Benvenuti al

Program

Nessun intervento chirurgico,
nessuna endoscopia*,
nessuna anestesia
Solo risultati**

*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere necessario ricorrere a procedure endoscopiche o chirurgiche.
**I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.
Il presente materiale non è destinato al pubblico statunitense. Il presente materiale descrive un nostro prodotto, non approvato né
autorizzato per l’immissione sul mercato da parte della Food and Drug Administration degli Stati Uniti. Il nostro prodotto non è disponibile
per la vendita negli Stati Uniti.
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Prima di cominciare...

2

01

Quali soluzioni per la perdita di
peso hai provato in precedenza?

02

Qual è l’obiettivo di perdita di peso che
vorresti raggiungere con il programma Elipse?
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Non sei solo
Sovrappeso e obesità
Un’epidemia globale
Sottopeso
Normopeso
Sovrappeso
Obeso

INDICE DI MASSA CORPOREA

Patologicamente obeso
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*In base ai dati OMS, Eurostat e US Census
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Gli effetti dell’obesità
sono multidimensionali

COMPLICANZE CORRELATE ALL' OBESITA'

Il peso in eccesso ha un impatto profondo
sulla salute, non solo sull’aspetto e sulle
sensazioni che provi

Apnea notturna

Malattia polmonare
Asma
Coaguli di sangue nei
polmoni

Ipertensione

Diabete
Tipo II

Malattia
cardiaca

Diabete
Pancreatite

Calcoli biliari

Donne
Mestruazioni
irregolari
Infertilità

Tumore
Seno
Utero
Colon
Esofago
Pancreas
Rene
Prostata

Malattia
articolare

Malattia cardiaca
Profilo lipidico anomalo
Ipertensione

Malattia
epatica
Fegato grasso
Cirrosi

Tumore

Obesità1

Ictus

4

Artrite
Infiammazione delle vene,
spesso con
coaguli di sangue
Gotta

1. The health effects of overweight and obesity https://www.cdc.gov/healthyweight/effects/index.
html. Ultimo accesso 7 aprile 2019
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Provi un senso di frustrazione
nei confronti dei programmi
per la perdita di peso?
In base a una ricerca di mercato condotta da Allurion,
la maggior parte delle opzioni di trattamento disponibili
non soddisfa le aspettative
SODDISFAZIONE NEI CONFRONTI DELLE SOLUZIONI PER LA PERDITA DI PESO (WL)
Valutata su una scala da 1-10 – da coloro che hanno fatto ricorso a

Fitness

14%

59%

Follow-up medico

15%

58%

Apps

14%

62%

Piani dietetici
integratori di perdita
di peso

21%

Il 76%

58%
Ne l’uno ne l’altro

41%

49%

Insoddisfatto

non è pienamente
soddisfatto delle
soluzioni per la perdita
di peso già provate

Ricerca di mercato sui consumatori Allurion; 9.800 intervistati;
8 aree geografiche; Ott 2018
D3C. In base a una scala da 1 a 10, dove 1 indica assolutamente
insoddisfatto e 10 estremamente soddisfatto, quanto ti ritieni
soddisfatto di quanto segue? Pensa all’esperienza che hai avuto con
l’intera procedura. Livello globale. Base: n=4831
Soddisfatto: 8-10/10, Né l’uno né l’altro 4-7/10, Insoddisfatto 1-3/10

D10. Che cosa cerchi in un trattamento per la perdita di peso eseguito da un medico / operatore
sanitario? Dati globali. Base: n=2461. Probabilmente chiederebbe a un HCP una soluzione che non
ha ancora provato.
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Presentazione
del programma Elipse
Un programma completamente supportato pensato per te

Nessuna
chirurgia
6

Nessuna
endoscopia*

Nessuna
anestesia
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*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere
necessario ricorrere a tecniche endoscopiche o chirurgiche

Rev 1

Che cosa fa?
Il programma per la perdita di peso Elipse ha dimostrato tutta l’efficacia
e la praticità di un posizionamento eseguito nel corso di una seduta ambulatoriale

7

Dopo circa 16 settimane
di trattamento con
Elipse, i pazienti hanno
perso in media da 10 a 15
kg e il 10-15% del proprio
peso corporeoda 1 a 10
1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.
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Ottieni un supporto
multidisciplinare
durante il tuo percorso
di perdita di peso*

Scopri la sua semplicità
innovativa: niente chirurgia,
niente endoscopia, niente
anestesia**

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented
at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185, presented
at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019,
San Francisco, United States.

*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell’ambito di un
programma assistito volto al cambiamento delle abitudini
alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma
di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può
variare in relazione al medico e al paziente.
**In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere
necessario ricorrere a tecniche endoscopiche o chirurgiche.
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In che modo?
I palloncini gastrici inducono una perdita di peso
aumentando il senso di sazietà (pienezza), ritardando
lo svuotamento gastrico e riducendo la quantità di cibo
consumata a ogni pasto1

8

Bicchiere (dimensione di riferimento)
Palloncino pieno
Catetere sottile
Palloncino vuoto
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20

min

L’esperienza del palloncino
Elipse richiede un
posizionamento eseguito
durante una breve seduta
ambulatoriale di soli
20 minuti2
1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Clinical Trial Reports: DAA069 and DAA105
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In che modo?
I palloncini gastrici offrono una cosiddetta mancanza di appetito1

9

01

Ingerirai una capsula contenente il
palloncino collegato a un sottile tubicino
Sarai sottoposto ad una radiografia per
avere la certezza che la capsula sia nella
posizione corretta

02

Il medico si servirà del sondino per
riempire di liquido il palloncino inserito
nello stomaco
Farai una seconda radiografia per
confermare il riempimento del
palloncino. Il medico in seguito
rimuoverà delicatamente il sondino
e potrai fare ritorno a casa
Con il palloncino posizionato nello
stomaco puoi mangiare meno senza
avvertire il senso di fame

1. Citazione da Lucy Jones, dietista
http://www.lucyjonesdietitian.co.uk/

APM119-03

2. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
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03
Dopo circa 16 settimane, la valvola
temporizzata del palloncino si apre e
il palloncino si svuota e viene espulso
spontaneamente2*

*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere
necessario ricorrere a procedure endoscopiche o chirurgiche.
Si consiglia di rivolgersi al medico per sapere se il programma
Elipse è indicato per il proprio caso specifico. Ulteriori
informazioni sono disponibili sul sito www.allurion.com.
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Come funziona il
palloncino Elipse?
Occupando spazio all’interno dello stomaco,
il palloncino permette di ottenere una perdita di peso
aumentando il senso di sazietà (pienezza), ritardando
lo svuotamento gastrico e riducendo la quantità di cibo
consumata a ogni pasto1
10

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
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• Ci si sente soddisfatti prima

Porzioni più piccole

• Crea un senso di pienezza

Riduzione della voglia di cibo

• Il cibo resta più a lungo
nello stomaco

Riduzione degli spuntini
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Quanto peso ti aspetti
di perdere?

16

settimane

Dopo circa 16 settimane
di trattamento con Elipse,
i pazienti hanno perso in media
da 10 a 15 kgda 1 a 10

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.
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-15%

o circa il 10-15% del proprio
peso corporeo totaleda 1 a 10

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented at
Obesity Week, 2018, Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185, presented at
Obesity Week, 2018, Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San
Francisco, United States.
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15k+
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Palloncini Elipse sono già
stati distribuiti per aiutare
i pazienti di Europa e Medio
Oriente a raggiungere un peso
più salutare**

*A partire da settembre 2019
**Risultati possono variare da paziente a paziente.
Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.

Rev 1

Palloncino temporaneo
non è sinonimo di dimagrimento temporaneo
Perdi peso e tienilo lontano

Il 72%

Uno studio clinico con
95 pazienti ha dimostrato
che il 72% della perdita
di peso media ottenuta
con Elipse può essere
mantenuto al follow-up
a 12 mesi1

della perdita di peso media
è stato mantenuto a

12

Mesi di
follow-up

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241.
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Cambiamento dello stile di vita
Associato a una modifica intensiva dello stile di vita
in 16 settimane, Elipse permette di raggiungere una
significativa perdita di peso rispetto a quanto ottenuto
con la sola modifica dello stile di vita1*
PERCENTUALE DI PAZIENTI CHE CONSEGUONO UN TBWL DEL 10% A 16 SETTIMANE

80
70
60
50
40
30
20

Elipse +
Intervento sullo stile di vita
(n=58)

10

Una modifica intensiva
dello stile di vita
include un programma
strutturato, nutrizionale,
comportamentale
e di esercizio fisico

Solo intervento sullo stile di vita
(n=413)

0
% di pazienti che conseguono un TBWL del 10%

1. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco, United States.
*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell’ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti.
Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.
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Supporto da parte di esperti
Il palloncino Elipse rappresenta l’elemento centrale di un programma
multidisciplinare per la perdita di peso

14

Supervisione da parte
del tuo medico

*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell’ambito di un
programma assistito volto al cambiamento delle abitudini
alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un
programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita
dal medico e può variare in relazione al medico e al
paziente.

APM119-03

6 mesi di coaching
nutrizionale da parte
di un nutrizionista
esperto*

DCO1240

Connessione alla
bilancia “intelligente”
e a un’applicazione
sul cellulare per
monitorare i progressi
ottenuti

Rev 1

Dieci passi verso il successo
Piano di

Elipse è un programma di gestione dello stile
di vita completamente supportato

Parla con il
tuo medico

Prendi un
appuntamento
per una visita Vai dal
valutativa
nutrizionista

Comincia il
tuo nuovo
programma
alimentare

*I risultati possono variare da paziente a paziente.
Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.
**Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell’ambito di un
programma assistito volto al cambiamento delle abitudini
alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un
programma di follow-up di 6 mesi.
La sua durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al
medico e al paziente.
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Posizionamento
del palloncino Perdita di
Elipse
pesoda 1 a 10*

Circa 16
settimane dopo
il posizionamento,
Usa la
il palloncino
Continua a
bilancia Elipse si svuota
seguire
e la app per
autonomamente abitudini
monitorare i
e viene espulso nutrizionali
progressi che in modo
più sane e fai
hai ottenuto naturale1*
attività fisica

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.
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6

mesi**

Prosegui negli
sforzi compiuti
per la gestione Ritorna te
del peso
stesso

15

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278, presented at Obesity Week, 2018,
Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185, presented at Obesity Week, 2018,
Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019, San Francisco,United States.

Rev 1

Il programma Elipse
Un pacchetto completo per la perdita di peso

Mostra i tuoi progressi
al tuo medico, alla tua
famiglia e ai tuoi amici

Mantieni alta la tua
motivazione monitorando
ogni settimana i tuoi
progressi
APM119-03

Registra i tuoi dati
in tempo reale con
l’esclusiva bilancia
wireless e la pratica
app: Indice di massa
corporea (BMI), peso,
grasso corporeo e altri
parametri ancora
DCO1240
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Che cosa chiedono
i pazienti?

17
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Desideri rivolgere
domande specifiche
a questo punto?
18
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Quanto è diffuso l’utilizzo
del palloncino Elipse?
• Il palloncino Elipse è stato ampiamente testato e
numerosi studi clinici ne dimostrano la sicurezza 1 a 10
• Nell’Unione Europea è utilizzato dal 2015

100+

Utilizzato in più di 100 centri
specializzati nella perdita di
peso di Europa e Medio Oriente*

*A settembre 2019
**In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può essere
necessario ricorrere a tecniche endoscopiche o chirurgiche.
1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241
2. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182.
3. Al Sabah, S., et al. SOARD. 2018, 14(3), 311-317.
4. Machytka E et al. Endoscopy. 2017 Feb;49(2):154-160.
5. Genco et al. Obes Surg 2017,DOI 10.1007/s11695-017-2877-1
6. Al-Subaie S et al. Int J Surg. 2017 Dec;48:16-22.

APM119-03
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15k+

palloncini distribuiti in tutto il
mondo*
A differenza degli altri palloncini
gastrici, Elipse è l’unico a non
richiedere nessuna procedura
medica invasiva**

7. Ienca et al. Submitted to SOARD. Abstract A278,
presented at Obesity Week, 2018,Nashville, USA
8. Genco et al. Submitted to SOARD. Abstract A185,
presented at Obesity Week, 2018, Nashville, USA
9. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain
10. Raftopoulos et al. Abstract 1978. Presented at ACS 2019,
San Francisco,United States.
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Profilo di sicurezza
di Elipse

PERCENTUALI DI EVENTI AVVERSI (%)
MARZO 2016 – GIUGNO 2019

Dati di vigilanza interni di Allurion

Unità vendute totali = 15.200
Gli eventi avversi totali segnalati sono stati
meno del 2% dei palloncini Elipse posizionati
totali

≈ 98%

I 10 tipi più rilevanti
Sgonfiaggio prematuro 0,43%
Intolleranza 0,25%
Ostruzione dell’intestino tenue 0,11%
Gonfiaggio eccessivo 0,05%
Disfagia 0,05%
Ostruzione gastrica 0,03%
Perforazione gastrica 0,02%
Svuotamento incompleto del dispositivo
0,02%Pancreatite 0,01%
Gastroparesi 0,01%

	Nessun evento
avverso riferito

In rari casi, il palloncino Elipse può richiedere procedure
endoscopiche o chirurgiche per la rimozione. Alcuni
soggetti potrebbero non essere indicati al trattamento con
il palloncino Elipse. Il medico sottoporrà il paziente a una
visita medica con anamnesi dettagliata al fine di verificarne
l’idoneità. Il palloncino Elipse è un ausilio temporaneo per la
perdita di peso, destinato a soggetti adulti di età superiore
a 18 anni, in condizione di sovrappeso o obesità definita da
un indice di massa corporea (BMI) ≥ 27. Il palloncino Elipse
può essere inserito esclusivamente da un professionista
medico-sanitario a conoscenza delle tecniche di utilizzo del
palloncino Elipse.

APM119-03

Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell’ambito di un
programma assistito volto al cambiamento delle abitudini
alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un
programma di follow-up di 6 mesi. La sua durata è stabilita
dal medico e può variare in relazione al medico e al
paziente.

DCO1240

In casi rari, è possibile che il
palloncino vuoto, anziché passare
attraverso il tratto gastrointestinale,
venga espulso con il vomito. Pur
essendo un evento sorprendente
per il paziente, l’espulsione del
palloncino con il vomito non è stata
sinora associata ad alcuna
segnalazione di eventi avversi.
Rev 1
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Cosa accade se non riesco
a ingerire la capsula?

21

•	La maggior parte dei pazienti è in grado di ingerire
la capsula1
•

È possibile ricorrere all’ingestione assistita:

•	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
1. Relazione interna Allurion: DAA069
2. Ienca et al. Abstract 237, presented at IFSO 2019, Madrid, Spain

APM119-03
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In un recente studio clinico
di 1623 pazienti2
Il 99,9% di essi è stato
in grado di deglutire il
dispositivo con solo il
32% che ha necessitato
dell'assistenza dello stiletto

Rev 1

Per quanto tempo
rimane posizionato
il palloncino?
Dopo circa

16

settimane

la valvola di rilascio
temporizzata del palloncino
sgonfierà automaticamente il
palloncino. Successivamente si
autoeliminerà e verrà espulso
con le feci1*

1. Jamal et al. Obes Surg. 2019 Apr;29(4):1236-1241

APM119-03

In uno studio

Il

45%

22

dei pazienti non si è accorto
dell’espulsione del palloncino1

*In rari casi, per rimuovere il palloncino Elipse può
essere necessario ricorrere a procedure endoscopiche o
chirurgiche. Si consiglia di rivolgersi al medico per sapere se
il programma Elipse è indicato per il proprio caso specifico.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.allurion.com.

DCO1240
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Perdita di peso
conseguita con
i palloncini gastrici
CURVA DELLA PERDITA DI PESO DOPO IL POSIZIONAMENTO
DEL PALLONCINO ORBERA1
0

23

-2

perdita di peso (kg)

80%

Peter et al., 2010
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Totte et al., 2011
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6

della perdita di peso
ottenuta con un palloncino
Orbera della durata di
6 mesi si ottiene nei primi
tre mesi1

mesi dopo al posizionamento del palloncino

Risultati
si riferiscono al palloncino gastrico Orbera
APM119-03

DCO1240

1. Gaur S, et al. Gastrointestinal endoscopy, 2015 81: 1330-1336
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Riacquisterò il peso perduto?
Nessun programma per la perdita del peso corporeo
è una bacchetta magica

RISULTATI REALI

Il programma Elipse è
concepito per favorire
la perdita di peso nel
momento in cui decidi
anche di adottare un
nuovo stile di vita e nuove
abitudini alimentari*
*I risultati possono variare da paziente a paziente.
Una piccola percentuale di pazienti non risponde
al trattamento. **Il palloncino Elipse deve essere
utilizzato nell’ambito di un programma assistito
volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei
comportamenti. Allurion consiglia un programma di followAPM119-03
up di 6 mesi. La sua durata è stabilita dal medico e può
variare in relazione al medico e al paziente.

Il programma
prevede anche una
collaborazione con
il tuo medico e il
tuo nutrizionista per
individuare uno stile di
vita che ti permetterà
di non riprendere
peso**
DCO1240
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”La mia esperienza con
il programma Elipse è
stata eccezionale, e ho
continuato a perdere
peso finché il palloncino
non è stato espulso”
Vanessa, Belgio
ha ridotto il proprio BMI
da 33,6 a 28,5
Rev 1

Mi devo aspettare degli
effetti collaterali?
Gli effetti collaterali più comuni in genere si risolvono
nell’arco una settimana1
•	Potrai controllare facilmente i sintomi con i farmaci
che il tuo medico ti prescriverà
•	La maggior parte delle persone è in grado di riprendere
le normali attività entro pochi giorni
•	Uno studio clinico di 8.506 pazienti trattati con Orbera
ha dimostrato che i principali effetti collaterali erano
i seguenti2
Dolore

34%

Nausea
e vomito

29%

Reflusso

19%

1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182
2. Abu Dayyeh BK. Gastrointestinal Endoscopy. 2015;82(3):425-438

APM119-03
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Sfrutta al meglio il
programma Elipse

26

APM119-03
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Prima
Sfrutta al meglio il programma Elipse

Anche se il tuo medico ti guiderà attraverso l’intera
procedura, desideriamo in questa sede fornirti
ugualmente alcuni suggerimenti
27

•	In alcune persone si verificano effetti collaterali
dopo il posizionamento del palloncino. Gli effetti
collaterali più comuni in genere si risolvono entro
una settimana1
•	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
•	Chiedi la disponibilità di un familiare o di un amico
nel caso tu abbia bisogno di aiuto nello svolgimento
dei lavori domestici
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1. Raftopoulos and Giannakou. SOARD. 2017 Jul;13(7):1174-1182
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Durante
Sfrutta al meglio il programma Elipse

Segui il tuo nuovo programma alimentare salutare

Utilizza la bilancia Elipse e la app per monitorare
i progressi ottenuti
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Collabora strettamente con il tuo nutrizionista
e con il tuo medico*

Cerca di stabilire abitudini e uno stile di vita più sani, facendo
regolarmente attività fisica e riducendo il consumo di alcool

Chiedi alla tua famiglia e ai tuoi amici che ti aiutino
a mangiare bene e a mantenerti attivo
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*Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell’ambito di un programma assistito volto al cambiamento delle
abitudini alimentari e dei comportamenti. Allurion consiglia un programma di follow-up di 6 mesi. La sua
durata è stabilita dal medico e può variare in relazione al medico e al paziente.
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Dopo
Sfrutta al meglio il programma Elipse

Il tuo percorso relativo alla perdita di peso continua
anche dopo che il tuo corpo avrà espulso il palloncino
•

Mantieni il tuo programma alimentare salutare
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•	Continua a utilizzare la bilancia Elipse e la app
per monitorare i progressi ottenuti
•	Cerca di mantenere abitudini e uno stile di vita
più sani, facendo normalmente attività fisica
e riducendo il consumo di alcool
•	Chiedi al tuo professionista medico-sanitario se
hai bisogno di ulteriore consulenza o supporto
•	Ricorda a parenti e amici che devi ancora
continuare a mangiare bene e rimanere attivo
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Cambiamento
di vita
Vanessa, 38, Belgio

-13kg
•
•

/ 29lbs*
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Data di posizionamento del palloncino Elipse: Gen 2017
Da obeso con BMI 33,6 a BMI 28,5

“Essendo una poliziotta, la forma fisica
per me è importante. La mia esperienza con
il programma Elipse è stata eccezionale,
e ho continuato a perdere peso finché
il palloncino non è stato espulso*”
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Paziente Elipse reale
*I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.
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Testimonianze
Sii di ispirazione per gli altri: condividi
le storie dei successi dei tuoi pazienti
“Prima ero talmente grosso da avere innumerevoli difficoltà motorie;
c’erano dei giorni in cui non riuscivo ad uscire di casa. Adesso, sento
di essere tornato di nuovo alla vita”
Michael, 67, UK, Daily Mail

“Ho ingerito la capsula senza troppe difficoltà —
Ho avvertito un po’ di fastidio ma niente di più (…) Ho perso circa
63,5 centimetri e adesso sto comodamente in una taglia 16”
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Kayleigh, 28, Regno Unito, Daily Mail – Spire Thames Valley Dr. Humadi

“È stato fantastico (...) Ho perso circa 8 chili in 4 settimane,
ho riacquistato energia e fiducia in me stessa, indosso abiti
che non portavo da 3 anni!”
Hetsie, 42 anni, UK, Channel 4

“Stavo andando dritto dritto verso l’obesità (…) Ho terminato il
trattamento 6 mesi fa ma mi sento ancora sazia più rapidamente rispetto
a prima. (…) Ho perso 20 chili grazie al palloncino Elipse”
Véronique, 50 anni, Francia, Femme Actuelle

Paziente Elipse reale
*I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti non risponde al trattamento.
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Cinque punti da ricordare

01

02

03

04

05

Il tuo medico
deciderà se il
programma Elipse
è adatto a te

I palloncini gastrici
non sono una
bacchetta magica
e richiedono
prolungate variazioni
del proprio stile di
vita

Dopo circa
16 settimane di
trattamento con
Elipse, i pazienti
perdono in media
da 10 a 15 kg o circa
il 10-15% del proprio
peso corporeo
totaleda 1 a 10

Ottieni un supporto
multidisciplinare
durante il tuo
percorso relativo alla
perdita di peso*

Scopri la sua
semplicità
innovativa:
niente chirurgia,
niente endoscopia,
niente anestesia**
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*Il palloncino Elipse deve essere
utilizzato nell’ambito di un programma
assistito volto al cambiamento
delle abitudini alimentari e dei
comportamenti. Allurion consiglia un
programma di follow-up di 6 mesi.
La sua durata è stabilita dal medico
e può variare in relazione al medico
e al paziente.
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**In rari casi, per rimuovere il
palloncino Elipse può essere
necessario ricorrere a tecniche
endoscopiche o chirurgiche.
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Avvia il tuo percorso relativo
alla perdita di peso, Partecipa
al programma Elipse
33
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Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato, che reca la marcatura CE in conformità ai regolamenti europei. Il palloncino
Elipse è un ausilio temporaneo per la perdita di peso, destinato a soggetti adulti di età superiore a 18 anni, in condizione di sovrappeso o
obesità definita da un indice di massa corporea (BMI) ≥ 27. Il palloncino Elipse può essere inserito esclusivamente da un professionista medicosanitario a conoscenza delle tecniche di utilizzo del palloncino Elipse. Il palloncino Elipse deve essere utilizzato nell’ambito di un programma
assistito volto al cambiamento delle abitudini alimentari e dei comportamenti. Alcuni soggetti potrebbero non essere indicati al trattamento
con il palloncino Elipse. Il tuo medico analizzerà dettagliatamente la tua anamnesi ed eseguirà un esame medico al fine di determinare la
tua idoneità. È fondamentale fornire al tuo medico un'anamnesi completa ed accurata. Il presente contenuto è destinato a un pubblico non
statunitense.
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