
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

C.I.B.O. 

Centro Interdisciplinare Bariatria e 
Obesità 

Il Centro si occupa a 360° di problematiche 
legate all’obesità utilizzando le più avanzate 
tecniche disponibili per la diagnosi e la 
cura.  

Gli specialisti che compongono il team, 
mediante le rispettive competenze, 
analizzano e curano tutti i disturbi 
alimentari, endocrinologici e 
psicologici correlati all’obesità e, se 
indicato, indirizzano il paziente ad un 
trattamento chirurgico scelto su misura tra 
le numerose opzioni 
endoscopiche/chirurgiche che qui vengono 
praticate in maniera esclusiva in Italia. 

 
Per info e prenotazioni 

Segreteria di Chirurgia Generale, Equipe Dott. Formiga 

Sig.ra Oppici Jessica 039.8383300 / 039.8383266 

Da lunedì a venerdì  
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 

 

 

 

 

 

 

PALLONCINO 
INTRAGASTRICO 
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Il palloncino intragastrico è un dispositivo medico 
che aiuta ad assumere il controllo del peso. Questo 
dispositivo infatti induce sensazione di sazietà, 
riducendo la pulsione verso il cibo e, in 
associazione ad una dieta ipocalorica bilanciata e 
ad un programma integrato di attività fisica e 
terapia comportamentale, consente al paziente 
obeso di modificare il proprio corpo in modo 
sicuro ed efficace, migliorando la propria salute e 
qualità della vita. 

 

 

Indicazioni 

Il palloncino intragastico è concepito per facilitare 
il dimagrimento di persone obese (indice di massa 
corporea, BMI > 30 Kg/m2 con comorbidità, 
oppure BMI > 35 anche senza comorbidità) e che 
non siano riuscite a ottenere una perdita di peso 
prolungata con altri programmi per il controllo del 
peso.  

Può essere particolarmente utile per le persone 
gravemente obese candidate ad interventi di 
chirurgia bariatrica e non: l'utilizzo del BIB 
finalizzato a ridurre il peso di un/a paziente prima 
di un intervento chirurgico può infatti limitare i 
rischi associati alla chirurgia. 

 

 

 

Inserimento e rimozione 

Il palloncino intragastrico consiste in un 
palloncino soffice ed espansibile, collegato 
ad un tubo di posizionamento, che permette 
al medico endoscopista l’inserimento per via 
orale nello stomaco. Il medico esegue prima 
una esofago-gastro-duodenoscopia e, se non 
si osservano controindicazioni, si procede al 
posizionamento del palloncino facendolo 
passare dalla bocca nell’esofago ed infine 
nello stomaco. Il palloncino viene inserito 
sgonfio nello stomaco e viene 
successivamente gonfiato con soluzione 
fisiologica sterile e blue di metilene.  

 

 

 

 

 

 

Il palloncino riempie parzialmente lo 
stomaco ed i pazienti che lo usano riportano 
una sensazione di sazietà. 

Il PI va rimosso dopo 6 mesi 
dall’inserimento. La rimozione viene 
eseguita per via orale, sotto guida 
endoscopica: Il palloncino viene forato e 
desufflato, per essere poi prelevato e 
rimosso definitivamente con un’apposita 
pinza da estrazione. 

Rischi 

Come tutte le procedure medico-
chirurgiche esiste il rischio di reazioni 
impreviste, sconosciute e complicanze. 
Queste variano da un individuo all’altro. Le 
possibili complicanze sono: disidratazione 
e squilibrio elettrolitico, lesioni gastriche 
(ulcerazioni, sanguinamenti, perforazioni) 
o anestesiologiche (depressione 
respiratoria). Per ovviare ad alcune di 
queste complicanze potrebbe essere 
necessario l’intervento chirurgico. 

Se il palloncino si dovesse sgonfiare 
l’emissione di urine o vomito blu segnalerà 
il problema. 

 

Effetti Collaterali 

E' possibile che per i primi giorni 
successivi al suo posizionamento nello 
stomaco il PI causi nausea o vomito, ben 
controllabili farmacologicamente. C'e 
anche la possibilità che si assista a scarsa 
perdita di peso, usualmente legata a scarsa 
aderenza alla dieta da parte del paziente. 
D’altronde, c'è anche la possibilità che si 
verifichi un dimagrimento eccessivo o non 
controllato, che potrebbe avere 
conseguenze negative per la salute. 
Pertanto, è opportuna una sorveglianza 
clinica periodica dei pazienti durante il 
trattamento. 

 


