epatica (NAFLD/NASH) migliora



Biopsia epatica prechirurgica

Biopsia epatica postchirurgica

Marcata riduzione 
della steatosi e 

della fibrosi intraepatica

26 pazienti con BMI > 40, di cui 12 con diabete tipo 2, operati di GBP
sottoposti a BIOPSIA EPATICA prima e a circa 18 mesi dopo l’intervento



5. La sindrome delle apnee notturne migliora



Pre-intervention Post-intervention

Riduzione fortemente significativa dell’indice di apnea ipopnea (AHI)
in tutti gli studi analizzati



6. Le patologie da carico si riducono





2017

La chirurgia 
bariatrica
è parte 
integrante 
delle strategie 
di trattamento 
delle 
osteoartriti



La chirurgia bariatrica riduce l’attività di malattia 
nei pazienti con artrite reumatoide



7. Il rischio neoplastico si riduce



Effetto della chirurgia bariatrica sul RISCHIO NEOPLASTICO nello studio SOS

L’incidenza di cancro nelle donne operate di chirurgia bariatrica
è molto più bassa rispetto alle donne non operate



8. La qualità della vita (aspetti psicologici, relazionali e 
lavorativi) migliora



Ipoglicemie postprandiali 
maggiormente presenti nel 

gastric-by-pass



I pazienti operati 
trovano lavoro dopo 

l’intervento!!!



9.  Le terapie integrative sono ben definite



EASO guidelines
2017

Timing dei controlli è ben definito
per ogni tipo di intervento



Terapie integrative 
standardizzate!



10.  basso rischio chirurgico in laparoscopia



La mortalità per chirurgia bariatrica per colecistectomia
va da 0.05 a 0.08% 

161.756 pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica

Mortalità ≤30 gg=0.08% [95%CI, 0.01%–0.24%];

Mortalità >30 gg=0.31% [95%CI, 0.01%–0.75%]



2017



ALGORITMO NEL PAZIENTE DIABETICO TIPO 2 
DA CANDIDARE  AD INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATRICA

Consensus 50  Società Scientifiche Internazionali, London 2015



Ci si può spingere 
oltre il BMI!!!

Edmonton Obesity
Staging System



Perchè quindi NON 
sottoporre un paziente

obeso e diabetico
all’intervento di

chirurgia bariatrica? 

RISULTATI DOPO 
CHIRURGIA BARITRICA
(figura gentilmente concessa  dal
Prof. Francesco Rubino)

Grazie!
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