Domande frequenti
Le risposte alle tue domande.

Il programma eccezionalmente sicuro
ed efficace per la perdita di peso che ti
aiuta a cambiare le abitudini dall’interno

Che cos’è il
Programma Allurion?
Un programma per la perdita di peso
della durata di 6 mesi costruito attorno
al Palloncino Allurion, un dispositivo
innovativo per la perdita di peso.

Che cos’è il
Palloncino Allurion?
Il Palloncino Allurion è un palloncino
morbido che viene posizionato
all’interno del tuo stomaco. È il
primo palloncino intragastrico a non
richiedere procedure chirurgiche,
endoscopia o anestesia per il
posizionamento o la rimozione.*
Il palloncino viene posizionato durante
una seduta ambulatoriale di 15 minuti.
Dopo circa 16 settimane il palloncino si
svuota e viene espulso in modo naturale.

Come funziona il
Palloncino Allurion?
Occupando spazio all’interno dello stomaco,
il palloncino permette di ottenere
una perdita di peso
aumentando il senso
di sazietà, ritardando
lo svuotamento gastrico
e riducendo la quantità
di cibo consumata
a ogni pasto.1

Quanto peso
posso perdere con
il Programma Allurion?
Dopo circa 16 settimane di trattamento
con il Programma Allurion,** i pazienti
perdono in media il 10-15% del proprio
peso corporeo totale.1,2

Cosa accade il giorno
del posizionamento?
Il paziente ingerisce una capsula contenente
il palloncino sgonfio insieme a un tubicino
sottile. Una volta verificata la presenza
del palloncino all’interno
dello stomaco con una
radiografia, il palloncino
viene riempito con 550 ml di
acqua attraverso il catetere.
Una seconda radiografia
ne confermerà il corretto
riempimento. La procedura di inserimento
viene eseguita durante una seduta
ambulatoriale della durata di 15 minuti.

È facile da ingerire?
Quasi il 100% delle persone è in grado
di ingerire il Palloncino Allurion. In caso
di difficoltà a ingerire autonomamente
la capsula contenente il palloncino,
il tuo medico potrà assisterti irrigidendo
delicatamente il catetere mediante
l’inserimento di un sottile filo metallico.

Quali sono i possibili
effetti collaterali in seguito
all’inserimento del palloncino?
Alcuni soggetti accusano nausea, crampi
addominali e occasionalmente vomito
dopo l’inserimento del palloncino.
Nella maggior parte dei casi questi
sintomi sono facilmente controllabili
con i farmaci comunemente prescritti.

Quanto tempo occorre
per tornare alle normali
attività quotidiane dopo
il posizionamento?
Dopo aver ricevuto l’approvazione del medico,
la maggior parte delle persone torna a svolgere
le normali attività entro uno o due giorni, anche
se alcuni possono talvolta manifestare effetti
collaterali per più tempo. Potrebbe essere
opportuno, in via precauzionale, rimanere a
casa dal lavoro alcuni giorni dopo la procedura
oppure scegliere di farsi posizionare il palloncino
di venerdì per avere davanti il fine settimana.

Quali sono le restrizioni
alimentari?
Ci sono alcune
raccomandazioni
dietetiche specifiche
da osservare prima
del posizionamento
e per la prima
settimana successiva
al posizionamento mentre
ti adatti al palloncino.
Le settimane successive al posizionamento
sono il momento ideale per cominciare
1. Ienca et al. Obes Surg. 2020 Apr, 30, pg 3354–3362
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*I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola
percentuale di pazienti non risponde al trattamento.
**In casi rari, la rimozione del Palloncino Allurion può richiedere
una procedura endoscopica o chirurgica.

a modificare il tuo modo di mangiare. Non
hai bisogno di apportare grandi cambiamenti
per cominciare subito a mangiare in modo più
sano, è preferibile stabilire dei piccoli obiettivi
e cambiare le proprie abitudini poco alla volta.

Come viene rimosso
il palloncino?
Dopo circa 16 settimane di permanenza nello
stomaco, una valvola di rilascio temporizzata
si aprirà per consentire lo svuotamento del
palloncino e l’espulsione in modo naturale
attraverso il tratto gastrointestinale, senza
bisogno di ricorrere a procedure di rimozione.*

Cosa succede dopo che
il palloncino è stato espulso?
Una volta espulso il palloncino, il Programma
Allurion e l’assistenza da parte del personale
medico proseguiranno per un mese. Al termine
del Programma Allurion, continuerai a seguire
le abitudini che hai acquisito e che ti consentono
di avere uno stile di vita sano. Uno studio clinico
ha dimostrato che il 95% della perdita di peso
media ottenuta con il Palloncino Allurion può
essere mantenuto al follow-up a 1 anno.3

Posso fare attività fisica
con il palloncino posizionato?
Ne avvertirò la presenza?
Alcuni pazienti avvertono
la presenza del palloncino
all’inizio del proprio
percorso, ma il più delle
volte si abituano ad
esso e si dimenticano
della sua presenza.
Il Palloncino Allurion deve essere utilizzato nell’ambito di un
programma assistito volto alla modifica delle abitudini e dei
comportamenti alimentari. Allurion consiglia un programma
assistito della durata di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal
medico e può variare in relazione al medico e al paziente.
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