


Il programma per la perdita di peso con palloncino gastrico Allurion può rappresentare la 
scelta ottimale per le persone considerevolmente in sovrappeso e che abbiano già provato 
regimi dietetici, senza ottenere risultati apprezzabili.

In cosa consiste il programma Allurion?

Il programma Allurion prevede il posizionamento di un palloncino di materiale morbido 
all’interno dello stomaco.

Il palloncino Allurion riempie lo stomaco e consente al paziente di provare una sensazione di 
sazietà e di mangiare di meno. Il palloncino Allurion viene ingerito nel corso di una breve 
seduta ambulatoriale e viene espulso dopo 4 mesi in modo naturale, senza dover ricorrere a 
una procedura di rimozione. Il palloncino è parte integrante di un programma completo per 
la perdita di peso di 6 mesi che include inoltre consulenza e coaching da parte di un medico 
o di un nutrizionista esperto, una bilancia connessa e un'app mobile che consente di monito-
rare i progressi ottenuti. 

RIPRENDI IN MANO LA TUA VITA
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Come funzionano il programma e 
il palloncino?

Il palloncino per il dimagrimento restituisce 
una sensazione di sazietà, occupando 
spazio all'interno dello stomaco e rallentan-
do il passaggio del cibo. La sua presenza 
permette ai pazienti di sentirsi più sazi più 
rapidamente, insegnando loro a consumare 
porzioni ridotte. 

Ogni partecipante al programma Allurion 
completo riceverà tutta l’assistenza neces-
saria per raggiungere l'obiettivo.   

INIZIA UNA NUOVA VITA

Quali risultati posso aspettarmi?

Se associato a una dieta e a un cambiamen-
to dello stile di vita, il programma Allurion 
può portare a una perdita di peso significati-
va: dopo aver seguito la terapia per 4 mesi, i 
pazienti perdono mediamente 15 kg.  
   
Al di là del numero sulla bilancia, i pazienti 
spesso vedono miglioramenti nel loro meta-
bolismo e nella qualità della loro vita.
Il programma Allurion ti consentirà di colti-
vare abitudini e raggiungere risultati dura-
turi per tutta la durata del periodo di perdita 
di peso.

SI! NO!
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Il palloncino Allurion ti aiuterà ad acquisire 
una sana alimentazione e fare le giuste 
scelte di vita per raggiungere obiettivi per la 
perdita di peso.

Il nutrizionista ti fornirà consigli utili attra-
verso una guida personalizzata e calibrata 
sugli obiettivi che desideri raggiungere. 

La bilancia digitale wireless fornirà costanti 
aggiornamenti sui tuoi progressi al team 
medico che si prenderà cura di te. Non sarai 
mai lasciato solo: le visite di controllo ti 
aiuteranno ad ottenere il massimo benefi-
cio dal programma Allurion. 



Quali sono i vantaggi del programma Allurion?

Semplicità: NO chirurgia, NO anestesia, NO endoscopia.

Assistenza: i pazienti ricevono assistenza medica e nutrizionale per l'intera durata del pro-
gramma. Inoltre, i pazienti ricevono una bilancia connessa che consente loro di monitorare i 
progressi ottenuti.

Risultati: il palloncino Allurion consente di avviare il percorso relativo alla perdita di peso, 
conferendo una sensazione di sazietà e incoraggiando allo sviluppo di nuove abitudini. 

COSA ASPETTI? RIPRENDI IN MANO LA TUA VITA!
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Inizia ora il tuo percorso
verso la rinascita.


