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Il Dottor Riccardo Dalle Grave è 

medico e psicoterapeuta, specialista 

in endocrinologia e in scienza dell’ali-

mentazione. 

Il Dottor Luca Busetto è ricercato-

re in medicina presso il Dipartimen-

to di Scienze Mediche e Chirurgiche 

dell’Obesità dell’Università degli Studi 

di Padova. 

Il Dottor Franco Favretti dirige il Di-

partimento di Chirurgia dell’Ospedale 

Regionale “San Bortolo” di Vicenza. È 

stato tra i primi in Italia a eseguire in-

terventi per via laparoscopica.

Perdere e mantenere  
il peso con il bendaggio 
gastrico regolabile   

Il trattamento dell’obesità con bendaggio gastrico regolabile produce un 

salutare calo di peso e non determina deficit nutrizionali significativi e gravi 

complicanze. Il trattamento si basa sull’innovativo concetto di “chirurgia 

comportamentale”, ovvero di un atto chirurgico che ha lo scopo di modifi-

care il comportamento alimentare del paziente. L’intervento di bendaggio 

gastrico per avere successo a lungo termine va associato a un trattamento 

integrato dell’obesità che include l’informazione ed educazione del pa-

ziente, la modificazione del suo stile di vita e la gestione delle complicanze 

mediche e psicosociali associate all’eccesso ponderale. In un programma 

integrato e complesso è fondamentale che il paziente svolga un ruolo at-

tivo, diventando un esperto dell’obesità, del bendaggio gastrico regolabile 

e delle strategie da adottare per costruire uno stile di vita salutare finaliz-

zato al controllo del peso a lungo termine. La necessità di lavorare con un 

paziente informato ed esperto ci ha portato a scrivere questo manuale, 

il cui scopo principale è fornire informazioni alle persone intenzionate a 

intraprendere un percorso diagnostico e terapeutico per perdere peso con 

l’uso del bendaggio gastrico regolabile. Il libro può anche essere un’utile 

strumento di lavoro per i professionisti (medici, psicologici e dietisti) che 

sempre con maggior frequenza incontrano e curano pazienti trattati con il 

bendaggio gastrico regolabile. 
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