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LA CHIRURGIA PLASTICA NEGLI ESITI DI OBESITA’ 
 

Protocollo assistenziale - Linee guida di gestione pre e post-operatoria  
 

 
Introduzione 
 
L'obesità è oggi considerata una malattia sociale che affligge milioni di persone nei paesi 
industrializzati. Negli Stati Uniti 9 milioni di cittadini sono affetti da obesità con un indice BMI  maggiore 
di 40 kg/m2. 
Alcune patologie croniche del paziente obeso, come diabete di tipo II, ipertensione, disfunzioni 
respiratorie, disturbi gastrointestinali e disturbi endocrini, indicano una diretta relazione tra 
incremento ponderale ed aumento di mortalità. 
La definizione di  obesità si basa su specifici valori del parametro noto come BMI  - Body Index Mass 
o indice di massa corporea  -  pari a  30 kg/m2 o superiore. 
La terapia dell’obesità si può attuare a partire da diete appropriate e dalla attività fisica adeguata. 
Questi approcci più convenzionali al dimagramento possono essere validi in alcuni casi, ma spesso si 
rende necessario una terapia chirurgica mirata (Chirurgia Bariatrica). 
 
La Chirurgia Bariatrica si basa su due meccanismi fondamentali: la restrizione gastrica e il ridotto 
assorbimento alimentare. La restrizione gastrica determina la riduzione della capacità dello stomaco 
con conseguente riduzione dell’assunzione calorico. I meccanismi di ridotto assorbimento causano la 
riduzione della assimilazione dei cibi tramite by-pass del piccolo intestino. 
Nel passato la chirurgia bariatrica era tipicamente una chirurgia invasiva, da cui residuavano ampie 
cicatrici addominali.  Con lo sviluppo delle tecniche laparoscopiche, la chirurgia bariatrica si è 
ampiamente diffusa con riduzione delle complicanze e con tempi di ricovero più brevi.  
 
La Chirurgia Plastica negli esiti di obesità o Post-Bariatrica ha il compito di rimodellare il tessuto 
cutaneo e sottocutaneo nei pazienti che presentino deformità morfologiche dei vari distretti corporei 
provocate dal calo ponderale.  
 
Numerose sono le procedure impiegate in Chirurgia Plastica Post-Bariatrica. Si definisce 
Dermolipectomia un intervento chirurgico, finalizzato alla asportazione di cute e tessuto adiposo, 
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eseguito solitamente mediante una incisione a losanga orizzontale e meno frequentemente verticale. 
Questa procedura non include le plicature fasciali o muscolari. In relazione al distretto corporeo e in 
combinazione ad altre metodiche, le tecniche di dermolipectomia assumono definizioni diverse: 
dermolipectomia dell’addome, nota anche come addominoplastica consiste nella asportazione 
dell'eccesso cutaneo e adiposo  dell’addome e può associare la plicatura dei muscoli retti diastasati e 
la ricostruzione dell'ombelico. La dermolipectomia ‘a cintura’, circonferenziale o torsoplastica 
comprende una serie di tecniche che combinano la dermolipectomia dell’addome a quella dei fianchi, 
della regione laterale delle cosce, del dorso e della regione glutea. Secondo la nomenclatura degli 
autori americani, queste metodiche possono essere comprese nella esclusiva definizione di Lower Body 
Lift ovvero lift o rimodellamento del distretto corporeo inferiore.  
Il rimodellamento del distretto corporeo inferiore combina procedure impegnative e preferibilmente si 
attua in fasi diverse secondo una progressione che in genere prevede dapprima la dermolipectomia 
dell’addome, poi la chirurgia del dorso inferiore, della regione glutea, dei fianchi e della regione laterale 
delle cosce e infine la dermolipectomia delle cosce. Quest’ultima in genere consiste in una resezione 
cutanea ed adiposa della regione interna o mediale delle cosce.  
Le tecniche di dermolipectomia o rimodellamento del distretto corporeo superiore (Upper Body Lift) 
comprendono le varie tecniche di chirurgia mammaria riduttiva e di rimodellamento delle mamme lle 
ptosiche e ipoplasiche, la chirurgia riduttiva della mammella maschile, la chirurgia del dorso superiore 
e delle braccia (dermolipectomia delle braccia o brachioplastica), la chirurgia di ridefinizione del profilo 
facciale e del collo. Tutte le procedure di dermolipectomia possono richiedere l’esecuzione combinata 
o preliminare di lipoaspirazione.  
 
 
Valutazione e screening diagnostici preoperatori 
 
È noto che le complicanze mediche associate all’obesità diminuiscono con il calo ponderale. Tuttavia i 
pazienti che accedono alla chirurgia plastica post-bariatrica possono essere ancora affetti dalle 
patologie che presentavano quando erano obesi.   
 
Lo screening richiede una attenta valutazione in relazione alle seguenti condizioni: 
 

a. sindromi ansiose-depressive. I pazienti in esiti di obesità presentano una elevata incidenza di 
stati depressivi e di altri disagi psicologici che possono richiedere opportunamente l’assistenza 
psicologica o una terapia psichiatrica. 

b. diabete mellito.  
c. cardiopatie. L'obesità è associata ad alta incidenza di disturbi cardiaci, ipertensione e 

iperlipidemia. Un ecocardiogramma dovrebbe essere richiesto a tutti i pazienti di 50 o più anni 
con storia di ipertensione o di cardiopatia.  

d.  apnea durante il sonno. Oltre il 50% di pazienti obesi soffrono di apnea ostruttiva notturna  o 
di sindrome disventilatoria.  È opportuno considerare che la analgesia postoperatoria, ed in 
particolar modo  narcotici e sedativi, possono esacerbare i sintomi di apnee moderate o 
“borderline”. 

e. trombosi venosa profonda ed embolia polmonare.  
f. reflusso gastro-esofageo. I pazienti che presentano sintomi riferibili a reflusso gastro-esofageo 

devono essere sottoposti a mirata terapia gastroenterologica. 
g. deficit nutrizionali. I deficit cronici di di proteine, calcio, vitamina D , vitamina B12 e ferro, sono 

i più frequenti e richiedono necessariamente una terapia o integrazione alimentare 
preoperatoria.   

h. ernie della parete addominale.  I pazienti sottoposti a procedure di by- pass gastrico, hanno 
un  alto rischio  di   sviluppare un' ernia. Le ernie in genere non vengono riparate fino a che si 



 

 

 
 

ha una perdita di peso sufficiente a ridurre la pressione intra-addominale. Una volta ristabilit o 
un peso adeguato, la riduzione delle ernie viene in genere attuata durante l'intervento 
chirurgico di rimodellamento corporeo. 

i.  Fumo. Il fumo di sigaretta dovrebbe essere sospeso prima di ogni intervento chirurgico. 
 
 
Timing e staging 
 
Per intraprendere un percorso di Chirurgia Plastica Post-Bariatrica, il paziente deve soddisfare alcuni 
fondamentali requisiti: 
 
1. un peso stabile da almeno 3 mesi,  
2. un BMI o Indice di Massa Corporea adeguato (pari o inferiore a 28) 
3. un corretto stato nutrizionale   
4. buone condizioni di salute generale  
5. aspettative ragionevoli in relazione all’età, allo stato di salute e alla struttura 

corporea. 
 
Alcune fondamentali considerazioni sono necessarie in tema di timing:  

• è consigliabile evitare la chirurgia plastica durante la fase di rapido 
dimagramento; in questo periodo la guarigione delle ferite può non essere 
ottimale. 

• Il rischio operatorio si riduce progressivamente con la riduzione del BMI 
• I risultati chirurgici sono superiori se il paziente ha raggiunto un BMI il più 

possibile prossimo a quello ideale. 
 
 
Esistono due approcci fondamentali al rimodellamento corporeo: 

- one staged, cioè in un unico tempo chirurgico.  Prevede l’esecuzione di tutti le 
procedure chirurgiche necessarie in un’unica sessione operatoria; 

- multi-staged ovvero in più fasi, con ripartizione delle procedure in sessioni 
chirurgiche multiple. 

 
L’approccio multi-staged è più razionale e prudente e può essere svolto secondo filosofie chirurgiche 
diverse. E’ possibile associare in una sessione chirurgica alcune metodiche relative a distretti corporei 
adiacenti (per esempio brachioplastica o mastopessi e dermolipectomia della regione ascellare; in casi 
selezionati brachioplastica e mastopessi).  
In genere le prime fasi prevedono il rimodellamento delle parti inferiori del corpo o multistaged lower 
body lift (addome, fianchi, cosce, regione lombare e glutei), ove spesso le alterazioni sono più vistose. 
Le fasi successive sono dedicate invece al rimodellamento della parte superiore del corpo o multistaged 
upper body lift (braccia, ascelle, dorso e mammelle). Ma la pianificazione operatoria non è schematica: 
le aspettative del paziente e il suo eventuale desiderio di iniziare con il rimodellamento di un distretto 
piuttosto che di un altro deve sempre essere preso in considerazione quando tecnicamente possibile. 
Tuttavia è fondamentale stabilire un percorso coerente e che si articoli secondo un programma unitario 
e complessivo.  



 

 

 
 

Solitamente, in base al tipo di programma, l’intervallo di tempo necessario tra due sessioni chirurgiche 
è di 3-6 mesi. Il percorso di rimodellamento corporeo può richiedere 12-24 mesi e si svolge in genere 
in 3 o 6 fasi. A queste fasi segue, quando necessario, un momento chirurgico successivo che prevede 
il perfezionamento dei risultati morfologici raggiunti e la revisione delle cicatrici. 
 
 
Indicazioni all’intervento 
 
Le modificazioni morfologiche associate a perdita di peso massiva variano molto in relazione alla 
costituzione corporea del paziente, alla  disposizione del grasso corporeo e alla entità del calo 
ponderale. Spesso tali modificazioni della figura corporea assumono il significato di vere e proprie 
deformità. Queste alterazioni possono creare gravissimo disagio e sofferenza psicologica nel paziente.  
L’impossibilità a svolgere attività fisica, difficoltà a deambulare, problematiche nell'igiene personale e 
sviluppo di intertrigine e necrosi cutanea rappresentano ulteriori indicazioni all'intervento. 
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