
Introduzione
L’obesità è uno dei principali problemi di sanità pub-
blica, soprattutto per le comorbidità che comporta 
(ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, diabe-
te) e per i costi che ne conseguono (1). Nonostante 
l’adozione di misure di prevenzione volte a modifica-
re uno stile di vita sedentario e le abitudini alimentari 
(alimentazione ipercalorica), l’obesità ha assunto ca-
rattere epidemico. Finora le diverse politiche sanitarie 
adottate per cercare di contrastare questo fenomeno 
sono risultate inefficaci non solo nei paesi sviluppati 
ma anche in quelli in via di sviluppo. Secondo i dati 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 2005 
ben 20 milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni e 
1.6 miliardi di adulti erano in sovrappeso. Gli operato-
ri sanitari hanno sottolineato la necessità di adottare 
misure di prevenzione mirate a stimolare sin dalla più 
tenera età l’attività motoria e/o programmi di educa-
zione alimentare. Dal punto di vista terapeutico sono 
disponibili diverse opzioni di trattamento farmacologi-
co e chirurgico che tuttavia prevedono indicazioni ben 
precise, lasciando pertanto privi di opzione terapeuti-
ca numerosi pazienti (come, per esempio, quelli affetti 
da obesità non patologica). I costi e le potenziali com-
plicanze della chirurgia bariatrica costituiscono inoltre 
un fattore dissuasivo per parte dei pazienti potenzial-
mente candidabili all'opzione chirurgica. Nel campo 

Le tecniche endoscopiche  
di trattamento dell’obesità qui descritte 
includono: due tipologie di palloncini 
endogastrici, liberi nel lume gastrico, 
riempiti rispettivamente di aria  
o soluzione fisiologica, indicati per l’uso 
temporaneo (durata massima sei mesi) 
nel contesto di una terapia mirata 
al dimagrimento attraverso 
una modificazione delle abitudini 
igienico-dietetiche; palloncino 
endogastrico di volume adattabile, 
ancorato nello stomaco 
mediante un sistema tipo gastrostomia  
e collegato a un serbatoio sottocutaneo; 
una gastroplastica non reversibile simile 
alla sleeve gastrectomy e praticata 
per via transorale.

Morbid obesity can be addressed with 
several endoscopic treatment options 
including: two types of intragastric 
balloons, endoscopically placed, filled 
with sterile saline solution or inflated with 
air, designed for  short term treatment 
in addition with modified dietary and 
behaviour habits; adjustable intragastric 
prosthesis, fixed to the abdominal wall 
and connected to a subcutaneous 
totally implanted system; an  irreversible 
transoral gastroplasty similar to the sleeve 
gastrectomy procedure.
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dell’endoscopia digestiva sono state sviluppate diver-
se metodiche di trattamento dell’obesità meno inva-
sive rispetto all’intervento chirurgico. Nella seguente 
trattazione vengono descritte le principali tipologie di 
trattamento endoscopico dell’obesità attualmente esi-
stenti, in particolare i diversi tipi di palloncini intraga-
strici e la gastroplastica transorale.

Pallone intragastrico: 
alcuni cenni storici

La prima descrizione dell’impiego di un pallone intra-
gastrico destinato a promuovere la perdita di peso 
nel trattamento dell’obesità risale al 1982 ed è basata 
sull’osservazione di dimagrimenti associati alla forma-
zione di bezoari gastrici (2,3). Un pallone intragastrico 
in gomma è stato collocato in 5 pazienti obesi, ma in 
tutti i casi il dispositivo ha richiesto ulteriori interventi a 
causa del suo precoce sgonfiamento: in media 12 gior-
ni dopo il suo posizionamento. Questo primo studio ha 
tuttavia sollevato l’interesse per i palloni intragastrici nel 
trattamento dell’obesità e, nel 1985, negli Stati Uniti è 
stato introdotto sul mercato (e ampiamente utilizzato) 
il pallone di Garren-Edwards, più resistente rispetto al 
precedente (4). Nel 1987-88 due trial controllati (verso 
procedura simulata-sham) hanno dimostrato l’ineffica-
cia dei dispositivi intragastrici rispetto al trattamento 
standard dell’obesità (5,6) la quale, gravata dall’eleva-
to tasso di complicanze come ulcere gastriche (14%), 
erosioni (26%), sindrome di Mallory-Weiss (11%), ha 
determinato il progressivo abbandono del pallone di 
Garren-Edwards. Altri sistemi di palloncino intragastri-
co sono stati proposti di lì a poco, ma senza risulta-
ti convincenti (7). Questi fattori hanno contribuito alla 
scarsa diffusione e cattiva fama di cui tuttora godono i 
dispositivi intragastrici nel trattamento dell’obesità. Nel 
1987 una commissione di esperti ha stabilito le carat-
teristiche alle quali dovrebbe rispondere un palloncino 
intragastrico per ottenere risultati soddisfacenti (8). Il 
pallone intragastrico Bioenterics (BIB) è stato il primo 
a soddisfare questi requisiti.

 
Bioenterics  
Intragastric Balloon (BIB)

Considerazioni tecniche 
Il palloncino intragastrico BIB (Allergan, Irvine, CA, 
USA), in uso dal 1995, consiste in un dispositivo 
in silicone, resistente all’ambiente acido gastrico, di 
forma sferica (pertanto meno traumatico rispetto ai 212

Sergio Negrin Dastis et al >
 Trattam

ento endoscopico per l’obesità

precedenti modelli) insufflabile con circa 400-700 
cc. di soluzione fisiologica mediante un catetere 
raccordato a una valvola radiopaca. 
Previa esofagogastroduodenoscopia volta a esclu-
dere la presenza di una controindicazione alla pro-
cedura (per esempio ulcera gastrica), il posiziona-
mento del palloncino endogastrico (figura 1) avvie-
ne per via endoscopica in sedazione o in anestesia 
generale (9). 
Una volta retratto l’endoscopio, il BIB viene intro-
dotto da sgonfio attraverso la bocca nel lume ga-
strico tramite un catetere di posizionamento, suc-
cessivamente gonfiato a livello del fondo gastrico 
sotto controllo endoscopico e, a quel punto, rila-
sciato nella cavità gastrica mediante trazione sul 
catetere stesso. 
Dato il rischio di perdita di soluzione fisiologica dal 
palloncino e di conseguente migrazione intestinale 
del palloncino sgonfiato, il BIB deve essere rimosso 
a 6 mesi dal suo posizionamento. Una più agevole 
rimozione del BIB si ottiene con l’impiego di una 
pinza ad hoc (Allergan, Hoeilaart, Belgique).

Trial randomizzati 
A oggi sono stati pubblicati tre trial controllati ran-
domizzati riguardanti il BIB. Nello studio condotto 
da Genco et al i pazienti sono stati randomizzati in 
due gruppi: gruppo A, BIB per 3 mesi e sham nei 3 
mesi successivi, e gruppo B, 3 mesi sham seguiti 
da tre mesi di trattamento mediante BIB (10). 
A tre mesi, la perdita media di peso corporeo ri-
sultava nei gruppi A e B rispettivamente di 15±6 
e 3±1 chili (p<0.001); la diminuzione dell’indice di 
massa corporea (IMC) e del peso corporeo in ec-
cesso (Excess Weight Loss, EWL) risultavano in 
media significativamente maggiori nel gruppo A ri-
spetto al gruppo B (IMC, 5.8±0.5 vs 0.4±0.2 kg/
m2, p<0.001; EWL, 34.4±4.8 vs 2.1±1.0 %), di-
mostrando pertanto la superiorità del trattamento 
combinato dietoterapia con BIB rispetto alla sola 
terapia dietetica.  
Nello stesso anno (2005) da un secondo trial ran-
domizzato non emergeva alcuna differenza statisti-
camente significativa tra i due gruppi (BIB e gruppo 
sham) (11). In questo studio i pazienti sono stati 
randomizzati nei due seguenti gruppi: trattamento 
con BIB per 12 mesi e trattamento sham per 3 me-
si, seguiti da 9 mesi di BIB (a specifiche condizioni). 
Tra i fattori che potrebbero aver contribuito a risul-
tati statisticamente non significativi, si possono an-
noverare: un protocollo di studio troppo comples-
so, un follow-up dietetico eccessivamente rigido, 
un’elevata percentuale (23%) di drop out e l’impe-
gno che i pazienti avevano assunto di perdere una 
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quota minima di peso iniziale per poter successiva-
mente usufruire del posizionamento di tre BIB. Ciò 
nondimeno, dopo un anno di trattamento la perdita 
media di peso corporeo si aggirava intorno a 21.3 
kg (e 12.6 kg a un anno dalla rimozione del BIB). 
Neppure dal terzo e più recente studio randomizza-
to risulta alcuna differenza significativa in termini di 
calo ponderale dopo 4 mesi di trattamento median-
te BIB verso trattamento sham (12.7 kg vs. 8.9 kg 
rispettivamente) (12). 
Gli autori hanno avanzato l’ipotesi che l’assenza di 
differenze significative tra i due gruppi BIB e sham 
in questo loro trial - così come in quello citato in 
precedenza - sia imputabile a un follow-up dieteti-
co estremamente rigido (per una non comune cor-
rispondenza al regime dietetico nei pazienti appar-
tenenti al gruppo sham). 

Risultati a breve e medio termine
I risultati a breve termine sono promettenti e numero-
si trial hanno dimostrato che il trattamento mediante 
BIB conduce a una perdita di peso clinicamente si-
gnificativa nella maggioranza dei pazienti. Dopo 4-6 
mesi il calo ponderale medio è di circa 17.8 chili e la 
diminuzione dell’IMC di circa 4-6 kg/m2, a seconda 
degli studi (13-19).
I trial con risultati a medio termine sono invece poco 
numerosi. Qui di seguito sono riportati i risultati a un 
anno dalla rimozione del BIB di uno studio randomiz-
zato (11) in cui Herve et al dimostrano che, a un anno 
dalla rimozione del BIB, i migliori risultati sono stati 
ottenuti quando l’IMC era < 35 kg/m2 (con un EWL 
mantenuto tra il 20 e il 50% nel 34% dei pazienti) 
rispetto ai casi in cui l’IMC superava tale valore. Gli 
autori suggeriscono che il posizionamento di un BIB 

fig. 1: posizionamento (A-B) e rimozione (C-D) di un palloncino intragastrico in un paziente  
con indice di massa corporea di 34.3 kg/m2 in assenza di comorbidità

A) Pallone parzialmente insufflato nel lume gastrico (con soluzione fisiologica e blu di metilene). 
B) Immagine in retrovisione del pallone a pieno riempimento. 
C) Palloncino afferrato con specifica pinza previa aspirazione del contenuto (in parte visibile
    nel lume gastrico). 
D) Recupero e passaggio del palloncino sgonfiato attraverso la bocca.



nei pazienti con IMC > 40 kg/m2 possa essere uti-
le essenzialmente come trattamento preliminare alla 
chirurgia bariatrica, affermazione che non contrasta 
con i risultati ottenuti da Busetto, che aveva in pre-
cedenza mostrato come un trattamento mediante 
BIB preliminare alla chirurgia bariatrica permettesse 
di ridurre il tasso di conversione dell’intervento in 
laparotomia e l’incidenza di complicazioni nel peri-
operatorio (19).
Nella nostra esperienza, su 100 pazienti seguiti in 
media per 5 anni dalla rimozione del BIB (senza la 
proposta di una terapia di mantenimento), nel 25% 
dei casi è stata conservata una perdita di peso cor-
poreo ≥ al 10% rispetto a quello iniziale senza chi-
rurgia bariatrica, mentre in un terzo dei casi i pazienti 
hanno successivamente fatto ricorso alla chirurgia 
bariatrica.

Indicazioni
La (tabella 1) illustra le attuali indicazioni e controin-
dicazioni al posizionamento di un BIB. Prima di pro-
porre il trattamento mediante BIB è indispensabile 
adottare un approccio multidisciplinare. In una prima 
fase è raccomandato un tentativo di regime dietetico 
associato a psicoterapia. In caso di insuccesso, la 
scelta di un ulteriore trattamento dipende da nume-
rosi elementi, tra i quali la stessa volontà del pazien-
te, le sue condizioni cliniche (per esempio, fattori di 
rischio cardiovascolare, indice di massa corporea) e 
la sua storia clinica (come un pregresso intervento di 
chirurgia addominale). 
I criteri di inclusione al trattamento con BIB nei diver-
si trial sono stati formulati a partire dalle raccoman-
dazioni del National Institute of Health americano e 
delle società di chirurgia bariatrica (20). 
Esiste un generale consenso sul fatto che: a) il trat-
tamento dell’obesità mediante BIB non dovrebbe 
essere contemplato se l’IMC è inferiore a 30 kg/m2, 
se non nell’intento di migliorare comorbidità severe 
come il diabete insulino-dipendente (16); b) i candi-
dati ideali al BIB dovrebbero essere gli individui con 
IMC compreso tra 30 e 40 kg/m2; c) questa opzione 
terapeutica andrebbe sonsigliata come trattamento 
definitivo nei soggetti con IMC > 40 kg/m2 (e a mag-
gior ragione nei pazienti gravemente obesi con IMC 
> 50 kg/m2). In questi ultimi la perdita di peso cor-
poreo risulta sovente insufficiente e il peso perduto 
viene spesso recuperato in breve tempo. 
In ogni caso, il BIB può essere un trattamento uti-
le per preparare il soggetto a un successivo inter-
vento di chirurgia bariatrica (21-23). In presenza di 
controindicazioni alla chirurgia bariatrica in questi 
pazienti il BIB è tuttavia una opzione terapeutica da 
prendere in considerazione.214
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Controindicazioni 
Controindicazione al posizionamento di BIB è la pre-
senza di lesioni emorragipare dell’apparato gastroin-
testinale superiore. Una esofagogastroduodenoscopia 
è obbligatoria prima del trattamento con BIB. Prece-
denti interventi di chirurgia addominale costituiscono 
un fattore di rischio di occlusione intestinale nel caso di 
migrazione del pallone endogastrico e rappresentano 
pertanto una controindicazione relativa. Sono stati de-
scritti diversi casi di perforazione gastrica, soprattutto 
in pazienti sottoposti a fundoplicatio che resta dunque 
una controindicazione assoluta al pallone intragastrico 
(24). Il BIB può dislocarsi in una voluminosa ernia jata-
le. Tale condizione va pertanto riconosciuta e valutata 
prima di un trattamento mediante BIB.
 
Meccanismi fisiologici
Come spiegazione del calo ponderale ottenuto nel 
corso del trattamento mediante BIB è stata avanzata 
la teoria di un meccanismo fisiologico basato sulla 

SCComunicazione Scientifica

tab. 1: indicazioni e controindicazioni  
al trattamento mediante pallone 

intragastrico Bioenterics 

Indicazioni 
•  Età compresa fra 18 e 60 anni 
•  Insuccesso della dietoterapia 
•  IMC compreso tra 35 e 40 kg/m2 in assenza 

di comorbidità
•  IMC compreso tra 30 e 35 kg/m2 in presenza 

di comorbidità
•  IMC > 40 kg/m2 in preparazione  

a un intervento di chirurgia bariatrica

Controindicazioni
•  IMC < 30 kg/m2

•  Malattie infiammatorie intestinali 
•  Lesioni esofagee e gastriche potenziali fonti 

di sanguinamento 
•  Ernia jatale di grandi dimensioni ≥ 3 cm
•  Gravidanza in atto o preventivata  

o allattamento
•  Pregresso intervento di chirurgia addominale
•  Disordini della coagulazione
•  Controindicazioni all’esecuzione  

di esofagogastroduodenoscopia
•  Terapia con antinfiammatori non steroidei
•  Turbe psichiatriche

IMC: Indice di Massa Corporea
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grelina, ormone dell’appetito prodotto dalle cellule 
giacenti sul fondo gastrico: la distensione gastri-
ca indotta dal BIB provocherebbe l’inibizione della 
secrezione di grelina stimolando di conseguenza il 
senso di sazietà a livello ipotalamico (25). Tuttavia 
tale teoria appare controversa; in particolare Marti-
nez-Brocca et al non hanno registrato modificazioni 
nella concentrazione ematica di grelina nel corso del 
trattamento con BIB (12).

Complicanze
La maggior parte dei pazienti lamenta nausa, vomito 
e crampi addominali nelle 24-48 ore successive al 
posizionamento del BIB, sintomi di breve durata che, 
tuttavia, nel caso persistano possono rendere neces-
saria una sorveglianza in ambiente ospedaliero per il 
rischio di disidratazione o di ipokaliemia, o addirittura 
la rimozione del BIB (nel 5% dei casi). Le altre com-
plicanze documentate sono rare, con un’incidenza 
del 2.8% in un’ampia serie di casi analizzati (16). Tra 
quelle tardive, lo sgonfiamento spontaneo del BIB si 
presenta con incidenza variabile da 0 a 30%, proba-
bilmente perché alcuni medici preferiscono lasciare il 
BIB in sede oltre il tempo massimo raccomandato di 
6 mesi. Di regola il palloncino sgonfiato viene elimina-
to con le feci (26), tuttavia in rari casi (0.76%), in par-
ticolare nei pazienti con pregressi interventi chirurgici 
laparotomici, può provocare una sindrome da ostru-
zione intestinale. In tal caso si deve procedere alla ri-
mozione per via chirurgica e/o endoscopica (27,28). 
L’aggiunta alla soluzione fisiologica utilizzata per il ri-
empimento del palloncino di 10 cc. di blu di metilene, 
un colorante vitale escreto per via renale, permette di 
riconoscere precocemente eventuali perdite del BIB. 
L’esofagite, segnalata fino al 18% dei casi (29), giu-
stifica il frequente ricorso a terapia antisecretiva con 
inibitori di pompa protonica durante l’intera durata 
del trattamento endoscopico. 

Palloncino intragastrico: 
Heliosphere Bag

In commercio dal 2004, a differenza del BIB questo di-
spositivo viene insufflato con 800-900 ml di aria, allo sco-
po di aumentarne la tolleranza. Indicazioni e modalità di 
trattamento sono sovrapponibili a quelle del BIB. In uno 
studio preliminare riguardante questo palloncino (30), la 
perdita media di peso è stata di 9 kg e il 28% dei pazienti 
ha conservato un calo ponderale >10% del peso iniziale 
decorsi 12 mesi dalla sua rimozione. A oggi non è stato 
condotto alcun trial controllato randomizzato sul pallon-
cino Heliosphere. Sono stati tuttavia riportati con questo 
dispositivo alcuni problemi di ordine tecnico (31).

Palloncino 
intragastrico Endogast

Il posizionamento di questo presidio richiede un ap-
proccio combinato endoscopico (del tipo gastrostomia) 
e chirurgico (del tipo Port-à-Cath) (32). Un dispositivo 
protesico viene inserito nel lume gastrico, insufflato 
con aria (210 ml) e collegato a un serbatoio a impian-
to sottocutaneo. Da un trial multicentrico prospettico 
del 2007 condotto su questo sistema con un follow-
up medio di circa 1 anno risulta una perdita media del 
peso corporeo in eccesso (EWL) del 22.3%, 28.7% e 
39.2%, rispettivamente a 3, 6 e 12 mesi. Lo studio ri-
porta infezioni sottocutanee nel 12% dei casi. Global-
mente i risultati preliminari dimostrano fattibilità, ripro-
ducibilità e relativa sicurezza della suddetta metodica 
con un outcome incoraggiante in termini di perdita di 
peso corporeo. 

Gastroplastica  
per via orale Transoral 
Gastroplasty (TOGA)

Sono stati di recente pubblicati due studi pilota con-
dotti da Devière e collaboratori che hanno per ogget-
to la gastroplastica per via transorale (33,34). Il primo 
studio (2007), condotto su 21 pazienti, ha dimostrato 
che è possibile creare una tasca gastrica suturando 
la parete anteriore e posteriore dello stomaco con un 
risultato simile dal punto di vista funzionale alla sleeve 
gastrectomy. I risultati preliminari ottenuti in questi pa-
zienti sono promettenti (EWL medio del 24% a 6 mesi). 
Il secondo studio pilota (2008) conta 11 pazienti in cui 
sono stati ottenuti risultati ancora migliori (EWL medio 
di 19%, 33% e 46% rispettivamente a 1, 3 e 6 mesi) 
(34). Inoltre, con questo trattamento è stato registrato 
un oggettivo miglioramento nella qualità di vita. Sono 
necessari tuttavia risultati con un monitoraggio a più 
lungo termine e dei trial multicentrici.

Conclusioni
Il progresso tecnologico di questi ultimi 20 anni ha 
reso possibile l’adozione di diverse misure endo-
scopiche per il trattamento dell’obesità che tuttavia 
vanno inserite nel contesto di un approccio multidi-
sciplinare e che richiedono un rigoroso monitoraggio 
dei pazienti. Il BIB conduce a risultati soddisfacenti 
nel breve termine, ma sono necessari miglioramenti 
soprattutto sui precoci effetti secondari e sull’effi-
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cacia a lungo termine. Il trattamento mediante BIB 
permette di correggere le diverse comorbidità asso-
ciate all’obesità e di migliorare la qualità di vita dei 
pazienti. I candidati ideali al BIB sono quelli con IMC 
compreso tra 30 e 40 kg/m2, così come pure i pa-
zienti affetti da obesità maggiore come trattamento 
preliminare alla chirurgia bariatrica. Nuove metodiche 
endoscopiche sono attualmente in corso di studio 
con risultati preliminari particolarmente incoraggianti, 
come la gastroplastica transorale. 

Un sentito ringraziamento alla Dott.ssa Alessandra Bizzotto 
per aver curato la traduzione e la stesura del testo in italiano.

Corrispondenza
Sergio Negrin Dastis
Service de Gastroentérologie et Hépatologie
Geneva University Hospitals 
Micheli-du-Crest Street, 24 - 1205 Geneva
Switzerland
Fax + 41 022 372.93.66
email: sergio.negrindastis@gmail.com

Bibliografia
 1. Obesity and overweight. WHO 2006; Fact sheet 311.
 2. Nieben OG, Harboe H. Intragastric balloon as an artificial 

bezoar for treatment of obesity. Lancet 1982;1:198–199.
 3. Lal MM, Dhall JC. Trichobezoar: a collective analysis of 

39 cases from India with a case report. Indian Pediatr. 
197512:351-353.

 4. Geliebter A, Melton PM, McCray RS, Gage D, Heymsfield SB, 
Abiri M, Hashim SA. Clinical trial of silicone rubber gastric 
balloon to treat obesity. Int J Obes 1991;15:259–266.

 5. Lindor KD, Hughes RW Jr, Ilstrup DM, Jensen MD. Intragastric 
balloons in comparison with standard therapy for obesity-a 
randomized, double-blind trial. Mayo Clin Proc 1987;62:

  992-996.
 6. Benjamin SB, Maher KA, Cattau EL Jr, Collen MJ, Fleischer 

DE, Lewis JH, Ciarleglio CA, Earll JM, Schaffer S, Mirkin K et 
al. Double-blind controlled trial of the Garren-Edwards gastric 
bubble: an adjunctive treatment for exogenous obesity. 
Gastroenterology 1988;95:581-588.

 7. Marshall JB, Schreiber H, Kolozsi W, Vasudeva R, Bacon BR, 
McCullough AJ, Holt S. A prospective, multi-center clinical 
trial of the Taylor intragastric balloon for the treatment of 
morbid obesity. Am J Gastroenterol 1990;85:833–837.

 8. Schapiro M, Benajamin S, Blackburn G. Frank B, Heber D, 
Kozarek R, Randall S, Stern W. Obesity and gastric balloon: 
a comprehensive workshop. Tarpon Springs, Florida, March 
19-21, 1987. Gastroint Endosc 1987;33:323-327.

 9. Wahlen CH, Bastens B, Herve J, Malmendier C, Dallemagne 
B, Jehaes C, Markiewicz S, Monami B, Weerts J. 

  The BioEnterics intragastric balloon (BIB): how to use it. 
  Obes Surg 2001;11:524–527.
 10. Genco A, Cipriano M, Bacci V, Cuzzolaro M, Materia A, 

Raparelli L, Docimo C, Lorenzo M, Basso N. BioEnterics 
Intragastric Balloon (BIB): a short-term, double-blind, 
randomised, controlled, crossover study on weight reduction 
in morbidly obese patients. Int J Obes 2006;30:129-133.216

Sergio Negrin Dastis et al >
 Trattam

ento endoscopico per l’obesità

 11. Mathus-Vliegen EM, Tytgat GN. Intragastric balloon for 
treatment-resistant obesity: safety, tolerance, and efficacy 
of 1-year balloon treatment followed by a 1-year balloon-
free follow-up. Gastroint Endosc 2005;61:19-27.

 12. Martinez-Brocca MA, Belda O, Parejo J, Jimenez L, del Valle 
A, Pereira JL, Garcia-Pesquera F, Astorga R, Leal-Cerro A, 
Garcia-Luna PP. Intragastric balloon-induced satiety is not 
mediated by modification in fasting or postprandial plasma 
ghrelin levels in morbid obesity. Obes Surg 2007;17:649-
657.

 13. Al-Momen A, El-Mogy I. Intragastric balloon for obesity: a 
retrospective evaluation of tolerance and efficacy. Obes Surg 
2005;15:101-105.

 14. Roman S, Napoléon B, Mion F, Bory RM, Guyot P, D’Orazio H, 
Benchetrit S. Intragastric balloon for “non-morbid” obesity: a 
retrospective evaluation of tolerance and efficacy. Obes Surg 
2004;14:539-544.

 15. Sallet JA, Marchesini JB, Paiva DS, Komoto K, Pizani CE, 
Ribeiro ML, Miguel P, Ferraz AM, Sallet PC. Brazilian 
multicenter study of the intragastric balloon. Obes Surg 
2004;14:991-998.

 16. Genco A, Bruni T, Doldi SB, Forestieri P, Marino M, Busetto 
L, Giardiello C, Angrisani L, Pecchioli L, Stornelli P, Puglisi 
F, Alkilani M, Nigri A, Di Lorenzo N, Furbetta F, Cascardo A, 
Cipriano M, Lorenzo M, Basso N. BioEnterics Intragastric 
Balloon: The Italian experience with 2,515 Patients. Obes 
Surg 2005;15:1161-1164.

 17. Loffredo A, Cappuccio M, De Luca M, de Werra C, Galloro G, 
Naddeo M, Forestieri P. Three years experience with the new 
intragastric balloon, and a preoperative test for success with 
restrictive surgery. Obes Surg 2001;11:330-333.

 18. Herve J, Wahlen CH, Schaeken A, Dallemagne B, Dewandre 
JM, Markiewicz S, Monami B, Weerts J, Jehaes C. What 
becomes of patients one year after the intragastric balloon 
has been removed? Obes Surg 2005;15:864-870.

 19. Busetto L, Segato G, De Luca M, Bortolozzi E, MacCari T, 
Magon A, Inelmen EM, Favretti F, Enzi G. Preoperative weight 
loss by intragastric balloon in super-obese patients treated 
with laparoscopic gastric banding: a case-control study. Obes 
Surg 2004;14:671-676.

 20. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and 
Treatment of Overweight and Obesity in Adults. The 
Evidence Report. National Institutes of Health 1998;6 Suppl 
2:51S-209S.

 21. Busetto L, Enzi G, Inelmen EM, Costa G, Negrin V, Sergi G, 
Vianello A. Obstructive sleep apnea syndrome in morbid 
obesity: effects of intragastric balloon. Chest 2005;128:

  618-623.
 22. Melissas J, Mouzas J, Filis D, Daskalakis M, Matrella E, 

Papadakis JA, Sevrisarianos N, Charalambides D. The 
intragastric balloon - smoothing the path to bariatric surgery. 
Obes Surg 2006; 16: 897-902.

 23. Doldi SB, Micheletto G, Perrini MN, Librenti MC, Rella S. 
Treatment of morbid obesity with intragastric balloon in 
association with diet. Obes Surg 2002;12:583-587.

 24. Giardiello C, Cristiano S, Cerbone MR, Troiano E, Iodice G, 
Sarrantonio G. Gastric perforation in an obese patient with an 
intragastric balloon, following previous fundoplication. Obes 
Surg 2003;13:658-660. 

 25. Mion F, Napoléon B, Roman S, Malvoisin E, Trepo F, Pujol B, 
Lefort C, Bory RM. Effects of intragastric balloon on gastric 
emptying and plasma ghrelin levels in non-morbid obese 
patients. Obes Surg 2005;15:510-516.

 26. Roman S, Napoléon B, Mion F, Bory RM, Guyot P, D’Orazio H, 
Benchetrit S. Intragastric balloon for “non-morbid” obesity: a 
retrospective evaluation of tolerance and efficacy. Obes Surg 
2004;14:539-544.

 27. Kim WY, Kirkpatrick UJ, Moody AP, Wake PNAnn R Coll Surg 
Engl. Large bowel impaction by the BioEnterics Intragastric 

SCComunicazione Scientifica



217

Gi
or

n 
Ita

l E
nd

 D
ig

 2
00

8;
31

:2
11

-2
17

Balloon (BIB) necessitating surgical intervention. Ann R Coll 
Surg Engl 2000;82:202-204.

 28. Vanden Eynden F, Urbain P. Small intestine gastric balloon 
impaction treated by laparoscopic surgery. Obes Surg 
2001;11:646-648.

 29. Rossi A, Bersani G, Ricci G, Petrini C, De Fabritiis G, Alvisi 
V. Intragastric balloon insertion increases the frequency 
of erosive esophagitis in obese patients. Obes Surg 
2007;17:1346-1349. 

 30. Mion F, Gincul R, Roman S, Beorchia S, Hedelius F, Claudel 
N, Bory RM, Malvoisin E, Trepo F, Napoleon B. Tolerance 
and efficacy of an air-filled balloon in non-morbidly obese 
patients: results of a prospective multicenter study. Obes 
Surg 2007;17:764-769.

 31. Forestieri P, De Palma GD, Formato A, Giuliano ME, Monda A, 
Pilone V, Romano A, Tramontano S. Heliosphere Bag in the 
treatment of severe obesity: preliminary experience. Obes 

Surg 2006;16:635-637. 
 32. Gaggiotti G, Tack J, Garrido AB Jr, Palau M, Cappelluti G, 

Di Matteo F. Adjustable totally implantable intragastric 
prosthesis (ATIIP)-Endogast for treatment of morbid obesity: 
one-year follow-up of a multicenter prospective clinical 
survey. Obes Surg 2007;17:949-956.

 33. Devière J, Ojeda Valdes G, Cuevas Herrera L, Closset J, Le 
Moine O, Eisendrath P, Moreno C, Dugardeyn S, Barea M, 
de la Torre R, Edmundowicz S, Scott S. Safety, feasibility 
and weight loss after transoral gastroplasty: First human 
multicenter study. Surg Endosc 2008;22:589-98. 

 34. Moreno C, Closset J, Dugardeyn S, Baréa M, Mehdi A, 
Collignon L, Zalcman M, Baurain M, Le Moine O, Devière 
J. Transoral gastroplasty is safe, feasible, and induces 
significant weight loss in morbidly obese patients:  
results of the second human pilot study. Endoscopy 
2008;40:406-413.

SCComunicazione Scientifica


