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Chirurgia Plastica Ricostruttiva
Chirurgia post-bariatrica

La chirurgia post-bariatrica è una branca della chirurgia plastica 
che si occupa del trattamento degli esiti del dimagrimento di 
pazienti ex-obesi.
La conseguenza di un dimagrimento importante è l’eccesso 
di cute in più parti del corpo che procura importanti disagi 
psicologici legati all’aspetto estetico e disturbi fisici. La gravità 
degli inestetismi dipende dal grado di obesità, dal peso perduto, 
dal tempo impiegato per perdere peso, dall’età del paziente, 
dall’elasticità cutanea.
Quando la perdita di molti chili avviene in tempi brevi, non c’è 
una retrazione cutanea proporzionale alla riduzione di grasso 
e quindi aumenta il rischio della formazione di grandi pieghe 
cutanee molto sgradevoli esteticamente e responsabili di una 
serie di problematiche quali macerazione, processi infettivi 
ecc...
L’obiettivo della chirurgia post-bariatrica è il miglioramento 
della qualità di vita dei pazienti ex-obesi mediante una serie 
di interventi chirurgici che consentono di “rimodellare” la loro 
figura con la rimozione della cute eccedente conseguente al 
dimagrimento. 
Gli eccessi adipo-cutanei vengono generalmente rimossi da: 
addome, interno cosce, mammelle, braccia.

Candidati/e ideali
Prima di intraprendere questo percorso importante, il paziente 
deve soddisfare alcuni requisiti fondamentali quali:
• un peso stabile da 3 mesi;
• uno stato nutrizionale corretto;
• un buono stato di salute;
• un BMI (Indice di Massa Corporea) adeguato (uguale o 

inferiore a 28);
• delle aspettative reali riguardo al risultato che può essere 

raggiunto in relazione all’età, alla struttura corporea e allo 
stato di salute.
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Dato che questi interventi prevedono la rimozione di grandi 
quantità di pelle e adipe con la formazione di ferite molto 
estese che devono guarire, è importante che il paziente non 
abbia carenze nutrizionali (proteiche, vitaminiche) che possono 
ostacolare i processi di guarigione. Altri fattori che possono 
influenzare la guarigione delle ferite sono: il diabete, il fumo, le 
malattie cardiovascolari. Spesso sono necessari dei trattamenti 
successivi sulle cicatrici (medici o revisioni chirurgiche) perché 
queste non sempre sono di buona qualità.

Il paziente deve essere valutato e preparato scrupolosamente 
prima di intraprendere il percorso di rimodellamento corporale 
fatto degli interventi descritti qui di seguito.
È importante eseguire un attento controllo nutrizionale del 
paziente per il buon esito dell’intervento.
Non è consigliato eseguire questi interventi durante la fase di 
dimagrimento ma è opportuno aspettare il raggiungimento 
di un peso adeguato e stabile. I rischi operatori si riducono in 
modo proporzionale con la riduzione del BMI (Indice di massa 
corporea). I risultati chirurgici sono migliori quando il BMI e il peso 
sono il più possibile vicini a quelli ideali.

Procedure chirurgiche
Le procedure chirurgiche necessarie per ottenere il 
rimodellamento corporeo vengono eseguite in più tappe. 
Questo approccio è più prudente ed espone a meno rischi di 
complicanze rispetto alla modalità che vuole l’esecuzione di tutti 
gli interventi chirurgici in un solo tempo operatorio. Generalmente 
i primi interventi interessano le parti inferiori del corpo, dove 
spesso gli inestetismi sono più vistosi. Nelle fasi successive si 
passa a rimodellare la parte superiore del corpo. Questo 
percorso può richiedere da 12 a 24 mesi ed eventualmente può 
essere richiesto qualche intervento chirurgico successivo per 
la revisione delle cicatrici e per migliorare i risultati ottenuti. Le 
procedure chirurgiche più utilizzate sono:
• Brachioplastica o lifting delle braccia: serve a  rimuovere 
l’eccesso di cute e di adipe a livello delle braccia;
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• Mastopessi (nelle donne) : serve a sollevare il seno che, dopo 
un importante dimagrimento, perde la sua consistenza, cambia 
forma e va incontro ad un rilassamento più o meno marcato. In 
alcuni casi può essere necessario inserire delle protesi mammarie 
oltre alla mastopessi quando si tratta di seni cadenti ma di 
volume scarso;
• Mastoplastica riduttiva (nelle donne) : serve a ridurre e 
sollevare un seno voluminoso 
• Correzione della ginecomastia: è caratterizzata da un 
eccessivo sviluppo, di tipo femminile,  delle mammelle nell’uomo;
• Addominoplastica: serve a  ridurre il tessuto cutaneo 
eccedente a livello della regione addominale;
• Addominoplastica circonferenziale o Torsoplastica: è 
indicata quando è necessario rimuovere l’eccesso di cute e 
adipe non solo in sede addominale ma anche a livello dei fianchi 
e del dorso. Anteriormente, in sede addominale, l’intervento 
viene eseguito con le stesse modalità di un’addominoplastica 
tradizionale, ma l’incisione anteriore che si trova appena al di 
sopra della regione pubica e che si estende tra una spina iliaca 
e l’altra, viene prolungata lateralmente e posteriormente. La 
cicatrice è quindi circonferenziale e generalmente è nascosta 
dagli slip.
• Lifting delle cosce: serve a  rimuovere l’eccesso di cute e 
adipe a livello delle cosce. L’intervento può essere condotto 
solo sulla faccia interna delle cosce (con incisione in sede 
inguinale o inguinale e verticale) oppure interessare anche la 
superficie laterale e in questo caso l’incisione è più estesa e 
segue la circonferenza della coscia (lifting circonferenziale);
• Liposuzione: ha un ruolo secondario rispetto alle altre 
procedure chirurgiche nei pazienti ex-obesi.
È utilizzata in associazione agli interventi di exeresi e sutura in 
quanto aiuta ad aumentare la lassità dei tessuti consentendo 
una resezione cutanea più ampia e più semplice. È impiegata 
per rimuovere definitivamente quelle adiposità localizzate di 
piccola o media grandezza che non sono diminuite neanche 
dopo un calo ponderale importante (es. regione trocanterica 
nella donna e i fianchi nell’uomo). 
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Può essere praticata per ottimizzare i risultati ottenuti alla fine del 
percorso  sopracitato di rimodellamento corporeo;

Queste procedure chirurgiche vengono eseguite in anestesia 
generale e richiedono qualche giorno di degenza. Al termine 
degli interventi, vengono applicati dei bendaggi elastici o delle 
medicazioni modicamente compressive a livello delle aree 
trattate in modo da limitare l’edema o la formazione di ematomi. 
Si inseriscono dei drenaggi in modo da drenare il sangue che 
può accumularsi a livello delle sedi trattate. Al fine di scongiurare 
eventuali infezioni, viene consigliata una terapia antibiotica per 
alcuni giorni durante l’immediato post-operatorio.
I bendaggi e le medicazioni vengono sostituite, dopo alcuni 
giorni dall’intervento, da guaine elastocompressive. I drenaggi 
vengono rimossi dopo alcuni giorni dall’intervento.
Alcune volte è necessario sottoporsi, a distanza di mesi o anni, a 
degli interventi chirurgici di minor entità rispetto a quelli descritti 
per completare il rimodellamento del profilo corporeo.. 

Risultati
L’obiettivo della chirurgia post-bariatrica è quello di ottenere 
un miglioramento non solo del profilo corporeo e quindi fisico, 
ma anche psicologico. I risultati ottenuti sono sempre molto 
soddisfacenti anche se lasciano cicatrici importanti e visibili 
che il chirurgo cerca di nascondere a livello di pieghe naturali 
del corpo o posizionare in corrispondenza di sedi che possono 
essere nascoste con gli indumenti.


