
Risultati maggiori di perdita  
di peso con meno fatica



Cambia il tuo stile di vita e il tuo giro vita.

Il Programma Allurion ti consente di perdere peso in 6 mesi e comprende:

   Un palloncino gastrico all’avanguardia.

    La bilancia Allurion e l’Health Tracker, connessi a un’app che  
traccia e supporta i tuoi risultati.

    Un team di esperti che ti assiste creando una dieta alimentare  
e un programma di attività fisica personalizzati.

Sei significativamente sovrappeso? 
Stanco di spendere soldi in soluzioni 
per perdere peso senza risultati?
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Un nuovo approccio alla perdita di peso che  
ti aiuta a perdere peso e a non riprenderlo più.

Il Programma Allurion ruota attorno a un rivoluzionario 
palloncino gastrico che induce una sensazione di 
pienezza gastrica. Il Palloncino Allurion è pensato  
per aiutarti a ridurre l’assunzione di cibo occupando 
spazio all’interno dello stomaco.

Il Programma Allurion ti dà l’opportunità di prenderti una 
«vacanza dalla fame» e orientarti verso scelte alimentari 
più sane, evitando nello stesso tempo le voglie di cibo  
che spesso assalgono quando si segue una dieta.

Il palloncino viene ingerito durante una seduta  
di 15 minuti nell’ambulatorio del medico e viene  
espulso in modo naturale dopo circa 16 settimane.

Dopo circa 16 settimane i pazienti perdono in media  
il 10-15% del proprio peso corporeo totale.1,2

L’unico palloncino gastrico per il cui posizionamento  
non sono richiesti chirurgia, endoscopia* o anestesia.



Semplice ed efficace

Il palloncino viene posizionato nello stomaco dal 
medico nel corso di una breve seduta di soli 15 minuti.

INGESTIONE

Dovrai ingerire una capsula contenente il palloncino 
collegato a un sottile tubicino. Farai una radiografia per  
avere la certezza che la capsula sia nella posizione giusta.

RIEMPIMENTO

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

SCOMPARSA

Circa 16 settimane dopo il posizionamento,  
il Palloncino Allurion si svuota autonomamente  
e viene espulso in modo naturale. 

Il Programma Allurion
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Un palloncino temporaneo non è sinonimo  
di dimagrimento temporaneo.

È stato dimostrato che con il Programma Allurion fino al 95% della perdita  
di peso media può essere mantenuta ad 1 anno dall’espulsione del palloncino.1

Assistenza continua durante tutto il tuo percorso 

Con il Programma Allurion non sei solo. Ricevi assistenza medica  
e nutrizionale per l’intera durata del programma. 

Collabora con il tuo team dedicato per modificare le tue abitudini  
alimentari e di attività fisica nell’ambito di un approccio sano  
e olistico per la perdita di peso.

Riceverai anche la bilancia intelligente Allurion  
e una app per smartphone per collegarti  
con il medico, tracciare i tuoi progressi,  
ricevere supporto e rimanere motivato.



FAQ Come viene inserito nello stomaco il palloncino?

Il palloncino viene posizionato nel tuo stomaco nel  
corso di una breve seduta ambulatoriale di 15 minuti  
con il tuo medico.

Dovrai ingerire una capsula di origine vegetale contenente 
il palloncino sgonfio. Il palloncino è collegato a un 
tubicino lungo e sottile. Quando la capsula sarà arrivata 
nello stomaco, verrà effettuata una radiografia per 
confermare che il palloncino sia ben posizionato. 

Quindi il tuo medico utilizzerà il tubicino per riempire 
di liquido il palloncino e una seconda radiografia ne 
confermerà il corretto riempimento. Una volta riempito  
il palloncino, il medico rimuoverà delicatamente  
il tubicino e tu potrai fare ritorno a casa.

Il palloncino è facile da ingerire? 

Il 99,9% dei pazienti è in grado di 
ingerire la capsula senza problemi. 
Tuttavia, in caso di difficoltà, potrai 
essere assistito dal tuo medico 
che agevolerà l’inserimento della 
capsula per mezzo di un sottile filo 
metallico (stiletto)—sempre senza  
necessità di endoscopia o anestesia.*

Quanto peso perderò?

In media, i pazienti perdono il 10-15%  
del loro peso corporeo totale. 1,2

Con cosa viene riempito il palloncino?

Il palloncino viene riempito con 550 ml di acqua. 
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Quanto tempo occorre per tornare alle normali  
attività quotidiane dopo il posizionamento? 

La maggior parte dei pazienti è in grado di riprendere 
le normali attività quotidiane entro un giorno o due. 
Tuttavia, alcune persone possono accusare nausea, 
crampi addominali ed occasionalmente vomito in seguito 
all’inserimento del palloncino. Nella maggior parte  
dei casi, questi sintomi sono facilmente controllabili  
con comuni farmaci prescritti dal medico.

Dovrò affrontare restrizioni alimentari  
durante o dopo il programma?

Ci sono alcune raccomandazioni dietetiche specifiche 
da osservare prima del posizionamento e per la prima 
settimana successiva al posizionamento mentre ti adatti 
al palloncino.  

Il tuo nutrizionista ti guiderà durante il Programma 
Allurion. 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. Nel tempo, i piccoli 
cambiamenti faranno una grande differenza per la tua 
salute e ti aiuteranno a mantenere il peso che hai perso. 

Come viene rimosso il palloncino?

Dopo circa 16 settimane, una valvola 
di rilascio temporizzata si aprirà 
per consentire lo svuotamento del 
palloncino e l’espulsione in modo 
naturale andando alla toilette,  
senza richiedere interventi medici.* 

Cosa succede dopo? 

Una volta espulso il palloncino, il Programma  
Allurion e l’assistenza da parte del team sanitario 
proseguiranno. Questo ti consentirà di consolidare  
le abitudini del tuo nuovo stile di vita e concentrarti  
sul risultato che hai ottenuto.



È qualcosa di più di un semplice palloncino.  

È un programma completo per una rapida 

perdita di peso e abitudini sane per tutta la vita

    I pazienti perdono in media il 10-15% del proprio peso corporeo totale1,2 

     Coaching nutrizionale e supporto allo stile di vita

    Include la bilancia intelligente Allurion e l’orologio Health Tracker

     Inoltre l’app Allurion ti aiuta a mantenere la motivazione a perdere  

peso e a continuare con le abitudini sane

Il Palloncino Allurion è un ausilio temporaneo per la perdita di peso indicato per soggetti adulti di età 
superiore a 18 anni in sovrappeso o obesi con un indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 27. 

Il Palloncino Allurion può essere inserito esclusivamente da un professionista medico-sanitario  
a conoscenza delle tecniche di utilizzo del Palloncino Allurion. Il Palloncino Allurion deve essere  
utilizzato nell’ambito di un programma assistito volto alla modifica delle abitudini e dei comportamenti 
alimentari. I risultati possono variare da paziente a paziente. Una piccola percentuale di pazienti 
non risponde al trattamento. Alcuni soggetti potrebbero non essere indicati per il trattamento con 
il Palloncino Allurion. Il medico ti sottoporrà a una visita e raccoglierà la tua anamnesi dettagliata 
al fine di determinare la tua idoneità. È fondamentale fornire al medico un’indicazione completa 
e accurata della tua storia medica. In rari casi, il Palloncino Allurion può richiedere una procedura 
endoscopica o chirurgica per la rimozione. L’elenco delle potenziali complicanze fornito non è 
completo; per importanti Informazioni sulla sicurezza, puoi consultare il sito www.allurion.com/ 
en/risk-information/. 

 

Allurion è un marchio registrato di Allurion Technologies.
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TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato, che reca la marcatura CE in conformità ai regolamenti europei.


