
Sovrappeso?
Vi affianchiamo nel vostro cammino 
verso risultati duraturi.

Contattateci.

Per appuntamenti presso  
l’ambulatorio obesità:
Segreteria di medicina
Telefono 055 451 31 09
adipositaszentrum@spital-lachen.ch
www.adipositaszentrumobersee.ch

Centro per l’obesità Obersee
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2   Adipositas

L’obesità è una malattia cronica grave che come tale deve essere 
trattata. In molti casi, i soggetti affetti da questo disturbo lottano 
per anni contro la propria condizione di sovrappeso, nella maggior 
parte dei casi senza ottenere risultati duraturi. Nella consapevolezza 
che l’obesità non può essere sconfitta con la sola forza di volon-
tà, nel 2007 è stato costituito presso l’Ospedale di Lachen il Centro 
per l’obesità Obersee.
 
Il sovrappeso patologico ha diverse cause e il suo trattamento richie-
de la presa in carico da parte di specialisti. Una volta accertate le 
cause della condizione, si stabilisce caso per caso quali terapie pos-
sano portare arisultati efficaci. Il nostro obiettivo è ridurre il peso in 
maniera duratura e curare o lenire le  patologie indotte dall’obesità.

Che cos’è l’obesità?
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«Per considerare in tutti i suoi diversi aspetti la patologia dell’obe-
sità e adottare strategie terapeutiche adeguate, abbiamo istituito 
presso l’Ospedale di Lachen il Centro per l’obesità Obersee, dove 
opera un team di esperti specializzati. Il nostro obiettivo è affiancarvi 
nel vostro cammino verso risultati duraturi.»
Dr. Peter Nussbaumer, primario e direttore del Centro per l’obesità, Ospedale di Lachen

Nella maggior parte dei casi, il sovrappeso non è l’unico problema degli obesi. Questo disturbo 
rappresenta un fattore importante nell’insorgenza di molte altre patologie concomitanti e  
affezioni croniche. 

Il sovrappeso, possibile causa di molte patologie.

Obesità

Disturbi 
articolari

Cancro

Infertilità

Depressione

Pirosi

Collasso 
cardiaco

Apnea nel 
sonno

Diabete di 
tipo II

ipertensione 
arteriosa

Calcoli biliari 
Colesterolo 

elevato
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4   Adipositas

Ho un problema di sovrappeso. Chi mi può aiutare? E come?
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Obiettivo dell’intervento chirurgico

Normopeso

Fonte: Ospedale di Lachen, Centro per l’obesità Obersee

I nostri specialisti dell’obesità condurranno  
insieme a voi un’attenta analisi medica per 
individuare in maniera mirata il metodo di trat-
tamento più adeguato per le vostre esigenze.

Opzioni terapeutiche conservative
Oltre alla consulenza nutrizionale, alla terapia 
comportamentale e all’incremento dell’attività 
fisica, gli approcci conservativi prevedono an-
che terapie farmacologiche. Per alcuni pazienti, 
tali interventi determinano risultati duraturi, 
ma spesso queste misure portano a una ridu-

zione di peso solamente temporanea. Soprat-
tutto nei pazienti che presentano un sovrappe-
so importante (BMI > 40 kg/m2) si determina 
purtroppo, dopo qualche tempo, un nuovo au-
mento di peso. In questi casi consigliamo una 
terapia chirurgica.
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Opzioni terapeutiche chirurgiche
Esistono diversi procedimenti chirurgici, che va-
lutiamo insieme a voi in un colloquio personale 
al fine di soppesarne esaustivamente i rispet-
tivi benefici e rischi. Tra i fattori più importanti 
che intervengono nella selezione della terapia 
chirurgica più adeguata si annoverano l’età, le 
patologie concomitanti, gli eventuali interventi 
precedenti, il livello del BMI e la situazione per-
sonale del paziente.

La terapia chirurgica interviene modifican-
do l’assunzione di cibo e i meccanismi di con-
trollo della sensazione di fame sia a livello 

meccanico, sia ormonale. In tale ambito, i di-
versi interventi chirurgici consentono di ottene-
re risultati di vario tipo. All’Ospedale di Lachen 
eseguiamo questi interventi utilizzando pre-
valentemente la tecnica laparoscopica, che ci 
permette di ottenere un miglior risultato esteti-
co, poiché si riduce al minimo la formazione di 
cicatrici, oltre a comportare vantaggi in termini 
di invasività e dolore post-operatorio. 

Il Dr. Nussbaumer e il team chirurgico eseguo-
no una vasta gamma di interventi chirurgici, di 
diverso tipo:

Misto
Bypass gastrico

Restrittivo
Gastrectomia verticale 
parziale

Restrittivo
Bendaggio gastrico

Malassorbitivo 
Diversione biliopancreatica 
con switch duodenale
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Poiché la patologia dell’obesità poggia su molteplici cause, il Centro per l‘obesità Obersee vi offre 
l‘assistenza personalizzata di specialisti. È con piacere che vi presentiamo il nostro team: 

Un team dedicato per un’efficace riduzione del peso.

Centro per 
l’Obesità Obersee

Chirurgia 
plastica

Gastro-
enterologia

Anestesia

Medicina 
interna/

endocrinologia

Consulenza 
nutrizionale

Personale 
infermieristico

Fisioterapia

Assistenza 
psicologica

Medico di base

Chirurgia
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Medicina interna/endocrinologia
Sottoponiamo ogni nuovo paziente a indagini 
accurate, ricerchiamo la causa dell’obesità e 
sviluppiamo una strategia terapeutica idonea. 
Qualora si scegliesse un approccio chirurgico, 
affianchiamo i pazienti da vicino, prima e dopo 
l’operazione. In questo modo garantiamo un ri-
sultato duraturo e siamo in grado di riconoscere 
per tempo ed evitare eventuali complicanze.

Gastroenterologia
Prima di ciascuna operazione, il nostro gastro-
enterologo esegue una gastroscopia e un’eco-
grafia ai fini di un accertamento accurato.

Chirurgia plastica
In seguito a un’effettiva riduzione del peso, può 
essere necessario intervenire con misure di cor-
rezione plastica della cute per ottenere un mi-
gliore risultato estetico.
 
Anestesia
Il nostro anestesista vi incontrerà in un collo-
quio individuale per prepararvi al meglio all’in-
tervento.

Chirurgia
Nel valutare un intervento di terapia chirurgi-
ca, il Dr. Nussbaumer e il suo team di chirur-
gia esaminano insieme a voi i vantaggi e i rischi 
delle diverse procedure. L’intervento chirurgico 
rappresenta solo uno degli elementi che com-
pongono l’approccio terapeutico. L’operazione 
vi aiuterà a ridurre il peso con risultati duraturi. 
Per conservare tali effetti nel tempo, tuttavia, è 
importante introdurre opportune modifiche nel 
vostro stile di vita e nella vostra alimentazio-
ne con motivazione e disciplina. A tale scopo 
potrete avvalervi dell’aiuto di altri esperti del 
nostro team, che vi accompagneranno nel cam-
mino verso il successo.

Consulenza nutrizionale
Il nostro team di consulenza nutrizionale 
esaminerà insieme a voi le vostre abitudini 
alimentari elaborando un adeguato program-
ma di alimentazione per la fase precedente e 
successiva all’intervento. Il nostro staff, appo-
sitamente formato, vi accompagnerà in questo 
difficile percorso aiutandovi a modificare ade-
guatamente e in maniera duratura le vostre 
abitudini a tavola. I nostri professionisti esperti 
saranno a vostra disposizione quali interlocu-
tori di riferimento nel periodo successivo all’in-
tervento per rispondere a qualsiasi domanda. 
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Fisioterapia
La divisione di fisioterapia valuterà, per prima cosa, il vostro poten-
ziale motorio per incrementare gradualmente l’attività fisica prima e 
dopo l’operazione. A seguire, il team elaborerà insieme a voi un pro-
gramma di esercizi per mantenervi attivi a livello fisico (ad esempio: 
nordic walking, nuoto, ginnastica riabilitativa). Per aiutare i nostri 
pazienti a mantenersi motivati e favorire lo scambio di esperienze 
con persone che stanno vivendo le medesime esperienze, abbiamo 
istituito un «gruppo bariatrico».

L’assistenza e il monitoraggio professionale del medico 
di base: una condizione indispensabile per un risultato 
duraturo  
L’assistenza da parte del medico di base a seguito dell’operazione è 
un elemento imprescindibile. La consulenza del vostro medico e quel-
la del nostro team obesità costituiscono i pilastri fondamentali del 
trattamento. Se necessario, potrete richiedere in qualsiasi momento 
l’intervento di ulteriori specialisti.

Assistenza psicologica 
Il nostro team vi supporterà anche sotto il profilo psicologico, analiz-
zando insieme a voi le vostre aspettative e affiancandovi, a seconda 
delle specifiche esigenze, prima e dopo l’eventuale intervento chi-
rurgico nel percorso verso la riduzione del peso. A tal fine riceverete 
un’assistenza psicologica completa.
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È fondamentale chiarire innanzitutto che sottoporsi a un intervento 
chirurgico è una scelta definitiva. È quindi importante chiedersi se 
siano state intraprese tutte le azioni possibili per conseguire e, in 
via definitiva, per conservare il peso ideale anche senza sottoporsi 
a un’operazione. Il nostro ambulatorio obesità è in grado di fornir-
vi una consulenza professionale per aiutarvi a rispondere a questa 
domanda.

Per poter autorizzare l’intervento chirurgico, è necessario 
soddisfare i seguenti requisiti previsti per legge:

· Il trattamento e l’operazione devono essere effettuati presso un  
 centro per l’obesità certificato
· Il valore dell’indice di massa corporea (BMI) deve superare 
 i 35 kg/m2

· È necessario certificare che il paziente si è precedentemente
  sottoposto a un’adeguata terapia di riduzione del peso per un  
 periodo di due anni senza ottenere risultati soddisfacenti 
 (24 mesi con BMI >50 kg/m2)
· Il paziente deve sottoporsi a controlli di monitoraggio periodici  
 per il resto della vita

L’operazione è la scelta giusta per me?
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Classificazione del peso Indice di massa corporea (BMI)

Normopeso 18,5–24,9

Sovrappeso 25,0–29,9

Obesità (I grado) 30,0–34,9

Obesità (II grado) 35,0–39,9

Obesità patologica (III grado) > 40,0

Qual è il vostro indice di massa corporea (BMI)?

Il peso viene suddiviso in cinque diverse categorie sulla base dell’indi-
ce di massa corporea (BMI). Nella tabella «Indice di massa corporea», 
potete calcolare velocemente il vostro livello di BMI.
 
Quando il BMI supera i 30 kg/m², l’obesità   viene classificata in tre 
diversi livelli di gravità. Con un BMI superiore o uguale a 40 kg/m², si 
parla di obesità morbosa, ossia di una condizione patologica di so-
vrappeso. La nostra esperienza nel trattamento dell’obesità ci dimo-
stra che all’incremento del sovrappeso è associato un aumento del 
rischio di contrarre numerose patologie e di un decesso prematuro.
Per ciò che riguarda l’utilizzo del BMI, è tuttavia opportuno sotto-
lineare che i valori di soglia indici di un pericolo per la salute sono 
lievemente più elevati nei soggetti anziani.
 
Il livello del BMI in sé, inoltre, non permette di stabilire se sia con-
sigliabile un approccio conservativo o chirurgico; è infatti sempre 
necessaria una valutazione specifica attraverso colloqui individuali.
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152,4 157,4 162,5 167,6 172,7 177,8 182,3 187,9 190,5 198,1 

68 29,3 27,4 25,7 24,2 22,8 21,5 20,3 19,3 18,3 17,3
73 31,2 29,3 27,5 25,8 24,3 23,0 21,7 20,5 19,5 18,5
77 33,2 31,1 29,2 27,4 25,8 24,4 23,1 21,8 20,7 19,6
82 35,2 32,9 30,9 29,0 27,4 25,8 24,4 23,1 21,9 20,8
86 37,1 34,7 32,6 30,7 28,9 27,3 25,8 24,4 23,1 22,0
91 39,1 36,6 34,3 32,3 30,4 28,7 27,1 25,7 24,3 23,1
95 41,0 38,4 36,0 33,9 31,9 30,1 28,5 27,0 25,6 24,3

100 43,0 40,2 37,8 35,5 33,4 31,6 29,8 28,2 26,8 25,4
104 44,9 42,1 39,5 37,1 35,0 33,0 31,2 29,5 28,0 26,6
109 46,9 43,9 41,2 38,7 36,5 34,4 32,5 30,8 29,2 27,7
113 48,8 45,7 42,9 40,3 38,0 35,9 33,9 32,1 30,4 28,9
118 50,8 47,5 44,6 42,0 39,5 37,3 35,3 33,4 31,6 30,0
122 52,7 49,4 46,3 43,6 41,0 38,7 36,6 34,7 32,9 31,2
127 54,7 51,2 48,1 45,2 42,6 40,2 38,0 35,9 34,1 32,4
132 56,6 53,0 49,8 46,8 44,1 41,6 39,3 37,2 35,3 33,5
136 58,6 54,9 51,5 48,4 45,6 43,0 40,7 38,5 36,5 34,7
141 60,5 56,7 53,2 50,0 47,1 44,5 42,0 39,8 37,7 35,8
145 62,5 58,5 54,9 51,6 48,7 45,9 43,4 41,1 38,9 37,0
150 64,4 60,4 56,6 53,3 50,2 47,3 44,8 42,4 40,2 38,1
154 66,4 62,2 58,4 54,9 51,7 48,8 46,1 43,6 41,4 39,3
159 68,3 64,0 60,1 56,5 53,2 50,2 47,5 44,9 42,6 40,4
163 70,3 65,8 61,8 58,1 54,7 51,6 48,8 46,2 43,8 41,6
168 72,3 67,7 63,5 59,7 56,3 53,1 50,2 47,5 45,0 42,8
172 74,2 69,5 65,2 61,3 57,8 54,5 51,5 48,8 46,3 43,9
177 76,2 71,3 66,9 62,9 59,3 56,0 52,9 50,1 47,5 45,1
181 78,1 73,2 68,7 64,6 60,8 57,4 54,2 51,4 48,7 46,2
186 80,1 75,0 70,4 66,2 62,3 58,8 55,6 52,6 49,9 47,4
191 82,0 76,8 72,1 67,8 63,9 60,3 57,0 53,9 51,1 48,5
195 84,0 78,6 73,8 69,4 65,4 61,7 58,3 55,2 52,3 49,7
200 85,9 80,5 75,5 71,0 66,9 63,1 59,7 56,5 53,6 50,8
204 87,9 82,3 77,2 72,6 68,4 64,6 61,0 57,8 54,8 52,0
209 89,8 84,1 79,0 74,2 69,9 66,0 62,4 59,1 56,0 53,2
213 91,8 86,0 80,7 75,9 71,5 67,4 63,7 60,3 57,2 54,3
218 93,7 87,8 82,4 77,5 73,0 68,9 65,1 61,6 58,4 55,5
222 95,7 89,6 84,1 79,1 74,5 70,3 66,4 62,9 59,6 56,6
227 97,6 91,4 85,8 80,7 76,0 71,7 67,8 64,2 60,9 57,8
231 99,6 93,3 87,5 82,3 77,5 73,2 69,2 65,5 62,1 58,9
236 101,5 95,1 89,2 83,9 79,1 74,6 70,5 66,8 63,3 60,1
240 103,5 96,9 91,0 85,5 80,6 76,0 71,9 68,0 64,5 61,2
245 105,5 98,8 92,7 87,1 82,1 77,5 73,2 69,3 65,7 62,4
249 107,4 100,6 94,4 88,8 83,6 78,9 74,6 70,6 66,9 63,6
254 109,4 102,4 96,1 90,4 85,1 80,3 75,9 71,9 68,2 64,7
259 111,3 104,2 97,8 92,0 86,7 81,8 77,3 73,2 69,4 65,9
263 113,3 106,1 99,5 93,6 88,2 83,2 78,7 74,5 70,6 67,0
268 115,2 107,9 101,3 95,2 89,7 84,6 80,0 75,7 71,8 68,2
272 117,2 109,7 103,0 96,8 91,2 86,1 81,4 77,0 73,0 69,3
277 119,1 111,6 104,7 98,4 92,7 87,5 82,7 78,3 74,2 70,5
281 121,1 113,4 106,4 100,1 94,3 89,0 84,1 79,6 75,5 71,6
286 123,0 115,2 108,1 101,7 95,8 90,4 85,4 80,9 76,7 72,8
290 125,0 117,0 109,8 103,3 97,3 91,8 86,8 82,2 77,9 74,0
295 126,9 118,9 111,6 104,9 98,8 93,3 88,1 83,4 79,1 75,1
299 128,9 120,7 113,3 106,5 100,3 94,7 89,5 84,7 80,3 76,3

sovrappeso

obesità

Il 
vo

st
ro

 p
es

o 
in

 k
g

La vostra altezza in cm

Indice di massa corporea (BMI) = il vostro peso (in kg) ÷ la vostra altezza2 (in metri)

obesità  
patologica
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Siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento per rispondere alle vostre  
domande o per fissare un appuntamento presso l’ambulatorio obesità:

Segreteria di medicina
Telefono 055 451 31 09
adipositaszentrum@spital-lachen.ch
www.adipositaszentrumobersee.ch

Un nuovo inizio? Non perdete tempo, ogni singolo  
giorno è importante!

«Sollievo, maggiore autostima, un nuovo inizio: sono felice di  
aver fatto l’operazione.» M.W.

«Il trattamento e l’intervento sono stati un successo sotto ogni 
aspetto, la riduzione gastrica mi ha donato nuova vita.» K.R

«L’intervento di bypass gastrico è stato, dopo i miei figli, la migliore 
decisione della mia vita. Ora sono un uomo nuovo.» W.G.
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