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La chirurgia dell’obesità 

 
 

Il Centro di Bellinzona 

Il Centro per la chirurgia dell’obesità che ha sede all’Ospedale San 
Giovanni di Bellinzona è riconosciuto come unico centro, attivo nel 
settore pubblico, per il Cantone Ticino e le sue prestazioni sono 
onorate dalle casse malati. 

Si tratta di un centro multidisciplinare e multicentrico, in quanto si 
avvale della collaborazione di un’équipe di medici e altri 
professionisti attivi nel Sopraceneri, nel Luganese e nel 
Mendrisiotto. 
 

La presa in carico del paziente da parte dell’équipe medica non si 
limita unicamente al momento operatorio bensì copre 
un’articolata fase preoperatoria. Tale fase è dedicata alla 
valutazione, informazione e preparazione del paziente, con lo 
scopo di limitare al massimo eventuali complicazioni e assicurare 
il miglior esito possibile. La durata prevista per tutto il 
procedimento va dai 3 ai 6 mesi. 
 
Il paziente viene inoltre seguito dall’équipe durante i mesi e gli 
anni successivi all’intervento. L’obiettivo è di accompagnarlo in 
modo ravvicinato nel primo periodo dopo l’operazione ed aiutarlo 
ad affrontare una fase di adattamento non sempre facile dal 
punto di vista alimentare e psicologico. Dei controlli a lungo 
termine vengono effettuati per individuare eventuali complicanze 
che possono presentarsi anche dopo diversi anni dall’operazione. 
 
 
Attività informative del Centro 

- SSerate informative  
Il Centro organizza delle serate informative a scadenza 
mensile, costituite da piccoli gruppi di candidati all’intervento 

- CConferenze pubbliche  
Il Centro organizza due volte all’anno delle serate aperte al 
pubblico durante le quali i pazienti già operati possono 
incontrarsi e condividere la propria esperienza con persone 
interessate all’intervento. 

 

La chirurgia dell’obesità 

L’obesità colpisce un numero sempre crescente di persone nella 
nostra società. Oltre a rappresentare un fattore di rischio per 
l’insorgenza di numerose patologie quali il diabete, l’ipertensione, i 
tumori, ecc., essa è una malattia a se stante, in quanto altera la 
qualità e l’aspettativa di vita. 
 
A determinate condizioni, la chirurgia è medicalmente giustificata 
per le persone che presentano un indice di massa corporea1  
superiore a 35. 
 
Il chirurgo interviene a livello dell’apparato digerente (stomaco, 
intestino), generalmente per via laparoscopica (6-8 piccoli tagli 
sull’addome). L’intervento richiede una degenza media di una 
settimana. 
 
 
 
 

 
 
 
                                                
1 È il rapporto tra il peso espresso in chilogrammi e l’altezza in metri al quadrato 
[peso (kg)/altezza (m)2] e indica lo stato di peso forma di un individuo.

Il Centro di Bellinzona 

Attività informative del Centro 

Serate informative  

Conferenze pubbliche  

A determinate condizioni, la cura dell’obesità, contempla la 
chirurgia che è medicalmente giustificata per le persone che 
presentano un indice di massa corporea1 superiore a 35.


