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IL SERVIZIO 
L’obesità è una grave malattia cronica in forte espansione in tutto il mondo, anche in Italia. 
All’obesità sono strettamente correlate numerose malattie (ipertensione, diabete, 
cardiopatie, danni articolari a ginocchia, anche, colonna vertebrale, alcuni tipi di tumore) e 
può portare ad un peggioramento della qualità di vita. 
Il trattamento delle forme di obesità più severe è chirurgico. È stato infatti dimostrato che 
nelle forme di obesità grave la dieta non riesce a garantire nel tempo una perdita di peso 
duratura.  
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda è uno dei 16 Centri di eccellenza italiani 
per la Chirurgia dell’Obesità. 
Gli interventi per obesità grave vengono effettuati presso le UU.OO. di Chirurgia Generale 
degli Ospedali di Desenzano d/Garda, Manerbio e Gavardo. 
 
 
LE PRESTAZIONI OFFERTE 
Il percorso per il trattamento chirurgico dell’obesità prevede: 

 una visita con lo specialista presso gli ambulatori aziendali di Chirurgia Bariatrica 
 se sono presenti i requisiti per l’intervento bariatrico, inizia l’iter preparatorio 

all’intervento stesso (valutazione preoperatoria multidisciplinare) 
 intervento chirurgico 
 valutazioni ambulatoriali periodiche 

 
Gli interventi bariatrici vengono realizzati in regime di ricovero e sono: 

 pallone gastrico 
 bendaggio gastrico 
 sleeve gastrectomy 
 by pass gastrico 
 revisione di pregressi interventi 
 conversione da altri interventi 

 
 
L’EQUIPE 
È costituita da Medici, Infermieri, Dietista, Psicologo, Personale di supporto all’assistenza, 
Personale amministrativo. 
 
 
INFORMAZIONI UTILI 
Collocazione: presso le UU.OO. di Chirurgia Generale degli Ospedali di Desenzano 
d/Garda, Gavardo e Manerbio. 
 
Modalità di accesso 
Il ricovero è sempre programmato e disposto da uno Specialista dell'U.O. a seguito di 
valutazione clinica ambulatoriale.  
 
L'attività ambulatoriale può essere prenotata: 
- telefonando al CUP-Centro Unico Prenotazione (030.9037.555) o al Call Center 
Regionale (800.638.638 gratuito da telefono fisso oppure 02.999.599 da cellulare a 
pagamento al costo previsto dal proprio piano tariffario) 
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- di persona, presso gli sportelli CUP-Cassa degli Ospedali dell’Azienda 
- online, tramite il servizio GASS (Gestione per l’Accesso Semplificato ai Servizi socio-
sanitari) all’indirizzo www.crs.regione.lombardia.it/sanita 
 
 
 
CONTATTI 
U.O. Chirurgia Generale Desenzano 
Ospedale di Desenzano 
Località Montecroce – Desenzano del Garda (Bs) 
Telefono 030.9145.299 
Fax 030.9145.890 
 
 
U.O. Chirurgia Generale Gavardo 
Ospedale di Gavardo 
Via A. Gosa, 74 – Gavardo (Bs) 
Telefono 0365.378.356 
Fax 0365.378.357 
 
 
U.O. Chirurgia Generale Manerbio 
Ospedale di Manerbio 
Via Lungomella Valsecchi, 2 – Manerbio (Bs) 
Telefono Segreteria 030.9929.335 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 15.00 
Fax 030.9929.333 
 
Email  chirurgiabariatrica.aziendale@asst-garda.it 
www.asst-garda.it  
 


