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Il pallone intra-gastrico deve essere considerato solo come trattamento transitorio dell’obesità. 

Normalmente viene utilizzato, infatti, in preparazione ad una tecnica chirurgica definitiva. 

La rimozione del palloncino avviene di norma dopo circa sei mesi dalla data di inserimento; tale 

rimozione risponde alle esigenze cliniche primarie di transitorietà del trattamento stesso ed 

interviene per prevenire le complicanze tardive della presenza del dispositivo. 

La rimozione avviene per via orale, attraverso l'esofago, con le stesse modalità con cui è stato 

inserito. Prima di procedere alla rimozione, l’anestesista somministra al/la paziente un farmaco per 

rilassare i muscoli e un anestetico locale per desensibilizzare la gola ed un sedativo (PROPOFOL). 

Successivamente si procede per via orale all'inserimento dell'endoscopi, facendolo scendere lungo 

l'esofago fino a raggiungere lo stomaco. Il palloncino viene a questo punto forato e desufflato, per 

essere poi afferrato con una pinza apposita e rimosso definitivamente. 

 

I rischi connessi all’intervento sopra descritto sono sovrapponibili a quelli relativi ad un’indagine 

endoscopica gastrica di tipo operativo, può essere, cioè, gravato da rare (0,08 %) complicanze che 

in circostanze eccezionali possono anche risultare gravi: emorragia e perforazione. 

Nel caso in cui lo stomaco risulti contenere liquidi o residui di cibo è possibile il verificarsi di 

fenomeni ab ingestis (polmoniti, bronchiti, tracheiti) che possono avere anche esiti gravi.  

Anche questa procedura può in casi eccezionali essere gravata da mortalità. 

 

I rischi principali legati alla sedazione sono la depressione respiratoria (che in rari casi può essere 

anche grave) e la dissociazione. 

 

Dichiaro di essere stato/a informato/a, in un precedente colloquio e per mezzo del presente 

materiale informativo scritto, sull’intervento. 

Dichiaro di aver avuto tempo ed opportunità di consultarmi con i miei familiari e/o con il mio 

medico di famiglia o di fiducia. 

Dopo aver valutato in modo consapevole i potenziali vantaggi e svantaggi sia immediati sia futuri 

dei vari tipi di intervento, 

 

CHIEDO di SOTTOPORMI all’intervento di RIMOZIONE DI PALLONCINO INTRAGASTRICO 

 

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

chirurgico/endoscopico e dei rischi specifici connessi all’intervento cui ho scelto di essere 

sottoposto/a. 

Sono consapevole che talora i risultati possono non essere conformi alle aspettative e il risultato 

finale può essere compromesso dalle complicanze che possono sopraggiungere. 

Tutte le informazioni contenute in questo modulo di consenso, tutte le ulteriori informazioni 

riguardanti l’intervento e i relativi rischi e benefici fornitemi, e tutte le risposte alle domande da 

me Formulate, sono 

risultate per me comprensibili ed esaurienti. 

 

Data…………….. 

 

Firma del/la paziente informato/a      Firma del medico 

 

____________________________                            _________________________ 


