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Premessa 
La chirurgia bariatrica rappresenta l’opzione terapeutica più efficace e duratura per l’obesità 
patologica e le complicanze metaboliche correlate, soprattutto il diabete. I benefici si manifestano 
rapidamente già dopo l’operazione e prima del calo ponderale, suggerendo il termine di “chirurgia 
metabolica”. Dopo l’intervento, le comorbilità possono riprestarsi a distanza e pertanto vanno 
monitorate per tutta la vita, unitamente al corretto apporto di nutrienti e vitamine. 
L’inquadramento diagnostico e la gestione pre/perioperatoria delle complicanze, nonché la 
gestione post-chirurgica, richiedono la presenza dell’endocrinologo. 

Inquadramento diagnostico 
Le linee guida SICOB (Società Italiana Chirurgia Obesità) raccomandano lo screening 
endocrinologico prima della chirurgia per escludere eventuali endocrinopatie responsabili di 
obesità secondaria che controindicano l’intervento (1), quali soprattutto tireopatie e 
ipercortisolismi. In questa fase, la diagnosi di patologie misconosciute ai pazienti, come per 
esempio il diabete, a lungo asintomatico, o sindromi genetiche che causano obesità severa con 
endocrinopatie (es. Sindrome di Prader Willi), sono compito dell’endocrinologo. Nel sospetto di 
diabete è raccomandata la valutazione della HbA1c e se necessario anche l’OGTT (2). 
L’endocrinologo contribuisce anche alla scelta della procedura chirurgica in base alle comorbilità 
che spesso emergono solo in fase di screening. 

Gestione perioperatoria 
I pazienti con diabete/prediabete vengono trattati dall’endocrinologo con un piano di cura 
individualizzato che includa una dieta ipocalorica e, ove necessario, terapia farmacologica (1,2). Il 
controllo glicometabolico dovrebbe essere ottimizzato in fase pre-chirurgica con almeno livelli di 
HbA1c<8%, mentre valori >8% richiedono aggiustamenti terapeutici (3). Qualora i valori bersaglio 
di HbA1c non fossero raggiungibili, non è consigliato il rinvio della chirurgia bariatrica, 
raccomandando di evitare iperglicemia preoperatoria anche con trattamento insulinico (2). Nella 
fase postoperatoria precoce il quadro metabolico tende a riequilibrarsi rapidamente, 
contribuendo a migliorare gli esiti attesi. Ulteriore compito dell’endocrinologico è la gestione della 
terapia estrogenica, se già assunta dalle pazienti, dove è raccomandata la sospensione 
preoperatoria per almeno un mese al fine di ridurre il rischio tromboembolico (2). Prima 
dell’intervento, inoltre, vanno individuate eventuali carenze nutrizionali, in particolare nei 
diabetici, quali la carenza di ferro (40%), di tiamina (30%) e di VitD (70%) (4), integrando i nutrienti 
già in fase preoperatoria. 

Gestione del paziente dopo la chirurgia 
Dopo l’intervento, l’endocrinologo gestisce le comorbilità metaboliche preesistenti che spesso si 
risolvono o comunque migliorano anche con il calo ponderale. Dopo 12-18 mesi si presenta in 
genere lieve rialzo del peso corporeo (“regain”), che non raggiunge quasi mai il peso prechirurgico, 
con possibile ricomparsa delle comorbilità metaboliche che devono comunque essere sempre 
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monitorate unitamente alle possibili carenze nutrizionali (minerali e vitaminiche) in relazione al 
tipo di intervento chirurgico effettuato, in particolare nelle procedure malassorbitive. Pertanto, 
l’adeguata supplementazione evita carenze/insufficienze di micronutrienti, quali vit D, vit B12, 
acido folico e ferro (6). Nei diabetici, l’endocrinologico in fase post-operatoria precoce, dato 
l’usuale introito calorico molto ridotto, prevalentemente semiliquido ma accompagnato da scarso 
apporto di acqua, effettua continui aggiustamenti della terapia ipoglicemizzante. Per evitare 
ipoglicemie, sulfaniluree o altri secretagoghi sono sconsigliati, così come gli SGLT2-i per una 
possibile disidratazione. Nessuna raccomandazione particolare per le incretine, salvo evitare in 
questa fase gli analoghi del GLP1 per gli effetti collaterali come nausea/vomito, mentre la 
metformina può essere reintrodotta dal terzo giorno post-operatorio, se necessario. 
Successivamente, dopo almeno il primo mese, è possibile seguire le linee guida standard per il 
trattamento del diabete tipo 2 con screening/gestione delle complicanze croniche per tutta la vita 
(3). Se permane la necessità della terapia insulinica, lo stretto monitoraggio glicemico consente di 
raggiungere il controllo con molte meno unità rispetto alle dosi preoperatorie. Nei casi di regain 
ponderale importante, è necessaria una nuova valutazione endocrinologica anche per contribuire 
alla decisione di un ulteriore intervento chirurgico bariatrico nell’ambito del gruppo di decisione 
multidisciplinare (5). 

Conclusioni 
La figura dell’endocrinologo esperto nella diagnosi e cura dell’obesità patologica è fondamentale in 
tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico del paziente candidato alla chirurgia bariatrica, 
rappresentando una figura clinica di riferimento in ogni fase del suo percorso e affiancando il 
chirurgo in scelte importanti, compresa quella dell’intervento più adeguato da effettuare (Fig1). 
 
 

Fig.1 Ruolo dell'endocrinologo nel percorso del paziente obeso candidato all'intervento di chirurgia 
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