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I CAPITOLO 

 

INTRODUZIONE 

 

1.1 – Definizione di obesità 

 

L’obesità è una condizione clinica caratterizzata da un eccesso di tessuto adiposo 

conseguente a un bilancio energetico persistentemente positivo nel tempo. Ciò avviene 

quando l’introito calorico eccede il dispendio energetico.  

Per le sue dimensioni epidemiche l’obesità rappresenta la patologia da malnutrizione 

più frequente nei Paesi industrializzati e costituisce uno dei problemi di salute 

pubblica a livello mondiale che maggiormente esige di interventi decisivi (Baisi et al, 

2006). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) la prevalenza 

dell’obesità a livello globale è raddoppiata dal 1980 ad oggi: le ultime indagini 

riportano che il 35% della popolazione è sovrappeso, di cui l’11% francamente obeso 

(Ministero della Salute, 2014). La prevalenza di obesità in Italia è in linea con gli altri 

Paesi Europei; la distribuzione del fenomeno è diversa sul territorio, in rapporto alle 

condizioni economiche e culturali. La tabella 1 riporta i dati dell’indagine campionaria 

effettuata dalla Sorveglianza Passi (Spinelli et al, 2018). 

Il problema si è esteso anche tra le classi più giovani della popolazione: in Italia dal 

1975 ad oggi la percentuale di bambini e adolescenti obesi è triplicata. Un’indagine 

nazionale di sorveglianza sullo stato ponderale dei bambini condotta dall’Istituto 

Superiore di Sanità nel 2016 tramite il progetto “OKkio alla Salute” ha riportato che il 

21,3% dei bambini italiani è sovrappeso e il 9,3% obeso con percentuali più alte nelle 

regioni del Sud e del Centro; il 2,1% è gravemente obeso (Nardone et al, 2018). 

Si tratta di un’emergenza medica e sociale che pone le basi per lo sviluppo di obesità 

anche in età adulta con un rischio aumentato di ben quattro volte (Singh et al, 2008). 
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1.2 – Classificazione di obesità 

 

Per definire la condizione di obesità è necessario rilevare la quantità di tessuto adiposo 

e stabilire dei valori soglia appropriati. Nella pratica clinica e nella sorveglianza 

epidemiologica si usano le misure antropometriche per valutare l’adiposità: la 

plicometria, la circonferenza addominale e gli indici staturo-ponderali. La misurazione 

del peso rapportata al valore dell’altezza, espressa in m², consente di calcolare l’Indice 

di Massa Corporea (IMC). L’obesità viene classificata sulla base dell’IMC. Questa 

classificazione si fonda su studi epidemiologici e osservazionali che mettono in 

relazione l’IMC al rischio di morbosità e mortalità, come evidenziato dalla tabella 2. 

Tuttavia la circonferenza addominale ha un ruolo predittivo maggiore sul rischio di 

complicanze, soprattutto cardiovascolari, rispetto all’IMC e risulta particolarmente 

utile rilevarla nei soggetti normopeso o sovrappeso (Caviezel et al, 1999). 

 

 

1.3 – Morbilità associata all’obesità 

 

Sovrappeso e obesità sono un noto fattore di rischio per lo sviluppo di patologie 

croniche, prime tra tutte le malattie endocrino-metaboliche: l’eccesso di grasso 

corporeo è responsabile della ridotta sensibilità delle cellule all’azione dell’insulina, 

determinando insulino-resistenza. Questa condizione è tipica del Diabete Mellito di 

tipo 2 (DM2) che rappresenta, ad oggi, la patologia più frequentemente correlata 

all’obesità. Secondo l’OMS a livello globale il 58% dei casi di DM2 è attribuibile 

all’eccesso ponderale e si stima che nel 2030 possa rientrare al settimo posto tra le 

principali cause di mortalità, data la dimensione dell’epidemia (Caretto et al, 2017).  

Al sovrappeso si associano alterazioni del profilo lipidemico, ma anche disordini 

funzionali dell’apparato riproduttivo: la più comune alterazione endocrina in età fertile 

è la sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) che colpisce il 5-10% delle donne 

(Ministero della Salute, 2019).  

L’accumulo di adipe è altresì responsabile dell’insufficienza venosa degli arti inferiori: 

il ristagno del sangue comporta un aumentato rischio di trombosi che in alcuni casi dà 
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origine a fenomeni di embolia polmonare. Complicanze respiratorie, in primis le apnee 

ostruttive del sonno (OSAS), e osteoarticolari sono frequenti conseguenze dell’obesità.  

 

Gli eventi cardiovascolari sono un’altra complicanza strettamente correlata all’obesità 

e ancora oggi in Italia rappresentano la prima causa di morte a cui attribuire il 44% dei 

decessi (Spinelli et al, 2019). L’ipertensione arteriosa si instaura per un aumento delle 

resistenze periferiche dovuto all’accumulo di grasso e costituisce un importante fattori 

di rischio di andare incontro a un evento cardiovascolare maggiore (infarto del 

miocardio o ictus). Il Progetto Cuore – epidemiologia e prevenzione delle malattie 

cardio e cerebrovascolari-  coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, realizza ogni 

decennio nella popolazione adulta italiana indagini per valutare la distribuzione dei 

fattori di rischio e la probabilità di ammalarsi di patologie cardiovascolari nei dieci 

anni successivi. La raccolta dei dati ha consentito di realizzare delle carte del rischio 

globale assoluto tenendo conto della sinergia dei fattori di rischio: età, genere, diabete, 

tabagismo, pressione sistolica, colesterolemia totale. Le carte del rischio sono rese 

disponibili gratuitamente dall’Istituto Superiore di Sanità (Ferrario et al, 2019).  

Numerose pubblicazioni scientifiche confermano una solida relazione tra sovrappeso e 

incremento del rischio di sviluppare neoplasie: l’obesità è un noto fattore di rischio 

oncologico secondario soltanto al fumo di sigaretta e rappresenta la causa diretta del 

20% dei tumori (Amerio et al, 2017; De Pergola et al, 2013).  Nonostante le 

formazioni neoplastiche siano condizionate dalla copresenza di fattori tra cui la 

predisposizione genetica e stile di vita inclusi abitudini alimentari e livelli di attività 

fisica, l’IMC e la circonferenza addominale sono due parametri antropometrici 

utilizzati come indici indipendenti di rischio oncologico: è stato dimostrato, anzi, che 

alcuni tumori sono associati più all’adiposità viscerale piuttosto che al valore di IMC, 

tra cui il tumore del colon, del pancreas, dell’endometrio, della mammella in pre-

menopausa e l’adenocarcinoma esofageo (De Pergola, 2013). 

 

È ampiamente dimostrato come l’impatto negativo dell’obesità non si rifletta solo sul 

benessere fisico, determinando dunque complicanze di natura medica, ma anche sul 

funzionamento psicosociale (Mannucci et al, 1999): non raramente si associa a disturbi 

della condotta alimentare (primi tra tutti il Binge Eating Disorder e la Night Eating 
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Syndrome), a depressione, disordini dell’immagine corporea e scarsa autostima che si 

configurano come conseguenze di un grave e insidioso stigma sociale che colpisce chi 

è affetto da questa patologia (Donini et al, 2017). In particolare l’immagine corporea, 

definita come un costrutto poliedrico che include aspetti cognitivi, culturali e 

fisiologici, è determinata dalla percezione e dai sentimenti che ciascuno sviluppa in 

relazione al proprio corpo: le dispercezioni della forma corporea generano sentimenti 

di rifiuto e insoddisfazione che minano la salute psicologica (Lacerda et al, 2018). 

 

 

1.4 – Trattamenti medici e chirurgici 

 

L’obesità è una patologia cronica a patogenesi multifattoriale pertanto necessita di una 

gestione terapeutica multidimensionale. Gli Standard Italiani per la cura dell’Obesità 

pubblicati dalla Società Italiana di Obesità (SIO) e dall’Associazione Italiana di 

Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) confermano che l’intervento combinato del 

trattamento dietetico, quantitativo e qualitativo, associato all’incremento di attività 

fisica strutturata e della terapia cognitivo-comportamentale costituiscono il mezzo 

terapeutico più efficace per la perdita e il mantenimento del peso nel tempo.  

Qualora questa strategia risulti inefficace o insufficiente si può ricorrere al trattamento 

farmacologico, avendo cura di integrarlo nel programma globale, senza escludere 

l’intervento dietetico né l’attività fisica. Lo scopo del farmaco pertanto non è quello di 

ottenere una perdita di peso più marcata quanto piuttosto di ridurre il rischio 

cardiovascolare associato all’obesità. In Italia i farmaci che sono stati autorizzati 

dall’EMA (European Medicines Agency) e dalla FDA (Food and Drug 

Administration) a partire dal 2016 sono l’Orlistat e la Liraglutide 3 mg. L’Orlistat è un 

inibitore selettivo delle lipasi pancreatiche che determina un ridotto assorbimento dei 

grassi; la Liraglutide agisce come agonista del recettore del GLP-1 andando a ridurre il 

senso di fame. Il trattamento farmacologico in Italia è riservato soltanto agli adulti che 

abbiano un IMC ≥ 30 kg/m² oppure un IMC ≥ 27 kg/m² con fattori di rischio o 

patologie correlate al sovrappeso (Muratori et al, 2017).  

In ultima analisi è possibile tenere in considerazione l’opzione chirurgica. Si può 

ricorrere alla chirurgia bariatrica in quei pazienti che abbiano una storia di falliti 
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tentativi di perdita o di mantenimento del calo ponderale mediante tecniche non 

chirurgiche (Busetto et al, 2017). Le indicazioni al trattamento chirurgico fanno 

riferimento alla gravità dell’obesità e alla reversibilità del quadro clinico associato: il 

valore dell’IMC che inquadra l’obesità di III livello è un parametro fondamentale di 

cui tener conto, ma non l’unico. Le valutazioni degli aspetti metabolici, funzionali e 

psicologici rientrano nel bilancio complessivo dei rischi e benefici e consentono di 

dare idoneità al paziente per l’intervento bariatrico.  

Tuttavia classi inferiori di IMC (30-35 kg/m²) a cui siano associate comorbilità non 

costituiscono una controindicazione alla procedura: l’impatto che l’obesità ha sulla 

qualità della vita e il rischio di complicanze che ne deriva varia per ciascun individuo 

e non può dipendere unicamente dalla classe di obesità stimata. La decisione di 

riservare il trattamento bariatrico a un soggetto obeso deve basarsi sulla valutazione di 

salute globale e sulla probabilità di sviluppare patologie nel futuro prossimo (Busetto 

et al, 2014).  La chirurgia bariatrica si è già dimostrata efficace nel ridurre le 

complicanze mediche insorte nei pazienti con obesità moderata al pari dei pazienti con 

obesità di classe superiore (Foschi et al, 2016).  

 

 

1.5 – Esiti  

 

In Italia l’obesità colpisce una persona su dieci e probabilmente il 20% di questi 

soggetti è affetto da obesità grave in grado di ridurre la qualità e la spettanza di vita. 

Ma a fronte di un’emergenza di tali dimensioni, che continua peraltro ad estendersi 

con carattere epidemiologico, la risposta sanitaria è ancora limitata e vede la 

diffusione sempre crescente della chirurgia bariatrica come soluzione efficace alla 

riduzione del peso (Foschi et al, 2016). 

Ciò che risulta fondamentale, tuttavia, non è soltanto la perdita del peso in eccesso 

quanto la capacità di indurre e mantenere la remissione delle malattie metaboliche a 

lungo termine: gli approcci non invasivi sono alla base del trattamento contro 

l’obesità, ma gli studi finora disponibili non sono concordi nel ritenere i cambiamenti 

dello stile di vita duraturi a sufficienza da determinare una riduzione del rischio di 

complicanze (Kuno et al, 2019; Mingrone et al, 2015). Al contrario la chirurgia 
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bariatrica si è dimostrata capace di indurre la remissione del DM2, ipertensione e 

dislipidemia in misura maggiore rispetto al trattamento medico, sia nel postoperatorio 

a breve termine sia dopo 5 anni di follow-up (Mingrone et al, 2015). La superiorità 

della chirurgia nel miglioramento degli esiti medici rispetto ad altri interventi di 

riduzione del peso rimane indiscussa (Jumbe et al, 2017). 

Tuttavia monitorare gli esiti prettamente biomedici dell’obesità risulta limitante. È 

doveroso tenere in considerazione il contesto biopsicosociale in cui l’obesità si 

sviluppa: i fattori eziologici comprendono non solo aspetti biologici ma anche 

psicosociali e ambientali. Ad oggi la comprensione degli esiti psicologici è davvero 

poco consistente e una motivazione risiede nel fatto che l’intervento bariatrico e i suoi 

esiti sono inquadrati in una prospettiva chirurgica, rendendo le valutazioni 

psicologiche meno prioritarie (Jumbe et al, 2017).  

 
 

1.6 – Scopo dello studio 

 

Poco si sa riguardo gli effetti psicologici che la chirurgia bariatrica ha sulla vita delle 

persone che vi si sottopongono. Ciò può essere dovuto a una generale mancanza di 

monitoraggio psicologico postoperatorio, in contrasto con la quantità di screening 

proposti prima della procedura. La valutazione degli esiti psicologici e funzionali dopo 

l'intervento chirurgico è importante al fine di valutare efficacemente se questo 

approccio di trattamento può facilitare la risoluzione di condizioni psicologiche 

preesistenti che possono favorire il recupero ponderale. 

Rinnovare l’approccio chirurgico includendo l’esperienza psicologica nel 

monitoraggio postoperatorio consente di avere una più ampia presa in carico 

dell’obesità come condizione patologica (Jumbe et al, 2017). Sulla base di queste 

considerazioni il seguente studio si propone di valutare non solo i parametri 

antropometrici, ma soprattutto alcune componenti psico-funzionali nei pazienti obesi 

sottoposti a chirurgia bariatrica nel periodo preoperatorio e di confrontare gli esiti 

ottenuti dopo 3 mesi dall’intervento stesso.  
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II CAPITOLO 

 

METODOLOGIA 

 

2.1 – Campione sperimentale 

 

Durante la valutazione dietetica preoperatoria è stato reclutato per lo studio un 

campione sperimentale di pazienti che afferivano al Servizio di Dietetica e Nutrizione 

Clinica dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi nel periodo compreso tra Marzo e Ottobre 

2019. Tutti i candidati all’intervento di chirurgia bariatrica sono stati inclusi nello 

studio dopo avere ottenuto l’idoneità anche da parte della psichiatra e del chirurgo. 

Sulla base delle Linee Guida di Chirurgia dell’Obesità pubblicate dalla S.I.C.OB. nel 

2016, i criteri di inclusione rispettati per la selezione del campione sono: 

a) IMC ≥ 40 kg/m2  

b) Età compresa tra i 18 e i 65 anni 

c) Assenza di endocrinopatia responsabile di obesità secondaria 

d) Assenza di controindicazioni assolute in ambito psicologico-psichiatrico, come per 

psicosi, schizofrenia, disturbo bipolare, bulimia nervosa non in compenso, 

dipendenza da alcol.  

I soggetti che rispettavano i criteri hanno accettato durante il colloquio di prendere 

parte alla procedura sperimentale: ad ognuno di essi è stata richiesta inoltre la 

disponibilità di ripetere alcuni test clinici a distanza di 3 mesi dall’intervento e tutti 

hanno espresso consenso (tempo impiegato pari a 35 minuti circa). 

 

 

2.2 – Valutazioni 

 

Di ciascun paziente incluso nel campione sono state registrate variabili socio-

demografiche, antropometriche e cliniche. Le variabili demografiche includono il 

genere, l’età, gli anni di istruzione, lo stato socio-economico e lo stato maritale; i dati 

antropometrici riportano i valori della circonferenza vita, del peso e dell’IMC pre e 

postoperatori. La valutazione degli aspetti psico-funzionali è avvenuta tramite la 
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somministrazione di test psicometrici sia prima dell’intervento sia a distanza di 3 mesi. 

Al termine della valutazione dietetica ai pazienti è stato chiesto di compilare la Binge 

Eating Scale (BES), Figure Rating Scale (FRS), Obesity Related Well-Being 

Questionnaire (ORWELL), Yale Food Addiction Scale (YFAS), Eating Attitude Test 

(EAT-26), State Trait Anxiety Inventory (STAI forma Y2), Childhood Trauma 

Questionnaire (CTQ), Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-16). La Global 

Assessment of Functioning (GAF) è stata compilata dall’operatore una volta concluso 

il colloquio. 

La BES (Gormally et al, 1982) è una scala di autovalutazione usata per misurare la 

severità dell’impulsività alimentare tra gli individui obesi. È costituita da 16 gruppi di 

4 affermazioni ciascuno in cui il soggetto individua la preposizione che meglio 

rispecchia la propria condizione emotiva. Un punteggio > 27 indica che la presenza di 

Binge Eating Disorder è molto probabile. Valori di 17-27 e < 17 indicano 

rispettivamente che il disturbo è possibile o improbabile che sussista.  

La FRS (Stunkard et al, 1983) consiste in 9 figure stilizzate che si articolano da una 

molto magra a una gravemente obesa. Il test è impiegato come misura per stimare la 

percezione e il grado di distorsione che i soggetti hanno della propria immagine 

corporea. La figura 1 mostra le silhouettes presentate ai pazienti.                  

L’ORWELL-97 (Mannucci et al, 1999)  è un questionario autosomministrato che 

valuta la qualità della vita in relazione all’obesità. Il test è composto da 18 elementi 

che valutano con una scala Likert sia la severità del sintomo che si manifesta 

(Occurrence) sia la rilevanza soggettiva che viene percepita da ogni individuo 

(Relevance). Dei 18 quesiti, 5 di essi si riferiscono a sintomi fisici e i restanti 13 allo 

stato psicologico e all’adattamento sociale. Più è alto il valore riportato dal test, 

minore è la qualità della vita del soggetto. 

L’YFAS (Kirrilly et al, 2014) è uno strumento specificamente sviluppato per valutare 

la dipendenza da cibo. Il test è stato formulato nel 2009 a partire dai criteri del DSM-

IV per la diagnosi di dipendenza da sostanze e adeguato alla condotta alimentare. La 

dipendenza si manifesta quando tre o più delle seguenti condizioni sono presenti:  

1. Tolleranza, definita dal bisogno di aumento della sostanza per raggiungere l’effetto 

desiderato o dalla diminuzione dell’effetto in seguito all’uso continuato della stessa 

quantità di sostanza; 
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2. Astinenza che si manifesta con la sindrome d’astinenza caratteristica della sostanza 

usata o quando la sostanza sia assunta per alleviare i sintomi dell’astinenza; 

3. La sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per un periodo di tempo più 

lungo di quanto si intendesse; 

4. Esiste un desiderio persistente o vi sono stati tentativi infruttuosi di smettere o 

controllare l’uso della sostanza; 

5. Si passa una grande quantità del proprio tempo in attività destinate a procurarsi la 

sostanza, usarla e riprendersi dai suoi effetti; 

6. Attività antisociali, occupazionali o ricreazionali vengono abbandonate o ridotte a 

causa dell’uso della sostanza; 

7. L’uso della sostanza prosegue nonostante la consapevolezza di avere un problema 

fisico o psicologico persistente o ricorrente che è stato verosimilmente causato o 

esacerbato dalla sostanza. 

Ai partecipanti è assegnato un punteggio da 0 a 7 pari al numeri dei sintomi riscontrati. 

La “diagnosi” di food addiction viene assegnata quando i sintomi sono ≥ 3 più sia 

verificata la presenza di alterazioni clinicamente significative in seguito all’assunzione 

di grandi quantità di cibo. 

L’EAT-26 (Garner et al, 1982) è un test di screening autosomministrato per i disturbi 

del comportamento alimentare. Non ha valore diagnostico ma consente di individuare 

in quei soggetti che raggiungono un punteggio ≥ 20 la probabilità che esso sia 

presente, pertanto l’indicazione è quella di rivolgersi a uno specialista nei disturbi 

alimentari per un’accurata diagnosi.  

Lo STAI (Spielberger et al, 1983) è un test di 40 domande autosomministrato che 

valuta, in forma di scala Likert, due tipi di ansia: l’ansia di stato (forma Y1), che fa 

riferimento a quanto la persona si senta proprio in quel momento in uno stato di 

tensione indicando quindi una situazione transitoria, e l’ansia di tratto (forma Y2) che 

si riferisce a come si sente il soggetto abitualmente, descrivendo una condizione più 

duratura e stabile della personalità. In questo studio è stata utilizzata solo la forma Y2, 

pertanto il test è stato somministrato un’unica volta prima dell’intervento. 

Il CTQ (Bernstein et al, 1994) è un test autocompilato di 28 domande con risposte in 

forma di scala Likert. Lo scopo di tale strumento è quello di misurare la severità 

dell’abuso e/o abbandono emotivo e fisico durante l’infanzia. Il test comprende 6 
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sottoscale (abbandono emotivo, abuso emotivo, abuso sessuale, abbandono fisico, 

abuso fisico, trauma) che sommate forniscono il punteggio totale del test. Data la 

natura del test, il questionario è stato compilato una sola volta prima dell’intervento. 

L’HLS-16 (Lorini et al, 2019) è un test autosomministrato a 16 domande, sintesi della 

versione integrale a 47 domande (HLS-47). I quesiti fanno riferimento a 3 domini: 

assistenza sanitaria (health care), prevenzione delle patologie (disease prevention), 

promozione della salute (health promotion). Lo scopo del questionario è quello di 

valutare conoscenza e competenze necessarie per rispondere alle complesse richieste 

che la società moderna ci pone in fatto di salute. Le risposte, in forma di scala Likert 

da “molto difficile” a “molto facile”, sommate danno un punteggio che varia da 0 a 16. 

È considerato valido il test di quanti hanno risposto ad almeno 14 domande. Sulla base 

del punteggio ottenuto si identificano tre livelli di health literacy: inadeguata (0-8), 

problematica (9-12), adeguata (13-16). Il test è stato compilato una sola volta prima 

dell’intervento. 

La GAF (Endicott et al, 1976) è una scala di valutazione che tiene conto del 

funzionamento psicologico, sociale e lavorativo di un individuo in un ipotetico 

continuum salute-malattia mentale. Non vanno incluse le menomazioni del 

funzionamento dovute a limitazioni fisiche. 

La scala è compilata direttamente dall’operatore clinico che si interfaccia col soggetto 

ed esprime un punteggio da 0 a 100. Punteggi da 81-100 indicano non solo assenza di 

psicopatologia ma anche presenza di tratti positivi (ricchezza di interessi e di rapporti 

sociali). L’intervallo 71-80 indica presenza marginale di psicopatologia, mentre il 

range 1-70 indica presenza di psicopatologia di varia gravità.  

 

 

2.3 – Analisi statistica 

 

Nel campione è stato programmato di eseguire l’analisi della varianza per misure 

ripetute (ANOVA) tra le principali rilevazioni registrate prima (T0) e dopo 

l’intervento di chirurgia bariatrica (T1) che per la totalità dei pazienti è consistito 

nella realizzazione di una Sleeve Gastrectomy. Al fine di verificare il 

miglioramento dei dati antropometrici il test è stato applicato ai valori di 
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circonferenza vita, peso e IMC. Per analizzare inoltre l’impatto della procedura 

chirurgica sul funzionamento psico-sociale, sulla percezione dell’immagine 

corporea e sulla qualità della vita complessiva l’analisi della varianza è stata 

effettuata per la Binge Eating Scale (BES), Figure Rating Scale (FRS), Obesity 

Related Well-Being Questionnaire (ORWELL), Yale Food Addiction Scale 

(YFAS), Eating Attitude Test (EAT-26), Global Assessment of Functioning (GAF). 

Onde verificare la relazione esistente tra i traumi subiti nel periodo infantile e l’idea 

di dipendenza dal cibo che alcuni pazienti hanno sviluppato è stata eseguita l’analisi 

della varianza tra tutte le sottoscale del Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) e 

lo Yale Food Addiction Scale (YFAS). Allo stesso modo è stata effettuata l’analisi 

tra l’istruzione sanitaria, stimata mediante l’Health Literacy Survey Questionnaire 

(HLS-16), e il livello socio-economico dei pazienti per valutarne la relazione 

esistente. In ultima istanza, onde verificare la correlazione tra l’ansia di tratto e il 

funzionamento psico-sociale è stata eseguita l’analisi della varianza tra lo State 

Trait Anxiety Inventory (STAI) e il Global Assessment of Functioning (GAF). 

Le variabili continue esprimono i valori in termini di media ± deviazione standard 

(DS), mentre per le variabili qualitative categoriali è stata riportata la frequenza 

relativa percentuale. I valori di p<.05 sono stati considerati statisticamente 

significativi. 
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III CAPITOLO 

 

RISULTATI 

 

3.1 – Campione sperimentale 

 

I pazienti che hanno accettato di prendere parte allo studio sperimentale sono 10, di 

cui l’80% costituito da donne. Il campione presenta un’età media di 44,10 ± 12,30 

anni. Il valore medio degli anni di istruzione portati a termine è di 9,20 ± 2,10 anni; 

lo stato socio-economico riferito è basso per il 30% dei pazienti, medio per il 60%, 

alto per il 10%. Il 50% dei soggetti dichiara di essere sposato, il 20% di essere 

separato o divorziato, mentre il restante 30% di essere convivente. La tabella 3 

riporta i dati socio-demografici del campione. 

 

 

3.2 – Dati antropometrici 

 

Tutti i valori antropometrici registrati prima dell’intervento (T0) e dopo (T1) rivelano 

una differenza statisticamente significativa, come evidenziato dalla tabella 4. 

La circonferenza vita media di 128,05 ± 12,16 cm a T0 si riduce a 112,85 ± 10,46 cm 

a T1 (p<.001); il peso medio di 119,29 ± 18,07 kg a T0 si riduce a 98,40 ± 11,94 kg a 

T1 (p<.001); allo stesso modo l’IMC medio pre-operatorio 42,74 ± 4,10 kg/m2 

diminuisce significativamente a 35,32 ± 2,36 kg/m2 dopo 3 mesi (F1,9= 160,7;  

p<.001).  

 

 

3.3 – Dati clinici 

 

A distanza di 3 mesi dalla prima compilazione della BES, la severità 

dell’impulsività alimentare nel campione sperimentale risulta ridotta in maniera 

statisticamente significativa (16,70 ± 9,74 vs 4,8 ± 6,14; F1,9= 12,46; p<.006). Il 

grafico 1 illustra la differenza da T0 a T1 della media di punteggio ottenuto con il 
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questionario BES. Allo stesso modo il valore della FRS è risultato statisticamente 

modificato (8,4 ± 0,66 vs 6,20 ± 0,79; F1,9= 71,4; p<.001), vale a dire che anche la 

percezione dell’immagine corporea ha subito una modificazione significativa con 

l’intervento: tutti i pazienti durante la somministrazione al T1 della FRS hanno 

scelto una silhouette che li rappresentasse con un IMC inferiore rispetto al T0 

(44,96 ± 2.80 kg/m2 vs 35,38 ± 3,47 kg/m2; p<.001). Inoltre a distanza di 3 mesi 

dall’intervento i pazienti hanno scelto una figura molto più vicina al loro effettivo 

IMC rispetto a quanto non avessero fatto prima dell’operazione, come evidenzia il 

grafico 2. Tuttavia il grado di dispercezione esistente tra IMC reale e percepito a T0 

(2,22 kg/m2) non è statisticamente significativo.  

La qualità della vita legata all’obesità, valutata mediante il questionario ORWELL, 

è risultata migliorata in maniera statisticamente significativa dopo l’intervento 

(46,40 ± 32,25 vs 27,3 ± 18,60; F1,9= 5,99; p =.036). Il grafico 3 mostra la 

differenza delle medie a T0 e T1 ottenute dal questionario ORWELL.  

Del questionario YFAS è stato esaminato il punteggio di ogni domanda e la 

differenza tra le risposte a T0 e T1 è risultata significativa solo per 4 dei 25 item, in 

particolare per il quesito 1 (2,20 ± 1,32 vs 0,60 ± 1; p =.003), 6 (2,40 ± 1,58 vs 1 ± 

1,10; p =.016), 18 (0,40 ± 0,52 vs 0,90 ± 0,30; p =.015) e 24 (0,70 ± 0,48 vs 0,10 ± 

0,30; p =.005). Il grafico 4 illustra la differenza della media dei punteggi  prima e 

dopo l’intervento. 

Al contrario non è risultata statisticamente significativa la differenza tra le medie 

dei punteggi del test EAT-26 prima e dopo l’intervento: in particolare dopo 3 mesi 

è stato rilevato in media un aumento del punteggio (9,50 ± 5,15 vs 13,60 ± 9,13) ma 

con una tendenza alla significatività (p =.054). Il  fatto che la psicopatologia 

alimentare subisca un iniziale peggioramento trova spiegazione nell’esigua 

numerosità campionaria e nel follow-up fissato solo a 3 mesi dall’operazione. Il 

grafico 5 illustra l’andamento dei punteggi medi a T0 e T1.  

Allo stesso modo non è stata rilevata una differenza statisticamente significativa tra 

il funzionamento psicosociale pre e post-intervento. Tuttavia il punteggio medio a 

T0 (79,70 ± 12,31) è inferiore rispetto a quello registrato a T1 (81,70 ± 11,43), 

come mostra il grafico 6; ciò suggerisce una valutazione a distanza di tempo 

prolungato. La tabella 5 riassume le variabili cliniche a T0 e T1. 
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Non esiste una differenza statisticamente significativa nei punteggi del test CTQ tra 

chi presenta una dipendenza dal cibo e chi non la manifesta, ossia l’impatto che il 

trauma ha nel determinare l’idea di dipendenza dal cibo non è significativo. Va 

sottolineato tuttavia che chi ha una dipendenza dal cibo presenta un punteggio del 

trauma maggiore rispetto a chi non l’ha sviluppata (48,60 ± 22,73 vs 37,40 ± 

10,85): in particolare risultano maggiori i punteggi di tutte le sottoscale (EN: 

abbandono emotivo; EA: abuso emotivo; PN: abbandono fisico; PA: abuso fisico; 

T: trauma), eccezion fatta per il parametro “abuso sessuale” (SA), rispetto a chi non 

manifesta dipendenza dal cibo. Il grafico 7 illustra la differenza media di punteggio 

totale ottenuto dal CTQ in funzione della presenza o assenza di food addiction.  

I grafici a seguire riportano le medie di ognuna delle sottoscale del CTQ in 

funzione della presenza o assenza di dipendenza dal cibo: il grafico 7.1 riporta il 

parametro “abbandono emotivo” (12,20 ± 6,18 vs 8,40 ± 4,22); il grafico 7.2 il 

parametro “abuso emotivo” (9,60 ± 5,45 vs 7,20 ± 3,03); il grafico 7.3 il parametro 

“abuso sessuale” (5,00 ± 0 vs 5,00 ± 0); il grafico 7.4 il parametro “abbandono 

fisico” (6,60 ± 2,20 vs 6,00 ± 1,41); il grafico 7.5 il parametro “abuso fisico” (7,60 

± 5,81 vs 5,60 ± 1,34) ed il grafico 7.6 il parametro “trauma” (7,60 ± 4,88 vs 5,20 ± 

2,60). L’analisi dell’istruzione sanitaria, stimata con l’HSL-Q16 (10,40 ± 1,90), in 

rapporto al livello socio-economico non ha restituito una differenza statisticamente 

significativa; la maggior parte dei pazienti (90%) ha dimostrato di avere una 

conoscenza in termini di salute e prevenzione sanitaria problematica, mentre un 

solo soggetto ha riportato un livello di istruzione adeguato. In merito a ciò va 

precisato che l’unico soggetto che ha dimostrato una conoscenza adeguata risulta 

anche essere l’unico con un livello socio-economico alto all’interno dell’intero 

campione. Il fatto che sia diffuso uno scarso livello d’informazione sulla salute 

sottolinea l’importanza di un intervento formativo volto a incentivare tra la 

popolazione le conoscenze e le competenze necessarie per rispondere alle richieste 

in termini di promozione e difesa della salute.  

Esiste, invece, una relazione statisticamente significativa tra l’ansia di tratto, 

misurata mediante lo STAI-Y2, e il funzionamento psico-sociale pre-operatorio, 

misurato mediante il GAF (46,10 ± 9,30 vs 79,70 ± 12,31; p= .001): è presente una 

correlazione inversa tra le due variabili a indicare che quanto maggiore è l’ansia, 
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tanto più basso è il funzionamento psico-sociale pregresso del soggetto. Il grafico 8 

illustra la relazione reciproca tra le due variabili.  

 

 

 

IV CAPITOLO 

 

DISCUSSIONE 

 

Lo scopo dello studio era di monitorare non solo le principali variabili 

antropometriche, ma anche gli esiti psicologici e il funzionamento sociale dei soggetti 

a distanza di 3 mesi dall’intervento di chirurgia bariatrica: la necessità di includere nel 

follow-up anche tali parametri nasce dalla mancanza di informazioni in merito a 

quanto impatto abbia l’intervento bariatrico sugli aspetti psico-sociali che sono parte 

determinante del contesto in cui l’obesità affonda le radici.   

 

La superiorità e la sicurezza della chirurgia nel determinare una riduzione del peso in 

eccesso è confermata da una recente revisione sistematica pubblicata da Hedjoudje et 

al ad Agosto 2019; anche il nostro studio ha confermato una riduzione significativa in 

termini ponderali e di circonferenza vita a distanza di pochi mesi dall’intervento. 

L’evidenza di questo risultato deriva dal fatto che i pazienti operati vanno incontro a 

una perdita di peso maggiore nei primi mesi che tenderà a stabilizzarsi per consentirne 

un mantenimento a lungo termine.  

 

Insieme alla perdita di peso i pazienti sperimentano un miglioramento notevole della 

qualità della vita ma anche un cambiamento in termini psicologici e di funzionamento 

sociale, come sostenuto da Jumbe et al: nel nostro campione i soggetti hanno risentito 

positivamente della perdita del peso in eccesso con un impatto significativamente 

minore della severità dei sintomi associati all’obesità. Ciò suggerisce che la qualità 

della vita legata alla salute fisica sia correlata al calo ponderale e che quindi possa 

vantare un progressivo miglioramento nel tempo. Tuttavia studi a più lungo termine si 

sono occupati di valutare la salute mentale e il benessere psicosociale delle persone a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hedjoudje%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31442601
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distanza di 9 anni dall’intervento di chirurgia bariatrica: nonostante un’eccezionale 

perdita di peso mantenuta negli anni e salute fisica, gli aspetti di depressione, ansia e 

autostima sono risultati equiparabili, se non peggiorati, ai livelli pre-operatori, sebbene 

vi fosse stato un iniziale miglioramento di questi parametri (Herpetz et al, 2015). 

Allo stesso modo Canetti et al hanno esaminato la salute mentale e il funzionamento 

psicologico di pazienti bariatrici dopo 1 e 10 anni di follow-up, confrontandoli con 

soggetti obesi sottopostisi a un intervento comportamentale come trattamento 

dell’obesità patologica: a distanza di un decennio i pazienti hanno riportato un 

peggioramento della salute mentale generale rispetto ai livelli registrati nel periodo 

pre-operatorio; i soggetti inclusi nel trattamento dietetico e comportamentale sono 

invece risultati psicologicamente stabili nel tempo. 

È chiaro che lo sviluppo e il mantenimento dell’obesità patologica sia 

psicologicamente complesso, ma queste evidenze sottolineano quanto importante sia 

comprendere la relazione tra obesità e salute mentale. Nel presente studio, per quanto 

la numerosità campionaria sia un limite evidente, è stato sperimentato un leggero 

miglioramento del funzionamento psicosociale dopo 3 mesi dall’intervento ma non è 

risultato statisticamente significativo. La relazione reciproca tra ansia di tratto, intesa 

come caratteristica duratura e stabile della personalità, e funzionamento psicosociale 

pregresso ha fornito piuttosto un risultato statisticamente significativo, evidenziando 

una correlazione negativa. Ciò significa che tanto maggiore è l’ansia in un individuo, 

quanto minore sarà il suo funzionamento psicologico, sociale e lavorativo. Questo 

risultato rende necessario per quei soggetti tendenzialmente ansiosi un sostegno di 

natura psicologica che li affianchi durante il periodo pre e postoperatorio con lo scopo 

di ottimizzare gli esiti e mantenere i risultati nel lungo termine.  

 

La prevalenza di disordini alimentari nei pazienti pre-chirurgici varia dal 10 al 27%, 

come riportato da Jumbe et al. Nel nostro studio l’impulsività alimentare è stata 

valutata mediante un test di screening quindi non diagnostico (Binge Eating Scale), 

individuando il 20% dei soggetti nel range massimo di probabilità di ricevere una 

diagnosi di Binge Eating Disorder. Tuttavia a distanza di 3 mesi tale valore non ha 

trovato conferma poiché tutti i pazienti hanno totalizzato un punteggio in media 

significativamente inferiore rispetto alla precedente compilazione. 
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I soggetti, quindi, hanno mostrato un cambiamento nel comportamento alimentare che 

trova spiegazione anche alla luce del fatto che la procedura chirurgica crea un 

impedimento fisico al consumo di grandi quantità di cibo. Quest’aspetto porta a 

pensare a come l’intervento possa influire sul modello di comportamento alimentare. 

Wood et al ha evidenziato in uno studio come una diminuzione del binge eating a 

seguito dell’intervento bariatrico sia un predittore di esito positivo di perdita di peso: 

ciò che risulta determinante non è tanto la presenza del fenomeno in sé prima o dopo 

l’intervento ma la diminuzione o la persistenza del sintomo in risposta alla chirurgia.  

 

Dai risultati ottenuti dal presente studio l’immagine corporea risulta significativamente 

modificata dall’intervento. Nella fase pre-operatoria i soggetti hanno individuato una 

figura più in sovrappeso rispetto a quanto non fosse il loro IMC reale, segnando un 

leggero grado di dispercezione che, però, non è risultato significativo statisticamente. 

Dopo la procedura chirurgica tutti i pazienti hanno percepito un cambiamento fisico, 

tanto da scegliere una silhouette più magra rispetto a quanto avvenuto prima 

dell’operazione: in aggiunta a ciò il grado di dispercezione rilevato prima 

dell’intervento è andato scomparendo indicando che la percezione post-operatoria è 

coerente con la taglia raggiunta dopo la perdita di peso. Diversi studi in letteratura si 

sono occupati di valutare il cambiamento della forma corporea percepita prima e dopo 

la chirurgia bariatrica e molti sono in accordo con i risultati di questo studio: Lacerda 

et al in uno studio condotto in Brasile ha constatato nel campione l’esistenza di un 

grado di distorsione tra IMC percepito e reale prima dell’intervento bariatrico pari a 

6,43 Kg/m2 che indica che la maggior parte dei pazienti si vedeva più in sovrappeso 

della realtà. Risultati analoghi sono stati riportati da Ribeiro et al in uno studio in cui 

sono state valutate le differenti percezioni della taglia corporea prima e dopo 

l’intervento: nello scegliere la figura che meglio li rappresentasse i pazienti pre-

chirurgici hanno mostrato un grado di dispercezione significativamente maggiore 

rispetto ai pazienti operati 1, 2, 3 o 4 anni prima. Inoltre dalla stessa indagine è emerso 

un dato che conferma il risultato riportato da questo studio: dopo la bariatrica i 

soggetti mostrano una diminuzione del grado di sovrastima del peso. Sembra infatti 

che la percezione dell’immagine corporea, a distanza di mesi ed anni, sia in totale 

accordo con la perdita di peso raggiunta e con la nuova forma corporea. 
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Esistono tuttavia degli studi in cui si è verificata una sottostima della taglia corporea 

dopo l’operazione chirurgica: i soggetti si sono percepiti in sostanza più magri rispetto 

a quanto non fossero realmente. La sottostima può essere spiegata tenendo in 

considerazione la difficoltà di individuare l’immagine corporea in seguito a una 

drastica perdita di peso (Rezende, 2011). 

La differenza di risultato che questo studio riscontra con alcuni articoli che la 

letteratura fornisce è senza dubbio spiegata dalla scarsa numerosità campionaria e 

dalla brevità di tempo in cui sono state valutate le variabili dopo la chirurgia bariatrica.  

A tal proposito si rende necessario monitorare gli aspetti psico-sociali in tempi più 

lunghi per trarre considerazioni sull’effettivo impatto che la bariatrica ha sul 

funzionamento globale dell’individuo, dato che ad oggi la comprensione che si ha 

sugli esiti di salute psicologica post-intervento è limitata. È spiacevole limitarne 

l’osservazione a tempi ristretti visto il peso che l’obesità riversa su molteplici di questi 

aspetti della vita nel corso di anni. Impiegare le risorse in ricerche più accurate 

costituisce un passo importante verso una più ampia comprensione delle esigenze 

psicologiche postoperatorie riducendo con discreta probabilità il rischio di riacquisto 

del peso e massimizzando, al contempo, gli effetti della procedura stessa. 
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Tabella 1. Stato ponderale degli adulti (18-69 anni) in Italia nel periodo 2015-2018.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2. Classificazione dell’obesità per IMC e stima del rischio associato di 

complicanze in relazione alla misura della circonferenza vita.  

 

 

 

 

Stato ponderale in Italia (2015-2018) 

 
% IC 95% 

Obesi 10,9 10,6-11,1 

Sovrappeso 31,6 31,3-31,9 

  

 Circonferenza vita 

  

Uomini < 94 cm Uomini ≥ 94 cm 

  

Donne < 80 cm Donne ≥ 80 cm 

Classificazione IMC (kg/ m²)                                                            

Sottopeso < 18,5 - - 

Normopeso 18,5-24,9 Medio Aumentato 

Sovrappeso 25-29,9 Aumentato Elevato 

Obesità moderata I 
Classe 

30-34,9 Elevato Molto elevato 

Obesità grave II 
Classe 

35-39,9 Molto elevato Molto elevato 

Obesità morbigena III 
Classe 

> 40 Estremamente elevato Estremamente elevato 

Rischio morbilità associate 



 

 

Tabella 3. Descrizione delle variabili socio-demografiche del campione; EDU = anni di 

istruzione portati a termine; SES = stato socio-economico; MS = stato maritale. 

 

 

Variabili socio-demografiche 

Sesso (%F) 80% 

Età (anni; media ± DS) 44,10 ± 12,30 

EDU (anni; media ± DS) 9,20 ± 2,10 

SES (% basso, medio, alto) 30%, 60%, 10% 

MS (% sposati, separati, conviventi) 50%, 20%, 30% 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4. Descrizione delle variabili antropometriche prima (T0) e a distanza di 3 mesi 

dall’intervento (T1). 

 

 

Variabili antropometriche T0 T1 p <.05 

CV (cm; media ± DS) 128,05 ± 12,16 112,85 ± 10,46 <.001 

Peso (Kg; media ± DS) 119,29 ± 18,07 98,40 ± 11,94 <.001 

IMC (kg/m²; media ± DS) 42,74 ± 4,10 35,32 ± 2,36 <.001 

 

 

 

 

 



 

 

Tabella 5. Descrizione delle principali variabili cliniche a T0 e T1; n.s.= non significativo. 

Variabili cliniche T0 T1 p <.05 

BES (media ± DS) 16,70 ± 9,74 4,80 ± 6,14 .006 

FRS (media ± DS) 8,40 ± 0,66 6,20 ± 0,79 <.001 

IMC percepito (media ± DS) 44,96 ± 2.80 35,38 ± 3,47 <.001 

ORWELL-TOT (media ± DS) 46,40 ± 32,25 27,30 ± 18,60 .036 

YFAS item 1 (media ± DS) 2,20 ± 1,32 0,60 ± 1 .003 

YFAS item 2 (media ± DS) 1,50 ± 1,18 1 ± 1,20 n.s. 

YFAS item 3 (media ± DS) 0,60 ± 0,70 0,10 ± 0,30 n.s. 

YFAS item 4 (media ± DS) 0,60 ± 1,07 0,40 ± 0,70 n.s. 

YFAS item 5 (media ± DS) 1,30 ± 1,34 0,50 ± 1,10 n.s. 

YFAS item 6 (media ± DS) 2,40 ± 1,58 1 ± 1,10 .016 

YFAS item 7 (media ± DS) 0,60 ± 1,07 0,40 ± 0,80 n.s. 

YFAS item 8 (media ± DS) 0,20 ± 0,42 0,40 ± 1,30 n.s. 

YFAS item 9 (media ± DS) 0,30 ± 0,67 0,70 ± 1,50 n.s. 

YFAS item 10 (media ± DS) 0 ± 0 0,30 ± 0,70 n.s. 

YFAS item 11 (media ± DS) 0 ± 0 0 ± 0 n.s. 

YFAS item 12 (media ± DS) 0,30 ± 0,67  0,30 ± 0,70 n.s. 

YFAS item 13 (media ± DS) 0,70 ± 1,06 0,30 ± 0,90 n.s. 

YFAS item 14 (media ± DS) 1,40 ± 1,35 0,60 ± 1,10 n.s. 

YFAS item 15 (media ± DS) 1,50 ± 1,43 0,60 ± 1,10 n.s. 

YFAS item 16 (media ± DS) 2,10 ± 1,60 1,50 ± 1,40 n.s. 

YFAS item 17 (media ± DS) 0,80 ± 0,42 0,90 ± 0,30 n.s. 

YFAS item 18 (media ± DS) 0,40 ± 0,52 0,90 ± 0,30 .015 

YFAS item 19 (media ± DS) 0,60 ± 0,52 0,80 ± 0,40 n.s. 

YFAS item 20 (media ± DS) 0,90 ± 0,32 0,90 ± 0,30 n.s. 

YFAS item 21 (media ± DS) 0,60 ± 0,52 0,70 ± 0,50 n.s. 

YFAS item 22 (media ± DS) 0,20 ± 0,42 0,30 ± 0,50 n.s. 

YFAS item 23 (media ± DS) 0,20 ± 0,42 0,10 ± 0,30 n.s. 

YFAS item 24 (media ± DS) 0,70 ± 0,48 0,10 ± 0,30 .005 

YFAS item 25 (media ± DS) 2,60 ± 1,58 2,40 ± 1,60 n.s. 

EAT-26 (media ± DS) 9,50 ± 5,15 13,60 ± 9,13 .054 

GAF (media ± DS) 79,70 ± 12,31 81,70 ± 11,43 .106 































 

 

Figura 1. L’immagine illustra la FRS (Figure Rating Scale) ideata da Stunkard et al nel 1983 per entrambi i sessi. 

 


