
Introduzione
L’obesità è una vera e propria malattia epidemica per 
la quale è stato coniato il termine “globesity”, neolo-
gismo indicativo dell’entità del problema. In Italia, se-
condo i dati ISTAT riferiti al 2000, ci sono quattro milio-
ni di obesi e circa 15 milioni di persone in sovrappeso 
(ISTAT: Health for all Italia. Versione dicembre 2004; 
www.istat.it). Le tecniche chirurgiche per la perdita di 
peso sono riservate a soggetti con obesità patologi-
ca e resistente ad altri trattamenti. Per la loro buona 
riuscita è necessario che vengano effettuati in centri 
specializzati con il supporto di specialità che permet-
tano una gestione ottimale del paziente prima e dopo 
l’intervento (1,2). Tra queste un ruolo fondamentale 
è svolto dall’endoscopia per i risvolti diagnostici ed 
eventualmente terapeutici. 

Tecniche di chirurgia 
dell’obesità 

Lo scopo dell’intervento è quello di ridurre l’assun-
zione o l’assorbimento del cibo. A tal fine sono state 
messe a punto diverse tecniche utili a determinare 
perdita di peso.

Il trattamento chirurgico dell’obesità 
rappresenta ormai uno degli approcci 
terapeutici più efficaci, in particolare 
nei casi di difficile soluzione. 
L’EGDScopia nei pazienti sottoposti  
a chirurgia bariatrica è una procedura 
indispensabile sia prima sia dopo 
l’intervento. L’esame endoscopico, 
infatti, è fondamentale per escludere 
controindicazioni all’intervento 
chirurgico e per valutare che,  
nel post-trattamento sia a breve  
sia a lungo termine, non si verifichino 
alterazioni anatomiche patologiche  
e/o danni della mucosa.

Over the last few years bariatric surgery 
has gained popularity as a valuable 
therapeutic too for morbid obesity. In this 
clinical setting, upper G.I.Endoscopy has 
gained a unique role in the evaluation 
of these patients in both pre- and post- 
operative assessment. Indeed, endoscopy 
may disclose controindications to 
surgery during pre-operative evaluation 
and provide pivotal information on both 
anatomical abnormatilities of the viscera 
and integrity of gastric mucosa during  
the early and late post-operative follow-up.
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chirurgia bariatrica.
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Interventi restrittivi 
Agiscono riducendo la quantità di cibo introdotto sen-
za modificare i processi digestivi e assorbitivi degli 
alimenti. Tali interventi si basano sulla formazione di 
uno stretto orifizio che divide la cavità gastrica in due 
porzioni: una prossimale, che si svuota nella rimanen-
te porzione distale determinando un ostacolo mec-
canico all’introduzione del cibo (“pseudodisfagia”). 
In tal modo il paziente è costretto ad acquisire nuovi 
comportamenti durante la deglutizione e quindi, con il 
tempo, più idonee abitudini alimentari. A questa cate-
goria appartengono:
a) Gastroplastica Verticale 
Consiste nel confezionare una piccola “tasca” che co-
munica con il resto dello stomaco tramite stretto orifi-
zio. In relazione al rapporto della tasca con il restante 
stomaco si distinguono la tecnica di Mason (tasca de-
finita da una cucitura) (figura 1A) e quella di Mac Lean 
(tasca definita da cucitura e taglio) (figura 1B). 

b) Bendaggio Gastrico Regolabile (BGR) 
La creazione della tasca è ottenuta formando lo stretto 
orifizio circondando la parte superiore dello stomaco 
con un anello di silicone collegato a un serbatoio sot-
tocutaneo tramite un tubicino (figura 2); gonfiando più 
o meno il serbatoio si può regolare il calibro dell’orifi-
zio di svuotamento. Tale metodica è, tra le restrittive, 
quella più frequentemente utilizzata ed è spesso ese-
guita in laparoscopia. Inoltre l’eventuale rimozione del 
bendaggio è abbastanza agevole.

Bypass gastrico 
È un intervento misto, restrittivo e malassorbitivo. La 
quantità di cibo introdotta è limitata dalla formazione 
di una piccola tasca gastrica che non comunica con 
il resto dello stomaco ma che si svuota in un’ansa 
dell’intestino tenue a distanza variabile. Si realizzano 
quindi due diversi percorsi, uno per gli alimenti e uno 
per i succhi digestivi, con conseguente malassorbi-
mento. Il segmento che rimane escluso dal transito 
degli alimenti (bilio-pancreatico) viene collegato a di-
stanza variabile con il “tratto alimentare” andando a 
formare il “tratto comune” (figura 3). È la tecnica con i 
risultati più immediati, che tuttavia si uniformano a quelli 
ottenuti con quelle malassorbitive dopo qualche mese.
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fig.1: schema di intervento di Gastroplastica 
Verticale secondo tecnica di Mason (A)  

e tecnica di Mac Lean (B)

fig. 2: schema di posizionamento del BGR.  
A) l’anello collegato con tubicino al serbatoio 

sottocutaneo che determina la formazione 
della tasca gastrica;  

B) particolare della tasca gastrica

fig. 3: schema di intervento di Bypass 
Gastrico. La piccola tasca gastrica, che non 

comunica con il resto dello stomaco, si svuota 
in un’ansa dell’intestino tenue

Interventi malassorbitivi
Agiscono sui processi della digestione riducen-
do l’assorbimento degli alimenti. La realizzazio-
ne di tali interventi si basa sulla formazione di due 
vie separate, una per gli alimenti e una per i suc-
chi bilio-pancreatici, che si riuniscono a breve di-
stanza dal colon, lasciando in tal modo una ridot-
ta superficie per i processi digestivi e assorbitivi. 



A questa categoria appartengono:
a) Diversione Bilio-Pancreatica (DBP)
La tecnica secondo Scopinaro (figura 4A) è l’intervento 
malassorbitivo più utilizzato: è caratterizzato da rese-
zione parziale dello stomaco ricongiunto con un tratto 
di intestino tenue a circa 2.5-3 metri dalla valvola ileo-
cecale (tratto alimentare). Questo viene unito con quello 
biliopancreatico a circa 50 cm dalla valvola ileo-cecale 
formando il tratto comune. Solitamente viene asportata 
anche la colecisti allo scopo di prevenire la formazione 
di calcoli biliari. La DBP con resezione gastrica verticale 
(duodenal switch) (figura 4B) in cui la resezione verti-
cale permette di risparmiare il piloro e i primi centimetri 
del duodeno utilizzati per la ricostruzione della continu-
ità gastrointestinale. Infine la diversione biliopancreatica 
con conservazione dello stomaco differisce dalle prece-
denti perché lo stomaco viene lasciato intatto.

b) Bypass bilio-intestinale
La tecnica consiste nel congiungere i primi 30-35 cm 
di digiuno con gli ultimi 15-20 cm di ileo; la parte di 
intestino esclusa dal transito del cibo viene congiunta 
con la colecisti. Non viene effettuato alcun intervento 
sullo stomaco (figura 5).  
Il BGR, tra gli interventi restrittivi, e la DBP, tra i malas-
sorbitivi, sono procedure molto utilizzate, che offrono i 
migliori benefici con i minori effetti sul paziente e sulla 
sua qualità di vita. 

L’EGDS nel paziente 
sottoposto  
a chirurgia dell’obesità

L’esame endoscopico sia nella valutazione pre-interven-
to sia nel monitoraggio post-intervento è eseguito in se-
dazione mediante somministrazione per via endovenosa 
di 3-5 mg di midazolam con monitoraggio della frequen-
za cardiaca e della saturazione di ossigeno per tutta la 
durata dell’esame. Tutti i pazienti candidati alla chirurgia 
bariatrica sono sottoposti a EGDScopia per escludere 
alterazioni anatomiche e/o patologie che determinino 
controindicazione assoluta o temporanea all’intervento 
bariatrico: esofagite, patologie su base vascolare, ulcera 
gastrica o duodenale, neoplasie, alterazioni anatomiche 
esofagee, gastriche e duodenali, malattia di Crohn. 
Nei pazienti con gastroplastica verticale, l’esame en-
doscopico permette di valutare il calibro dell’orifizio e 
l’eventuale presenza di ristagno di materiale alimentare 
nella tasca gastrica. 
Nei pazienti con BGR è possibile apprezzare il restringi-
mento determinato dall’anello e l’agevole passaggio in 
cavità gastrica. Con la manovra di retrovisione l’immagi-
ne dovuta all’anello è caratteristica (figura 6) e permette 
di valutare l’eventuale presenza di danni della mucosa 
e/o mal-posizionamenti.  

155

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:1
53

-1
58

FIIniziative Formative
> Tecniche endoscopiche

fig. 4: schema di intervento di DBP. A) tecnica 
secondo Scopinaro; B) tecnica con resezione 

gastrica verticale ((duodenal switch)

fig. 5: schema di intervento di Bypass  
Bilio-Intestinale; nessun intervento  

sullo stomaco e sul duodeno e formazione  
di due tratti che si uniscono in prossimità 

della valvola ileo-cecale

fig. 6: immagine endoscopica di anello  
del BGR normoposizionato ricoperto  

da mucosa gastrica normale
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fig. 8: dislocazione dell’anello del BGR  
A) immagine in retrovisione con anello posizionato 

lungo la piccola curva; B-C) la dislocazione 
determina la formazione di una tasca 

prossimale all’anello; D) erosioni confluenti 
della mucosa esofagea con fibrina sul fondo

fig. 7: lo stretto orifizio determinato  
dall’anello del BGR (A) determina  

dilatazione dell’esofago (B)

fig. 9: migrazione dell’anello del BGR con 
visualizzazione dello stesso in cavità gastrica

fig. 10: Sistema A.M.I. Schema per il taglio 
dell’anello del BGR: A) impugnatura;  

B) maniglia; C) filo per il taglio; D) anello  
di sicurezza; E) guaina metallica flessibile;  

F) anello del bendaggio

fig. 11: rottura anello con Sistema A.M.I.  
A-B) anello migrato in cavità gastrica;  

C) guaina metallica flessibile posizionata;  
D) anello reciso



Si possono evidenziare varie complicanze 
con l’EGDScopia. 

1.  La dilatazione dell’esofago, che si verifica in circa il 
5% dei casi (3), è facilmente riconoscibile endosco-
picamente per l’aumento del calibro del lume il più 
delle volte associato a ristagno di liquidi e/o residui 
alimentari (figura 7). Tale complicanza spesso è 
dovuta ad anello del bendaggio troppo stretto. 

2.  La dislocazione dell’anello del bendaggio lungo il 
corpo gastrico si può verificare dal 2 al 18% dei 
casi (4). Tale situazione il più delle volte determi-
na una conformazione a clessidra dello stomaco 
che è facilmente evidenziabile alla Xgrafia dello 
stomaco con Gastrografin. All’EGDScopia si può 
apprezzare una sacca gastrica prossimale, più o 
meno ampia, delimitata distalmente dall’anello; in 
essa spesso c’è ristagno di materiale alimentare, 
danni della mucosa e anche esofagite (figura 8). 
La cavità gastrica può apparire di ampiezza ridotta 
e in retrovisione può non essere più visibile il fondo 
gastrico e parte del corpo.

3.  La totale migrazione dell’anello del bendaggio 
attraverso la parete gastrica si può osservare in 
circa l’1.1% degli interventi di BGR (3); tale va-
lutazione viene fatta meglio e più precocemente 
in retrovisione (figura 9). In tali casi si eseguono 
frequenti controlli endoscopici fino a che il dispo-
sitivo sia migrato nello stomaco per almeno i 2/3 
della sua circonferenza, compreso il meccanismo 
di chiusura, la cui mancata migrazione rappre-
senta una limitazione alla rimozione endoscopica. 
A questo punto si stacca il catetere collegato al 
porth e si provvede a rimuovere endoscopicamen-
te il bendaggio gastrico. Il sistema A.M.I (Aigner 
Gastric Band Cutter) è il dispositivo che permette 
di tagliare l’anello (figura 10). La procedura avvie-

ne sotto visione endoscopica: si cattura l’anello 
in una sorta di cappio con un filo tagliente, quindi 
questo viene messo gradualmente in tensione at-
traverso una guaina metallica flessibile, tipo litotri-
tore di Soehendra, fino a reciderlo (figura 11). Ora, 
con ansa per polipectomia o con pinza per corpo 
estraneo, si afferra una delle estremità recise, pos-
sibilmente dal lato del meccanismo di chiusura, 
e con una trazione si porta il BGR all’esterno. La 
procedura in questo caso avviene con il paziente 
in sedazione conscia, somministrando petidina e 
midazolam e monitorando la frequenza cardiaca e 
la saturazione di ossigeno.

Negli interventi malassorbitivi l’EGDScopia va ese-
guita con molta cautela, evitando trazioni e mano-
vre forzate. Si valuta l’integrità delle mucose delle 
porzioni esplorabili e il calibro e la pervietà dell’ana-
stomosi. Sia nel bypass gastrico che nella DBP il 
duodeno e le vie biliari non sono più esplorabili con 
metodiche endoscopiche tradizionali; ciò è invece 
ancora possibile nel bypass bilio-intestinale, infatti 
solo in questo tipo di tecnica malassorbitiva è pos-
sibile osservare succo biliare.
Nel Bypass gastrico (figura 12) si osserva una pic-
cola tasca gastrica e l’anastomosi gastro-enterica 
con una rima non molto ampia, quindi l’ansa inte-
stinale ed il cul di sacco solitamente corto.
Nella DBP (figura 13) si può apprezzare un monco-
ne gastrico generalmente di medie dimensioni, nel 
quale non si incontra alcuna difficoltà nell’eseguire 
la manovra di retrovisione; nella tecnica con gastro-
resezione verticale il moncone è ristretto. 
La rima anastomotica è abbastanza ampia da con-
sentire un’agevole esplorazione dell’ansa intesti-
nale e dell’ansa a fondo cieco, che può essere più 
o meno lunga. 157
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fig. 12: Bypass Gastrico. A) piccola tasca 
gastrica con anastomosi gastro-enterica;  

B-C) ansa intestinale e cul di sacco

fig. 13: Diversione Biliopancreatica.  
A-B) ampio moncone gastrico;  

C-D) ampia rima anastomotica con ansa 
intestinale ed ansa a fondo cieco



Conclusioni
L’EGDScopia è una metodica indispensabile nella va-
lutazione e nel follow-up dei pazienti sottoposti a chi-
rurgia bariatrica. Ha un ruolo sia nella valutazione ini-
ziale del paziente da sottoporre all’intervento sia nella 
diagnosi delle eventuali complicanze relative al tipo di 
intervento effettuato. Inoltre, con l’ausilio di dispositi-
vi di recente introduzione, è spesso possibile anche 
un contributo terapeutico (rimozione endoscopica di 
BGR migrato), evitando al paziente un ulteriore inter-
vento chirurgico. 
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