
Efficacia di un percorso riabilitativo Efficacia di un percorso riabilitativo MetabolicoMetabolico--NutrizionaleNutrizionale--
PsicologicoPsicologico in pazienti affetti da obesità complicata .in pazienti affetti da obesità complicata.

PREMESSE

L’Obesità è una malattia cronica che si associa ad aumentati livelli di
comorbosità e disabilità . Un approccio riabilitativo multidimensionale è
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comorbosità e disabilità . Un approccio riabilitativo multidimensionale è
stato recentemente proposto da SIO e SISDCA. Tale trattamen to prevede
l’integrazione di interventi sul piano nutrizionale, psic ologico, educazionale
e fisioterapico.

OBIETTIVI

Verificare l’efficacia di un percorso riabilitativo Metab olico-Nutrizionale-
Psicologico in pazienti affetti da obesità complicata.

METODI

Sono stati analizzati, da gennaio a maggio 2011, i dati relat ivi a 80 pazienti
ricoverati nel reparto di riabilitazione metabolico-nutr izionale-psicologica
dell’istituto clibico-riabilitativo “Villa delle Querce ” in Nemi (Roma). La
diagnosi di obesità è stata posta misurando la percentuale d i massa grassa
corporea, sia con la plicometria che con la bioimpedenziome ntria (tabella 1).
Al momento dell’ingresso a tutti i pazienti è stato misurato il grado di
comorbosità obesità-correlata (SSA-RMNP-O) (fig. 1) , il g rado di disabilità
(TSD-OC) (Fig. 2), la qualità di vita (SF-36), il livello di a nsia e depressione
(SCL-90), i parametri metabolici (esami ematochimici comp leti) ed il grado di
performance (6MWT, SPPB, HG Strength test). Il trattamento prevedeva una
presa in carico delle patologie associate, una dietoterapi a ed una
riabilitazione motoria appropriata allo stato clinico del paziente ed un
trattamento psicologico, sia con colloqui individuali che motivazionali di
gruppo. L’efficacia del trattamento è stata valutata misur ando la variazione
dei livelli di disabilità, della qualità di vita, di ansia e d epressione, della
performance e dei parametri metabolici. Sono stati inoltre considerati
numero di eventi avversi e numero di risorse impegnate (inte rventi del
personale medico-sanitario, numero di farmaci e analisi di laboratorio e
strumentali) .

RISULTATI

Sono stati arruolati 80 pazienti, 48 femmine e 32 maschi, con un’età media di
59.6 ± 11 anni ed un BMI>40 Kg/m 2 nel 79% dei casi. Tutti avevano un livello di
comorbosità > 25 al SSA-RMNP-O ed un livello di disabilità > 3 3% al TSD-OC.
Alla fine del percorso riabilitativo della durata di 30 gior ni si è ottenuto una
diminuzione media del BMI di 1.9 Kg/m2, un miglioramento del la performance
(+90mt al 6MWT, +4.6 kg al HG Strength test, +2pt allo SPPB) e d ella qualità di
vita (+25pt allo SF36), una diminuzione dei livelli di ansia e depressione
(SCL90) e del livello di disabilità (-21.5pt al TSD-OC), un m iglioramento dei
parametri metabolici (compenso glicemico e assetto lipide mico) e degli indici
di flogosi (PCR -3.2 IU/ml) (Tabella 2).

Tabella 2: Miglioramento dei parametri misurati dopo il percorso ria bilitativo.

∆ – variazione parametro 
ingresso-dimissione

p

BMI - 1.9 Kg/m 2 0.4strumentali) .

Tabella 1: Diagnosi di Obesità

Figura 1: Scheda SIO Appropriatezza Riabilitazione Metabolico Nutrizionale

Psicologica – Obesità

CONCLUSIONI

L’approccio riabilitativo metabolico-nutrizionale-psi cologico al trattamento
dell’obesità risulta essere efficace, in particolare in te rmini di diminuzione
dei livelli di disabilità e di miglioramento della qualità d i vita. La non
significatività dei dati è legata all’esiguità del campion e.

FAT MASS

UOMO > 25 %

DONNA > 35 %

BMI - 1.9 Kg/m 0.4

6MWT + 93 metri 0.4

HG Strenght test + 4.6 Kg 0.3

SPPB + 2 punti 0.02

SF36 + 25 punti 0.24

Ansia (SCL-90) - 0.2 punti 0.9

Depressione (SCL-90) - 0.2 punti 0.9

TSD-OC - 21.5 punti 0.03

PCR -3.2 IU/ml 0.6

Emoglobina + 0.4 gr/dl 0.8


