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Società italiana chirurgia della obeSità e 
Malattie Metaboliche
Il Centro di Chirurgia Bariatrica e Metabolica
dell’Ospedale Sacra Famiglia - Fatebenefratelli di 
Erba si avvale di un’équipe multidisciplinare (dietista, 
psicologo, chirurgo, endocrinologo, anestesista 
dedicato, centro terapia riabilitativa) che gestisce 
attività ambulatoriali e di ricovero per la selezione del 
paziente candidato alla chirurgia bariatrica.
Grazie alla pluralità delle competenze scientifiche 
e tecniche, il team si fa carico di tutte le fasi 
terapeutiche: selezione dei pazienti, scelta 
dell’intervento, fase perioperatoria, assistenza 
postoperatoria, gestione delle eventuali complicanze, 
follow-up programmati.

Il Centro è attrezzato con:
• letti di degenza specifici, a movimentazione elettrica 

e con una portata superiore a 300 chili;
• strumentazione laparotomia e laparoscopica 

specifica per la chirurgia bariatrica;
• una sala operatoria dedicata, con un’attrezzatura 

laparoscopica specifica;
• un supporto di rianimazione con posti letto dedicati.

Nel Centro di eccellenza dell’Ospedale si svolgono le seguenti attività:
attiVità aMbulatoriale
• ambulatorio di chirurgia bariatrica;
• ambulatorio di endocrinologia;
• ambulatorio di diabetologia;
• ambulatorio di consulenza pietistica;
• ambulatorio di consulenza psicologica e del comportamento alimentare;
• servizio ambulatoriale complesso per la regolazione dei bendaggi gastrici (in collaborazione con Radiologia).

attiVità di ricoVero 
• pazienti sottoposti a interventi chirurgici per la cura dell’obesità;
• pazienti trattati con il posizionamento di pallone endogastrico (in collaborazione con il Servizio di 

Endoscopia);
• progetti grandi obesi sottoposti a interventi di chirurgia generale per i quali la specifica esperienza 

bariatrica dei chirurghi costituisce elemento di eccellenza clinica.

Tutti i pazienti candidati alla chirurgia bariatrica effettuano in regime di pre-ospedalizzazione gli esami 
necessari previsti per i vari interventi.
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Tutte le procedure chirurgiche vengono eseguite con tecnica mini-invasiva laparoscopica gold standard 
della chirurgia bariatrica. 

• BIB (Bioenterics Intragastric Balloon-introduzione di un palloncino intragastrico in silicone eseguito in 
collaborazione con il servizio di endoscopia);

• bendaggio gastrico regolabile;
• plicatura gastrica;
• bypass gastrico;
• interventi malassorbitivi.

Nel centro di eccellenza dell’Ospedale vengono eseguiti anche numerosi casi di Chirurgia di Revisione per 
la conversione dopo fallimento di altri interventi e il trattamento delle complicanze.
Al nostro centro giungono quindi pazienti provenienti da altri ospedali o da altre regioni per esiti di 
interventi di grande obesità.
In collaborazione con la Chirurgia plastica trattiamo anche tutti i problemi della parete addominale 
negli obesi, quali laparoceli, ernie ed il rimodellamento della figura corporea dopo calo ponderale con 
esecuzione di addominoplastiche/torsoplastiche, brachioplastiche, lifting interno cosce e mastopessi.

Inoltre il centro della Grande Obesità dell’Ospedale Sacra Famiglia - Fatebenefratelli:
• potendo contare sulla strumentazione adeguata, è operativo per tutte le patologie inerenti il paziente 

grande obeso non strettamente correlate alla chirurgia bariatrica;
• agisce in simbiosi stretta con la ONLUS “Goodbye Obesità”.

coS’È l’obeSità graVe?
Parliamo di obesità grave, conosciuta anche come obesità patologica, quando il peso corporeo arriva 
ad essere maggiore del 100% del peso ideale o, ancora, quando il valore dell’indice di massa corporea 
supera il valore di 40. Questa condizione ha una notevole incidenza sulla qualità della vita e provoca 
complicanze a carico di diversi organi e apparati  (ipertensione, diabete, coronaropatie, etc.).
 
Quali Sono i riSultati che il PaZiente Si deVe aSPettare di ottenere doPo un interVento 
di chirurgia bariatrica?
Tutte le tecniche di chirurgia bariatrica garantiscono un calo ponderale. La maggior parte degli studi 
dimostra una perdita fino al 50% di peso eccedente dopo interventi di bendaggio gastrico e gastroplastica 
verticale e una perdita del 65-70% del peso corporeo eccedente a seguito di bypass gastrico dopo 1 
anno. Le tecniche malassorbitive determinano generalmente una perdita media del peso corporeo di 
70-80% dopo un anno. La perdita del peso continua a registrarsi generalmente indipendentemente dalla 
tecnica utilizzata per 18-24 mesi dopo l’intervento chirurgico.

che coSa Si deVe PreVedere doPo la chirurgia?
La degenza successiva l’intervento sarà di 1-9 giorni a seconda del tipo di intervento eseguito. Potrà 
essere posizionato un sondino naso gastrico che impedirà al paziente di mangiare o bere finché non verrà 
rimosso. Sarà necessario sollevare il paziente subito dopo l’intervento e nei giorni successivi invitarlo a 
deambulare eseguendo esercizi di ginnastica respiratoria. Ai pazienti verrà inoltre consigliato di iniziare 
quanto prima una leggera attività fisica. È importante continuare a effettuare esercizi di ginnastica 
respiratoria anche dopo un mese dall’intervento.  

interVentiINTERVENTI
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Collegandosi al sito www.ospedalefatebenefratellierba.it
è possibile avere tutte le informazioni in merito a 
servizi e prestazioni erogati dall’Ospedale e prenotare 
comodamente da casa visite ed esami. 

coMe raggiungere l’oSPedale 
• Ferrovie Nord Milano (FNM) - linea Milano - Asso - 

stazione FNM di Erba
• Servizio pullman CPT Lecco - Como - stazione FNM 

di Erba
• Autoservizi SpT Servizio pullman dalla stazione FNM 

per l’Ospedale.

Parcheggio
Di fronte all’ingresso dell’Ospedale è disponibile 
un ampio parcheggio. È altresì possibile entrare 
temporaneamente in ospedale con la propria auto 
solo per accompagnare un paziente al Pronto 
Soccorso o per permettere un ingresso più agevole 
alle persone con difficoltà di deambulazione; l’auto 
andrà in ogni caso parcheggiata all’esterno.
Sono disponibili all’interno dell’Ospedale 2 spazi 
riservati ai portatori di handicap.

recaPiti teleFonici

Centralino     031.638211

Pronto soccorso     031.638287

Sportello accoglienza     031.638768

Ufficio Relazioni con il Pubblico    031.638514

Prenotazioni/accettazione centrale    031.638211

Prenotazioni radiologia    031.638273

Segreteria laboratorio analisi    031.638265

Unità operativa area omogenea chirurgica  031.638353

Day hospital - day surgery    031.638349

Ostetricia - ginecologia    031.638365

Pediatria      031.638376

Sezione neonatale     031.638373

Medicina generale     031.638334

Cardiologia     031.638341

Terapia Intensiva     031.638461

Riabilitazione Specialistica    031.638754

INFORMAZIONI
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