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CONSENSO INFORMATO PER INTERVENTO DI CHIRURGIA BARIATICA E 

METABOLICA 

Io sottoscritto/a_______________________________nato/a________________il___________ 
 
indirizzo_____________________________________________________________________ 
Essendo affetto/a da obesità grave e non avendo conseguito risultati con terapie  

conservative convenzionali, consento a sottopormi a intervento chirurgico specifico 

per la mia condizione. 

Sono consapevole che tale intervento chirurgico ha motivazioni di carattere medico 

e non estetico e che lo scopo della chirurgia dell’obesità è quello di trattare  

e prevenire le complicanze legate all’obesità, (diabete, ipertensione arteriosa, 

alterazioni respiratorie, cardiache, osteo-articolari, iperlipemia ecc.), e non quello 

di ottenere in peso corporeo ideale. La mia richiesta e il mio consenso a sottopormi  a 

intervento chirurgico sono anche motivati da una necessità personale e non più 

rinviabile di voler ridurre il mio eccesso di peso, in quanto la mia condizione di obesità 

interferisce in modo fortemente negativo sulla mia qualità di vita 

Dichiaro di essere stato/a informato/a, sugli interventi che vengono attualmente 

utilizzati per il trattamento dell’obesità, sulle complicanze post-operatorie immediate e a 

distanza; dei vantaggi e svantaggi che ciascuno presenta. Abbiamo analizzato e discusso 

tutti gli interventi che la  meta analisi del 2015,qui riportata ,raffigura. 

 

 

       

CHIRURGIA BARIATRICA NEL MONDO (Metanalisi 2015)
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Nel grafico si evidenzia come nel 90% dei casi i due interventi più eseguiti sono 

il Bypass Gastrico e la Sleeve Gastrectomy 

Soprattutto questi due interventi mi sono stati illustrati nei minimi particolari con 

disegni esplicativi che ho ben compreso. Altrettanto con dovizia di particolari mi sono 

stati riportati i risultati a 3 ed a5 anni. Parimenti mi sono state riportate le complicanze 

precoci e tardive. Dopo aver discusso a lungo tutti i vantaggi,gli svantaggi, i  risultati 

precoci ed a distanza di queste due tecniche siamo passati ad esaminare il Bypass 

Gastrico modello Lesti. al quale accetto di essere sottoposta in quanto ritengo 

indispensabile sia la reversibilità che questo modello comporta, sia,cosa ancora più 

importante, la possibilità che il mio stomaco escluso possa essere sottoposta ad una 

gastroscopia sia diagnostica che operativa. Il prof. Lesti mi ha spiegato che in Italia si 

eseguono oltre 400.000 gastroscopie/ anno sia per la diagnosi che il trattamento delle 

patologie dello stomaco,delle vie biliari e del pancreas .Dichiaro inoltre  informato che 

questa è una tecnica personale del prof. Lesti attuata dal Gennaio 2007 e presentata a 

congressi nazionali ed internazionali e che alla fine del 2016  sono stati eseguiti 

personalmente oltre 500 casi .Altri circa 400 casi sono stati eseguiti dal gruppo dei 

professori Enrico Mozzi, Ezio Lattuada e Marco Zappa dell’Università di Milano.Tale 

intervento è stato inserito nelle linee guida della SICOB discusse ed approvate al 

congresso Nazionale 2015. 

L'intervento consiste nella rimozione del fondo gastrico e nella creazione di una     

tasca gastrica di circa 30/50 cc. chiusa nella sua estremità distale da una benderella di 

ePTFE posta a 6 cm dal cardias .Finora non sono avvenuti casi di migrazione della 

benderella. La tasca gastrica viene anastomizzata, cioè collegata, ad un'ansa digiunale  

lunga 150/200 cm.,la così detta ansa alimentare .Questa ansa  viene anastomizzata con 

l'ansa digiunale prossimale(ansa biliare) lunga 150/200cm. dal Traitz. L’ansa 

comune,quella cioè che va dalla anastomosi della ansa biliare a quella alimentare fino al 

cieco,deve essere sempre superiore ai 300cm. qualora la ansa comune sia minore di 300 

cm vengono ridotte l’ansa biliare e quella alimentare. Tale intervento mi è stato 

disegnato e  spiegato con dovizia di particolari dal prof. G. Lesti il quale mi illustrato 

ed evidenziato le differenze con il bypass gastrico classico descritto dal prof. E Mason 

nel 1969. Come in tutti gli interventi chirurgici è possibile l'insorgenza di complicanze 

intra operatorie la cui frequenza è, in questo caso, minima e riguardante soprattutto: 

una lesione accidentale della milza con relativa splenectomia, una perforazione gastrica 

o una emorragia. Le possibili complicanze precoci e/o a distanza sono minime e 

rappresentate da stenosi o dilatazione del foro di scarico gastrico, da dilatazione della 

tasca, da una fistola delle anastomosi con o senza deiscenza delle linee di sutura, da 

infezione e/o erosione della benderella nella cavità gastrica o intestinale. Per ottenere i 

risultati in termini di calo ponderale bisogna evitare un'alimentazione liquida o semiliquida 

ipercalorica (alimenti ricchi di dolci). E' assolutamente sconsigliata l'assunzione di aspirina 

o di farmaci antinfiammatori.Sono consapevole che per ottenere maggiori vantaggi con il 

minor rischio di complicanze sono necessari periodici controlli clinici e nutrizionali che, in 

linea generale, seguiranno il seguente schema. 

 

Ogni mese per i primi 3,poi al 6, 12,18,24mesi. In seguito almeno una volta/anno 
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II mancato rispetto delle scadenze dei controlli postoperatori e delle prescrizioni 
farmacologiche e dietologiche, anche in caso di benessere dell'operato, può comportare gravi 
conseguenze per la salute del Paziente e solleva il chirurgo da ogni responsabilità Si consiglia 
di iniziare una gravidanza, qualora desiderata, dopo il primo anno dall'intervento. Tutte le 
informazioni contenute in questo consenso informato, tutte le ulteriori informazioni riguardanti 
l'intervento, il metodo di cura e i relativi rischi e benefici fornitemi e tutte le risposte alle 
domande da me formulate sono risultate per me comprensibili ed esaurienti 

 

PAZIENTE______________________CHIRURGO_________________________

. 

 

CHIEDO di SOTTOPORMI all’intervento di Bypass GASTRICO MODELLO Lesti; 
 solo in caso di impossibilità  per motivi tecnici e/o anatomici a Sleeve Gastrectomy 

 

Dichiaro di essere al corrente dei possibili rischi generici connessi a qualsiasi trattamento chirurgico e dei 

rischi specifici connessi all’intervento cui ho scelto di essere sottoposto/a. Sono consapevole che per ottenere i 

maggiori vantaggi con il minor rischio di complicanze sono necessari periodici controlli clinici che effettuerò 

presso il centro in cui mi sono operato/a o presso altro centro da questo indicato. Sono consapevole che talora 

i risultati possono non essere conformi alle aspettative ed il risultato finale può essere compromesso dalle 

complicanze che possono sopra giungiere.Tutte le informazioni riguardanti l’intervento, il decorso 

postoperatorio a breve e lungo termine ei relativi rischi e benefici fornitemi, e tutte le risposte alle domande 

da me formulate, sono risultate per me comprensibili ed esaurienti. 

 

IL PAZIENTE___________________________    IL CHIRURGO___________________________________ 

 

 

         __________________________________________________________________               

Confermo di aver spiegato le caratteristiche, gli scopi, i vantaggi ed i rischi dell’intervento che 

effettuerò e degli interventi alternativi che possano essere indispensabili per la vita del paziente 

 

 Il Chirurgo operatore                                           Firma 

_______________________________________________________ 

 

DATA______________________ 

 

PS Acconsento al posizionamento del nuovo dispositivo di chiusura della tasca gastrica denominato D.C.B  

in quanto superiore all’attuale benderella di ePTFE usata dal 2008 fino ad oggi. Mi è stato spiegato che 

all’esterno il materiale è sempre  ePTF medicale impiantabile, cioè quello posizionato dal 2008,mentre 

all’interno è posizionata una striscia di silicone medicale impiantabile che fornisce al dispositivo una 

elasticità controllata che permette il passaggio dell’endoscopio,ma  esclude il passaggio del cibo. Ambedue i 

materiali  usati sono con il marchio CE e FDA. Mi è stato spiegato  che quando, si combinano due materiali il 

nuovo prodotto necessita di un nuovo marchio CE. Poiché tale marchio richiede dai 4 ai 6 mesi di tempo 

,avendo perfettamente compreso il grande vantaggio medico del nuovo dispositivo,autorizzo il professor 

Lesti ad usarlo per la esecuzione del mio intervento denominato: BYPASS GASTRICO REVERSIBILE ED A 

STOMACO ESPLORABILE modello Lesti 
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IL/LA PAZIENTE_____________________________________________ 


