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Prefazione

La Medicina Narrativa pone  innanzi  a  noi  questioni  di  natura etica  che  alimentano il 
dibattito politico e promuovono cambiamenti rivoluzionari nel sistema sanitario.

Intervenendo  sulla  materia,  mi  è  capitato  di  leggere  le  parole  della  professoressa  Rita 
Charon, pioniera e autorità internazionale nel campo della medicina e della letteratura, per 
sottolineare  la  portata  rivoluzionaria  del  valore  terapeutico  della narrazione  in  ambito 
sanitario: “La Medicina narrativa fortifica la pratica clinica con la competenza narrativa 
per  riconoscere,  assorbire,  metabolizzare,  interpretare  ed  essere  sensibilizzati  dalle  storie 
della malattia: aiuta medici, infermieri, operatori sociali e terapisti a migliorare l'efficacia 
di cura attraverso lo sviluppo della capacità di attenzione, riflessione, rappresentazione e 
affiliazione con i pazienti e i colleghi”.

Con grande soddisfazione, nel maggio 2015, ho presentato una Mozione in seno al Consiglio 
della Regione Basilicata, approvata all ’unanimità dei presenti, che impegna il Presidente 
della Giunta regionale “a favorire, unitamente all ’Assessore regionale al ramo, un protocollo 
di intesa tra l‘Azienda Ospedaliera S. Carlo e la Regione Basilicata, affinché quest’ultima 
valorizzi anche in futuro, con fondi regionali e comunitari le attività del Laboratorio di 
Medicina Narrativa esistente presso l’Ospedale S. Carlo e promuova la valorizzazione di 
tutte le altre Unità operative che adotteranno la Medicina Narrativa quale strumento di 
miglior realizzazione di percorsi clinici”.

Partendo dall'ottimo lavoro che è stato già avviato presso l'Ospedale San Carlo di Potenza 
l'obiettivo è  portare l'umanizzazione delle  cure in tutte  le  altre  strutture sanitarie  della 
regione Basilicata per favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative ai percorsi 
di cura e costruire un sistema in cui l’attenzione ai bisogni più intimi delle persone possa 
conciliarsi perfettamente con la necessità di assicurare un elevato livello di qualità delle cure 
e di appropriatezza terapeutica.

Il malato è un individuo con sentimenti, conoscenze e credenze rispetto al proprio stato di 
salute ed è compito soprattutto di noi istituzioni valorizzarne l'unicità e tutelare in primo 
luogo la centralità della persona.

Avv. Mario Polese
Consigliere Regione Basilicata
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Storie di obesità infantile e adolescenziale.

Dall’ultimo rapporto Unicef, in collaborazione con l’Istat, anche l’Italia risulta es-
sere pienamente contagiata da quella che l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha definito una “silente epidemia globale”. 

Un bambino su tre è in sovrappeso o francamente obeso, e soprattutto è in pro-
gressivo incremento anche il numero dei bambini affetti dalle forme più gravi di 
obesità.

Per essere più precisi, più del 26% dei ragazzi italiani dai 6 ai 17 anni è in eccesso 
di peso, con punte di maggior rilievo nel Sud e nelle isole. Tali percentuali aumen-
tano ancora nella fascia dei bambini tra 6 e 10 anni, arrivando fino al 35,7%. E so-
prattutto le nostre regioni meridionali rappresentano un “fanalino di coda” a livel-
lo nazionale ed europeo, con punte di incidenza relativamente all’obesità infantile 
superiori al 40%.

Le ripercussioni negative dell’obesità infantile si riflettono direttamente sulla qua-
lità e sull’aspettativa di vita. Da tempo, infatti, il bambino “iperflorido” ha cessato 
di essere espressione di benessere.

Un bambino in sovrappeso rischia infatti di diventare un adulto con problemi di 
obesità. Massima attenzione deve allora essere posta nell’alimentazione. I Paesi 
che hanno vissuto negli ultimi decenni un processo di industrializzazione hanno 
registrato il progressivo incremento ponderale della popolazione infantile e adole-
scenziale. Tra le cause, soprattutto il maggior apporto proteico e calorico fin dai 
primi mesi di vita. In tale fase, infatti, l’eccessivo apporto energetico con gli ali-
menti, specie quando non si fa uso del latte materno, porta ad un aumento incon-
trollato del numero degli adipociti, oltre che all’aumento di volume degli stessi. 

La sedentarietà rappresenta inoltre oggi un ulteriore e fondamentale fattore di ri-
schio: computer, videogiochi e televisione, accentuano il circolo vizioso sedenta-
rietà-iperalimentazione.

6



In questo contesto non secondario è il ruolo del “fattore psicologico”: spesso il 
bambino o l’adolescente in sovrappeso ha una forma di iperalimentazione reattiva 
come conseguenza di conflitti intrafamiliari, di insuccessi scolastici, di difficoltà 
nei rapporti sociali. Il cibo diventa una sorta di “valvola di sfogo” verso le proble-
matiche della delicata fase dell’età evolutiva, e spesso cattivi stili di vita ed errate 
abitudini alimentari in questi anni importanti di formazione e di crescita, posso-
no determinare l’insorgenza di gravi patologie.

Tra quelle di più diretto riscontro: iperlipidemia, ipertensione infantile (il cui in-
cremento, al pari del Diabete Mellito è stimato essere di circa nove volte superio-
re rispetto alla popolazione normopeso),  apnea ostruttiva del sonno, pseudotu-

mor  cerebri,  complicazioni 
ortopediche,  sindrome  del-
l'ovaio policistico, oltre che 
problematiche  della  sfera 
psicologica,  con  conseguen-
ze  di  tipo  psicosociale  tra 
cui  la  discriminazione,  la 
scarsa  autostima,  la  sindro-
me  depressiva  e  un  rendi-
mento scolastico più basso.

Per tutte queste problemati-
che, nella maggior parte dei 
casi,  l'unico  intervento  ri-
chiesto  è  un’immediata  per-
dita di peso.

Il  trattamento  di  più  largo 
impiego  ha  previsto  inter-
venti  dietetici  e  modifiche 
dello stile di vita, progetti di 
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educazione alimentare, campagne di prevenzione e campagne informative stimo-
lanti lo svolgimento di una regolare attività fisica. Tuttavia, i dati sull’efficacia di 
tali interventi sono discordanti e limitati soprattutto per quanto riguarda il mante-
nimento nel tempo del risultato raggiunto. I migliori risultati sono ottenuti nei 
Centri in cui a intervenire sono team dotati di multidisciplinarietà, fondamentale 
per patologie con un coinvolgimento multi organo come nel caso dell’obesità.

Presso il nostro ambulatorio ospedaliero dedicato “all’obesità dell’età evolutiva”, 
vengono eseguite visite specialistiche e controlli con inquadramento diagnostico 
e terapeutico secondo il grado di sovrappeso/obesità. Particolare attenzione viene 
posta nei confronti di tutte le patologie obesità correlate. Il percorso poi si com-
pleta con l’elaborazione di uno specifico piano dieto-terapico.

Tra gli strumenti più efficaci il diario alimentare....un semplice elaborato scritto in 
cui i nostri piccoli pazienti registrano tutto ciò di cui si nutrono nell’arco della 
giornata, e lo completano anche con le rispettive quantità. Molto spesso sono i 
piccoli errori a cui non si fa caso che, se protratti nel tempo (ad esempio i succhi 
di frutta non necessari, o quel secondo spuntino poco prima di cena), possono de-
terminare un eccesso di calorie e il conseguente aumento di peso.

Quante volte capita che i genitori, in un primo momento giungano presso il no-
stro ambulatorio dicendo “Dottoressa non mangia tanto, ma di che ingrassa???” 
Bene quando ritornano con diario alimentare compilato per alcuni giorni, in ma-
niera corretta e leale, si rendono conto che a fare ingrassare il loro bambino non è 
poi l’aria…ma tutte le calorie in eccesso che vengono introdotte senza che ce ne 
sia la necessità. L’effettivo danno che si provoca a lungo andare, nella maggior par-
te dei casi, non viene compreso. 

Il percorso che si intraprende in età evolutiva è un percorso difficile. L’educazione 
alimentare deve essere rivolta all’intero nucleo familiare. Il compito spesso è ar-
duo, sono necessari controlli periodici a breve scadenza al fine di svolgere un cor-
retto lavoro educazionale. 
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Nella prima parte di questa nostra narrazione abbiamo raccolto i pensieri, inno-
centi e spontanei, dei bambini seguiti presso il nostro “Ambulatorio d’Obesità del-
l’età evolutiva”, per capire cosa, alcuni di loro, vedono nella dieta. Dieta intesa 
sempre nel senso stretto di “corrette abitudini alimentari”.

E’ stato interessante  notare come il pensiero della percezione del proprio corpo e 
quindi tutto ciò che concerne l’eccesso ponderale, subisca via via una maturazio-
ne, un cambio di prospettiva, un conflitto di interessi interiore e non una lotta 
con se stessi all’incapacità di dire NO… Dal piccolo che crede di fare i sacrifici 
più grandi, all’adolescente che vorrebbe vedersi in un corpo diverso, all’adulto che 
sceglie l’intervento dopo aver raccolto immense delusioni….buona lettura...
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Per cercare di capire cosa si nasconde dietro un problema come l’obesità infanti-
le, spesso basta chiedere ai nostri pazienti: cosa vuol dire dimagrire per te? 
Nei più piccoli pazienti, con un problema già di rilievo, il “sogno” è quello di.....

Per me dimagrire vuol dire che potrò stare bene nella mia salute e non essere più chiamata 
dai miei compagni “cicciona” e a me questa cosa mi da sui nervi e quindi voglio dimagrire 
tanto, voglio arrivare a 55 kg e da grande voglio fare la modella e mi voglio comprare le ma-
glie che vanno con l’ombelico da fuori e un nuovo look!
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E ancora, i nostri bambini sanno che “se non si rimedia da piccoli...”

Per me dimagrire significa stare bene, soprattutto di salute, perchè se non si rimedia da picco-
li, da grandi è più difficile farlo. Per dimagrire bisogna seguire una corretta alimentazione, 
però una volta che si è diventati più magri non bisogna ricominciare a mangiare come pri-
ma di iniziare la dieta, ma bisogna continuare a seguire una corretta alimentazione, quindi 
grazie alla dieta si impara a mangiare in un modo più sano e corretto. Inoltre dimagrendo si 
possono indossare abiti che una persona in sovrappeso non potrebbe indossare.  

Alla fine la cosa più importante per me è stare bene e dimagrendo sarà così.
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E se il look è sempre importante, anche quando gli anni passano, l’adolescenza è 
l’età della presa di coscienza del problema!

Come mi piacerebbe potermi vestire in modo diverso!

Tutto è iniziato da questa frase, stanca ormai di vestire sempre in modo uguale per cercare di 
nascondere gli eccessi, e ho deciso finalmente di iniziare una dieta, in realtà non si tratta di 
una dieta vera e propria, perchè non avevo la minima idea di quante cose inutili assumevo 
nell ’arco della giornata, si tratta invece di imparare a mangiare in modo sano ed equilibrato. 
Oggi, a distanza di circa un mese, posso confermare di stare meglio e di vivere meglio, i risul-
tati, è vero, non si vedono già da ora, ma si “sentono”. Fisicamente non sono più stanca, non 
ho più sonnolenza durante il pomeriggio, e da quando ho iniziato a praticare attività fisica 
non sto più un attimo ferma. Credo che con i consigli della mia Dottoressa presto starò me-
glio e potrò un giorno vestirmi come mi pare. Inoltre credo che: la dieta intesa quale rinunce, 
privazioni, sacrifici, non è facile da concepire nè ancor più da seguire. Ma se la s’intende co-
me equilibrio, scelta intelligente di nutrizione cambia l’angolo di visualizzazione e si sostiene 
il principio di mangiare per vivere e non vivere per mangiare. 

Franzysca, 17 anni.
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Diario alimentare di Pasquale, 8 anni.

Colazione: Gelato 41 gr, andato in bici un ora.

Pranzo: Pasta e melanzane, piselli, gelato.

Merenda: 2 pesche

Cena: Pizza al “muso di porco”.

Pasquale è uno dei tanti nostri bambini, figlio della globalizzazione (gelato a cola-
zione, gelato a pranzo, pizza a cena) e della tradizione. La sua pizza è condita con 
il “muso di porco”. Per come recita Wikipedia, “questa specialità culinaria campana si 
prepara attraverso il piede di maiale ('o père) e il muso di vitello ('o musso). 'O pere e 'o mus-
so infatti deriva da una tradizione popolare povera, fatta da gente che non buttava via nul-
la. Queste frattaglie vengono depilate, bollite, raffreddate, tagliate in piccoli pezzi e servite 
fredde condite con sale e succo di limone”. Si può quindi bene comprendere quanto sia-
no difficili da scardinare determinate abitudini, determinate tradizioni alimentari 
le cui fondamenta poggiano su un’altra epoca. Insaccati, formaggi, alimenti grassi 
ed iperconditi hanno costituito, per secoli, una fonte ed una riserva di energia fon-
damentale ed estremamente importante per chi doveva anche affrontare carenze 
alimentari e carestie, hanno rappresentato una necessaria modalità di conservazio-
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ne degli alimenti, una necessità, una opportunità. Per i più, oggi, rappresentano 
una fonte di calorie superflue oltre che pericolose. 

Ed ancora è interessante leggere chi, tra le parentesi, ricerca la giusta misura o l’in-
grediente “sano”....

Torta di mele (farina di riso)

Macedonia mista con panna (senza lattosio)

Cotoletta con panino (5-6 patatine), velo di maionese.
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...così come chi usa le parentesi per rivivere l’esperienza gustativa di quelle croc-
chette di merluzzo!!

Colazione: latte con cereali

Merenda: crackers con banana e mela

Pranzo: Tagliatelle al pomodoro, vitellino con piselli (poco)

Merenda: gelato (piccolo)

Cena: Crocchette di merluzzo al forno (FANTASTICHE) con insalata
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Cosa è per te la dieta?

Per me la dieta significa stare bene, sacrificare qualcosa che mi piace molto come: cioccolato, 
Nutella, ecc. Da oggi in poi farò tutto il possibile per dimagrire quindi chiedo un grazie alla 
dottoressa, io sto molto più bene da quando sono sceso di peso. Ogni giorno vado a giocare a 
pallone. Dopo qualche mese sono sceso 7 kg, da 67 a 59,7 kg. Io in quel momento sono stato 
molto felice che sono sceso 7 kg.
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Cosa è per te la dieta? Cosa vuol dire dimagrire?

Per me la dieta è una cosa bella perchè mi posso sentire bene e essere magro e bello...ti puoi sen-
tire bene, ti puoi muovere, ti stanchi di meno. E’ brutto essere grasso perchè gli altri sono ma-

gri e io sono grasso e il grasso non 
fa bene. Grazie alla dottoressa di-
venterò magro e questo è il  mio 
sogno e mi sentirò bene e poi po-
trò essere come gli  altri...così  da 
grande  sarò  magro...evviva  la 
dottoressa.
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Oggi più di metà della popolazione mondiale combatte contro gli effetti procura-
ti dall’eccesso di cibo sulla salute. E quando queste problematiche sono presenti 
nella più tenera età, è bene partire sempre da una presa di coscienza del proble-
ma. 

Quindi per me la dieta significa sacrificare molte cose che mi piacciono però io più mi sacrifi-
co e più scendo di peso. Diciamo che sono un pò triste di sacrificare qualcosa che mi piace mol-
to però tutte queste cose servono per il mio bene così scendo di peso e così chiedo un grazie alla 
dottoressa Francesca Graziano.
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E concludiamo le storie dei più piccoli con una bella lettera, di quelle in cui il si-
gnificato del DIMAGRIRE acquista sempre più valore per diventare sinonimo di  
“SERENITA’”, di “LOTTA” e di “VITTORIA”, soprattutto contro “se stessi” e 
contro le “proprie paure”.

Per te dimagrire cosa significherà...

Avete presente la gioia che si ha nel non vergognarsi più di se stessi? Di indossare un abito ca-
rino come tutte le altre e non vergognarsene? Di poter andare al mare o in piscina diverten-
dosi come tutti gli altri? Ecco cosa significherebbe per me dimagrire. 

Essere soddisfatta di quello 
che sono, essere sicura nelle 
situazioni che mi presenta 
la  vita,  poter  camminare 
tranquillamente, senza ave-
re la paura del giudizio al-
trui, camminare sicura per 
la  strada  senza  la  paura 
che la maglia o il pantalo-
ne  possano  evidenziare 
troppo le forme...  dimagri-
re  significherebbe  entrare 
in un negozio e sapere che 
quel  vestito  tanto  amato 
possa  essere  indossato  alla 
perfezione...  dimagrire  si-
gnificherebbe guardarsi al-
lo  specchio  e  dire  “brava, 
sono fiera di te” oppure “sei 
proprio  ciò  che  desidera-
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vi”, dimagrire significherebbe SERE-
NITA’,  nei  rapporti  con  gli  altri  e 
con se stessi, essere ogni tanto importan-
te per se stessi e sapere che con la volon-
tà tutto è possibile perchè VOLERE 
E’ POTERE! Quante volte si inizia 
ma non si  porta a termine un giusto 
percorso? Quante volte si crede che non 
ci  siano  possibilità?  Ed  è  proprio  in 
questo  momento  che  bisogna  lottare; 
DIMAGRIRE  è  vincere  contro  se 
stessi, vincere contro quel brutto pensie-
ro che ci porta a non credere nelle no-
stre potenzialità, vincere contro le pau-
re, contro i momenti privi di risultati, 
vincere.

E quindi  continuerò  a  lottare,  grazie 
dell ’aiuto e dell ’appoggio, grazie perchè 
credete in me ed io in voi!
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Le storie del nostro lavoro, tuttavia, sono anche le storie di chi ha deciso o ha do-
vuto “bussare” alla porta di un ambulatorio chirurgico. Sono queste generalmente 
le storie di chi ha già provato tutto ciò che il mercato è in grado di offrire in termi-
ne di prodotti dietetici. Sono le storie di chi con le diete è riuscito ad ottenere an-
che un importante calo ponderale, ma solo temporaneamente. Sono storie di ri-
nunce e di fallimenti, di una vita precedente e di una rinascita, di un “prima” e di 
un “dopo”. Sono storie di chi oggi vuole “fare gruppo”, condividere, recuperare il 
tempo perso, “nutrirsi” di quella vita che prima non era stato possibile vivere. So-
no storie di coraggio e di disperazione, del “tutto per tutto”, di chi ha finalmente 
trovato il tempo di curare se’ stesso, per non perdere la famiglia, il lavoro, la vita.

Sono storie più o meno recenti, storie di differenti procedure, endoscopiche e chi-
rurgiche. 

Tra i presidi maggiormente utilizzati, soprattutto all’avvio dell’attività bariatrica, 
le protesi di pallone intragastrico (tecnica endoscopica) e il bendaggio gastrico, 
tecnica chirurgica laparoscopica.
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Il pallone intragastrico. 

Il trattamento prevede il posizionamento di una protesi di silicone all’interno del-
lo stomaco, che viene gonfiata, in corso di normale esame endoscopico (gastrosco-
pia) eseguito in sedazione/anestesia, con circa 500-700 ml di soluzione fisiologica. 
Il periodo massimo di durata del trattamento per il pallone intragastrico è di 6 
mesi. Il meccanismo di funzionamento, semplice e intuitivo, è basato sulla capaci-
tà da parte del pallone (che pesa circa 500 g), di indurre un senso di pienezza ga-
strica, di sazietà precoce anche dopo aver ingerito pochi alimenti, e di rallentare 
lo svuotamento gastrico, mantenendo più a lungo nel tempo il senso di pienezza. 

In grado di assicurare un importante calo ponderale in un breve periodo di tempo 
(in  media circa 20 kg nei pazienti con obesità patologica), viene generalmente uti-
lizzato nei pazienti gravemente obesi anche come strumento di preparazione al-
l’intervento chirurgico.

Tratto da: N. Perrotta, F.R. de Filippo, D. Lof-
fredo, “Chirurgia dell ’obesità, informazioni per il 
paziente”, ebook, Youcanprint editore, 2014.
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Una cosa cominciava a essermi chiara, ERO OBESA!

La mia storia comincia tanti anni fa, anche se durante l'adolescenza non avrei mai immagi-
nato che in età adulta avrei dovuto scontrarmi con “il mio corpo”. In quegli anni ero un'ado-
lescente come tanti, facevo sport, uscivo con gli amici, studiavo. Non avevo allora problemi 
di peso poi...piano piano la mia vita è cambiata.

All'inizio quando cominciavo a metter su qualche kg non gli davo molta importanza, tanto 
non si notavano ed erroneamente pensavo che se avessi voluto, quei piccoli chiletti li avrei eli-
minati in poco tempo. Intanto però continuavo ad ingrassare e il mio rapporto con il cibo era 
totalmente stravolto. Non ricordo bene quando ho iniziato a capire che ero una persona "ma-
lata", ma una cosa cominciava ad essermi chiara, stavo diventando obesa...ERO OBESA.  
A dirmelo non solo una bilancia che evitavo, uno specchio che cominciavo a detestare ma, so-
prattutto, gli sguardi crudeli della gente, i commenti pesanti che accrescevano umiliazione e 
sconforto in una persona che già viveva un suo inferno interiore. Mi sentivo sola e incompre-
sa, il cibo era la mia valvola di sfogo ma anche il mio più grande nemico. Forse meglio un 
“amico-nemico”, che prima mi faceva sentire appagata e l'attimo dopo provocava in me sensi 
di colpa. Non riuscivo più a guardarmi in uno specchio senza aver voglia di piangere, non 
mi riconoscevo...ero prigioniera di un corpo che non sentivo mio e questo mi portava ad iso-
larmi da tutto, mi privava della voglia di uscire, di vivere la mia vita come avrei voluto. 
Mille i tentativi fatti con diete rigide e drastiche che ogni volta, alla fine, mi restituivano 
ogni singolo kg con gli interessi. Ero malata ed avevo bisogno di aiuto ed un giorno qualcuno 
attento e sensibile mi tese la mano.

Fu il mio medico curante a consigliarmi di recarmi presso l’Ospedale di Villa d'Agri per una 
consulenza. Finalmente intravedevo un barlume di speranza e contro il parere di tutti, in pri-
mis della mia famiglia, prenotai una visita. Tra i primi ricordi la necessità di salire sull'odia-
ta bilancia e le cifre che comparvero mi fecero sprofondare nella vergogna... 104 Kg... avrei 
voluto nascondermi o scappare ma il dottore offrì la soluzione al mio problema subito. Optò 
per un intervento di bendaggio gastrico ed io accettai. I giorni di attesa furono interminabili 
e non nego di aver avuto dubbi e paura a riguardo anche perché la mia condizione era incom-
presa da coloro che mi circondavano e che non consideravano l'obesità una malattia bensì la 
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conseguenza della golosità o dell'amore per il cibo. Dimagrire divenne il mio obiettivo e im-
posi a me stessa di farcela e di resistere con tutte le mie forze. Dopo l'intervento ho dovuto vi-
vere giorni difficili, talmente duri che alle volte pensavo che non ce l'avrei fatta a sopportare 
dolore, nausea..ma piano piano i giorni passavano ed il mio stomaco si abituava. Ho dovuto 
imparare a mangiare come un bambino alle prime esperienze con il cibo ed oggi posso dire che 
ne è valsa la pena. Sono rinata, riesco a guardarmi in uno specchio e sentirmi fiera del mio 
corpo e della mia determinazione, posso indossare qualunque cosa senza il pensiero di dover 
nascondere i miei chili. Mi sento piena di vita e di voglia di fare. 

Al grande calo ponderale, è vero, ha fatto seguito anche qualche problemino in più  soprattut-
to alla parete addominale, ma con l'addominoplastica si è potuto risolvere anche questo pro-
blema. Oggi sono una persona con 50kg in meno e con tanta stima in più. 

Di questo devo ringraziare soprattutto il Dott. Perrotta perché senza di lui, non so se ce 
l'avrei fatta. Se oggi sono la donna felice che sono lo devo a lui e alle poche persone che mi 
hanno sostenuta. So che dopo un forte dimagrimento qualcuno ora può sbalordirsi di fronte 
al mio modo di vestirmi o di relazionarmi ma so che quegli sguardi sono gli stessi che per an-
ni mi anno additata e sono menti incapaci di comprendere che talvolta l'animo umano e la 
personalità di chi vive il problema dell'obesità, sono fragili e sensibili. Bene ora vorrei che 
quelle persone capissero che quella che ora vedono è una donna che deve recuperare anni persi 
a piangere e nascondersi e che ha diritto ora a godersi la sua vita.

Spero che la mia storia possa essere d'aiuto a quanti combattono il 'DEMONE' obesità...a 
tutti loro posso solo dire che nulla è impossibile nella vita, che la volontà e il sacrificio alla fi-
ne vincono e ripagano tutto. 

Anna
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Il bendaggio gastrico regolabile.

Il bendaggio gastrico è una procedura “restrittiva”, caratterizzata dal posizionamento di un 
“anello”, una protesi in silicone con dispositivo di chiusura, a livello della parte più alta del-
lo stomaco, circa 2-3 cm. al di sotto della zona di passaggio tra esofago e stomaco. Alla chiu-
sura del bendaggio, lo stomaco assuma una forma “a clessidra”, per la presenza di una picco-
la parte di esso, la “tasca gastrica”, appunto, al di sopra dell’anello e di tutta la rimanente 
porzione gastrica al di sotto della stessa protesi di bendaggio gastrico. 

Le dimensioni della stessa tasca gastrica sono molto contenute, essa viene infatti general-
mente calibrata a 15-20 ml. (più o meno il contenuto di una tazzina da caffè). E’ quindi in-
tuitivo che basta introdurre una piccola quantità di cibo per ottenere un precoce senso di 
sazietà. Il paziente obeso dimagrisce poiché non può alimentarsi più di quanto consenta il 
bendaggio. La protesi viene assicurata in questa specifica posizione dal posizionamento di 
2 o 3 punti di sutura gastrici, che la rivestono in parte.

Tratto da: N. Perrotta, F.R. de Filippo, D. Loffredo, “Chirurgia dell ’obesità, informazioni per il pazien-
te”, ebook, Youcanprint editore, 2014. 
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E tu cosa vuoi fare, vivere per bene o vivere a metà?

La mia esperienza è iniziata per un motivo per me importantissimo. Avevo il sogno di diven-
tare mamma. Da una serie di indagini di coppia eseguite a Cosenza, la diagnosi di essere una 
coppia “quasi” sterile.  Non ci credevo, non accettavo quel risultato, ho parlato con il mio me-
dico di famiglia e lui ci ha detto di andare a Roma. Abbiamo parlato con un andrologo per 
mio marito che conseguentemente mi ha detto di andare da un endocrinologo poiché a causa 
dei miei problemi di obesità sarebbe stato ancora più difficile rimanere incinta. Ho avuto la 
fortuna di poter essere visitata lo stesso giorno lì a Roma da una dottoressa molto competen-
te, fu lei ad indicarmi un medico molto bravo che lavorava a Potenza. Ci ha dato il suo con-
tatto e così il Dr. Perrotta è entrato nella mia vita! Io pesavo 115 kg quando ci siamo cono-
sciuti, ero estremamente vergognata di quella situazione, non avevo mai pensato di dover fa-
re un intervento per il mio peso. Sono brasiliana, sono arrivata in Italia nel 2006 per un 
Master, poi la mia vita accademica ha preso un’altra strada e sono rimasta qui per lavoro. 
Non ero obesa, ma ero già in sovrappeso. In 5 anni ho preso 30 kg, qualcuno diceva che era de-
pressione, altri il cambiamento di cibo, il clima freddo, io ero convinta che era solo tristezza e 
“saudade” di casa.

Il fatto di fare l’intervento mi ha dato l’input per tante cose, e con l’aiuto di una nutrizioni-
sta e di una psicologa che mi accompagnavano da un po’, devo dire senza molto successo, ho 
iniziato a perdere qualche chilo per via della chirurgia bariatrica. Ecco!!! Mi dicevano: - hai 
trovato la tua motivazione. Io non sapevo se era motivazione o paura, sapevo solo che vole-
vo provare a fare un figlio, mio marito stava prendendo un sacco di medicine, non era giusto 
non avere lo stesso impegno. 

Bene, il grande giorno era arrivato. Provavo sensazioni strane, felicità, paura, era la prima 
volta che entravo in una sala operatoria per un intervento in anestesia generale. Nessuno del-
la mia famiglia era al corrente di questa nuova avventura, né di quella di mio marito. Sicura-
mente loro non sarebbero stati d ’accordo su questa nostra decisione, quindi abbiamo seguito il 
nostro istinto. Io ci pensavo sempre più spesso, occorreva  essere più sana per magari provare 
ad essere mamma. Un po’ prima dell ’intervento chirurgico, ho iniziato a leggere il libro “Chi-
rurgia dell ’Obesità, Informazioni per il paziente”, sempre scritto dal Dott. Perrotta, ma non 
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avevo il coraggio di vedere le  immagini. Sapete, sono molto fifona e al solo pensiero che qual-
cosa potesse andare storto, “Madonna, mi veniva il mal di pancia”. Una cosa non molto di-
vertente che mi è  capitato è stato l’arrivo del ciclo mestruale proprio in quella benedetta set-
timana dell ’intervento. “Ecco! Tutto a me capitano e che caspita! Accidenti!” Io che non ho 
mai avuto il ciclo regolare, proprio in quel mese è arrivato puntuale come un orologio svizze-
ro, ma io che ho sempre pensato in maniera positiva, mi è piaciuto immaginare che forse il 
mio corpo ha capito che qualcosa di importante stava per accadere. 

La sensazione di essere in un ospedale in pigiama era qualcosa di orrendo per me. Passare tut-
ta la giornata vestita in quel modo mi faceva vergognare molto, comunque stare sempre a let-
to mi ha aiutato a pensare. Passavo la giornata a leggere, a bere solo liquidi e a pensare tante 
cose e a sognare con questa nuova io. Non avevo mai tempo per quello, ho sempre  avuto una 
vita molto frenetica. È stato un modo per ascoltarmi, per capire un po’ meglio cosa mi muove 
e dove mi portano i miei sogni, in questo caso pensavo che dovevo dimagrire per dopo avere 
di nuovo un bel pancione. 

Facevo un po’ come facevo spesso a scuola con i miei alunni, contemplavo il cambiamento del-
le nuvole dalla finestra, immaginavo cosa potessero essere, che forma avevano, può sembrare 
una stupidità, ma fare questo e poter leggere due libri che avevo comprato da due anni è sta-
to un bel regalo! Quasi una vacanza forzata. Sono stata molto fortunata, ho trovato compa-
gne di stanze molto brave, erano mamme ed una era nonna. Ammiravo il loro coraggio e 
ascoltarle era per me un buon passatempo. Avevano una forza strana, un modo di parlare 
che mi trasmetteva sicurezza, la forza delle mamme, penso che solo una che passa per l’espe-
rienza della maternità può sapere. Devo dire che lo staff dell ’ospedale era molto tranquillo, 
ho imparato un po’ sulla loro routine e devo dire che per niente è facile. Ho sempre immagina-
to i medici sempre molto rilassati e menefreghisti, devo dire che non ho avuto bellissime espe-
rienze in Calabria. Sai, quando hai sulle spalle le esperienze dell ’immigrazione vedi tutto un 
po’ così, non mi fidavo molto di nessuno nonostante abito qui da 4 anni, peggio ancora di un 
medico che non mi conosceva, la fiducia si conquista, lo sai?! Infatti mi chiedevo da sola come 
mai mi sono fidata così presto di un giovane medico? Forse perché mi ha trasmesso passione 
per quello che faceva, forse perché era giovane e questo mi dava la sensazione che era uno che 
sta sempre a studiare, lo sapevo che era qualcuno che scriveva sul suo lavoro, quindi ci pensa-
28



va, confrontava, aveva pubblicato libri anche in altre lingue, ho fatto la “Sherlock Holmes” 
e ho passato un pomeriggio intero a cercare su internet chi era lui, il suo staff e come era visto 
l’ospedale in cui dovevo essere operata in quel momento. Oppure perché ci ha spiegato tutto 
nei minimi dettagli, senza preoccuparsi più di tanto se era troppo tempo con noi (con me e il 
mio marito) a parlare e a rispondere a tutte le domande che facevo, anche quelle più stupide. 
Mi ha ascoltato e quello è stato per me un bel punto di partenza. Sappi che noi brasiliani ab-
biamo un’altra cultura della bellezza, il magro europeo non è un canone ideale, per noi avere 
formosità e una pelle curata è molto importante e ovviamente una delle mie preoccupazioni 
era se le cicatrici potevano crearmi dei problemi. Quando lui mi ha detto che erano solo dei 
buchi sulla pancia, anche se mi faceva molto impressione questa cosa, sono stata più contenta. 
Ma io non mi immaginavo magra e forse una delle difficoltà che ho è proprio questa fino ad 
oggi.

La fase della dieta liquida è una cosa impressionante!!! Era orribile ma allo stesso tempo mol-
to interessante scoprire che non sarei morta se solo avessi bevuto e paradossalmente mi senti-
vo molto bene. E ovviamente le visite dei medici e dello staff in camera chiedendo se era tutto 
a posto non mi faceva venire quei brutti pensieri quando una persona è sottoposta ad un in-
tervento chirurgico. Abbiamo deciso per un bendaggio gastrico e ancora oggi dopo un anno 
ho qualche difficoltà su come mi devo comportare, sai, sono un po’ monella nel modo in cui 
mangio e ovviamente questo non mi porta subito ai risultati da me sperati. 

Devi sapere che chi inizia una vita tutta nuova, piena di belle cose, come la sensazione di ve-
stire un vestito che non ti entrava da qualche anno. Ecco, questa sensazione mi fa molto bene, 
mi sento più bella e molto più disposta. Ma non sono tutti fiori, ho paura di mangiare cibo so-
lido perché mi è capitato di mangiarlo un po’ di volte in fretta ed ho rovesciato quasi sempre. 
Ancora faccio fatica a trovare il ritmo giusto per mangiare. Perdo il fuoco e mangio piutto-
sto pastoso per non avere problemi in ingoiare. Da 115kg sono arrivata ad 89, poi ho ripreso 
qualche chilo ma sono cosciente che tutto dipende da me e quel 89 mi è rimasto bene qui in 
pancia. Il mio obbiettivo adesso è arrivare a quel 89 di prima, perche mi sento parcheggiata 
da un po’, il mio lavoro non mi aiuta molto, sono sempre in giro e mangio un sacco di cose sba-
gliate fuori casa. Penso solo ad arrivare a quel peso e poi continuare il mio percorso in ricerca 
di questo figlio.   
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Da questa esperienza ho imparato una cosa molto semplice, quasi banale, che comunque sen-
tiamo spesso nei luoghi comuni. Tutti dicono che dipende sempre da noi stessi la felicità, i cam-
biamenti e bla bla bla, ma quando uno vive questo in prima persona e gioca veramente con 
la vita, uno ci pensa diecimila volta prima di lasciarsi andare di nuovo. Io vivo la mia obesi-
tà per la prima volta nella vita come qualcosa di momentaneo, la saluterò e arriverò in so-
vrappeso, e così seguire il mio percorso di incontro con me stessa. Di una cosa comunque ne so-
no sicura, questo intervento mi ha fatto capire che si parte in direzione della felicità a qual-
siasi età, in qualsiasi posto, con o senza famiglia vicino, non ci sono scuse, la strada non è 
asfaltata, è piena di curve, di alti e bassi, non ci sono solo rose e fiori e ci sono tanti momenti 
belli e brutti.

E tu cosa vuoi fare, vivere per bene o a metà? 

Lindara
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Quando si è obesi?

Il peso da solo non esprime la condizione di obesità. Il metodo più utilizzato per 
definire il grado di obesità è invece basato sul rapporto tra peso ed altezza (Indice 
di massa corporea o Body Mass Index – BMI). Il BMI si misura calcolando il rap-
porto tra peso corporeo (espresso in Kg) / quadrato dell’altezza espresso in metri 
(Kg / m2). Un BMI superiore a 30 è indice di obesità di I grado. Un BMI superio-
re a 40 esprime la condizione di obesità “patologica” così definita per l’alto ri-
schio di comparsa di co-morbidità (come ipertensione arteriosa, diabete, artropa-
tie, cardiopatie, dislipidemie etc.). Per fare qualche esempio, se un uomo è alto 
180 cm e pesa 120 kg, bisognerà dividere 120/ 3,24 (cioè 1,80 x 1,80) BMI = 37: sia-
mo di fronte ad un caso di obesità severa (grado II). Se invece una donna è alta 
160 cm e pesa 110 kg avrà un BMI di 42,9: abbiamo un caso di obesità patologica 
(grado III).

N.B. E’ importante tuttavia ricordare che il BMI non distingue fra massa grassa e 
massa muscolare. E’ possibile pertanto che un individuo particolarmente muscolo-
so possa avere un BMI in eccesso senza un aumento dei rischi per la salute.
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BMI

Normopeso 18-25

Sovrappeso 25-30

Obesità 30-35

Obesità severa 35-40

Obesità patologica 40-50

Super obesità 50-60

Super-super obesità > 60



Impariamo ad amarci.

Prima di fare questo intervento non mi sentivo bene con me stessa, non ero a mio agio con le 
persone e questo era causato da una mancanza di autostima. Vivevo diversi disagi, ero chiu-
sa in me stessa e ogni problema lo affrontavo mangiando. Ho cercato diverse volte di metter-
mi a dieta, riuscendo a perdere anche qualche chilo, che poi ho ripreso con interessi dopo poco 
tempo. É difficile vivere una vita da obeso, ti senti diverso, poco volenteroso, ti estranei dal 
mondo e vivi ogni cosa con disagio. L'obesità mi ha causato anche difficoltà a respirare, parti-
colarmente durante la notte. Vivevo un disagio sia fisico che psicologico. Capii che doveva 
avvenire una svolta nella via vita. Pensai che il bendaggio gastrico, di cui sentivo tanto par-
lare,  sarebbe stata la  soluzione ai  miei  problemi,  che  potevano essere  ricondotti  tutti  ad 
un'unico problema: l'obesità. Decisi così di andare a parlarne con il dott. Perrotta. All'inizio 
avevo  un po' di timore ma grazie a un' equipe di medici fantastici sono riuscita a superare 
tutte le mie paure e ho vissuto questa esperienza in modo tranquillo e sereno ottenendo ottimi 
risultati. Ho perso 36 kg e mi sento una donna rinata e felice. Interagisco maggiormente con 
le persone e faccio molte attività che prima non riuscivo a fare. Ringrazio di cuore tutti i me-
dici e le persone a me vicine che mi hanno aiutata e sostenuta. In modo particolare ringrazio 
il Primario dott. Loffredo e il dott. Perrotta per la loro disponibilità e l'affetto che dimostra-
no ai loro pazienti e la dedizione per il loro lavoro. Spero che la mia esperienza possa aiutare 
gli altri che stanno vivendo le problematiche che vivevo io. Nulla é impossibile, basta creder-
ci davvero. É sempre be-
ne  ricordare  che  una  sa-
na mente vive in un sano 
corpo.  Impariamo  ad 
amarci.

Rosa.
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A come Amicizia.

Vorrei poter scrivere solo di successi, di una vita tutta in discesa, di un’infanzia dove nessuno 
ti derideva perché eri la più robusta della classe o dove nessuno ti additava in spiaggia per il 
tuo biancore e la tua ciccia. Vorrei poter scrivere di aver scelto l’abito da sposa dei miei sogni 
e non quello che nascondeva meglio il “di più”, vorrei avere un album fotografico della mia 
unica gravidanza invece di una sola foto nascosta a tutti perché più che una futura mamma 
sembri una balena, e quando il matrimonio col tuo primo amore finisce, dentro di te lo giusti-
fichi perché l’altra…le altre, sono MAGRE!!!

Poi un giorno qualcuno ti parla di un palloncino da inserire nello stomaco per sei mesi…farà 
miracoli...prendi appuntamento con un misterioso chirurgo calabrese…o romano???!!! E un 
giovedì pomeriggio di inizio 2009 ti ritrovi in un ambulatorio dell ’Ospedale di Villa d ’Agri 
che tratta di “obesità”, quell ’orrenda parola che nessuno vorrebbe mai usare riferita a se stes-
so, ma in quell ’ambulatorio c’è un ragazzo biondo col camice……sarà sicuramente un infermie-
re!!!!!! Ma il medico quando arriva????!!!! 

“Prego, si accomodi…….“ è LUI il medico???!!!! Ma basta che inizi a parlare che dimentico la 
sua giovane età rispetto ai miei quasi 50 anni e vengo catapultata, oltre che su quello stru-
mento orribile (su cui non salivo da non so quanto tempo) che per vendicarsi di essere stata 
ignorata, maledetta bilancia, mi dice che peso 144,5 kg, anche in un mondo sconosciuto, abita-
to da varie possibilità dai nomi strani come Bendaggio, Sleeve, By-pass, BMI, obesità patolo-
gica, pericolo per la sopravvivenza, il tutto condito dalla mie lacrime (di coccodrillo???!!!).

Ok, giovane Dott. Perrotta, mettiamo sto BIB, ma io oltre questo non farò altro…

Sei mesi, siamo a luglio 2009, togliamo il palloncino insieme a 22 kg persi per strada e la fidu-
cia, l’ammirazione, l’affetto per quel chirurgo che risponde a ogni @, a ogni messaggio, che ac-
cetta l’amicizia su Facebook e ti chiama per sapere come stai, aumenta tanto da far si che io 
mi convinca da sola (lui non impone, consiglia) che dovrò continuare il mio percorso col ben-
daggio gastrico. 

Fine agosto 2009. “Dottore, tra meno di un mese compirò 50 anni, mi sono regalata la macchi-
na nuova, mica morirò prima di vederla?!” Non sono morta, tutto ok, quasi una passeggiata, 
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in una settimana sono pronta per tornare a lavorare, in un mese torno in piscina, i primi chi-
li vanno via tra intoppi e vomitate…dobbiamo ancora fare amicizia io e il mio anello, lenta-
mente perdo peso, un anno fa arrivo addirittura a vedere le 2 cifre agognate sulla bilancia, le 
fotografo e mando la foto al dottore che si congratula e mi sprona a continuare………

STOP…piano piano ricomincia la salita tra intoppi e vomitate compensate da crisi di dipen-
denza da Nutella e schifezze varie….ho ripreso 10 chili…

Dottore AIUTOOOOO, lui c’è sempre a bacchettarti ma anche a sostenerti, a dirti che non 
tutto è perduto, che se ti impegni e ci metti la TESTA perché è tutto li il problema puoi anco-
ra sperare di vivere una fase della vita normopeso (che sogno questa parola) e magari con 
qualche pillola in meno per le patologie correlate all‘obesità.

Domani inizierò gli esami per la rimozione del band e poi se tutto andrà bene dopo due mesi 
il bypass gastrico…tutti quei nomi strani che temevo e che piano piano mi sono diventati 
familiari….non nego di avere paura e di aver cominciato già a soffrire di insonnia o di incu-
bi, ma la fiducia nel mio chirurgo va al di là, lui non opera chiunque e tantomeno su richie-
sta…se me lo ha proposto è perché posso farcela…voglio farcela, ho anche cambiato nuovamen-
te auto! Se fino ad ora ho scritto di piccoli passi e parziali fallimenti, spero di essere qui tra 
un anno a scrivere la seconda puntata fatta solo di vittorie.

Comunque  questo  percorso  mi  ha 
regalato tante conoscenze e un grup-
po di “amiche speciali”, che chiamo 
le mie socie, con le quali posso parla-
re di tutto e  sulle quali  potrò sem-
pre  contare,  grazie  Angela,  Anto-
nietta,  Anna,  Anna…la A ci  acco-
muna  tutte,  ma  soprattutto.... 
GRAZIE  doc.            Annamaria
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Gastrectomia verticale parziale laparoscopica (SLEEVE gastrectomy). 

L’ intervento, di più recente introduzione rispetto a tutte le altre procedure più 
diffuse nel trattamento dell’obesità, è il vero “fenomeno” del momento: in pochi 
anni si è rapidamente diffuso e oggi è la procedura chirurgica più eseguita in Paesi 
come l’Italia, la Francia, gli USA. L’intervento, che permette di ottenere una note-
vole perdita di peso in un periodo limitato di tempo (9-12 mesi), consiste nella re-
sezione verticale e nell’asportazione (irreversibile) di circa l'80-90% dello stoma-
co. Lo stomaco residuo, dunque, assume l’aspetto di un tubulo, un “manicotto” 
(“sleeve” in inglese significa appunto “manica”)  dal volume limitato a circa 80-
100ml. Con la gastrectomia si riduce drasticamente anche la secrezione di greli-
na, l’ormone che controlla il senso della fame.
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Già sapevo il finale della mia storia...sarei morto di obesità!

Salve! Sono Elio della provincia di Taranto, e chiedo a chi leggerà questa mia lettera: "se un 
amico vi regalasse il libro della vostra vita voi leggereste l'ultima pagina”???? Io già sapevo 
il finale del mio libro: sarei morto di obesità.

Perché avendo già un fratello scomparso per questo male (per me è un male), io avrei fatto la 
stessa fine. Ormai alla soglia dei miei 180 kg decido di ricorrere ad un intervento, ma quale, 
mi chiedo??? 

Dopo aver valutato interventi e centri di chirurgia, seguendo i consigli di alcuni amici già 
operati per questo problema, mi ritrovo in un Centro del Nord Italia che chiude i battenti 
proprio in quella che sarebbe dovuta essere la data del mio intervento. Sconforto, tristezza, 
un brutto scherzo del destino? Non mi do’ per vinto, sono motivato e mi informo subito su in-
ternet, voglio cercare un centro vicino al mio paese e cosa trovo??? Villa d'Agri...data la mia 
ignoranza geografica mi chiedo: dove si trova???? Ma ormai sono determinato prendo il nu-
mero e chiamo, mi risponde un dottore con una voce gentilissima che mi dice "se vuole può ve-
nire oggi io faccio studio il giovedì"!!! Wooooow che fortuna prendo auto, famiglia, navigato-
re e parto per un luogo di cui fino ad un quarto d'ora prima non ne conoscevo neppure l'esi-
stenza. Arrivo dopo 140km di panorami e scorci paesaggistici stupendi. Trovo una fila di per-
sone (ciò mi rasserena vuol dire che non sono l'unico obeso) chiedo di testimonianze reali e so-
no tutte positive... penso di aver fatto centro questa volta con la mia scelta avventata!

Mi visita in prima battuta la dietista, che ahimè mi mette al corrente del mio peso, 176kg!! 
Urca! - penso - menomale che hanno una bilancia di questa portata. Aspetto la chiamata del 
chirurgo che arriva alle ore 22.00!! Propongo al Dottore la procedura che mi era stata pro-
spettata presso l’altro Centro. 

Lui invece prevede per me una “preparazione” all ’intervento attraverso un trattamento endo-
scopico con il pallone intragastrico, solo alla sua rimozione torneremo a parlare di chirurgia. 
Nuovi interrogativi, stavo per essere sottoposto ad un complesso intervento, e mi trovo a fare 
un passo indietro con il palloncino. Insisto...vengo a sapere che quella è una procedura ormai 
superata (intervento di Magenstrasse e Mill) da nuove tecniche. Tra le sue parole una frase 
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che non dimenticherò mai: "Sig. Gesualdo, dovendo partire oggi per un lungo viaggio, prefe-
risce una Fiat Punto nuova del 2015 o una vecchia Mercedes del 1990???"Mi sento sollevato, 
mi sento a mio agio, mi sento in buone mani. Inizia il mio percorso, faccio tutti gli esami di 
cui nemmeno ricordo per quanti erano. Infine arriva il giorno del palloncino, il 9 settembre 
ho aspettato solo 2 mesi dalla prima visita. Con una semplice gastroscopia mi mettono il pal-
loncino. Esco dalla sala operatoria, già mi sento meglio, mi chiedo "ma me l’hanno messo sto 
palloncino o mi hanno preso in giro”?? In 4 mesi perdo 30kg...’sto palloncino fa miracoli. Il dot-
tore decide che ormai a 145kg sono nei canoni giusti per fare la sleeve con rischi più bassi ri-
spetto al mio peso iniziale. Arriva la data il 3 marzo 2015 sono al settimo cielo mi chiedono i 
famigliari "ma non sei teso??" Io teso??? Ma se sto andando a riprendermi la vita!!!

I giorni di ricovero sono lunghi ma spensierati grazie al personale infermieristico e ai medici 
che mi fanno sentire a casa mia. Arrivano le mie dimissioni sono euforico prendo la macchi-
na (può sembrare  da incoscienti)  torno con mia moglie  al  mio  paese  attraversando quei 
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140km di paesaggi e di nostri sorrisi e pensando che da quel giorno la nostra vita avrebbe pre-
so un senso... Arrivo a casa abbraccio i miei due figli, altro motivo che mi ha spinto all inter-
vento. E’ un continuo via vai di parenti e amici tutti a congratularsi con me per il mio corag-
gio.... Adesso a distanza ormai di un anno mi fermo e mi chiedo: se quel 3 luglio non avessi tro-
vato quel numero di telefono starei qui a scrivere questa lettera??? Se il medico non mi dava 
fiducia avrei mai ripreso i miei figli in braccio?? Adesso mi ritrovo nel mezzo del mio cammi-
no di rinascita ho perso 65kg posso solo dire grazie, grazie, grazie.

P. S. IO IL FINALE DEL LIBRO DELLA MIA VITA LO STO RISCRIVENDO 
GRAZIE ALLA TENACIA E ALLA FORZA MA GRAZIE ANCHE A UN ME-
DICO CHE MI HA RIDATO LA VITA!!!!!

GRAZIE DI CUORE DA ELIO GESUALDO E FAMIGLIA 
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Per essere donna, per essere Mamma.

Mia madre mi racconta che, sin dai primi mesi di vita, sono sempre stata una gran mangio-
na. Dopo aver finito il mio normale pasto, desideravo anche quello degli altri. Questo modo 
di fare, nella nostra cultura mediterranea, è sempre stato visto come segno di buona salute, in-
fatti i bimbi che mangiano con gusto ed appetito ed hanno una forma “tondeggiante” sono con-
siderati i più belli. Io che ero una bambola paffuta ero la gioia e l’orgoglio di tutta la fami-
glia. 

Crescendo, diventai una bimba in sovrappeso, tanto che, mio padre che da una vita soffre di 
obesità cercava di farmi capire, con modi non proprio carini secondo il mio punto di vista, di 
q u a n t o  f o s s e  u n a  b r u t t a  b e s t i a  q u e s t o  m a l e  c h i a m a t o  o b e s i t à . 
Si sa che il mestiere di genitore è uno dei più difficili al mondo, infatti, io più che capire la 
sua intenzione di venirmi in aiuto, la prendevo come un’offesa personale, pensavo che lui non 
mi volesse poi così bene, ed allora mangiavo, mangiavo ed ancora mangiavo, spesso anche di 
nascosto, ma non le classiche merendine, ma delle fette enormi di pane casereccio con sopra po-
modoro olio e sale...non ero certo la classica bimba che si accontentava delle brioscine!!! 

Il tempo passava e diventavo adolescente, le prime smagliature segnavano il mio corpo, e 
c o m p a r i v a n o  s u l  m i o  v i s o  i  p r i m i  s e g n i  d i  i r s u t i s m o.  
Quest’ultimi fecero scattare un campanello d ’allarme in mia madre, che decise di portarmi da 
un equipe di endocrinologi. 

Da questo momento iniziò il mio più grande incubo, mi venne diagnosticata la sindrome del-
l ’o v a i o  p o l i c i s t i c o  a b b i n a t a  a ll ’o b e s i t à .  
Iniziai una serie di diete, che invariabilmente fallirono; periodicamente le riprovavo, ma fal-
livano nuovamente. 

Dopo tanti sacrifici, raggiungevo qualche risultato, ma arrivata al traguardo, riprendevo i 
c h i l i  p e r s i  e  n e  m e t t e v o  a n c h e  q u a l c u n o  i n  p i ù .  
Ero entrata nel mondo dell ’effetto yo-yo e mi sentivo una fallita, brutta e cicciona. A scuola i 
nomignoli che mi venivano affibbiati erano terrificanti, mi mortificavano e mi distruggeva-
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no l’anima, ma ai miei compagni di classe non importava, non potevano capire quanto male 
mi facevano. 

Una cosa ancora più devastante per me era l’assenza del ciclo mestruale, non mi sentivo don-
na,  non  mi  spiegavo  perché  ero  venuta  al  mondo,  non  mi  sentivo  una  vera  donna! 
Tutti i complessi d ’adolescente in sovrappeso mi invadevano la testa, non mi facevano vivere 
bene, un sacco di volte pensavo cose orribili, non mi accettavo così com’ero, tanto che arrivai 
al punto di camminare sempre a testa bassa, fino a cambiare la postura del mio collo!... 

Avevo urgente bisogno d ’aiuto ma chi me lo poteva dare? Solo dopo anni capii che dovevo 
a i u t a r m i  d a  s o l a.  
Tutti i dottori consultati mi dicevano che il mio male era la ciccia, che il mio corpo aveva bi-
sogno di leggerezza....ed allora nuovamente incominciai una serie di diete abbinate allo sport, 
perché questa volta ero più consapevole, avevo quasi vent’anni. Vedevo il mio corpo risponde-
re bene, perdevo chili, il ciclo era presente, l’irsutismo lo combattevo con aiuti puramente este-
tici, ma funzionava, mi piacevo e sentivo di piacere anche agli altri! Stavo cominciando a 
c r e d e r e  i n  m e  s t e s s a  c o m e  m a i  a v e v o  fa t t o  p r i m a. 
Arrivai a perdere 30 kg, finalmente la vita mi sorrideva, e trovai anche l’amore. 

Mi  sposai,  e,  s i  sa,  i l  desiderio  di  tutte  le  coppie  è  di  diventare  genitori.  
Le parole dei ginecologi mi risuonavano nella testa ogni giorno: “Non sei sterile ma farai fati-
c a  a  c o n c e p i r e  v i s t a  l a  t u a  o b e s i t à ! ” 
Passavano gli anni e, ad ogni test di gravidanza negativo, piangevo, mi tormentavo, e ini-
z i a i  a  m a n g i a r e  a ll ’ i m p a z z a t a. 
Già, l’obesità è proprio un male subdolo e irrispettoso. Io sapevo perfettamente che mangian-
do peggioravo la mia situazione, ma in quei momenti, allorché mi sentivo inutile e incapace, 
i l  c i b o  e ra  l ’ u n i c o  a m i c o  c h e  m i  d a v a  u n  s e n s o  d i  p a c e  e  a p p a ga m e n t o ! 
I chili ricominciarono ad aumentare, il ciclo era nuovamente un vero e proprio miraggio, tut-
ti i pensieri negativi ricominciavano ad echeggiare nella mia testa, mi sentivo davvero male, 
m a  n o n  p o t e v o  m o s t ra r l o  a g l i  a l t r i . 
Ogni giorno indossavo una bellissima maschera di sorrisi e la notte, quando rimanevo sola 
nel buio della mia stanza dove nessuno mi sentiva, rompevo il silenzio con i miei singhiozzi e 
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il mio pianto: avevo solo un desiderio, volevo sentirmi donna, quella con la emme maiuscola, 
s ì  l a  M  d i  m a m m a ! 
Mi o  m a r i t o  m i  a c c e t t a v a  c o s ì  c o m e  e r o  m a  i o  N O ! ! ! 
Un giorno, dopo l’ennesimo consulto con l’endocrinologo il quale mi riferiva che ero diventa-
ta diabetica, che il mio fegato stava soffrendo e che rischiavo ogni giorno la mia vita a soli 
32 anni, mi scattò una molla dentro e pensai: “ chissà se sono idonea ad un intervento bariatri-
co? E’ una chance che mi devo dare per migliorare la mia vita, e chissà, magari potrò mettere 
a l  m o n d o  u n a  n u o v a  v i t a. ”  
Mi armai di coraggio e, contro il volere di mio marito (che per ben sei mesi quasi non mi ha 
parlato dandomi dell ’egoista), decisi di farmi visitare dal Dott. Perrotta.

Davanti a me si presentò un dottore giovane e bello, dai lineamenti gentili, che mi fece senti-
re subito a mio agio e, per la prima volta, avevo a che fare con un dottore che mi capiva. 
Iniziai tutto il percorso pre-intervento, feci le varie visite necessarie e, ogni volta, ero sempre 
più convinta, sentivo e vedevo fuori nei corridoi tante belle testimonianze, sentivo una nota 
positiva  dentro  di  me,  ma  che  dico  una  nota,  sentivo  proprio  un’intera  sinfonia!  
Arrivai determinata al giorno dell ’intervento, certo provavo un po’ di paura, era la mia pri-
ma volta in sala operatoria, l’ansia era a mille ma io non potevo farmi vedere debole davanti 
a mio marito e ai miei genitori,  quindi,  mi feci  forza e sorrisi  dando io coraggio a loro.  
Andai in sala operatoria con uno stato d ’animo sereno, mi addormentai con il ricordo del pro-
fumo  inebriante  dell ’aneste s i s ta  (mi  piacerebbe  sapere  che  marca  fos se ! ) . 
Non ebbi il tempo di pensare a cose negative perché mi addormentai subito serenamente. 
Il risveglio non fu così traumatico come pensavo, mi portarono nella stanza dove trovai la 
mia famiglia ad accogliermi e vidi tutti i loro volti rigati dalle lacrime, io invece accennai 
u n  s o r r i s o :  e r o  d a v v e r o  c o n t e n t a  d i  a v e r  s u p e ra t o  l ’ i n t e r v e n t o.  
La degenza in ospedale fu più che buona, il personale era umano, i dottori splendidi e amore-
voli. Come potrò dimenticare il caro dott. Perrotta che il pomeriggio si sedeva sul mio letto e, 
con fare molto gentile quasi fosse un mio familiare, mi chiedeva come stavo. Davvero un an-
g e l o !  
Passarono i giorni di degenza e tornai a casa soddisfatta, e finalmente, anche mio marito poté 
t i ra r e  u n  s o s p i r o  d i  s o lli e v o  e  t o r n a r e  a d  e s s e r e  q u e llo  d i  s e m p r e. 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I mesi passarono, ad ogni controllo ero sempre più felice, il mio peso scendeva vorticosamen-
te, la bilancia mi sorrideva, lo specchio mi faceva l’occhiolino, la gente mille complimenti ed 
i l  m i o  c o r p o  d i e c i m i l a  r i n g ra z i a m e n t i . 
Siiiiiiiiii! La glicemia era ritornata nella norma, il mio fegato danzava dalla gioia di non 
essere  più  soffocato  dal  grasso  e  -  UDITE 
UDITE - anche le mie ovaie mi gratificaro-
n o,  c i c l o  o g n i  m e s e ,  f e l i c e  i o ! 
Mi sentivo donna! Il mio stato d ’animo era 
ogni giorno migliore, mi sentivo bene, comin-
ciavo ad amarmi, mi rapportavo con le perso-
ne in maniera diversa, ero solare e positiva. 
Tutti i miei conoscenti notavano un notevole 
c a m b i a m e n t o .  
Avendo perso quaranta chili, pensai che era 
arrivata l’ora di far visita ad un ginecologo, 
il mio pensiero di diventare mamma non era 
m a i  s v a n i t o.  
Decidemmo con mio marito che, dopo l’esta-
te, saremmo andati dal ginecologo, dallo stes-
so che mi disse:”  Con questo peso non posso 
a i u t a r t i ! ” 
Ma,  fortunatamente,  non  ce  ne  fu  bisogno, 
già ad Aprile scoprimmo, con grande stupore 
e gioia, che ero in attesa di quella che ora è 
u n a  b e lli s s i m a  r e a l t à !  
Dopo nove lunghi anni, grazie alla “sleeve“, 
al  dottore che me l’aveva consigliata e alla 
mia determinazione, il mio sogno più intimo 
e irraggiungibile si è avverato, finalmente le 
corde del  mio cuore suonano un’incantevole 
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melodia.

B e h,  c h e  d i r e ,  è  s t a t a  l a  s c e l t a  p i ù  s a ggi a  c h e  a b b i a  m a i  fa t t o !  
La mia vita è cambiata in meglio, la salute fisica è ottima, quella psichica è strepitosa, oggi 
cammino con un sorriso stampato sul viso che non è più una maschera ma il frutto della mia 
s e r e n i t à . 
IL BELLO DEI SOGNI E’ CHE A VOLTE SI REALIZZANO! 

Rosy 

Perchè è consigliabile il trattamento chirurgico dell’obesità grave?

A distanza di anni il “successo” della dieta più attività fisica nei pazienti affetti da 
obesità di grado III è del 5%. Questo significa che, a distanza di 5 anni, quasi tut-
ti i pazienti affetti da obesità patologica che sono dimagriti con la dieta e l’attività 
fisica hanno poi recuperato i Kg persi, spesso con gli “interessi”. 

Tra questi occorre anche includere tutte quelle persone che, con prescrizione me-
dica, hanno assunto farmaci “dimagranti” per molti mesi. 

Ad oggi la chirurgia, in quanto caratterizzata da procedure eseguite con intento 
“definitivo” e non “temporaneo” contro il problema obesità, è l’unico trattamento 
in grado di assicurare:

-una riduzione significativa del peso duratura nel tempo (>10 anni)

-la cura o il miglioramento delle malattie associate all’obesità. 
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Dall’Inferno al Paradiso

“ Nel mezzo del cammino di nostra vita

   mi ritrovai per una selva oscura, 

   chè la diritta via era smarrita “.

Con queste celebri parole il Sommo Poeta apriva una delle opere più belle della nostra lettera-
tura.

Allo stesso modo potrei esordire io, Gerardo, imprenditore, felicemente sposato che a 40 anni 
si ritrova prigioniero nel proprio corpo.

“ Io non so ben ridir com’il v’intrai,

   tant’ era pien di sonno a quel punto

   che la verace via abbandonai.”

Pesavo ormai quasi 150 chili, respiravo a fatica, ero spesso sonnolente, le gambe e la schiena 
costantemente doloranti.

La  mia vita cominciava inesorabilmente a peggiorare: non riuscivo più ad entrare nella ca-
ra vecchia Cinquecento, gli acquisti per negozi una mortificazione, le passeggiate per le città 
d ’arte o in campagna piuttosto che al mare con mia moglie un vero e proprio calvario, persi-
no la cura e l’igiene della persona iniziavano ad essere difficoltose.

“Poi ch’èi ebbi posato il corpo lasso, 

ripresi via per la piaggia diserta, 

sì che ‘l piè fermo sempre era ‘l più basso.“

Certo di dover affrontare seriamente il problema, dopo aver raccolto le forze e preso coraggio 
mi rivolsi ad un dietologo e, sospesi i numerosi impegni e viaggi di lavoro, cominciai la mia 
sana dieta.

44



I risultati non tardarono a venire, quasi 20 chili in un anno, un anno di sani, sacrosanti sa-
crifici, vanificati non appena ripresi a viaggiare ed a concedermi piccole varianti all ’alimen-
tazione impostami.

Strana la vita di un uomo in sovrappeso, obeso nel mio caso, oggi riesco a vederla anche con 
una vena di ironia: è la vita di un uomo ospite, estraneo nel proprio corpo il quale conduce 
vita a se, dissociata, oziosa, senza rispondere ad alcun desiderio dell ’uomo cui appartiene, a 
volte sembra farci dispetto a prender un chilo di peso per aver bevuto un solo bicchiere d ’ac-
qua.

E’ questo il vortice, la malattia, e noi lì travolti a boccheggiare; decine le soluzioni offerteci, 
il mercato conosce bene i nostri problemi ed è pronto ad offrirci soluzioni in cambio di sol da-
naro, si, il danaro, l’unica cosa che a questi signori interessa, il danaro che siamo disposti a 
spendere per avere anche noi la possibilità di godere della bellezza della vita, poter abbraccia-
re la propria moglie, salire sulla collina, …… di allacciarci le scarpe.

Quante volte ho permesso a fantomatici esperti di giocare con la mia vita, gli ultimi due dice-
vano di essere medici, una lo era certamente, il gatto e la volpe sembravano e di fatto lo era-
no, ricordo ancora lo sguardo di Lei che arraffati i mie cinque danari sventolava falsi meriti 
e dispensava falsi consigli.

“ Vissi ai tempi de li falsi Dei……..”

La sala d ’attesa di quello studio privato era pieno di tanti malcapitati come me, pronti a far-
si infilare un inutile sondino e digiunare per 10 giorni.

L’autostima cominciava a scricchiolare tanto da farmi pensare che la dipendenza dal fumo e 
le cinquanta sigarette dalle quali mi ero liberato da un paio d ’anni, fosse stato un errore, tal-
volta ero imbarazzato e la paura di poter arrivare come mio padre a ottant’anni con gravi 
difficoltà motorie legate al peso, mi terrorizzava.

La mia ricerca continua, e finalmente un angelo, si un angelo proprio come nell ’inferno di 
Dante,  

( “ ….. li rami schianta,……
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dinnanzi polveroso va superbo,

….. ad un ch’al passo

 passava Stige con le piante asciutte.”)

mi indicava la via.

L’Ospedale di Villa d ’Agri, non ebbi modo di scrutarlo subito, assetato di salute e distratto 
dai miei onnipresenti impegni, incontrai il mio salvatore: aitante, dinamico, giovanile ma al 
tempo stesso assolutamente illuminato.

Al mio primo colloquio mi scontrai subito con la lucida determinazione di un uomo interessa-
to solo ed esclusivamente alla mia salute.

Il Dr. Nicola Perrotta, colui che da li a poco, aiutato dalla sua splendida equipe, sarà il mio 
vero salvatore, un uomo al quale non sono mai riuscito a manifestare la mia riconoscenza e 
cui certo, non farà piacere se troppo mi dovessi dilungare sui suoi meriti personali piuttosto 
che sulla sua importante missione.

Il percorso della salute inizia con tre mesi di incontri, cordiali garbati, sembra essere in una 
clinica privata.

Di volta in volta che vado in Ospedale, sembra di fare un tuffo nel passato, piano comincio 
ad abbassare le tante barriere alzate a difesa di un mondo sempre più ostile, un mondo che a 
Villa d ’Agri sembra non esistere: mi abbandono, mi rilasso, l’aria pura fresca di primavera, 
la natura incontaminata, la terra rocciosa che scorgo dalla finestra, mi rigenera, mi rinvigori-
sce mi fa sentire lucano; mi lascio andare a piccoli scherzi al personale, è il Mercoledì Santo 
domani mi opero, domenica sarà Pasqua.

Giovedì Santo, è presto mi sveglio sereno il reparto ancora riposa, a tratti il pensiero va al-
l’intervento, mancano poche ore, il clima calmo, sereno, il cielo terso, mi portano ad essere di-
steso.

Passano alcune ore mia moglie è già in reparto assiste al mio breve viaggio verso la sala ope-
ratoria mentre si dirige in Cappella a recitar ‘l suo canto:
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 “ Vergine Madre, figlia del tuo figlio,

umile e alta più che creatura

termine fisse d ’eterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura.

Nel ventre tuo si raccese l‘amore,

………

………

E io, che mai per mio veder non arsi

più ch’l’fo per lo suo, tutti miei prieghi

ti porgo, e priego che non sieno scarsi,

E no, certo che non sono state scarse, amore mio, un po’ stordito, dolorante, ma tanto vigile e 
bramante da cercare i tuoi occhi ed il tuo viso pallido quanto il mio.

Piano rientro in corsia indolenzito e stordito più dalle lacrime di paura e gioia di mia moglie 
che da quanto appena affrontato; stanco, per un po’ i parenti più stretti mi fanno compagnia, 
sento le loro voci, i loro racconti, la mano nella mano di mia moglie Elena..... 

Vinca tua guardia i movimenti umani:

vedi Beatrice con quanti beati,

per li miei prieghi ti chiudon le mani!”.

 mi lascio andare che la notte passi dormendo. 

Comincia la risalita, si ritorna alla vita, ho fretta, strepito, non posso a letto stare mia mo-
glie è preoccupata, apprensiva mi implora di chetarmi e rimaner disteso; tubi tubicini raccor-
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di e cerotti aghi e sondini impacciano più del peso, ma io sono abituato raccolgo tutto d ’un fia-
to e dritto guadagno la via del bagno per una sana e fresca doccia.

Ripresa assicurata, vacanza garantita più che in un centro benessere quasi meglio delle terme 
di Budapest, otto giorni di degenza fra le attente cure di tutto lo staff ospedaliero e della pre-
senza vigile del mio mentore cui vanno i miei saluti e riconoscenza. 

Grazie, Gerardo

A l’alta fantasia qui mancò possa ;

ma già volgeva il mio disio e ‘l velle,

sì come rota ch’igualmente e mossa, 

l’amor che move il sole e l’altre stelle

Dante.
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Vivere da obesi vuol dire vivere a metà.

Significa aggirarsi per negozi di abbigliamento sapendo, già in partenza, che per te non ci sa-
rà niente da comprare.

Vedere il negoziante scuotere la testa e sentirti dire che forse c'è qualcosa. Così comperi  solo 
quello che trovi e non quello che desideri veramente. Significa non andare al cinema perché 
non entri nella poltrona. Potrei fare una miriade di esempi della mia vita vissuta a metà, po-
trei andare avanti raccontando i disagi materiali e fisici ma quello che più fa male è il dolore 
interiore, soprattutto oggi dove conta più apparire che essere.

Reazione a tutto questo? Una vita di diete fallite, di esperti in tutti i campi del dimagrimen-
to tanto da diventare anche io un esperto in materia. Poi la svolta all'età di 61 anni nella per-
sona di un'amica che mi apre al mondo della chirurgia bariatrica.

Inizio ad approfondire la materia cercando di capire in cosa consiste, i migliori centri ospeda-
lieri e i più bravi specialisti in materia, le casistiche...e in ultimo una serie di interventi in vi-
deo.

Sono arrivato alla convinzione di tentare anche questa strada scegliendo il Centro dell'Ospe-
dale di Villa d'Agri ed affidandomi nella mani del dottor Perrotta.

Mai scelta fu più felice...la prima visita nel Giugno del 2013 con un peso di 171 kg, controllo 
a Settembre dello stesso anno con un aumento del mio peso di circa 2 kg. Arrabbiatura del dot-
tore con mesto ritorno verso casa, nervoso nei confronti del medico. Nei giorni a seguire ho 
elaborato il tutto convincendomi che forse il dottore non avesse tutti i torti nell'arrabbiarsi.

Così è iniziata la mia sfida personale, finalmente il controllo nel febbraio 2014 e i complimen-
ti del dottor Perrotta perché ero arrivato al peso di 145 Kg.

Intervento di sleeve gastrectomy all'inizio di Aprile 2014, ripresa fisica immediata e parame-
tri medici nella norma anzi migliorati.

Oggi 06 luglio 2015, 103 Kg , ho ripreso la mia vita interamente con il lavoro, vestendomi se-
condo i miei gusti e apprezzando nuovamente tutte le cose belle che la vita può offrire...in po-
che parole, FELICE !
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Questa è la mia storia non ancora conclusa perchè voglio raggiungere altri obiettivi di peso. 
Devo chiudere con un semplice grazie a tutta l'equipe del Centro di Chirurgia Bariatrica 
dell'Ospedale Villa d'Agri ed un ringraziamento particolare al Dottor Perrotta perchè è riu-
scito a spronarmi nel raggiungimento del mio fine.

P.S. = Dottor Perrotta grazie anche dal mio piccolo nipotino Angelo che ora posso seguire e 
inseguire per le vie della città.

ANGELO
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Chi è il candidato ad un intervento  di chirurgia bariatrica?

Seguendo le linee guida internazionali, la chirurgia bariatrica è indicata nei casi 
di:

1. Obesità maggiore da più di 5 anni.

2. Dopo ripetuti fallimenti da diete o terapie con farmaci per dimagrire.

3. Età compresa tra 18 e 65 anni.

4. BMI maggiore di 40, o maggiore di 35 se in presenza di patologie associate.

5. Assenza di malattie endocrine (escluso il diabete).

6. Assenza di psicopatologie maggiori del comportamento alimentare.

Il paziente sarà sempre valutato da un equipe multidisciplinare di specialisti pri-
ma di essere sottoposto ad intervento chirurgico.

La chirurgia dell’obesità non ha scopi estetici e il suo principale scopo è quello di 
prevenire e/o correggere i problemi medici connessi all’obesità.

Occorre pertanto tener bene presente che:

Non esiste un intervento ideale e tutti gli interventi proposti hanno aspetti positi-
vi e negativi. La chiave del successo è data dal saper eseguire il giusto intervento 
sul giusto paziente. 

Non esiste un intervento chirurgico che sia privo di possibili complicanze.

Ogni intervento presuppone un impegno a periodici controlli medici concordati 
con il centro.

Benché un’importante riduzione del peso sia lo scopo primario della chirurgia del-
l’obesità, riduzioni di peso anche modeste possono determinare il miglioramento 
o la scomparsa delle malattie associate all’obesità.
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Vani tentativi e la sleeve.

La mia storia di obeso inizia presto: nasco a Milano dove nei primi anni di vita la mia cre-
scita sembra rallentata al punto tale che i medici consigliano ai miei genitori di trasferirsi in 
una località sul mare. Loro originari della Puglia, decidono di tornare nella loro terra. Qui 
vivo un repentino cambiamento ed inizio a prendere peso già durante l’ adolescenza...più pas-
sano gli anni più ingrasso! All ’età di 20 anni inizio ad aver bisogno di diete alimentari (ricor-
d o  q u e lla  d e l  m i n e s t r o n e  e  q u e lla  d e i  c o l o r i  t ra  l e  t a n t e ! ) .  
All ’età di 23 anni mi sposo, il mio peso è arrivato a 95 kg, Da lì a qualche anno il mio peso au-
menta fino a 135 kg. E’ troppo, decido di fare una dieta associata ad alcuni farmaci dei quali 
ignoravo la provenienza, su indicazione di un fantomatico dietista, riesco a perdere tantissi-
mi kg (circa 45), ma il mio medico mi mette in guardia sulle pillole che stavo prendendo. 

A quel punto interrompo la terapia e nel giro di un paio d'anni riprendo i kg persi (più gli in-
teressi!!) arrivando a pesare 150 kg. Nel frattempo altre problematiche sopraggiungono: ap-
nee notturne ed esami ematici alterati. Il mio peso si assesta, senza salire nè scendere, fino a 
quando nel 2008 decido di andare a Milano all ’Ospedale Niguarda Ca’ Grande per seguire 
un programma dietetico in regime di day hospital presso il Centro Europeo dell ’alimentazio-
ne. Durante il mio percorso ottengo un calo ponderale di 35 kg fino a pesare 115 kg. Al termi-
ne del percorso, tornato a casa inizio anche un’attività aerobica giornaliera (5 km di corsa) 
fino a quando nel 2010 sopraggiungono dolori alle anche ed a quel punto sono costretto ad in-
terrompere l’attività fisica. Mi convinco di affrontare l’intervento chirurgico nell ’immedia-
to, ma da li a poco anziché perdere peso, inizia un nuovo incremento ponderale fino al peso di 
184 kg, che rappresenta il segnale di stop, e la decisione di affrontare un intervento chirurgi-
c o . 
Il mio cammino verso la sleeve parte da un centro riabilitativo per obesi a Telese (provincia 
di Benevento): lì ho seguito un percorso di riabilitazione sia fisica che motoria, ho conosciuto 
tanti pazienti, poi diventati amici anche molto stretti (come si dice in questi casi “mal comu-
ne mezzo gaudio”). Sono stati tre mesi lunghi e intensi, sono arrivato a perdere circa 25 kg ri-
uscendo anche a muovermi meglio (dato il mio problema di artrosi bilaterale dell'anca). In 
quel centro conosco una paziente A.B. che stava seguendo un percorso simile al mio, ma sfidu-
ciata mi racconta della sua esperienza negativa, della ripresa ponderale al ritorno dal percor-
52



so riabilitativo seguito in quel centro e della sua decisione di operarsi di sleeve gastrectomy. 
Non avendo capito di cosa si trattasse, mi faccio spiegare a che cosa andasse incontro. Un po' 
spaventato dalla mia scarsa conoscenza, ma molto desideroso di informarmi, subito dopo le 
dimissioni dal centro di Telese cominciai a perdere i contatti con A.B. fino alle festività nata-
lizie del 2014 quando ricevo i suoi auguri e mi comunica di aver perso 50 kg in quasi un an-
no. A quel punto scatta dentro di me una molla, incomincio a chiederle informazioni, navigo 
su internet, sempre più seguo i vari gruppi su Facebook tra cui quello denominato  “Villa 
d ’Agri Obesità” e “Bendaggio gastrico dott. Perrotta”. Mi iscrivo, inizio a fare amicizia e se-
guire varie storie, instauro rapporti con dei pazienti già operati che mi danno il numero di 
cellulare del dott. Perrotta. Non perdo tempo, a febbraio lo chiamo, da subito ho una buona 
impressione di lui, e mi da un appuntamento. Da li a poco ci vediamo nell ’ambulatorio del-
l’Ospedale di Villa d ’Agri, inizio l’iter pre-operatorio in day hospital, fino ad avere il suo as-
senso all ’intervento (nonostante le mie tante patologie associate ed il mio alto rischio chirurgi-
co!!). Non sto più nella pelle: mi dice “Sig Caforio, il giorno 09 aprile lei si opera”. Non mi 
s e m b ra  v e r o,  d a  l i  a  p o c o  m i  s a r e i  o p e ra t o.  
Finalmente arriva il giorno del ricovero, mi ritrovo in un piccolo ospedale di provincia ma 
con un super personale, dal portantino al primario, mi sento come a casa. Mi tranquillizzo 
molto, tanto da affrontare l’intervento con molta allegria. A causa dei miei problemi respira-
tori sapevo che sarei potuto finire in rianimazione nel post-intervento, e infatti al mio risve-
glio mi sono trovato lì, ma stavo bene, non avevo nessun dolore tanto che il mattino seguente 
mi trasferiscono in reparto dove ritrovo il mio compagno di stanza operato come me che sta 
bene e siamo molto felici. Ci tolgono il catetere il primo giorno dopo l’intervento, ci rendono 
liberi di alzarci e passeggiare per i corridoi del reparto, tutto va per il meglio. 

Il giorno successivo va via anche il sondino naso gastrico che in verità non mi ha dato molto 
fastidio; passano i giorni va sempre meglio (a parte la sete). I dottori mi dicono che tutto pro-
cede bene e aspetto il giorno del controllo radiologico: il dott. mi fa cenno che va tutto bene, 
l’indomani si torna a bere e soprattutto si torna a casa. Sono passati circa 6 mesi, ho perso 
70kg...ho lasciato la mia sedia a rotelle e le mie stampelle. Che dire... grazie dott Perrotta, gra-
zie a tutta l’equipe di Villa d ’Agri.                          

Massimo
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La vita ritorna ad esser vita solo dopo l’intervento.

Ciao a tutti, mi chiamo Maria Filomena, Mary per gli amici, ho 44 anni e sono arrivata a 
pesare 100,300 chilogrammi. Con queste poche righe voglio riassumere la mia storia da obe-
sa.

Premetto che sono sempre stata una persona normopeso: all ’età di 18 anni circa, ero talmente 
magra che la taglia 40 mi andava grande.

Successivamente, in gravidanza, avevo messo su 20 kg, che una volta partorito sono tutti an-
dati via miracolosamente, tanto da rimettere gli stessi vestiti di prima, ma i miracoli non du-
rano una vita…

Una decina di anni fa ho cominciato a mettere su peso e la cosa all ’inizio non mi dispiaceva, 
non mi stavano male quei pochi chili in piu’!!!!!

I problemi sono iniziati quando sono diventati troppi e li sono cominciate le prime diete, con 
i risultati che tutti voi penso abbiate avuto: perdevo 5 kg e dopo qualche mese me ne ritrova-
vo 7 in più!.  Sono così cominciati i primi problemi di salute, e sono arrivate malattie impor-
tanti come la sindrome metabolica e successivamente anche il diabete mellito.

Senza poi contare tutte le piccole o grandi difficoltà che una persona obesa (come ormai ero 
diventata) deve superare giornalmente: il non riuscire a piegarsi per prendere un oggetto a 
terra, il non potersi piegare per allacciarsi le scarpe, il non riuscire a dormire bene o comun-
que stare a letto in posizione supina perché è l’unico modo per non avere fastidi di respirazio-
ne causati dal peso eccessivo. Per non parlare di cose più personali, come può essere il semplice 
lavarsi e il non riuscire a fare il bidet perchè le braccia sembrano accorciate, o il non conside-
rare poi le difficoltà nel riuscire a trovare qualcosa da indossare di carino, visto che le taglie 
xxxxl sono quasi sempre dei “sacchi” da indossare. E ogni volta, vedere o sentire i sorrisini 
delle commesse che ti fanno vedere taglie formato Barbie che non potrai mai indossare. Il tut-
to diventa talmente demoralizzante che alla fine finisci per indossare sempre le solite e stesse 
cose che ormai ti stanno addosso come la tua pelle.

 Il tutto porta poi alle lacrime, ai pianti, fatti di nascosto, quando nessuno ti vede perchè devi 
far sembrare tutto normale e tenere le sofferenze e le delusioni dentro di te per dimostrare al-
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l’esterno che niente ti scalfisce e ti fa soffrire… invece…non è vero, vorresti morire ogni volta 
che l’intelligente di turno ti dice ‘’ma come sei ingrassata avevi un fisico da modella!!!!”, oppu-
re “perché non fai la dieta, guarda io come sono dimagrita” o ancora “ma quanto mangi che 
sei ingrassata così, ti piace usare la forchetta????” Senza sapere che si tratta di una vera e pro-
pria disfunzione o addirittura una malattia, non un semplice mangiare tanto o male.   

Tutto questo penso che sia stato il percorso di ognuno di noi, insomma dolore su dolore, fino a 
quando un giorno, mi sono resa conto di aver toccato il fondo e che è inutile riprovare a fare 
le diete tanto non sarebbe cambiato nulla. Perciò se tocchi il fondo devi solamente tirarti fuo-
ri e cominciare a risalire, ed è quello il momento in cui prendi coscienza che non puoi andare 
avanti così e devi assolutamente fare qualcosa e quel qualcosa non puoi farlo da sola, ma ti 
serve un aiuto esterno e quindi giungi alla conclusione che sei disposta a mettere da parte tut-
ti i dubbi e le paure che non ti avevano fatto decidere fino a quel momento a fare il passo deci-
sivo, sei disposta ad affrontare tutte le difficoltà che prima, magari per paura, non eri mai ri-
uscita a superare.

Quindi si comincia l’iter, con le analisi, gli esami, i colloqui, quali il consulto psicologico, la 
gastroscopia, ecc… il tutto per raggiungere un fine e sperare nel cambiamento.

Quindi si parte per il percorso che a volte può essere lungo e tortuoso, si comincia con chiedere 
a chi c’è già passato, chiedere notizie a chiunque possa darne, a informarsi su internet, legge-
re, consultare e quant’altro, ognuno a dire la sua, chi ha avuto esperienze positive a consi-
gliarti di farlo, chi ha avuto esperienze negative a dirti ma chi te lo fa fare, e così via. 

Tra le tante persone con cui ho parlato, a un certo punto ho avuto la fortuna di incontrare, 
quasi per caso, una persona che fornendomi notizie più precise e dettagliate e soprattutto con 
il suo esempio mi ha spronato, tanto che voglio ringraziarla, si tratta di Manila. Aveva fatto 
l’intervento di bypass gastrico circa un anno e mezzo prima, mi ha dato davvero tanta dispo-
nibilità ed ha contribuito decisamente a sciogliere la maggior parte dei dubbi e delle paure 
che avevo. Lei è stata il mio specchio, mi ha fatto conoscere la realtà dell ’obesità e mi ha 
iscritta a dei gruppi di sostegno dove ho conosciuto diverse persone disponibili e gentili che 
mi hanno davvero dato un grande aiuto. Da li in poi è stato tutto un informarsi, un voler co-
noscere ed una voglia sempre più crescente di fare l’intervento bariatrico.
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Però, anche dopo aver preso la decisione di procedere con l’intervento, la strada non è stata 
semplice e lineare, in quanto come in tutti i settori e in tutti i rapporti con gli esseri umani, si 
possono trovare persone gentili, comprensive e che si immedesimano nei problemi altrui, e 
persone invece più fredde, che pensano principalmente al proprio interesse e che svolgono il 
proprio lavoro come un mezzo e non come un servizio. Mi riferisco ad un medico, senza fare 
nomi o riferimenti, che dopo essere stata nel suo studio privato, nell ’unica telefonata da me 
fatta per avere chiarimenti e notizie circa il mio prossimo intervento, mi ha risposto in modo 
sgarbato, alzando la voce ed infine chiudendomi il telefono in faccia e lasciandomi  pietrifica-
ta con sole le lacrime che scendevano sul mio viso, visto la delusione di un intervento che sem-
brava sempre più vicino e che invece non arrivava mai. Questa esperienza mi aveva quasi 
fatto decidere di mollare tutto, non potevo farmi operare da una persona che mi tratta co-
si…!! 

Dopo varie ore a piangere, per caso mi chiama la mia amica dottoressa, nonchè “sorella” (per-
chè certi legami non devono necessariamente essere di sangue) e sentendomi disperata mi dice 
di aver sentito parlare di un medico chirurgo specializzato in interventi di bariatrica, tra 
l’altro anche nostro conterraneo, molto bravo e preparato e che chiamerà lei per un primo col-
loquio e consulto. Fu così che conobbi il dottor Perrotta che con una disponibilità disarmante 
mi da appuntamento pochi giorni dopo.

Così mi riviene la voglia e la convinzione di ripartire con il mio “sogno” e così anche con tut-
te le mie paure.

Portandomi tutti gli esami fatti poco tempo prima, mi reco ad incontrare il dottor Perrotta, 
il quale dopo averci accolto in maniera gentile ed amichevole, e dopo aver visto ed analizza-
to tutti gli esami mi fissa la data presunta e il giorno dell ’intervento. Dopo essermi commossa 
alla notizia che il giorno dell ’intervento ormai si avvicinava, sono uscita dal suo studio e mi 
sono sentita al settimo cielo, il mio sogno cominciava a prendere forma e stava diventando 
realtà! 

Ci siamo ormai, il giorno dell ’intervento e della rinascita è arrivato ed è il 28 maggio 2015 …
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Quella mattina la paura era svanita, la notte avevo dormito tranquillamente, arrivano mio 
marito, alcuni miei parenti e naturalmente la mia amica – sorella dottoressa, io sono sorri-
dente e serena, aspetto impaziente il mio turno, sono la seconda, prima di me c’è un’urgenza, è 
quasi mezzogiorno ed arriva il momento. Mi chiamano e lì prendo coscienza che comunque 
sto per affrontare un intervento chirurgico con tutti i rischi e le incognite che questo compor-
ta e quindi comincia a farsi sentire un pizzico di paura. Nel salutare il mio amore una lacri-
ma riga il mio viso e nel viaggio sulla barella verso la sala operatoria mi faccio una doman-
da ‘’ma in che guaio mi sto andando a cacciare??? E tutto per una mia decisione???’’ Ma è solo 
un pensiero di passaggio perchè non c’è altro tempo per pensare ad altro, entro in sala operato-
ria dove trovo il dottore e la sua equipe tutti pronti e farmi rinascere…

Mi risveglio nel mio letto di ospedale con vicino la mia amica/sorella e il mio amore che cer-
cano di svegliarmi, è andato tutto bene, sono qui, sono viva…e da qui comincia la mia rinasci-
ta….

Certo ora che verso le 21 sono sveglia e cosciente e dolorante mi dico ancora ‘’ma chi me lo ha 
fatto fare???’’ Ma anche quel pensiero va via con l’antidolorifico e comincia il post operazio-
ne. Le forze non ci sono ancora ma si recuperano giorno per giorno e anche grazie al supporto 
e alle attenzioni di uno staff di medici e infermieri eccezionali.

Una piccola realtà, quella dell ’Ospedale di Villa d ’Agri, una realtà come poche, un reparto 
dove il sorriso non manca mai sul viso degli infermieri che sono attenti, celeri, umili e uma-
ni.

Il dottor Perrotta e tutto il suo staff che ti trattano come una persona e non come un numero 
(quello che mi ero sentita rivolgendomi prima altrove) la gentilezza è la costante del reparto.

Anche le stanze sono fatte a misura di obesi.

Insomma, ormai dal quel fatidico giorno sono passati 2 mesi e non mi pento di aver fatto  l’in-
tervento, anzi ne sono contenta e dico a ogni persona che ne ha bisogno e vive una vita da obe-
sa come l’ho vissuta io di non aver timori e fare ciò che è necessario per vivere meglio, perchè 
la realtà è questa si vive meglio senza i chili in piu!!!!
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In tutto ciò voglio ringraziare in primis mio marito che mi ha capita, sostenuta e fortemente 
appoggiata, grazie a lui e al nostro amore sono riuscita ad affrontare tutto.

La mia amica sorella Antonella Cauti che mi ha sopportata e supportata e non mi ha fatto 
mollare fino al raggiungimento della meta...devo a lei il non aver mollato.

Un grazie particolare infine al dottor Perrotta e allo staff dell ’Ospedale di Villa d ’Agri per 
aver fatto si che il mio sogno si realizzasse…

E  per finire mi rivolgo alle persone indecise che hanno paura, vivere da obesi non è vivere, è 
lasciar morire ogni giorno una parte di noi, rinunciare a una vita normale, è lasciarsi anda-
re, è un dolore e una sofferenza ogni giorno facendo morire le nostre speranze di domani e i no-
stri sogni.

La vita ritorna ad essere vita solo dopo l’intervento quando si riacquista la normalità e la 
facilità anche nei gesti quotidiani che prima erano impossibili e ritorna finalmente l’autosti-
ma e il cominciare a volersi bene.

Mary!
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