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IO SPERIAMO CHE
DIMAGRISCO...
dimagrire, una cosa bella, sfida
ma molto difficile per chi ama
mangiaresoddisfatta…
“serenità”

vani tentativi
che gioia non vergognarsise non si rimedia
più di se stessi…un sogno!! da piccoli…
vivere
un nuovo
a
metà
look…
Salute
abbandonare i farmaci

…ero OBESA!

il
più
bel
viaggio…
la mia rinascita
…sarei morto
di
obesità!
DIMAGRIRE,

essere mamma!
amarci bisogna lottare! è vincere contro
se

…ESSERE SICURA
NELLE SITUAZIONI… stessi!!

l’unico rimpianto
è non aver deciso prima…

Storie di vita e retroscena di chi combatte e di chi ha vinto la sua
battaglia contro l’epidemia del terzo millennio...
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Prendere coscienza della propria malattia...
Se avessi avuto quest’opportunità di informazione-divulgazione, sarei stata più incoraggiata
a sottopormi all’intervento bariatrico prima del 2013: anno della mia rinascita.
Se avessi la possibilità di tornare indietro formulando il classico desiderio alla macchina del
tempo, avrei affrontato il percorso prima, anni prima. Sono perciò grata e convinta di quest’iniziativa per spronare i nuovi pazienti che balenano quest’ambizione a cogliere quanto
prima l’obiettivo partendo con una giusta informazione e approfittando dei vantaggi delle
diﬀerenti indicazioni.
Purtroppo io non ero a conoscenza di questi metodi di lotta anti-obesità: difatti quando mi
domandano ‘’se avessi mai avuto un sol ripensamento o pentimento sull’intervento’’, non esito
a rispondere ‘’si, si, mille volte si, anche domani, subito, anzi dirò di più”, ma perché rimandare???’’
Vogliamo fare un salto al passato: non sono mai stata grassa prima di sposarmi, all’epoca avevo 25 anni, ero molto formosa. Nonostante ciò, dopo i miei primi tre parti, avuti a distanza
di un anno l’uno dall’altro, son cominciati i miei primi evidenti passi verso il sovrappeso.
Una corsa all’impazzata di lievitazione di kg accumulati, non mi pesavo più dallo shock,
l’obesità si era impossessata di me: il mio ginecologo ad ogni gravidanza mi sgridava, ogni
controllo era un incubo, anzi alla mia seconda gravidanza, mi urlò esordendo - ’’sei venuta direttamente a partorire??’’ - mentre invece ero solo al mio primo mese di gestazione.
Ero consapevole che lo facesse per il mio bene e soprattutto per il nascituro, ma ero troppo debole, incapace, pigra per starlo a sentire, preferivo cullarmi dell’idea che ormai ero così grassa e non c’era via d’uscita o speranza per me. Poi ero troppo occupata a crescere i miei tre figli, magari avevo la scusa che non trovavo il tempo, i bimbi richiedevano troppe attenzioni,
ma lo specchio mi parlava, mio marito era stanco di girare tutti i medici nutrizionisti, non
concludevo mai niente, era deluso dal mio comportamento infantile. Mi aveva conosciuta come un fiore, ma stava coltivando un carciofo nel frattempo. I miei figli mi vezzeggiavano
con il nomignolo ’’mammina morbidosa’’, ma man mano sentivo il peso costante di tante frustrazioni, a partire dai loro compagni di classe, i quali li prendevano in giro per avere una
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mamma cosi grassa, con una pancia grande. Non da meno le battute sarcastiche di cattivo gusto di qualche passante che chiedeva se fossi la nonna, o addirittura a confondermi con mia
mamma tanto che fossi irriconoscibile e trascurata! Al mare, altro che sirena, una balenottera nascosta dal pareo, pure per mangiare un panino vivevo il disagio di essere osservata con
disprezzo, neanche se stessi divorando un maiale. I miei familiari mi consigliavano di dimagrire, le amiche di turno facevano a gara per dispensare consigli dimagranti o creme dietetiche o pillole miracolose. Un banale mal di testa era l’inizio di una discussione per sentirsi dire: ’‘signora il suo problema è il grasso, il peso eccessivo, deve dimagrire, quando vuole cominciare”? Ma la vera domanda in realtà, era quanto volesse dimagrire ‘‘TERESA”, e sopratutto, lo volevo per davvero??
In realtà, è stato sempre un conflitto scaturito in sconfitta, un k.o. al tappeto, il peso, il grasso,
il mio peggior nemico: quante diete mal considerate, quanti inutili sforzi, sacrifici mal ricompensati, rinunce, soldi, pareri di medici, il mio stress si accumulava, prendeva piede la certezza marchiata nella mia mente dell’idea di me stessa, della fallita, una bugiarda alimentare,
una che preferiva ingozzarsi anziché prendere sul serio lo stato di salute. Mi nascondevo nella scorciatoia mentale preferendo altre scuse, altri vicoli, perdendomi in labirinti. Il richiamo
del cibo era più forte asserendo la patetica formula ‘’va bè lunedi ricomincio, oggi sono troppo
stanca, stressata, domani.... Ma DOMANI era il mio motto, ero in trappola, messa in rete
da me stessa, mi prendevo gioco di me, ridicolizzata e ingannata, messa al muro a rimuginare proprio da me.
Gli anni passavano, i punzecchiamenti e le mortificazioni erano il titolo dei miei giorni,
mangiavo pane e umiliazione, pasta e lacrime, da napoletana la pizza era la mia amica, il
mio rifugio. Il numero delle pizzerie era digitato per ordinare una pizza formato familiare
anche dopo aver cenato per divorarla di nascosto, dopo aver messo i bimbi a letto approfittando che mio marito avesse il turno notturno, dovevo colmare i miei vuoti interni, le mie
lacune disastrose, il cibo non veniva masticato, non gustato neppur, ma inghiottito boccone
dopo boccone stoppandomi solo al contenitore vuoto! Era l’inizio dell’incubo: il circolo vizioso dei sensi di colpa cominciava, l’autocommiserazione mi stava distruggendo l’anima…finchè
finalmente l’arcobaleno spuntò nella mia vita: una mia cugina mi parlò dell’intervento bariatrico, per me parola sconosciuta, un metodo nuovo, ma fu un’ancora di salvezza alle mie orec3

chie, ma che volevo appoggiarmi e aﬀerrare, accentuato anche dal fatto che avevo da poco
sfiorato i miei quasi 120kg, un regalo della mia quarta gravidanza. Il salvagente era arrivato, stavo ricevendo come dono la mia occasione, il mio treno su cui saltare.
Non mancarono tuttavia i primi attacchi esterni, il contorno del mio entusiasmo: avevo persone contro, le stesse che per anni mi hanno torturata e massacrata nel dimagrimento, urla di
panico per la paura di morte sotto i ferri, la mia incoscienza non valutata rispetto ai miei figli, la distanza regionale e kilometrica del centro rispetto al mio paese…ma io ero decisa nel
voler voltare pagina, nell’intraprendere e scrivere il mio nuovo capitolo, dando una nuova
svolta alla mia vita.
Poi che vita ormai, non si poteva neanche chiamare vita la mia, nel senso che l’obesità crea
disagi nel quotidiano, nei gesti...è una malattia che limita l’essere. Io dormivo sempre, ero
sempre stanca, non facevo vita sociale, un po’ per vergogna, un po’ perché facevo fatica nel
camminare e nel parlare. Le mie ginocchia grosse mi davano problemi nel piegarmi, avevo
scarpe con lo strappo, perché con i lacci era un’impresa; gli stivali, non sapevo neanche se fossero ancora in commercio. Per pulire sotto il letto, dovevo stendermi per terra; per lavarmi ero
limitata pure per un bidet, la pancia troppo grande e cadente mi impediva nelle pieghe; nell’abbigliamento i miei colori erano neri da lutto, scuri, grigi, vecchi altro che vintage, sacchi
per coprirmi. Vivevo la diﬃcoltà nel guidare perché la cinta troppo corta o stretta....alcune
volte ho inventato di essere in gravidanza per essere sprovvista di essa, mi vergognavo di dire che il grasso era tanto e non riuscivo ad allacciare la cintura. La notte russavo, i disagi intimi con il coniuge aumentavano: ho urlato STOP, mi son svegliata dal mio torpore e mediocrità, il mio lato di guerriera si è ribellato e presi appuntamento a Villa d’Agri, ero ormai determinata.
La struttura ospedaliera di Villa d’Agri dista 200km dal mio paese, durante il mio primo
viaggio, nella mia mente vagavano tanti pensieri, ero piena di speranze e gioia: quando arrivai la prima volta nell’ambulatorio di chirurgia dell’obesità, la sala d’attesa era piena di pazienti, mi guardavo intorno, volgevo domande per sciogliere i miei dubbi, l’accoglienza è stata calorosa, tutti avevamo in comune un unico filo conduttore ’’la perdita di peso’’...
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Il mio turno d’entrata era quasi giunto, la porta si apri’ e intravidi nello studio due medici,
uno troppo giovane, mi dicevo, ’’sarà l’aiutante o colui che trascrive le notizie al computer e
registra i dati’’ e l’altro con i capelli bianchi con delle cartelle in mano: per mia grande sorpresa e stupore invece era proprio il giovane chirurgo, il medico che operava, il dott. Perrotta ‘’oddio, esclamai nella mia mente, ma sarà un neolaureando, uno che vuole fare pratica su di
noi”!
Quando entrai cominciarono tutte le domande per capire cosa fosse giusto per il mio caso, il
dott. mi consigliò la sleeve e mi spiegò l’iter, tutto il percorso. Altro che inesperto, ma un medico all’avanguardia, preparato, preciso e sereno nelle sue spiegazioni, meticoloso, pacato tanto
da trasmettere fiducia.
Il primo passo per l’intervento è prendere coscienza della propria patologia, aﬃdarsi ad un
centro specializzato, conoscere e valutare i pro e contro, vagliare i consigli dell’esperto, seguire scrupolosamente tutti i dettagli e fidarsi della serietà dell’equipè. Ho sempre apprezzato e
ammirato la professionalità del dott. Perrotta, da non sottovalutare la sua cordialità e pazienza nel trattare con noi pazienti obesi, per lui non siamo un numero di operati, ma ci tratta con delicatezza. E’ stupefacente che ricorda tutti i nostri nomi, non l’ho mai sentito indiﬀerente, stanco o annoiato ai nostri problemi, né prima dell’intervento, né durante o dopo, anzi
ci ha sempre incoraggiati. E’ un uomo attento e fiero dei nostri progressi, lo stimo molto, è sempre presente a vegliare e vigilare che tutto scorra come deve. Nel reparto si respira tranquillità e vige professionalità tra gli infermieri, la mia degenza è stata intensa, non mi sono mai
sentita sconsolata, abbandonata o estranea del luogo, anzi mi hanno coccolata con premura,
ma il loro trattamento era amorevole con tutti gli altri. Non mi sono neanche mai sentita sola in quel luogo sperduto sulle montagne soprattutto dalle visite inaspettate di ‘’fratelli di fede’’ i quali giungevano da paesi limitrofi. La certezza che l’ospedale fosse in mano di DIO mi
rincuorava e anche la mia compagna di percorso e di stanza mi ha fatto vivere in un clima
di protezione, ma la simpatia e cordialità mantenuta e professionale del primario Dott. Loffredo è stata la cornice della mia permanenza li’.
Non importa quanti km abbia impiegato pur per un semplice prelievo, o il doversi alzare alle 5 del mattino per arrivare puntuale in reparto e cominciare le consulenze, ma il mio sogno è
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stato realizzato, il piacere di dover cambiare ha messo radici nel mio cuore, il mio stile di vita è migliorato, non importa quanti mesi di pazienza abbia aspettato, ma ne è valsa la pena.
Ho riso, ho pianto, ho condiviso emozioni e aspettative con altri pazienti, ma il 31 ottobre
2013 segna l’inizio della mia rinascita, la corsa verso il traguardo con un unico obiettivo. Il
supporto di Dio ha fatto si che proseguissi con successo nella mia impresa. Oggi peso 60kg, pratico sport, seguo con più facilità i miei figli; ho più forza, energia, mi sento di volare, di saltare; la fatica e il sacrificio alla lunga mi hanno ripagata con molti vantaggi anche salutari. Le
mie analisi ematiche sono nella norma, non sono più stanca, ho acquistato vigore; la mia
gioia è completa. Guardando le mie vecchie foto vedo una TERESA si obesa, stento a riconoscermi, ma la mia solarità non era nascosta e il leone seppur assopito non ha smesso di ruggire.
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Le mie lacrime sono state ricompensate da sorrisi più genuini; non smetto di incoraggiare e
testimoniare perché non solo si può cambiare ma si deve, con la salute non si scherza, non si
può vivere al limite, al sottile confine dell’ignoto per il domani, ma dare una netta, ferma
svolta alla propria esistenza. Questa radicale presa di coscienza è il primo passo per il cambiamento: è la soluzione dopo tante perplessità e incertezze. Il guerriero si vede durante il tragitto superando gli ostacoli, non facendosi paralizzare da errori o muri, o sopraﬀare da sconfitte, ma con caparbia se ne esce più maturi, consapevoli di proseguire con nuove opportunità,
realizzando d’aver vinto la disputa e il proprio conflitto interiore con ’’sé stessi’’… Quando si
arriva al traguardo, fieri di mostrare il trofeo, la coppa della vittoria è un gusto da assaporare con unica persuasione ‘’ogni giorno è una conquista donata da DIO’’.
Teresa
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Una vita da obesa!
Ciao a tutti, sono Fortunata di nome e forse da qualche anno anche di fatto!
Sono nata a Reggio Calabria trent'anni fa...da una famiglia stupenda e da genitori fantastici, ma il mio passato non è stato dei migliori...
Fin dall’età dei 6-7 anni ho iniziato a lievitare, a non avere un fisico conforme alla mia piccola età. Venivo criticata dai miei compagni di scuola perchè ero obesa, ero diversa da loro.
Io soffrivo di questa cosa però lo stesso continuavo a mangiare per non pensare. Non sono pensieri che ti vengono spontanei durante l’infanzia, a quell’età non puoi pensare di dimagrire se
nemmeno tua madre ti aiuta a farlo.
Si, mia madre, che per paura di farmi soffrire, come diceva lei, non mi ha mai "imposto" una
corretta alimentazione. Già in tenera età ero perciò circondata dal cibo, ed invece di giocare
e divertirmi, io mangiavo e mangiavo.
Non ricordo nemmeno quanto pesavo, per anni non ho mai voluto conoscere la bilancia...
Poi l’adolescenza, le prime gite scolastiche un calvario, tutte potevano comprare i vestiti che
volevano, io mi dovevo accontentare della mia famosa tuta.
Ancora ricordo i primi anni del liceo, avevo tre tute che mettevo, ogni due giorni usavo una
tuta, e quelle tre mi bastavano per la settimana scolastica.
L’ esperienza liceale un calvario, stavo male, soffrivo di attacchi di ansia e di bulimia, mangiavo di tutto... ho vergogna a dirlo ma per disperazione ho mangiato pure la carne cruda
perchè era la prima cosa che trovai.
Mangiavo come immersa in una voragine, poi i sensi di colpa mi facevano rigurgitare il tutto, sono stata pure ricoverata un paio di giorni in ospedale: diagnosi di dimissione “forte ansia”.
Per non parlare delle mie prime relazioni sentimentali, un dramma. Non ho mai avuto un fidanzato che mi apprezzasse per quella che ero. Anzi la prima batosta che ho avuto con un ra8

gazzo è stata sempre legata al mio peso eccessivo. Vengo mollata perchè ero troppo obesa per
lui e per la mia ex suocera.
Da li qualcosa è scattato nella mia testa non volevo più continuare a stare dietro al cibo, volevo una vita serena, normale, insomma come tutte le ragazze a 25 anni.
Decisi di pesarmi e li l’angoscia: il mio peso non era più ragionevole ma ero arrivata a toccare i 140 kg!
Non sapevo più che pensare, dove sbattere la testa, volevo togliere quella massa che avevo in
tutti i modi. Decisi di iniziare una dieta molto drastica che ebbe i suoi risultati iniziali perdendo ben 40 kg ma col tempo ne ho recuperati più della metà.
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Ricordo ancora, era il mese di settembre 2011 e parlando con un mio amico lui mi disse che
era riuscito a dimagrire grazie a un intervento bariatrico.
Subito mi feci dare il numero, presi appuntamento e nel giro di 10 giorni mi operai di Sleeve.
In quei giorni non pensavo a nulla, solo a stare bene a riprendermi in mano la mia vita che
forse non si poteva più definire come tale.
I primi mesi sono stati duri. Dopo la sleeve non riuscivo praticamente a mangiare nulla, stavo male. Persi tutti i miei chili nell’arco di dieci mesi.
Ancora ricordo come ero ridotta. Praticamente ero un sacco svuotato. Mi facevo più schifo di
prima. Iniziai la mia strada verso la ricostruttiva e adesso a distanza di quattro anni sono
rinata in tutto. Adesso VIVO cosa che prima non sapevo cosa fosse questa parola. Conoscevo solo il cibo, era l’unica mia soddisfazione, e non sapevo che invece era diventato ormai solo la mia rovina.
Una vita da obesa, si, la mia storia l’ho rinominata così perchè è cosi che è stata.
Fa male ripensare a quanto dolore ho subito perchè ero diversa, ero obesa.
Adesso sono felice.
I miei obiettivi li ho raggiunti perchè adesso MANGIO PER VIVERE E NON VIVO
PER MANGIARE.
Fortunata
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Quale intervento chirurgico?
Tutti i più moderni interventi chirurgici possono essere eseguiti attraverso metodiche “mini-invasive”, ossia mediante tecnica laparoscopica che consente l’esecuzione di interventi chirurgici complessi attraverso delle piccole “porte di accesso”
alla cavità addominale evitando una grande cicatrice. I vantaggi della laparoscopia, soprattutto nel paziente obeso, sono numerosi, considerato che alcuni rischi
ed alcune problematiche specifiche della chirurgia tradizionale (diﬃcoltoso accesso alla cavità addominale, infezioni della ferita, ricovero prolungato, maggiore rischio di fenomeni trombo-embolici, ernie addominali etc.) sono ridotti e praticamente azzerati.
Per ogni procedura è indispensabile eseguire periodiche visite di controllo presso
la struttura in cui si esegue l’intervento.
Sulla base del meccanismo di funzionamento, gli interventi chirurgici vengono
suddivisi in tre categorie:
1. Interventi di restrizione gastrica : determinano una riduzione della quantità di
cibo introdotto e quindi delle calorie, senza modificare i processi di digestione e
assorbimento del cibo.
Appartengono a questa categoria: il BENDAGGIO GASTRICO REGOLABILE, la GASTRECTOMIA VERTICALE PARZIALE (SLEEVE GASTRECTOMY) e la PLICATURA GASTRICA LAPAROSCOPICA.
2. Interventi con azione metabolica: il BY-PASS GASTRICO funziona anch’esso
limitando la quantità di cibo introdotta, ma comporta modifiche metaboliche ed
ormonali che sono responsabili della riduzione sensibile dell’appetito.
3. Interventi di riduzione dell’assorbimento intestinale (Malassorbitivi), come la
DIVERSIONE BILIOPANCREATICA.
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Salire uno alla volta!
"Si prega di salire uno alla volta!"
Ecco la frase che spesso sentivo da una bilancia elettronica. Ma la realtà era diversa: "il peso
di due persone, ma in un unico corpo".
Diete? Ne ho provate tante; anche quelle con le compresse. Sono dimagrito, ma non più di 15
chili. Riprendevo subito il doppio appena smettevo.
Quasi due anni passati senza dormire; andavo in apnea e mi svegliavo di soprassalto. Il mio
russare era esagerato, come il mio sudore. Mi sentivo uguale a un ippopotamo. Ma la voglia
di dimagrire era più coraggiosa della paura. Incoraggiato da un amico, con l'appoggio psicologico di mia moglie e la mia determinazione, ho scelto di fare l'intervento di gastrectomia verticale parziale, la "Sleeve". Dopo una serie di visite, tra cui anche quella psicologica, consapevole di tutti i rischi, accetto anche quello della possibilità di tornare al creatore, come per un
qualsiasi altro intervento.
Ero rimasto un po' impressionato, nonostante ciò ho portato avanti la mia scelta: "la voglia
di amare me stesso, per potere amare i mie cari era incandescente". Consapevole soprattutto
che ciò che stavo facendo era per il mio bene.
Nel reparto mi sono sentito come a casa, per come sono stati aﬀettuosi e premurosi anzi coscienziosi. Facevano il loro dovere con umanità e professionalità.
Questa è la diﬀerenza che li rende straordinari! Per non parlare dei dottori che li senti come
fratelli: scrupolosi e preparati!
La loro è una missione: "dopo l'intervento diventiamo tutti dei “risorti": è un ritorno alla vita con vent'anni di meno. Ti senti leggero come un cardellino che ha solo voglia di volare e
con il sorriso come un angelo in paradiso.
Oggi mi guardo allo specchio e non riesco a credere di aver perso ottanta chili, solo a pensare
che ne pesavo quasi 150 chili, dalla taglia 68 ora indosso la 50.
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Ora quando incontro qualcuno con problemi di obesità lo incoraggio e lo invoglio a cambiare
stile di vita. Il mio consiglio: "di non farsi prendere dalla paura".
Anche se il cammino è un po' sacrificante poi passa tutto, è come un parto, tu dai alla luce un
nuovo te stesso. Fiero e orgoglioso di giorno in giorno dei tuoi risultati.
Grazie di cuore al reparto di Chirurgia dell'obesità di Villa d'Agri (PZ) per il lavoro svolto!
Il Signore vi benedica, vi protegga, vi dia la sua luce e la sua pace, in tutto ciò che fate.
Un abbraccio da Cesare
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Guardarmi allo specchio ed essere fiera di me stessa.!
E mi ritrovo qui a parlare di "noi", della persona che ero e di quella che sono ora, di un amore profondo per la vita trasformatosi in odio, purtroppo verso tutto e tutti ma soprattutto
verso me stessa, verso quel corpo che non sentivo mio, verso la persona che ero diventata nel
corso degli anni e verso la mia testa che non si decideva a cambiare... Si, cambiare, semplice
a dirsi ma diﬃcile a farsi...un disagio interiore durato oltre 25 anni, una vita di lotte, di umiliazioni, di pianti continui, di sacrifici e di sconfitte, tante sconfitte una dopo l'altra. Quante
volte avrei preferito non esistere per non essere un peso per gli altri, mi sentivo inutile, svuotata seppur "piena" dei miei kg che mi perseguitavano e continuavano ad aumentare, di quei
kg che mi portavo dietro da tanto, troppo tempo, quei kg che quasi non mi facevano più
respirare...e poi di colpo tutto cambia, ti accorgi che forse una via d'uscita c'è (non una scorciatoia, non una soluzione semplice, la meno faticosa come molti pensano) e cominci a pensarci, diventa un pensiero fisso nella tua mente, è quasi un richiamo alla vita, è la "RINASCITA" come tutti la chiamano...
Sogni, ti immagini in un nuovo corpo, senza quei problemi provocati dal peso che ora hai, ti
immagini diversa, sorridente senza quei maledetti kg in più, ti immagini felice, finalmente, e
così quel "forse" scompare; la via d'uscita c'è e si chiama "SLEEVE GASTRECTOMY".
È c o s ì c h e c o m i n c i a i l m i o p e r c o r s o v e r s o l a s l e e v e.
Dopo un giro di telefonate, dopo essermi informata da amici che avevano affrontato già questo intervento e dopo il consulto con il mio medico curante, ho deciso di cominciare il mio percorso a Villa d'Agri con il Dott. Perrotta.
Prenoto la mia prima visita, arrivo lì terrorizzata ma nello stesso tempo decisa di ciò che stavo facendo...la mia idea era di fare il bendaggio gastrico, ero straconvinta tanto che mi ero
detta: "se il dott. mi dice di fare la sleeve dico di no"... Arriva il mio turno, entro con mia madre per un supporto in più e perchè lei è la mia sicurezza, mi siedo davanti al dottore, già tremante perchè mi aspettavo l'ennesima sgridata e mentre comincia a parlare e a spiegarmi mi
sento già a casa, in mani sicure...
E’ Lui il "mio" Dottore, è Lui che mi opererà...mi parla del bendaggio, mi spiega la sleeve,
mi lascia la scelta ed io appena uscita dalla sala visite cambio subito idea sull'intervento da
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fa r e. . . Ho d e c i s o: s l e e v e t u t t a l a v i t a.
Pianti, pianti e ancora pianti sulla via del ritorno...come avevo fatto ad arrivare a questo
punto?! Pensavo all'intervento, era una soluzione drastica ma l'unica che poteva ridarmi me
stessa, avevo fatto tantissime diete tutte fallimentari e questa era l'unica salvezza, l'ultima
mia
possibilità.
Comincio la pre-ospedalizzazione una decina di giorni dopo la prima visita, era il 25 Giugno non lo dimenticherò mai, esami, radiografie, ecografie...mi diagnosticano i calcoli alla colecisti, è da asportare..bene, molto bene, farò due interventi contemporaneamente...
Mi è sembrato poi tutto così lontano fino al 16 settembre 2014 (giorno del convegno del dott.
Perrotta a Filiano nel mio paesino): lì ho realizzato che l'intervento era alle porte, che mancavano solo 2 settimane, le ultime 2 settimane da obesa. Quelli sarebbero stati i miei ultimi
giorni di lacrime e di umiliazioni e che presto finalmente avrei visto la nuova ME...
È così che arriva il mio giorno, il 2 ottobre 2014. Un turbinio di pensieri, di emozioni, di ricordi e la paura costante che non mi ha mai abbandonata fino all'incontro, in sala operatoria, con gli occhi del dott. Perrotta che infondono tanta sicurezza. Fino all'incontro con la
simpatia del dott. Cappiello e alla calma del dott. Loffredo....e poi un bel riposino lungo 2
ore... Al mio risveglio la mia famiglia: la mia forza, mia madre: la mia roccia e la gioia immensa di esserci e di aver fatto la sleeve...
“Lo rifarei altre 100 volte". Così ho risposto a tutti ancora stordita dall'anestesia e lo ridico
anche ora a distanza di 11 mesi, è stata una delle scelte più sensate della mia vita. Però se proprio dovessi trovare un difetto alla sleeve direi: "quel sondino cattivo". Che poi a dirla tutta
non è così fastidioso come può sembrare...forse sarò stata fortunata, o va proprio così, perchè
il mio post operatorio è stato fantastico, è andato tutto alla perfezione, non ho avuto mai nessun dolore e nessun disturbo.
Sono qui, sto meglio e sono più felice che mai e dopo la mia esperienza consiglio a tutti quelli
che ne hanno bisogno di sottoporsi all'intervento, poi sarà tutto diverso, sarà tutto più bello,
s a r à u n ' a l t ra v i t a. . . l a v o s t ra n u o v a v i t a ! ! !
Oggi con i miei 40kg in meno ho imparato a volermi bene, ad accettarmi con i miei ancora
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tanti difetti, ho imparato a sorridere e a dare importanza alla mia salute e ho imparato a
guardarmi allo specchio e ad essere fiera di me stessa...
Quella "grassa" ragazza, come spesso venivo definita, ora non esiste più e per tutto questo ringrazio il Dott . Perrotta e tutto lo staﬀ di Chirurgia di Villa d'Agri, che svolge un ottimo lavoro, la mia famiglia che mi ha sempre sostenuta e aiutata, un po ringrazio anche me stessa
per aver avuto la forza e il coraggio di CAMBIARE!!!!
Fausta
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Abbandonare i farmaci di una vita....
Ciao a tutti mi chiamo Antonio Zullo e ho 46 anni, voglio raccontarvi la mia vita da obeso
e quella da ex obeso.
Che dire, se non che ho vissuto una vita da inferno in primis per la salute e poi per tutto il resto. Dopo aver fatto tante diete e anche se con successo purtroppo dopo un po’ di tempo quei
chili che perdevo li riprendevo puntualmente e con gli interessi, arrecandomi tanti problemi
sia di salute che psicologici legati al mio peso eccessivo tanto da dover ricorrere spesso a terapie farmacologiche per l’ipertensione, per le ernie cervicali che mi stavano portando alla paralisi e che ho dovuto operare nel 2002, per le ernie discali che mi porto ancora dietro insieme
alla lombosciatalgia. Insomma ho passato circa 30 anni della mia vita a soffrire e a fare diete
per cercare di uscire dall’obesità.
Per non parlare dell’abbigliamento, ritrovarti ad indossare sempre le stesse cose e dover andare sempre in quel negozio per taglie forti e ogni volta spendere tanti soldi per un pantalone
taglia 64 / 66 o per una maglia 7/8 XL.
Era un vero e proprio dramma per me uscire e andare in giro, essere guardato da tutti in malo modo e sentire commenti poco digeribili, privarmi delle cose più belle che la vita può regalarti come andare in piscina o al mare, trovare tante scuse con la mia famiglia per non andarci..
Privarti di queste cose per vergogna di come sei o per non essere guardato e commentato, forse è solo un nostro pensiero ma la cosa certa è che la maggior parte delle persone obese pensa
questo. Oggi invece vado al mare e esco con mia moglie e mio figlio in giro a fare shopping,
passeggio e sento le persone che ti conoscono meravigliarsi della mia attività. Posso indossare
tutto ciò che desidero, mi ritrovo con una taglia 46/48 e una M mentre prima potevo solo
guardare e sognare tutto ciò.
Quanta soﬀerenza mi sono ritrovato a subire per colpa della mia obesità. Per non parlare
poi del modo in cui mi alimentavo, mangiavo così tanto da non riuscire ad assaporare niente
perché purtroppo la maggior parte delle persone obese mangia in modo scorretto ed eccessivo
senza provare alcun gusto di ciò che si butta giù. Così ero io, ma adesso gusto e assaporo tutto
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ciò che mangio. Tutto è cambiato nell’estate 2014, quando per caso parlando con una mia conoscente (anche lei era obesa quando l’avevo vista l’ultima volta!) le ho chiesto se si era messa
a dieta. Lei mi ha parlato di Villa d’Agri e del centro dell’obesità, mi ha raccontato della sua
storia e del Dottor Nicola Perrotta, Chirurgo bariatrico, mi ha dato il suo numero di telefono e appena rientrato a casa ho telefonato e ho preso l’appuntamento per una prima visita il
giorno dopo. Il Dottore mi ha proposto l’intervento più consono alla mia stazza di 150 kg (la
SLEEVE GASTRECTOMY). Da subito ho iniziato a fare gli accertamenti per potermi
sottoporre all’intervento (in primis la gastroscopia) e dopo aver portato in visione i risultati
al Dottore mi ha programmato la pre-ospedalizzazione prima del ricovero vero e proprio.
Ero molto contento ed entusiasta di ciò che stavo facendo, avevo aspettato tanto tempo ma
finalmente il mio sogno si stava per realizzare. Si è difatti avverato il 9 ottobre 2014. Da
quel momento la mia vita è cambiata giorno dopo giorno, perdendo chilo dopo chilo la mia
salute è migliorata e in egual modo, tanto da non dover assumere più farmaci nè per l’ipertensione ne’ tantomeno antidolorifici per altri problemi. Oggi sono ad 11 mesi dall’intervento e
mi sento rinato in tutto e per tutto, sono partito con un peso di 150 kg e oggi grazie alla chirurgia bariatrica e soprattutto al Dottor Nicola Perrotta e a tutta l’equipe del reparto di
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Villa D’Agri, il mio peso attuale è di 70 kg.
A voi tutti che leggete la mia storia e che avete molti chili in più addosso come li tenevo io
va tutto il mio incoraggiamento a intraprendere la strada della chirurgia bariatrica senza
esitazione perché a Villa d’Agri sarete in ottime mani…!!!
Vorrei ringraziare di cuore tutta l’equipe del reparto di Chirurgia Generale di Villa d’Agri
che con tanto amore e passione, e soprattutto professionalità svolge il proprio lavoro. Voglio
ringraziare in particolare tutto il personale infermieristico che mi ha fatto sentire come a casa in ogni momento sia del giorno che della notte. Grazie di cuore a tutti voi…!!! E grazie anche al personale o.s.s. che fa il proprio lavoro con amore e cura.
E un grazie particolare va al Dottor Nicola Perrotta, dal più profondo del mio cuore per
avermi ridato la gioia e la voglia di ritornare a vivere.
GRAZIE…!!!
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Una storia di coppia...
Salve! Siamo Carmela e Alfonso, ex obesi grazie ai medici dell'Ospedale Civile di Villa
d ' Ag r i.
Abbiamo conosciuto il dottore Nicola Perrotta tramite amici e considerati i risultati straordinari già ottenuti da mia madre Giuseppina, anche lei ex obesa, e di tante altre persone, abb i a m o d e c i s o a n c h e n o i d i r i v o l g e r c i a l u i.
Siamo una coppia da quasi quattordici anni e già dall'età adolescenziale si sono presentati i
p r i m i p r o b l e m i d i p e s o d o v u t i a d u n a c a t t i v a a l i m e n t a z i o n e.
Abbiamo provato tante volte a metterci a dieta, a volte abbiamo anche visto qualche risultato, ma poi diventava diﬃcile continuare e così ci lasciavamo andare rimettendo i chili persi
c o n g l i i n t e r e s s i.
Ci siamo rivolti anche in farmacia dove ci hanno consigliato delle compresse da assumere
giornalmente, abbiamo usato i famosi prodotti "GIORNO E NOTTE ", o ancora
HERBALIFE...tutte esperienze fallite perché se si perdevano 10 Kg nel momento in cui
s m e t t e v a m o d i a s s u m e r l i, n e r i p r e n d e v a m o a l m e n o 2 0 .
Nel febbraio 2013, io per prima mi sono rivolta al dottore in cerca di un aiuto.
All' e p o c a e r o a r r i v a t a a p e s a r e 9 6 K g.
Fatta la prima visita, il dottore Perrotta ha stabilito che a giugno di quell'anno avrei messo
u n p a llo n c i n o, g ra z i e a l q u a l e i n s e i m e s i h o p e r s o i p r i m i 1 5 K g.
Mi è stato rimosso nel gennaio 2014 e mi sono sottoposta ad un intervento di bendaggio gastrico nel marzo dello stesso anno, grazie al quale ho perso altri 12 Kg per un totale di 27 Kg.
Nel frattempo anche il mio fidanzato si era presentato al dottore Perrotta con un peso di 137
Kg e qualche problemino respiratorio, dopo il primo controllo hanno stabilito di fare un intervento di sleeve. Attualmente il suo peso è di 95 Kg, con un calo ponderale ottenuto di 43 Kg.
Tutti i tipi di intervento prevedono alcuni giorni di Day Hospital che a nostro avviso sono
gestiti da personale fantastico e altamente qualificato, per non parlare dei giorni di permanenza in ospedale durante i quali siamo stati trattati in maniera esemplare.
Il palloncino prevede un giorno di ricovero, mentre il bendaggio due notti dopo l’intervento.
Per la sleeve in genere il ricovero è di una settimana.
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Nel mio caso non ci sono state problematiche di nessun tipo. Il mio fidanzato invece ha trascorso la prima notte dopo la sleeve in terapia intensiva, sia per il peso eccessivo, sia per l’elevato numero di sigarette che fumava, che gli hanno causato qualche problema al risveglio.
Nonostante tutto abbiamo avuto la fortuna di incontrare medici, infermieri e personale vario sempre a disposizione del paziente, possiamo garantire di esserci sentiti come a casa durant e i g i o r n i d i p e r m a n e n z a i n o s p e d a l e.
E’ stata davvero una svolta sia dal punto di vista fisico che psicologico, oggi è un piacere
guardarci allo specchio e non sentirci più in imbarazzo in mezzo alla gente che prima non esit a v a a g i u d i c a r c i.
Pe r q u e s t o i l n o s t r o g ra z i e p e r v o i è i n fin i t o. . .
GRAZIE,
GRAZIE
E
ANCORA
GRAZIE!!!
Alfonso e Carmela!
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La mia storia tra le dita.
Mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Massimo, ed ho 46 anni.
La mia storia??? Io la chiamerei “La mia storia tra le dita”.
Da premettere che io stavo bene con me stesso, mi accettavo per quello che ero, ma devo tornare indietro di qualche anno, circa quattro anni fa…tutto comincia quando decido di trasferirmi per motivi di lavoro dall’A.O. della quale sono dipendente al Consiglio Regionale, procede tutto nel migliore dei modi, ho una bella famiglia, una casa di proprietà, un lavoro di tutto rispetto insomma sono un uomo appagato in tutto cosa voglio di più? Nulla.
Il tempo scorre tra le dita e la persona con la quale lavoro ogni mattina mi dice ti devo far
dimagrire, ed io “sto bene con me stesso”, ma a dire il vero forse qualcosa non quadrava. Da
circa tre anni sono sottoposto a C-PAP, molti si chiederanno che cosa è? Ve lo spiego velocemente: avevo disturbi del sonno andavo in apnea notturna, da monitoraggio fatto circa 200/
300 apnee notturne, questo mi portava ad avere disturbi del sonno, come sopperire a ciò? Con
la ventilazione assistita detta anche C-PAP. L’apparecchio C-PAP assicura una leggera ventilazione in una maschera nasale che i pazienti indossano durante la notte. Grazie a quest’apporto d’aria le vie respiratorie restano aperte e i pazienti possono respirare liberamente durante il sonno. Un giorno mio figlio mi dice: “papà sembri un marziano”! Pian piano i tasselli
si stavano mettendo al posto giusto. Il mio amico M.P. mi dice che un suo amico medico può
risolvere il mio problema di obesità, ed io quasi per scherzo prenoto una prima visita. Siamo
a febbraio, l’impatto è strepitosamente positivo. Mi trovo davanti una persona squisita che
mi capisce subito. Il dott. Nicola Perrotta mi prospetta subito quello che può fare per me, io
quasi incredulo torno a casa e con mia moglie parlo di questo incontro dove mi vengono prospettate le varie soluzioni. No, non è l’ennesima dieta, qui parliamo di altro, qualcosa di molto impegnativo. Parliamo di un intervento, no non una liposuzione o roba del genere. “Sleeve
gastrectomy”. Eﬀettivamente ho perso il conto delle diete, più o meno ortodosse, che ho intrapreso e abbandonato in questi lunghi anni, diete fai da te, digiuni forzati, prodotti inutili acquistati on-line, percorsi seri con medici e specialisti. Di tutto un po’. Ma percorsi affrontati
forse troppo presto e senza la giusta motivazione. E lo yo-yo di chili che salivano e scendevano e che non facevano altro che rovinare il fisico. Un po’ alla volta dentro di me aumentava
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la consapevolezza che la Sleeve avrebbe cambiato radicalmente la mia vita, così procedo con
tutti gli esami di rito.
Sono pronto ma non del tutto, continuo a documentarmi: video, forum, siti dedicati alla chirurgia bariatrica, finalmente prima che finisce l’estate mi decido e chiamo il Dott. Nicola
Perrotta: “Doc. ho deciso”…
Finalmente arriva la chiamata. Ad ottobre mi devo operare. Un calo ponderale così rapido e
consistente (nel mio caso specifico parliamo di 60 chili in un anno!) sconvolge profondamente
una persona, nel fisico ma soprattutto nel nostro io più profondo. Certo, è una gioia togliersi
quello “scafandro” di ciccia di torno, tutti quei maledetti chili che ci hanno rovinato la vita,
la salute, le relazioni sociali per troppi anni. Ma è così, il tempo passa. Oggi a distanza di tre
anni dalla sleeve sto benissimo, purtroppo per motivi di lavoro non posso essere presente nelle
varie manifestazioni e convegni organizzati dall’ospedale come testimone, ma sono consapevole che Nicola lo sa.
Grazie per il tuo aiuto, te ne sarò grato per sempre, ma di più la mia famiglia che ha ritrovato un padre e marito atletico e gioioso come non lo era prima….Spero che questa mia testimonianza possa motivare altre persone alla ricerca di un aiuto concreto in grado di migliorare
la loro qualità
di vita.
Massimo
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Riuscire a dimagrire realizzando i propri sogni…
Nome: Angelo. Cognome. Santarsiero. Segni particolari: - 75 kg.
Ebbene si, questa è la mia nuova carta d’identità. Perché quella che sto per narrarvi – anche
se a grandi linee - è la storia della vita di un obeso come tanti altri, caratterizzata da un diﬃcile percorso di malattia, ma con esito finale positivo.
“Acciughino” fino all’età di tre anni (ero solo orecchie), in seguito ad un intervento di tonsillectomia il mio peso comincia a salire.
Con l’arrivo dell’adolescenza comprendo che il termine “grasso è bello” è una stronzata. Grasso (e quando dico grasso intendo obeso) è triste, deprimente e pericoloso. Da adolescente tutte
le problematiche mi fanno mal relazionare con gli altri e vivo in un continuo complesso di inferiorità ed ineﬃcacia rispetto ai miei amici: vittima di alcuni coetanei senza scrupoli che ti
prendono in giro con sfottò e nomignoli irripetibili; rapporti con l’altro sesso quasi inesistenti.
A 20 anni, con l’arrivo della prima cotta importante, scatta la molla per un primo cambiamento: dieta drastica “fai da te”. Risultato: molti chili persi ma senza la consapevolezza di
quello che si è fatto.
A seguito dell’incontro con la mia futura moglie e l’avvio di una relazione stabile, il peso comincia pian piano a risalire. Più passano gli anni e più ingrasso, fino a raggiungere con l’arrivo del mio secondo figlio il massimo peso di 162 kg (mi sentivo enorme).
La vita diventa una lotta quotidiana e si trascina tra continui alti e bassi: poca voglia di fare, stati di ansia, dovuti soprattutto al continuo sentirsi osservato e non per la bellezza, sedersi al bar con due sedie di plastica impilate una sull’altra per paura di ritrovarsi per terra e
dare “spettacolo”.
All’età di 45 anni avviene la “svolta della vita”. Una mia conoscente - operata da un chirurgo di Napoli, luminare in questo campo - mi parla per la prima volta di intervento bariatrico, invogliandomi ad informarmi e a prendere in considerazione questa strada.
Intravedo nel mio futuro una possibilità di cura che mi può dare – come persona obesa - una
nuova prospettiva di vita.
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Mi reco in visita da questo luminare. La situazione sembra molto buona, ma tra innumerevoli esami da fare e tempi di attesa biblici il mio iniziale entusiasmo si aﬃevolisce fino a svanire quasi del tutto. Persa orami ogni speranza, dall’oggi al domani - dopo molti mesi – vengo
contattato e invitato a ricoverarmi frettolosamente in previsione dell’intervento. Non posso
così su due piedi lasciare il mio lavoro e mio malgrado sono costretto a rinunciare.
Dopo poche settimane vengo a conoscenza che anche in Basilicata – presso il Presidio Ospedaliero di Villa D’Agri - esiste un Centro Bariatrico altamente qualificato per la cura dell'obesità.
Prenoto la visita. In ambulatorio mi accoglie il dott. Nicola Perrotta, il quale mi mette subito a mio agio. Rimango fortemente colpito dalla chiarezza, competenza, professionalità e cortesia dimostrate dal dott. durante il colloquio e mi dà una certezza: la data di un eventuale
intervento sarà stabilita insieme.
Fiducioso, inizio il mio percorso pre-intervento costellato da vari accertamenti e esami medici eseguiti tutti presso l’ospedale in day hospital ed in modo molto rapido. Nel frattempo soprattutto viene fissata una data probabile per l’intervento: “aprile 2013”. Ma l’intoppo è dietro l’angolo e si nasconde dietro una sigla HP, che per me fino ad allora aveva un solo significato “potenza cavalli vapore”. Invece, amara sorpresa, adesso rappresenta l’ostacolo per la
mia rinascita. Infatti dalla gastroscopia, prevista tra i vari accertamenti, risulta che nel mio
stomaco è presente un batterio nocivo “Helicobacter Pylori”.
Il doc. mi tranquillizza e mi rassicura, l’intervento è solo rimandato.
Inizia la cura antibiotica: il primo ciclo non dà risultati, il morale scende sotto i piedi. Anche
con il secondo ciclo nessun risultato - lo stronzetto non demorde è sempre li - sconforto totale.
Ma posso contare sempre sul dott., il quale mi risolleva il morale fissando nonostante la presenza del batterio una data certa per l’intervento “13 giugno 2013”, che poi sarà anticipata
di due giorni.
Sono talmente felice che seguo fin troppo alla lettera le indicazioni da seguire per la dieta
pre-operatoria a tal punto che il 9 giugno, al coincidere della cresima di mio figlio Davide, a
causa di un brusco calo di potassio finisco al pronto soccorso, perdendomi tutta la cerimonia.
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Dentro di me si annida un cattivo pensiero, ma con questa disavventura il dott. mi opererà
lo stesso?
I brutti pensieri svaniscono con l’arrivo del grande giorno: martedì 11 giugno 2013.
Entro in sala operatoria per secondo, prima di me c’è Rosy che diventerà – simpaticamente la mia sorella di sleeve, insieme al napoletano verace Gaetano, mio compagno di stanza operato qualche giorno prima della stessa procedura. Non ci posso credere. È fatta!
Il decorso operatorio procede bene, certo qualche dolorino non manca, ma nulla di insopportabile, anzi sopportabilissimo anche per le amorevoli accortezze di mia moglie e di tutto lo
staﬀ dei dottori ed infermieri, veramente impagabili.
Torno a casa. All’inizio non è proprio tutto rose e fiori: al primo controllo eﬀettuato dopo un
mese, il peso non dà i risultati sperati. Oddio cosa mi succede! Penso ad un nuovo fallimento.
Ma per fortuna c’è sempre il dott., il quale dopo avermi fatto un “cazziatone” perché pensava
mangiassi in modo sbagliato, (ma non era vero, può succedere che nel primissimo periodo non
si perda tanto peso) mi rincuora dicendomi testuali parole: «Resettiamo tutto, adesso si inizia
con la dieta solida. Non ti preoccupare, vedrai che tutto cambierà».
Mai profezia fu più azzeccata. Da quel momento la bilancia diventa la mia amica più fidata, insieme a mia moglie che con il suo sostegno è stata parte integrante del mio positivo percorso post operatorio.
Il peso comincia a scendere e il mio morale schizza in alto al punto che senza rendermene conto avviene in me un totale e radicale cambiamento di stile di vita, tanto da farmi pensare
che il doc. non mi avesse operato solo allo stomaco, ma anche “alla testa”.
Mi dedico in maniera costante all’attività fisica e considerato che prima di operarmi non riuscivo a fare più di 300 metri senza dovermi fermare, inizio a camminare (prima un km, poi
due, poi tre, poi cinque… non mi fermo più), e abbino al movimento un’ alimentazione sana
corretta e controllata.
Il peso continua a scendere in maniera proporzionale all’aumento del mio morale.
25

I momenti di stallo certo non mancano, ma la determinazione è tanta. Sto troppo bene con
me stesso al punto che la mia vita scivola tranquilla e serena. Non è un percorso, ma un volo
verso il mio cambiamento, “la mia nuova vita”.
Svolgere una costante attività fisica e seguire una corretta alimentazione diventano per me
sempre di più la normalità. In un anno perdo quasi 70 kg. Sono tornato a vivere. Nonostante
mia moglie mi abbia sempre amato e rispettato, anche con lei mi sento più a mio agio perché
finalmente mi sento sicuro, mi sento bene.
Mi ricordo ancora la faccia stupita di molti amici che non vedevo da tempo: stentavano a riconoscermi, alcuni erano così stupiti ed increduli dal pensare che non fossi io ma bensì mio fratello, non ci potevano credere; e certo come non comprenderli? Anch’ io spesso guardandomi
allo specchio stento ancora a crederci, “ma quello sono io”?
La mia esperienza mi porta a dire che l’obesità è una brutta malattia. È qualcosa che pian
piano ti distrugge dentro. Ti toglie tutto il bello della vita. Ti fa sentire vecchio prima di esserlo. Non ti fa fare quello che potresti o vorresti fare. Ti fa sembrare agli occhi della gente un
fenomeno da baraccone. Più si va avanti con la vita e più ci si isola dal resto del mondo, ci si
nasconde da tutto e da tutti.
Oggi mi sento rinato, anzi di più, come una farfalla che esce dal bozzolo. E volo, volo come
non mai, libero da tutte le inibizioni che avevo prima: comprare un vestito e sentirsi dire che
puoi permettertelo perché non hai un filo di pancia; sedersi su quelle “maledette” sedie di plastica senza aver paura di romperle perché se accadesse sarebbe sicuramente colpa della sedia
scadente, non certo tua; andare al ristorante ed essere trattato dal cameriere come una persona “normale” e non vedersi riproporre continuamente il bis; camminare per strada non sentendosi osservato in continuazione; andare al mare e non sentirsi un balenottero nell’acqua;
andare al cinema ed entrare nella poltrona comodamente; giocare a calcio con i tuoi figli e poterti permettere di scambiarti la maglietta con loro; poter entrare in macchina comodamente
e potersi allacciare le cinture di sicurezza, troppo corte prima per le dimensioni di un obeso.
Sono passati più di due anni dall’intervento, ho perso 75kg ho il peso stabile da un anno e
adesso ho iniziato il percorso ricostruttivo, eh sì, dimagrire è importantissimo, ma non basta.
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L'obesità è diﬃcile da sconfiggere lascia il segno, alcuni chili di pelle flaccida sono rimasti
che purtroppo vanno rimossi chirurgicamente.
Ho già fatto il primo intervento ricostruttivo: l’addominoplastica. Non senza qualche problemino, ma con grande soddisfazione finale, ed altri interventi mi aspettano ma credetemi per
me questo è nulla, sto troppo bene, sono troppo sereno per fermarmi.

In conclusione mi sento di dire che la sleeve per me è stata come non perdere la coincidenza
per il treno della nuova vita, da cui non ho più intenzione di scendere.
Ho raggiunto la consapevolezza che l’intervento è un grosso, grossissimo aiuto, ma non è tutto, ci vuole anche il tuo impegno. E’ come avere nello stomaco un’auto da corsa: bisogna saperla guidare, curare, trattare, altrimenti non serve a nulla; è facile ricadere nelle vecchie tenta27

zioni e cattive abitudini. E poi che dire dei miei due nuovi amici Rosy e Gaetano. Con loro
ancora adesso a distanza di due anni ci sentiamo, ci confrontiamo e ci sosteniamo a vicenda, e
ogni tanto trascorriamo una bella giornata insieme. E’ nata proprio una bella amicizia.
Quando si affrontano percorsi come questo è molto importante non essere soli e condividere le
proprie paure e diﬃcoltà con chi ci è già passato. Per me, almeno, è stato fondamentale. Tanto che adesso ho il desiderio di mettermi a disposizione per aﬃancare e sostenere chi si trova
a vivere le stesse situazioni di isolamento, vergogna e depressione che ho vissuto io.
Angelo
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La mia rinascita.
Mi chiamo Fabio Trombetti, 45 anni, operato di bendaggio gastrico presso il Centro di Chirurgia dell’Obesità di Villa d’Agri (PZ) nel novembre 2011. Come inizio ricorda una canzone di De Andre’: mi chiamo Pasquale Cafiero…
Ho conosciuto l’obesità dopo i vent’anni, prima ero un ragazzo di 72 kg, alto 1.80, sportivo fino a 20 anni, appunto. Appena smesso di fare sport sono passato da 72 kg a 85 kg nel giro di
un anno, per arrivare a 102 kg nel 1992 a 22 anni.
Per me è stata una tragedia in quanto ero sempre stato magro ed il mangiare non mi aveva
mai creato problemi, di nessun tipo. Cominciai la prima dieta e funzionò, da 102 kg ad 82 kg
nel giro di tre mesi, mantenimento di un anno, poi, come spesso accade, la vita ti trasforma
da felice giovanotto spensierato in persona piena di problemi, dai più stupidi (come lasciarsi
dopo cinque anni con la tua ragazza) ai più seri, come un genitore in coma sei mesi per emorragia cerebrale che vedi spegnersi giorno dopo giorno, mentre nel frattempo passi inutilmente, ma in quel momento sembra indispensabile, centoquaranta notti a dormire su una branda
aﬃanco la sala di rianimazione. E in questa fase ritornai ai miei 102 kg.
Nuova dieta, dopo la morte di mia madre e 4 anni passati tra i 100 e 105 kg, successo immediato, nell’estate del 2001 pesavo 80 Kg, che bello…ma il bello ha tante facce e nel 2002 arrivai a 90 kg, nel 2003 a 100 kg, nel 2004 a 110 kg. E lì pensai, dopo aver mandato definitivamente a…quel paese diete e dietologi, che sarebbe finita lì, mica lo stomaco può ingrossarsi a
dismisura. Nel frattempo una serie di emicranie ed una casuale misurazione della pressione
(110/160) mi portarono a 15 giorni di day-hospital alla fine dei quali risultai aﬀetto da ipertensione essenziale (non legata a nessuna patologia ma comunque sempre ipertensione e’…).
E come solo un cretino fa…continuavo a mangiare in maniera smodata, non sempre, ma tanto, tantissimo a pranzo e cena, fino ad arrivare a 115 kg il giorno che nacque mio figlio, nel
2005. Nel frattempo ogni anno ero dal sarto ad allargare i vestiti, giacche, oppure in qualche
negozio per taglie forti tipo…64 o 4XL, mio figlio cresceva…ed io pure con lui…115 kg, poi
120 kg poi 130 kg, poi 140 kg…poi un giorno, e siamo al 2011, una banale lombosciatalgia mi
costrinse sulle stampelle per 3 mesi, in quanto il peso impediva al nervo sciatico di guarire, al
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punto che si pensò, visto che non c’era remissione del problema neanche con cortisone intramuscolo (una goduria per la mia ipertensione…), persino a qualcosa di ben più grave e definitivo. Passata quella paura, salutare fu una chiacchierata con un amico fraterno psichiatra ed il
mio medico curante che, analisi del sangue (perfette) alla mano mi fece capire di essere, a 41
anni nel frattempo, di fronte a due prospettive semplici semplici: avanti così e non sarei arrivato a 60 anni, fai qualcosa e a 60 anni puoi sperare di arrivarci…o se non ci arrivi almeno
non è stato un suicidio programmato ma c’è la suspance dell’evento inatteso ed improvviso!
Ricordo l’incontro con il dott. Perrotta, un pomeriggio d’estate del 2011, che subito mi disse
che il palloncino intragastrico non serviva al mio caso (avevo terrore di essere operato), e mi
rimandò a settembre per iniziare gli esami valutativi dell’intervento. Qui vorrei porre l’attenzione sulla visita psichiatrica: fu l’esame più diﬃcile perchè di tutti quelli che sostenni era
l’unico in cui potevo mentire (come menti all’esame del sangue o all’elettrocardiogramma?)
contro il mio interesse ma sapevo che chi avevo di fronte se ne sarebbe accorto e avrebbe potuto sconsigliare l’intervento, perciò decisi di essere sincero.
Il 24 novembre iniziò il mio ricovero pre-intervento e il 26 novembre 2011 alle ore 8 entrai
in sala operatoria. Qui se tutti dicono che è stata una passeggiata, per me non lo e’ stata. Ho
passato le prime sei ore post intervento pieno di dolori per l’anestesia credo, ero agitato ma
poi il mondo tornò normale...ed il giorno dopo, era domenica, camminavo già per il corridoio
dell’ospedale! Sono rimasto in ospedale fino al 28 novembre e non pensavo si potesse stare digiuni e senza bere, seppur con flebo, tutto questo tempo. Ah, dimenticavo…nel frattempo prendevo le pillole per la pressione (ero arrivato a tre al di’) senza acqua, altra esperienza terribile.
Il giorno delle mie dimissioni, lunedi’ 28 novembre, cominciai anche a bere (quanto era buona quell’acqua dopo 3 giorni!), e mi fu detto che per quella sera potevo bere per poi cominciare una dieta liquida seguita da una dieta semi liquida.
Quel mese e mezzo passato tra le due diete fu terribile perchè se in ospedale sei tra…tuoi simili, a casa, mentre tu bevi brodino e mangi fiocchi di formaggio, gli altri mangiano…e che
mangiano!
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Però l’anello (il secondo per la vita, dopo quello nuziale), ogni volta che la mente chiedeva di
violare le regole, mi ricordava il giuramento di fedeltà prestato in quel di Villa d’Agri e tutto rientrava nei ranghi. Nel frattempo la bilancia dava le sue soddisfazioni: operato il 26 novembre 2011 con un peso di 141 kg, scendevo a 125 ad aprile 2012, a 116 a luglio 2012, a 109
a novembre 2012 ed a 100 a giugno 2013, fino ai nostri giorni in cui sono arrivato a pesare
(ieri 18/07/2014) kg. 91. Vorrei rompere la barriera dei 90 kg arrivando a kg 89 ma…mi frega il gelato.
I traguardi sopra esposti in termini di perdita di peso coincidevano con le visite di controllo
che sono vitali sia dal punto di vista medico per avere la certezza che tutto proceda per il meglio, sia perchè se sei stato bravo ed hai perso peso...fa piacere ricevere i complimenti del dott.
Perrotta, e se non sei stato bravo…egli sa come stimolarti e soprattutto con la dietista puoi aggiustare il tiro.
Dal punto di vista della salute sono passato da tre pillole per la pressione ad una, la lombosciatalgia stagionale mi dura non più di una settimana e mi permette comunque di fare una
vita normale; la vita…e’ ritornata ad essere vita perchè non c’è più l’aﬀanno, almeno quello
fisico, posso comprare capi d’abbigliamento di tutti i tipi senza cercare negozi che vendono capi con X multiple, gioco, corro e mi diverto con mio figlio, mi piace fare le scale, che prima
erano per me una barriera architettonica, e poi volete mettere sentirsi descrivere come alto,
magro, senza capelli (ma quella e’ un’altra storia… )…
Non è stata una passeggiata, e non credo lo sia, nè la chirurgia bariatrica può sostituirsi alla
volontà di cambiare stile di vita, ma sicuramente rifarei tutto il percorso, anche ogni anno,
se fosse necessario, perchè la chirurgia bariatrica a mio modesto parere, è un aiuto irrinunciabile per chi vuole dimagrire, per chi vuole voltare pagina, per chi capisce che non bisogna vivere per mangiare ma nutrirsi per vivere, che è molto diverso.
A chi legge queste righe rivolgo un in bocca al lupo ed una raccomandazione: segui tutte le indicazioni che riceverai al Centro Obesità perchè hai a che fare con persone di un sublime profilo professionale e umano, dal primo all’ultimo.
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Per quanto mi riguarda, non so se arriverò a sessant’anni ma per lo meno ho eliminato una
causa di… “certezza” della data e poichè vorrei che sulla mia lapide si scrivesse - “ Chi ha
spento la luce?” – nessuno potrà dire: “il cibo!”
Un sincero abbraccio al dott. Perrotta, al Centro Obesita’ di Villa d’Agri e… a tutti i pazienti.
Fabio, Rochester (NY), Friday, July 24, 2015
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Sicurezza di se stessi e spigliatezza!
Mi Chiamo Pia, ho 33 anni, il massimo del peso raggiunto è stato 145Kg, ho fatto il bendaggio gastrico partendo da un peso di 122 Kg ed ora peso 85 Kg.
Sono sempre stata obesa o almeno dai 14 anni in su... mi ricordo che quando ero piccola soffrivo in silenzio, cercavo di dimenticare le prese in giro, l'essere derisa, cercavo di passare oltre
chiudendomi sempre più in me stessa. Volevo e cercavo sempre di non essere notata, non mi curavo molto, e mi vestivo come un maschio, tute, magliette, mia madre mi comprava sempre
quelle magliette di cotone larghe e molte volte da uomo, forse pensava che comprando indumenti più larghi mi si sarebbe vista meno la ciccia.
Ma crescendo, il desiderio di essere più femminile si faceva sentire in me.
Ricordo che andavo a ballare con le mie amiche, ed io ero sempre e solo un componente d'arredamento in quel locale, iniziavo la serata sedendomi sul divanetto e finivo con alzare il mio
sederone da quel divanetto a fine serata. Ricordo che mi piaceva un sacco guardare come la
gente fosse così leggera nel ballare, di come si divertisse e di come non si stancasse mai. Mentre
tutte le mie amiche si compravano vestiti io rimanevo a vederle sfilare fuori dai camerini
pensando che nel mio armadio i miei erano dei tendaggi di mia nonna. Insomma per anni mi
sono sempre sentita un pesce fuor d'acqua. Mi vergognavo, mi sentivo in colpa e giudicata dagli altri, non solo per i miei rotoli di ciccia, ma anche perché molti mi giudicavano e pensavano: ”se sei così è perché ti piace mangiare”. Ho provato innumerevoli diete ma hanno avuto
sempre un eﬀetto yo yo…
Dopo 15 anni di tentativi falliti ho deciso di cambiare la mia vita. Era il mese di Novembre
2011 quando iniziò a balenare nella mia testa che dovevo fare qualcosa per riprendere in mano la mia vita. Avevo sentito parlare di chirurgia bariatrica, quindi mi documento un po‘ e
nell’arco di qualche mese prenoto una visita con il Dottor Perrotta all’Ospedale di Villa
d’Agri. Ho fatto la visita nel Febbraio del 2012 , il dottore mi consigliò il bendaggio gastrico,
un intervento poco invasivo che limita l’introduzione di cibo attraverso un bendaggio, appunto, che diminuisce la grandezza dello stomaco. Il 7 Aprile dello stesso anno mi sono sottoposta all’intervento. Da quel giorno tutto è cambiato. I mesi successivi non sono stati una passeggiata, ma qualcosa dentro di me aveva cominciato a modificarsi e non parlo solo del mio
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stomaco! Sono passati 3 anni e mezzo da quel giorno ed ho perso 37kg, Conto di dimagrirne
ancora altri 10 ma senza fretta. Durante questi anni il mio corpo è cambiato ma nella mia testa ci ho messo tempo a realizzare che potessi entrare in un negozio di abbigliamento e comprare abiti diversi delle tende della nonna, passare di fronte ad uno specchio e non riconoscere
l’immagine che si rifletteva, che la timidezza man mano svaniva trasformandosi in spigliatezza e sicurezza di se stessi, non essere una componente d’arredo dei locali ma scendere in pista e ballare tutta la serata senza stancarmi mai e senza vergogna!!!
Ho fatto la scelta di sottopormi ad un intervento chirurgico che ha segnato l’inizio di una
nuova vita. Sono nata il 05/02/1982 ma sono RINATA il 07/04/2012!
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Ciao, sono Nicla, ho 21 anni.
Da piccolina ho avuto sempre problemi di obesità, problemi di salute e terapie da assumere,
nonostante non fossi “esagerata” nell’alimentazione sono sempre stata in sovrappeso.
Nell’età del adolescenza ho vissuto un periodo in cui mangiavo tanto e non mi importava di
nulla, sono ingrassata sempre di più... verso i 16 anni ho iniziato a fare diete su diete, dimagrivo, poi cadevo in tentazione e reingrassavo...ho fatto almeno una decina di diete diverse
ma senza alcun risultato duraturo.
Tutto è cambiato ai miei 20 anni, mi ero fissata che volevo dimagrire...mia madre ha fatto
la sleeve ed anche io ero ormai decisa a intraprendere lo stesso percorso. Sono stata malissimo, ho avuto problemi ormonali, tiroide, microcisti e ho preso 30 kg in un anno...ero diventata diversa anche caratterialmente, non mi accettavo più.
Poi approfittando della visita di controllo di mia madre, abbiamo parlato con il dottore di
questa mia storia... ho così intrapreso anche io un percorso con il palloncino intragastrico, i
cui buoni risultati mi hanno quindi portato dopo sei mesi a fare la sleeve.
Devo ringraziare il mitico dottore Perrotta e tutto lo staﬀ... mi sono trovata benissimo. Perché sto avendo dei risultati grandiosi.. Non è stato facile l'intervento, il post operatorio non è
stato diﬃcile ma ci vuole una forza di volontà assurda.... io lo rifarei altre mille volte, è una
delle scelte migliori della mia vita. L'intervento è veramente un valido aiuto per dimagrire.
Ora sono a -35 kg dall’inizio del mio percorso.. e devo continuare a perdere peso.. mi sento meglio fisicamente ... che dire ..sono felicissima di questa scelta...
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Sleeve, o no?
Sono Angela, la mia storia inizia da piccola...ho sempre avuto problemi di peso, sono stata
tutta la vita a dieta. Ora ho 55 anni, lavoro tutto il giorno in piedi in una sala operatoria,
ho problemi di ernie discali e sono in attesa di intervento ortopedico. Lo specialista mi ha consigliato di perdere peso, quindi seguire un'altra dieta. Ma come ho già scritto mi conosco, e so
bene di non riuscire a seguire la dieta, con la certezza di non ottenere risultati. Non so come
risolvere questo problema..
L'anno scorso una mia collega, anche lei con problemi di obesità, si sottopose all'intervento di
sleeve gastrectomy. In poco tempo ottenne un calo ponderale significativo e a distanza di un
a n n o, a d o ggi l a t r o v o i n f o r m a.
Decisa ad intraprendere lo stresso percorso, contattai il dott Mimmo Loffredo, Primario amico e chirurgo con cui ho lavorato. Trovo la strada giusta, riesco ad organizzare una visita
con il dott Perrotta: durante il primo colloquio, il dott. mi illustra le varie opzioni, mi parla
del posizionamento del pallone intragastrico, della sleeve gastrectomy, del bendaggio gastrico.
La bilancia dell'ambulatorio dice che il mio peso è 79 Kg e ho un BMI di 36. Inizialmente decido di iniziare il percorso per il pallone intragastrico, ma poi mi rendo conto dei limiti di un
nuovo trattamento temporaneo, ho paura che la mia battaglia contro il peso potrebbe continuare...
Incontro il dott Perrotta, gli comunico che ho deciso di sottopormi all'intervento di sleeve gastrectomy, lui è d'accordo e insieme prog rammiamo l'iter pre-operatorio.
S a r ò o p e ra t a d i s l e e v e i l 7 L u g l i o.
Il 6 Luglio mi ricovero, il giorno dopo vengo operata e il decorso post-operatorio va come dev e a n d a r e. To r n o a c a s a g i à c o n 3 k g i n m e n o.
Sto scrivendo la mia storia oggi che è il 22 Luglio, sono già a – 7 kg e sono molto soddisfatta
del risultato, non avrei mai pensato di perdere peso così in fretta e con pochi sacrifici.
Grazie dott. Loffredo, Grazie dott. Perrotta.
Angela
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Quel fantastico giovedi!
Sono le 5 e mezzo del mattino di oggi, e sono in ospedale seduto davanti al balcone chiuso della mia camera a guardare spuntare l'alba in questa magnifica valle in cui mi sono rifugiato.
Dentro di me sento Pino che canta Je so' pazzo, e penso che lui non morirà mai finché campo,
come il mio papà, quel piccolo grande uomo, che è qui con me a farmi compagnia (quanto mi
manca, maledizione!).
Si, io sono pazzo, è sicuro. Quello che ho fatto la settimana scorsa lo dice, inequivocabilmente.
Sono malato terminale, ma di solo Napoli. Per fortuna la salute invece va in forte ripresa.
Ma la malattia che è in me non si può estirpare.
Avevo deciso di operarmi, convinto da amici medici, ora o mai più per superare una serie di
problemi che ormai erano improcrastinabili da affrontare e non in maniera blanda.
Avevo cominciato un iter, ero venuto a vedere questo ospedale che è un'eccellenza di periferia nel quadro della malasanità italiana, con un primario salernitano dotato di incredibile
umanità e umiltà, una star della chirurgia giovane e ieratico, uno staﬀ simpatico con delle
infermiere mamme amorevoli. Come stare in famiglia, mi avevano detto. Tutto vero.
Insomma, era arrivato il giorno fatidico, fissato per tempo: il 16 aprile. Ero venuto solo, in
auto, determinato a superare il problema, sereno, con la mia solita grinta, quella che spero
Giorgino erediti come io da papà mio, marchio di fabbrica.
Una sola nube oﬀuscava la mia mente: questa cazzarola di Europa League. Avevo calcolato
che mi perdevo solo la trasmissione della domenica di Cagliari, ma tre mesi prima - quando
avevo concordato la data col chirurgo - non immaginavo che mi andavo ad impelagare nel
giovedì di Wolfsburg.
Voi direte: ma come, ti devi operare, e pensi al Napoli? E se vi dico che so' pazzo, allora che lo
dico a fare? Però ho deciso: io la partita la devo vedere, non c'è operazione che tenga. Se lo dico a mia moglie, quella diventa più matta di me. Invece che farmi operare, mi fa interdire.
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Devo aggirare l'ostacolo. In zona c'è il mio amico Marco che ha già detto che mi verrà a trovare. Sarà lui a salvarmi. Mi porterà la TV e si vedrà la partita con me, è anche lui tifosissimo del Napoli. Lo chiamo, siamo d'accordo. Così sarà.
Devo però affrontare la logistica. Appena arrivo a reparto mi accolgono bene, ci sono 2 medici di Sorrento nello staﬀ e lo stesso primario che un po' miei fan sono. Godo di piccoli privilegi, possibili sia chiaro. Qui letti ce ne sono, non ci sono barelle in corsia. Le camere sono linde
e pinte. Sembra una bella pensione di provincia a due stelle, quelle buone di una volta. Mi assegnano una camera a due letti, c'è dentro un tarantino simpaticissimo che sta per essere dimesso.
Domani, che è giovedì. La stanza sarà tutta mia, potrò ospitare mia moglie che vuole assolutamente assistermi. Perfetto, ho la stanza tutta per me. Il primo passo del mio piano è compiuto. Mi accerto subito che l'antenna TV ci sia. Perfetto. Secondo passo fatto. Step by step.
Convinco il primario a farmi operare per primo, alle 8 del mattino. Avviso mia moglie che
purtroppo sono il primo, e quindi che si precipiti stasera stessa (in realtà sono io il deus ex machina). E lei arriverà col nonno, il suo papà, che per me è il nonno tout court, quel che sarà
Giorgio da grande, bello alto e forte come lui, di cui è la copia conforme. 80 anni di bellezza,
certo che la figlia non ha fatto un bello accatto passando dal papà a me. Sarà che io ho altre
qualità (nella testa, malpensanti!).
La mando in albergo per questa sera, pur di farmi operare per primo. Perché? Semplice, ho
calcolato tutto. La partita la devo vedere e devo essere lucido, i fumi anestesiologici che mi
annebbieranno il cervello devono passare e ci vogliono ore, se torno in stanza per le 11 ho il
tempo di smaltirli fino alle 21.
Scatta però l'allarme. Passa a trovarmi il chirurgo per sapere come va, io sono gasato e deciso, dico bene, l'importante è che mi si riporti in camera e mi si dia la possibilità di vedere la
partita.
Lui mi guarda perplesso (avrà pensato: non lo facevo così scemo!), mi chiede che partita c'è:
non me lo mangio vivo per carità di patria ed innata educazione, inconcepibile che non sappia che il Napoli vada a scrivere la Storia in Germania. Gli spiego che mi serve per il mio
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lavoro (mento spudoratamente), e che in realtà non avrei dovuto essere lì di 16 aprile ma in
video. Basta riportarmi in stanza e mi sarei organizzato io.
Lui serafico mi guarda e fa, con i suoi boccoli d'oro da quarantenne belloccio ed in carriera ed
i suoi modi da Principe della chirurgia: dipende. Dipende? Dipende che? Ma di che parliamo? E lui: non so se la mandiamo una giornata in terapia intensiva o meno. Dipende....
Ancora! Ma il mio compagno di stanza per una notte dice che è tornato subito in stanza,
brontolo supplicante. Sì, ma non tutti reagiscono allo stesso modo dopo l'operazione, dipende
da come si sveglia, secco lui di risposta e va via.
Non si preoccupi, io mi sveglio bene di sicuro, devo vedere la partita. Non faccia scherzi, mi
raccomando... Gli urlo dietro.
Dormo bene ma incazzato, i miei piani sono a rischio. Come entro in sala operatoria vedo il
mio amico Francesco il cardiologo, quello che mi ha portato qui, e gli sussurro, da tifoso a tifoso (è napoletano malato del Napoli come me): a Francè, non facciamo scherzi. Fammi riportare in stanza. Devo vedere il Napoli. Lui non mi prende per pazzo. La pensa come me.
È l'ultimo pensiero prima di addormentarmi tra le braccia di un anestesista iraniano. No,
l'ultimo flash è per Giorgio vestito da portiere. Se muoio non posso pensare che a questa immagine.
Ma dopo un paio di ore mi arriva uno schiaﬀo in faccia e l'iraniano mi fa: svegliati! Io mi
giro di scatto, focalizzo, vedo Francesco in camice color Toro, il granata mi è sempre piaciuto
da morire (fanculo Juve!), che si sbraccia tranquillizzandomi: tutto a posto, tutto a posto! Io
faccio un cenno di assenso con la testa ma la domanda mi viene subito alla mente: dove mi
portano? Non devo chiederlo, capisco subito che sto per tornare in stanza. Alè, è fatta!
Fatta un piﬀero. Entro in stanza, il nonno mi intravede, mia moglie amorevole mi saluta e
mi stringe la mano, io... vedo la morte con gli occhi!
Voglio scappare, scappare! Sono prigioniero: realizzo che ho un sondino nel naso che non mi
fa respirare ed una busta collegata con un tubo, che ho il catetere che mi brucia il pisello ed
una busta per l'urina, ho un'altra busta che sputa sangue per il drenaggio, altro tubo, altro
39

giro, la flebo attaccata, e pure gli occhialetti con l'ossigeno nel naso. Non sono un uomo, sono
una busta vivente! Ed i fili mi imprigionano. Sento il panico assalirmi, voglio fuggire, strappo tutto e scappo.
Poi parla mio padre e dice: Umberto, la forza della mente, che sono morto a fare, se non ti ho
lasciato nemmeno questo. Tu sei forte lì dentro, dimostralo. Ed allora gli dico sì, papà, non ti
deluderò, ora prendo il controllo della situazione. Respiro profondo, chiudo gli occhi, gli attaccanti sono davanti a me, io sono in posizione per parare, come tante volte, e mi sento forte, imbattibile. Mi hanno trovato su Fb il mio allenatore, Goffredo, il mio grande terzinaccio Alfredo, una forza della natura!, ed hanno scritto: il nostro portierone! Per loro lo sarò sempre,
nella memoria. Perché io mi sento forte. Ed allora fanculo tubi, buste, ora devo pensare al
Wolfsburg. Devo vedere la partita!
Ma mi accorgo che ho fatto un errore capitale, che rischia di compromettere il piano. Ho dimenticato di dare a mia moglie il numero di Marco per confermargli l'appuntamento in stanza. Maledizione, il mio cellulare è chiuso nella borsa, e non intendo attivarlo, mi arriverebbe
il mondo addosso.
Già mia moglie, grande organizzatrice capace di far scendere un cameraman da un aereo con
la forza della convinzione (l'ha fatto per davvero) va su e giù per la stanza parlando a telefono di continuo con amici e parenti stretti che si vogliono accertare del mio stato.
Decido di aﬃdarmi alla sorte. Marco non mi lasciare... Marco è fantastico. Non solo non mi
lascia, ma capendo che il mio cellulare è spento, chiama uno dei dottori suoi amici e si accerta
della mia situazione. Alle 6 del pomeriggio, in stato di dormiveglia, apro gli occhi e lo trovo
pacifico e sorridente davanti a me. Lo guardo, giro gli occhi di scatto, ed eccolo li, l'aggeggio
dei miei desideri. Il televisore!
Marco, attacca l'antenna, proviamo subito, abbiamo il tempo, gli dico ansioso. Tanti anni di
esperienza mi insegnano ad essere previdente e non fare le cose all'ultimo momento. Quasi un
sesto senso. L'ultimo tassello mancante non c'è: l'antenna non funziona! Dramma. E mo'?
Marco, corri in paese, compra una di quelle antenne mobili del cavolo, in qualche modo si ve-
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drà. Lui esegue, paziente. Parte e va, il tempo prima che chiudano i negozi c'è, ma il paese
avrà una antenna da vendere, maledizione?
Il dormiveglia continua ma sono agitato, il tempo passa. Sono le otto di sera quando Marco
rispunta. Ha l'antenna! Se l'è fatta prestare da un amico professore del luogo! Li conosce tutti lui, diavolo di un commerciante!
Sistemiamo l'antenna, più qua, no, qua non si vede, più lì, Anna mettiti vicino che fai massa,
ma che devo fare il palo d'antenna, a te ti devono operare al cervello, e va via disgustata.
Di riﬀe o di raﬀe il segnale c'è, sta per iniziare!
Sono sveglio, mia moglie rientra e si siede in poltrona, guardando due pazzi, uno intubato
l'altro che lo guarda come un guru, che vedono una cavolo di partita in Germania.
Segna il Pipita: che cazzo me ne frega se è in fuorigioco, maledetto ascaro di Mediaset, fatti i
cazzi tuoi, c'è fallo di mano? È gol, un gran gol, mi agito sotto il mare di tubi e buste, mia moglie che mi urla di star calmo, calma sta minchia, ha segnato il Pipita! Marco mi tocca il
braccio, scarica di adrenalina che passa. Hamsik sale in cattedra, Peppe, come la mettiamo,
non è mai decisivo? Le mie paure si sgretolano. Dopo il vantaggio ho pensato: non siamo l'Inter, non faremo la fine dell'Inter. No, gli facciamo un bel servizio a sti mangiacrauti, quattro
polpette avvelenate, al secondo gol di Marechiaro alzo i pugni al cielo, tubi che si muovono,
flebo che si agita in uno sferragliare di aste che rischiano di cadere, mia moglie che corre a
placcarmi, ma sei scemo, oddio, ho
sposato uno che è tutto scemo. Entra
il dottore di Sorrento, è juventino il
maledetto, si complimenta ma mi minaccia: se vuoi che ti tolgo il sondino
sabato devi gridare forza Juve! Fanculo dottò, voglio morire intubato!
Però è una brava persona, è gente 'e
mare, e 'a gente e' mare è brava gente, vero Pinuccio? Il sondino me lo to41

glierà.
Stasera Rafa ha scritto la Storia, ed è entrato nella mia storia, quella del 16 aprile che mi
cambia la vita, la salute, e mi riconsegna a mio figlio. La flebo più bella: quattro gol ai kartoﬀen! E fanculo pure a tutti quelli che ora mi attaccheranno su internet perché critico Rafa.
Ma che me ne fotte, io sono convinto delle mie critiche, ma il pacioccone lo amo lo stesso, perché lo sento vicino a me. E tene 'a ciorta buona. Fratello, portaci a Varsavia! Io ho fatto il tagliando, da giovedì sarò di nuovo a far danni in circolazione, più sciupato e forte che prima.
Ci vediamo a Campania Sport! Peppe, fatt' allà, magnate sta parmigiana. Io mi godo le 4
polpette. Che esagerazione, manco fossi Carlo Alvino.... No, Satana, esci da questo corpo!
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Il By-pass gastrico.
“Riduce del 90% la capienza dello stomaco e attiva un meccanismo neuroendocrino, sopprimendo o stimolando alcuni ormoni determinanti per lo stimolo della fame. Lo stomaco viene diviso in due: la cosiddetta tasca gastrica è collegata direttamente ad un tratto del piccolo intestino per mezzo di una cucitura.
Il cibo, quindi, salta quasi del tutto lo stomaco (da qui il nome di bypass). Lo stomaco residuo funziona normalmente, producendo succhi gastrici e ormoni. La
perdita di peso è garantita dal ridotto apporto di calorie, poiché il rapido passaggio del cibo non digerito dallo stomaco all’intestino riduce l’appetito: ci si sente
pieni anche se si mangia poco. Dopo l’intervento ferro, calcio e vitamine vanno assunte attraverso integratori.
Indicazioni: E' tra le procedure chirurgiche maggiormente caratterizzate da eﬀetto anti-diabete, e pertanto è indicata
nei pazienti obesi e diabetici che vedono migliorare i valori della glicemia, a
poca distanza dall'intervento chirurgico ed anche in assenza di un significativo calo ponderale.
Risultati: perdita fino a circa il 65%
dell'eccesso di peso preoperatorio. Il
mantenimento del risultato raggiunto
a lungo termine (anche oltre 20 anni)
è riscontrato in numerose casistiche.
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In una storia due palloni, un’addominoplastica ed un bypass gastrico.
Salve sono Giuseppina....EX OBESA. La causa della mia obesità è dovuta principalmente
a d u n a c a t t i v a a l i m e n t a z i o n e.
Dopo una serie di diete fallite sono ricorsa all'assunzione di compresse dimagranti, che durante il periodo di assunzione mi davano l’eﬀetto sperato, ma non appena sospesi quella terapia,
ho ripreso di nuovo tutti i chili persi (e anche qualcuno in più).
L'obesità mi ha provocato problemi respiratori, apnee notturne, diﬃcoltà anche nei movimenti più semplici come i lavori domestici, una semplice passeggiata, la salita e discesa delle
scale, e ripetuti episodi di asma bronchiale che curavo con farmaci a base di cortisone che non
fa c e v a n o a l t r o c h e p e ggi o ra r e l a m i a s i t u a z i o n e g i à m o l t o c o m p l i c a t a.
Il mio percorso è iniziato a Maggio 2010, prima visita con il Dottor Perrotta: tensione, ansia e imbarazzo... ma dopo una lunga chiacchierata, tranquilla e fiduciosa verso il dottore,
d r i t t a v e r s o l a b i l a n c i a. . . 1 5 2 k g ! ! !
Da subito inizio una lunga serie di esami, per fortuna tutti nella norma, a Giugno ritorno
dal dottore e fissiamo insieme la data per il posizionamento del palloncino intragastrico... 29
Giugno
2010!
Da subito il BIB mi ha provocato nausea, vomito e crampi addominali che sono durati per 5
mesi fino a quando il 4 Novembre 2010 quel palloncino che si era bucato, l’ho vomitato e rigettato...
Impaurita chiamo il dottore e subito mi reco in ambulatorio, mi conferma la data per l'inserimento di un nuovo BIB... 14 Dicembre 2010.
Meno fastidioso del primo, trascorrono i 6 mesi e il 25 Luglio 2011 mi viene rimosso, raggiung e n d o u n c a l o p o n d e ra l e d i 2 8 k g !
Decidiamo di intraprendere un percorso pre-operatorio per un’addominoplastica, il problema
dell’addome pendulo era molto evidente... 27 Agosto 2011 ricovero...30 Agosto intervento...
Dopo circa 4 ore mi risveglio con 9 kg in meno!
Dopo 4 giorni ritorno a casa con una cicatrice enorme, dopo mesi di cure e controlli la mia cic a t r i c e s v a n i s c e d e l t u t t o.
Nel frattempo decidiamo per l'intervento conclusivo optando per un By-pass Gastrico, a cui
m i s o t t o p o n g o i l 2 9 Ma r z o 2 0 1 2 .
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Ero molto impaurita ma anche decisa a dare la svolta finale, ricordo il mio risveglio in camera con un sondino naso-gastrico e alcuni drenaggi circondata dalla mia famiglia e dagli infermieri.
Oggi a distanza di 5 anni ho perso complessivamente 75 kg, arrivando a pesare 83 Kg.
Mi sento RINATA, finalmente posso fare tutto ciò che prima non potevo, mi sento bene con
me stessa, mi guardo allo specchio volentieri, indosso abiti che prima non potevo permettermi...
Sono soddisfatta e anche la mia famiglia, che dapprima era un po’ titubante per la mia scelt a, o ggi è c o n t e n t a d e l r i s u l t a t o o t t e n u t o.
La mia rinascita la devo all'EQUIPE DEL REPARTO DI CHIRURGIA DELL'OSPEDALE DI VILLA D'AGRI composta da persone disponibili, attente, cortesi che fanno il
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loro lavoro con amore, devozione e umanità, trasmettendo il calore, quello vero, quello di
una
fa m i g l i a.
Un grazie di vero cuore a tutti: al PRIMARIO DOTT DOMENICO LOFFREDO, ai
CHIRURGHI, agli INFERMIERI, agli OPERATORI, ma in particolare grazie di tutto al DOTT. NICOLA PERROTTA, l'angelo biondo della chirurgia bariatrica.
GRAZIE GRAZIE GRAZIE!!!
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Il più bel viaggio della mia vita!
Se proprio dovessi fare un resoconto della mia vita, penserei...”cribbio che fallimento”...penso
e ripenso, non riesco a trovare nulla di positivo…tranne per gli ultimi due anni di vita nuova!!!
Mi chiamo Patrizia Natillo, nasco a Potenza 46 anni fa, da quando ne avevo solo 12 comincio a combattere col sovrappeso. Passano gli anni e gioco a fare lo yo-yo finchè per una delusione arrivo a pesare 45 kg...wow!!!!!!!!
Continuano a passare gli anni e a 48 kg conosco mio marito...col quale ci sposiamo nel giro di
pochissimi mesi...già lì per merito di tensioni che si vengono a creare con la suocera ne arrivo
a pesare 65 (una bella sposona).
Come se non bastasse, dopo pochi mesi, mio marito si ammala di cancro e io subisco la morte
improvvisa di mio padre seguita subito dopo dalla nascita di mio figlio. Diciamo che questo
bel periodo mi segna un po', così comincio a mangiare di continuo e di tutto un po'...ricordo
che arrivai a mangiare perfino la Nutella che a me fa schifo da morire...cercavo conforto nel
cibo.
Non accorgendomi di avere bisogno di aiuto...supportavo mio marito nel periodo che avrebbe dovuto essere il più bello per me...e che invece non avevo potuto godere per niente dal 4°
mese di gravidanza in poi....
Presa in un vortice di tensioni e problemi vari mi chiudo in casa a mangiare e poltrire 16 ore
su 24....
Dopo quattro anni vissuti in questo modo assurdo e doloroso, sono finita in ospedale per una
bella frattura scomposta ad una caviglia; già lì gentilezze a go go....Il primario del reparto
mi fa “ eh signora mia....che le posso dire per quanto è grassa e per l'età che ha (35anni)...dico
subito che rimarrà zoppa e col piede equino”!!
Anni passati a sperare di essere invisibile...poichè quando passavo tra la gente sentivo addosso come spilloni che mi uccidevano pian piano...gli sguardi di disprezzo sono il ricordo più
brutto di quel periodo...lì presi a uscire sempre meno. Nelle poche occasioni in cui ero costret47

ta ad uscire mi mettevo in un cantuccio per passare inosservata....riunioni scolastiche, compleanni di famiglia e non...insomma mi nascondevo da tutto e da tutti!!!!
Il meglio erano le liti con il marito....concludeva dicendo sempre “tu sei cattiva perchè sei
una vacca di merda” ...poi andavi per negozi e magari solo a guardare...come però aprivi la
porta, trovavi sempre la commessa di turno, gentile come non mai, pronta a guardarti schifata e dirti: “no signora qui per lei non c'è niente”!
Anni passati a regalare soldi a dietisti, dietologi, personal trainer.....e a sentirsi dire: “signora,
ma lei mangia di nascosto!” o “signora, dica la verità....se non mangia avanti a suo marito,
allora mangia di notte!”. Nel frattempo avevi fatto la fame, ma avevi perso solo qualche
grammo, che dopo poco riguadagnavi con gli interessi al centuplo.
Inverno, e cercavi qualcosa che ti rendesse meno goﬀa del solito...estate, cercavi qualcosa
vedo....o cieco qualcuno....altro che non vedo!
Finchè un giorno all'ennesima persona che mi chiede “che bello, ma sei in attesa?”....le
rispondo....“veramente si, ma di dimagrire, se Cristo magari me ne dà la forza, per non sentirmi fare ‘sta domanda per altri dieci anni!” La signora, mi guarda attonita per la risposta seccamente fredda che le do e dopo due secondi mi fa: “ascolta se mi dici che hai seriamente problemi nel dimagrire e vuoi davvero risolvere ti presento una mia collega che ha fatto un'intervento miracoloso”. Le spiegai che purtroppo l'intervento del quale mi parlò a lungo era
molto costoso ed io non potevo assolutamente permettermelo, ma lei mi rispose di parlare con
la sua amica e collega di lavoro....e così fù.
Andammo a casa della signora in questione, fu carinissima e molto disponibile nel mostrarsi
a me in tutte le sue sfaccettature, mi rassicurò in tutti i modi per i miei timori e mi diede il
numero di un giovanissimo medico. Così rincuorata e speranzosa tornai a casa con un nuovo
bagaglio di speranze.
Parlai con mio marito stesso quel pomeriggio per chiedergli appoggio, così fu....
A breve ci trovammo a Villa d'Agri, mi ritrovai avanti a quel giovane medico dagli occhi
sinceri e profondi che ti scrutano nel più profondo dell'anima, viso leale, ma duro, diretto
(nel contempo immensamente umano) come solo un grande professionista sa esserlo. Una figu48

ra esile, ma di grande impatto, con una folta chioma biondo cenere, UN ANGELO.....fu un
colloquio non molto felice...
Lui aveva forti dubbi su me....che essendo all'epoca emotivamente fragile….non gli ispirai
molta fiducia.
Il mio cammino ebbe inizio così.....analisi, ecografie, gastro.....come tutti, ci furono alti e bassi, ma questa è un'altra storia.....alla fine, finalmente, dopo due anni, mi impiantarono l'ambitissimo B.I.B.
Già questo fu il mio primo grande passo per far capire che non ero la psicolabile che credevano loro, infatti, pur avendo un piccolo palloncino nel mio enorme stomaco (quindi avendo
sempre fame), dimostrai di voler arrivare a tutti i costi al mio intervento tanto desiderato......
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Dimagrii ben 26 kg, ma quando il Doc. Perrotta decise per la sleeve, mio marito non mi appoggiò più: “se vuoi morire sotto i ferri fallo da sola”!! Tutti i miei familiari, nipoti, cognati
ecc erano tutti contro, solo mio figlio mi incoraggiò e lo fa ancor oggi.
Il 25 febbraio 2014 alle 6.30 di mattina presi due trolley pieni di biancheria e di belle speranze, salutai il mio bimbo di allora undici anni, i miei cagnolini e partii alla volta del mio nuovo destino.
Mai come quel giorno la mia macchina sembrava frenasse da sola invece di accelerare....forse
in fondo, anch'io avevo paura di morire, ma non volevo dare al giovane medico la conferma
di quel che pensava di me....e per orgoglio arrivai a Villa d'Agri.
Tra analisi di routine del pre-operatorio, arrivò anche per me il giorno fatidico. Non racconto in sala operatoria cosa ho vissuto per il rispetto della privacy di quei professionisti, vi dico
solo che mi addormentai ridendo per merito di due Dottori campani e con il Doc. Perrotta
che sorridendo mi diceva “non si preoccupi signora, si risveglierà in rianimazione”.....
ahahahahah...dopo sta bella notizia perchè mi dovevo preoccupare....ahahahahah.!!!
Al mio risveglio però, non sentendo dolore, giuro mi preoccupai: “questi con i dubbi che hanno su di me, sicuramente hanno fatto finta di operarmi” pensai, ma appena cercai di guardare la pancia, ecco che vedo uno zampillo di sangue d'avanti i miei occhi......meno male.....è fatta!!!!
Dopo ciò, i sei giorni a venire furono fantastici....medici, infermieri, tutti erano gentili ed
educati....una grande famiglia, vi dico e può confermarlo il Dottor Cappiello, che quando fui
dimessa....piansi e anche tantissimo!!!!!
E' passato un anno e mezzo ormai da quei giorni, è cambiata la mia vita, sono tornata ad essere la Patrizia di sempre, e quel viaggio che mi sembrò così brutto quel giorno....oggi è diventato il più bel viaggio della mia vita.....
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L’unico rimpianto è non aver deciso prima!
Eccomi qui....a raccontarmi a distanza di 19 mesi. A pensarci bene, non mi sono mai fermata,
a ripercorrere mentalmente quello che ho fatto fino ad oggi.
La mia avventura inizia nel gennaio 2014!! Inizia a gennaio, non ad aprile quando mi sono
sottoposta all'intervento di Sleeve.
Come altri pomeriggi, dopo aver trascorso 9 ore in piedi, uscivo da lavoro, e nel sedermi in
macchina un dolore al ginocchio mi toglieva il respiro; è stato questo l'episodio che mi ha dato la spinta.....mentre ero ancora in macchina prendo il cellulare e chiamo LUI: "....Dr Perrotta sono Carolina Pucillo la strumentista del Dr....La chiamo perché ho deciso di sottopormi alla Sleeve....". Dall'altra parte del telefono il Dr Perrotta, disponibile e gentile come sempre mi dava le indicazioni per iniziare il mio percorso .
Eccomi arrivati al 9 aprile. Ero lì anch'io, prima, su una barella che mi portava in sala operatoria, poi, sul tavolo operatorio dove tutto si è compiuto.
Ricordo di aver realizzato che era giunto il momento quando, distesa sul tavolo operatorio,
ho visto il mio collega che ultimava la preparazione dello strumentario sull'assistente. A quel
punto ho chiesto l'ora (8:10) e sorridendo a una battuta del primario di anestesia....ho augurato buon lavoro a tutti!! E con la testa che mi girava per i farmaci mi sono addormentata. Mi
sono svegliata dopo circa due ore, con qualche dolore, ma la cosa non mi ha fatto pentire della
scelta.
I giorni di degenza sono trascorsi abbastanza velocemente. Come compagnia ho avuto i primi giorni mia sorella e poi un libro e il tablet....e la vetta innevata del nostro meraviglioso
Monte Sirino.
Dopo il 9 aprile la lancetta della bilancia, per la prima volta, col passare dei mesi non arretrava la sua rotazione antioraria come mi era successo in passato, e i chili persi passavano da
meno 11, al momento della dimissione, a meno 18, a meno 24, a meno 33, a meno 40...Li ricordo tutti bene e perfettamente.

51

La gioia che percepivo era incredibile, mi sentivo piena di energie, piena di vita, ma quello
che mi mancava era una reale percezione di me. Mi guardavo allo specchio e non realizzavo
sul mio corpo tutti quei chili in meno.
Tanto non ero consapevole del mio corpo in cambiamento, che ostinavo a tirar fuori dall'armadio e indossare dei vestiti di diverse taglie più grandi. Non riuscivo e non riuscivo a percepirmi in una taglia normale.
Il tempo passava i chili diminuivano e solo dopo 9 mesi, quasi come una gravidanza, ho partorito finalmente che ero diversa e che i vestiti nell'armadio dovevano lasciare il posto a
quelli della mia taglia; ho svuotato l'armadio...provavo e mettevo via...l'armadio era rimasto vuoto. Per questo mi ero ripromessa di dire al Dr Loffredo e al Dr Perrotta che nel consenso informato che fanno firmare ai pazienti, bisogna inseriscano nelle complicanze, non in
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quelle possibili, ma in quelle che con certezza matematica avvengono: "rifare il guardaroba
dalla A alla Z ....comprese le scarpe!!!! ". Si anche le scarpe purtroppo.
I mesi passavano e i numeri che leggevo sulla bilancia erano sempre più piccoli.
Di quella che ero 19 mesi fa non rimpiango nulla...l'unico rimpianto è non aver deciso prima.
Oggi mi sento bene e mi vedo bella, ma ho paura....non voglio più essere così "pesante", una
certezza l'ho acquisita il mio percorso è solo all'inizio. La vera sfida inizia adesso.
Sono passata da 125 kg, 123 il giorno dell'intervento, a 65 kg di stamattina.
Questo mio cambiamento, però, non ha portato solo cose belle. Ero convinta che in questo percorso mi sarei trovata vicino chi credevo tenesse più a me, invece non è stato così. Anzi. Questa mia trasformazione ha portato qualcuno ad accusarmi di essermi montata la testa, di rimando qualcun altro ha apprezzato la mia scelta definendola di grande coraggio.
Ho accettato... E i primi con la loro critica mi hanno accompagnata verso altri obiettivi.
Ero convinta che la Sleeve mi avrebbe dato benessere fisico, perché ero convinta che stavo
male solo fisicamente; e invece non era così.
Cambiare fisicamente mi ha aiutato a capire che avevo bisogno di stare bene anche da un
punto di vista psicologico. Si!!!! Avevo dimenticato, avevo scordato e accantonato per troppo
tempo che ero un individuo bisognoso di gratificazioni e di amore.
Chi mi stava vicino non aveva percepito questi miei bisogni, chi mi ha apprezzata era troppo distante per capire che dietro quel sorriso, che non ho mai abbandonato, c'era una DONNA. Una donna con tutte le sue paure, tutte le sue incertezze, tutte le sue insicurezze. È così
mi sono guardata allo specchio, mi sono riconosciuta, e pur sapendo che mi sarebbe costato
tanto da un punto di vista di energie ho svuotato me stessa, questa volta non un armadio, ma
me stessa. Devo dire che non è stato gradevole ritrovarsi senza sicurezze, senza certezze, riscoprendomi ad avere paura. Ho ricominciato a rimettermi dentro tutte le cose che mi stanno
bene e mi fanno sentire bene.
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La Sleeve è un inizio, la Sleeve è una rampa di lancio. La Sleeve per me è stata una strada
buia piena di incertezze ma per fortuna sul mio cammino ci sono state delle piccole lanterne
che non si sono mai spente permettendomi di vedere la strada....Ora la mia strada è piena di
luce, non ancora piena di sole ma la luce c'è!!! Oggi vedo quello che voglio, vedo chi mi ama e
vedo bene quello che voglio essere.
Io la mia piccola rivoluzione, come canta Vasco, la sto facendo.
Auguro a che decide di intraprendere questo percorso, solo, le soddisfazioni...e di essere consapevoli che le scelte dobbiamo farle noi soli.....solo noi sappiamo quello che vogliamo veramente.
Accidenti!!!! Con tutto questo rincorrere di emozioni non mi sono presentata:
Mi chiamo Carolina, sono una donna di 42 anni, i miei impegni più importanti li svolgo nel
ruolo di mamma e infermiera strumentista, ho fatto la Sleeve il 9 aprile 2014, peso 65 kg e
indosso una taglia 42.
Grazie a chi mi ha invogliata a ricordare.
Grazie a due personcine che quando mi abbracciano mi fanno sentire piccola piccola.
Grazie a tutta l'equipe del Dr Loffredo.
Buona vita!

54

Con questa malattia non bisogna mai abbassare la guardia!
Ed eccomi qui a raccontarvi la storia di un bambino napoletano che definire un ciccione è un
eufemismo.
Sono Gaetano e sono di Napoli. Sin da piccolo mangiavo di tutto: per farvi capire, la mia
mamma a colazione mi dava il classico latte con il pane ed io, che avevo sempre fame, appena uscivo di casa per andare a scuola, mi compravo un pacco intero di merendine che durante
la lezione finiva tutto nel mio stomaco, che pian piano lievitava, con me inconsapevole (vista anche l’età adolescenziale) del fatto che tutto questo ingozzarmi mi avrebbe portato a vivere un’esistenza complessata.
A pranzo nonostante i miei 13 anni, mangiavo tutto quello che mangiavano gli adulti e anche di più visto che chiedevo ai miei genitori di darmi il bis di tutto quello che mettevano a
tavola. Tutti in famiglia, amici compresi, mi vedevano “bello tondo” e mi riempivano di complimenti perché a Napoli i bambini “ciacioni” erano considerati belli e tutta salute come mi
sentivo dire spesso, ma più passava il tempo ed io più mi accorgevo che tutto quell’ingurgitare del cibo, mi stava portando ad essere diverso da tutti i miei amici che vedevo magri ed in
forma.
Oramai ero vittima dei McDonald’s (hamburger e patatine fritte a volontà) e delle feste comandate, Natale, Pasqua etc., occasioni in cui soprattutto in una città come Napoli non risparmiano certo i dolci tipo pastiere, struﬀoli, casatielli e tutto ciò che è tipico in quelle feste.
Mangiavo di tutto e a tutte le ore e bevevo Coca Cola in sostituzione dell’acqua.
Per non farmi mancare nulla, sarà stato un caso, ma da grande sono diventato cuoco ed assaggiavo tutto quello che cucinavo per mestiere ed ingrassavo sempre di più arrivando a 145 kg
di peso in pochi anni. Non riuscivo più a guardarmi allo specchio, ero deforme, il viso sformato con un pancione degno di una gravidanza al nono mese, per non parlare delle cosce che erano così grosse, che quando camminavo, mi si strusciavano l’una con l’altra e mi causavano
rossore e dolore costante.
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Al mare ero costretto a portare delle t-shirt e costumi a pantalone fino alle ginocchia perché
avevo vergogna a mostrarmi, il bagno lo facevo quando tutti erano andati a casa in modo
che potevo togliermi la maglietta, e potevo da solo godere del mare che a me piaceva tanto.
Per non parlare ogni volta che andavo a comprarmi un vestito o una semplice maglietta dove puntualmente la commessa del negozio mi diceva che purtroppo non aveva taglie per me
che portavo oramai la taglia 64.
Non mi guardavo più allo specchio e non riuscivo nemmeno a mettermi i calzini da solo tanto l’obesità era diventata grave; al bar ero costretto ad impilare due o tre sedie di plastica per
sedermi perché mi è capitato a volte di sedermi e di essermi trovato a terra perché la sedia
non mi reggeva ed io guardavo la gente che rideva e al mio passaggio, che mi guardava schifata e quasi a dire poverino quel ragazzo, come farà a vivere conciato così. Per loro non ero
più il bambino cicciotto bello e pieno di salute, ma un ciccione da non considerare e poveretto
perché non era come loro, magro ed in forma.
Avevo perso l’autostima e non avevo più rapporti sentimentali con nessuno perché non riuscivo ad immaginare una persona al mio fianco che vedeva per primo come ero fatto fisicamente e che quello che vedevo non piaceva a me figuriamoci a chi mi stava difronte. Avevo costantemente l’aﬀanno, non potevo fare due passi per strada che dovevo costantemente fermarmi per riprendere fiato. Cominciai a capire che dovevo dare una svolta alla mia vita, che così non potevo andare avanti, isolato da tutto e da tutti ed incominciai a fare una dieta dopo
l’altra. Riuscivo a perdere fino a 20/25 chili facendo enormi sacrifici, a volte non mangiavo
per giornate intere perché dovevo raggiungere i miei obiettivi, quello di diventare magro e
che finalmente potevo essere accettato in “società” nonostante tutti i luminari dietisti mi raccomandavano tanta attività fisica e una dieta controllata, mangiare i quattro pasti al giorno controllati ed andare in palestra. Ma io mi iscrissi in palestra, e quando dovevo spogliarmi al fianco di quei fisici scolpiti mi vergognavo così tanto che rinunciai anche a quella e i
pasti controllati che mi dicevano di fare non se ne parlava proprio. Perdevo peso perché non
mangiavo per giorni e mi sentivo solo debole, i chili persi li riprendevo puntualmente subito
dopo che psicologicamente guardavo tutte quelle belle cose da mangiare nelle vetrine e non riuscivo a trattenermi e così riprendevo a mangiare perché era la cosa più bella che mi era ri56

masta da fare nella vita ed io non capivo…Ero arrivato ad essere quasi narcolettico: per via
del peso mi addormentavo ovunque mi trovassi, anche mentre stavo mangiando, spesso mi
addormentavo con il boccone in bocca per qualche minuto. Per non parlare della notte a letto
che andavo in forte apnea e russavo da svegliare tutto il vicinato.
Un giorno però è arrivata la mia svolta, ho conosciuto una persona che non guardava il mio
aspetto fisico ma mi guardava dentro, grazie a lui, Raﬀaele, pian piano ho capito che l’obesità era una malattia grave da curare assolutamente e subito, prima che mi potesse accadere
qualcosa di grave. Infatti un giorno stetti così male che andando al pronto soccorso mi dissero che ero a rischio grave di infarto se non avessi perso peso in modo significativo. Allora grazie al mio compagno, che nel frattempo aveva sentito parlare del Dott. Perrotta e della sua
attività, prenotai una visita all’Ospedale di Villa D’Agri. Ovviamente le avevo tentate tutte ed andammo con tutti i miei 130 kg di allora da lui, per un primo consulto. Il dottore mi pesò facendomi spogliare e mi disse che solo se avessi avuto una determinazione tale da capire
che così non si poteva andare avanti, sarei riuscito a risolvere quell’annoso problema che mi
accompagnava da tutta la vita.
Il mio compagno mi aveva precedentemente spiegato che poteva essere utile affrontare un
percorso di calo ponderale con il pallone intragastrico, prima di decidere con il dottore stesso
la strada da intraprendere chirurgicamente. Un’opzione poteva poi essere l’operazione di sleeve gastrectomy, che consisteva nella riduzione dell’80 % dello stomaco, accompagnata da una
dieta a vita.
Ma io ero così determinato a non voler perdere nemmeno un giorno della mia vita che rifiutai subito il pallone, e determinato, guardando negli occhi il dottore, facendogli vedere tutta
la mia disperazione, gli dissi che volevo fare direttamente la riduzione dello stomaco perché
non ne potevo più di tutto quel grasso che mi portavo dietro e poi dopo non volevo che mi succedesse qualcosa di grave perché finalmente grazie al mio compagno, ero riuscito a dare un
senso alla mia vita e volevo che anche lui fosse contento ed avesse accanto a se una persona
non più brutta da guardare ma essere degno di lui. Allora il dottore vedendo la mia determinazione ed il mio stato fisico e psichico, mi disse che dovevo per conto mio perdere almeno 10
chili e poi avremmo parlato di operazione. Così avevo avuto una mezza speranza, dovevo
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solo perdere 10 chili per meritare l’intervento. Mi misi di impegno ma purtroppo era il periodo di Natale e Capodanno e come ho descritto prima, non ce la feci a non mangiare i dolci natalizi che io stesso preparavo per i miei cari ed invece di dimagrire ingrassai 10 kg. Andai comunque all’appuntamento con il dott Perrotta, anche se in realtà come potevo presentarmi dopo aver dato la mia parola che sarei dimagrito 10 kg prima di fissare l’intervento? Il dottore
appena mi vide, notò che nulla era cambiato dopo il consulto precedente e quando mi pesò e
vide che ero ingrassato ancora, mi disse che ero “ridicolo” e che tutta quella determinazione
che avevo avuto nel precedente incontro, non era che una farsa, mi ha detto che non mi avrebbe mai operato con quello stato psicologico che non avrebbe modificato il suo atteggiamento:
potevo tornare da lui a parlare di intervento solo dopo un calo ponderale evidente. Quelle parole per me sono state come delle pugnalate al cuore che aggiunte a quelle del mio compagno,
che mi aveva sempre raccomandato di mettermi per l’ultima volta a dieta per poi operarmi e
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rinascere, mi fece capire che se volevo avere indietro la mia vita e che se non volevo perdere
tutto quello per cui stavo dando un senso alla mia vita dovevo agire seriamente. E così fu, dopo aver perso peso significativo, riandai da dott. Perrotta che finalmente mi fissò la data dell’intervento.
Non credevo ai miei occhi e alle mie orecchie quando finalmente disse che mi avrebbe operato
il 6 Giugno 2013. Certo che devo dire che non è stata proprio una passeggiata, ma quando mi
risvegliai il giorno dopo l’operazione e trovai difronte a me il mio compagno e la mia famiglia con i sorrisi a 32 denti, capii che la mia rinascita era cominciata da quel momento e così
fu grazie all’aiuto costante del mitico dott. Perrotta, della dietista, la dottoressa Maria Grazia Anania che mi aveva dato le famose diete dapprima liquide poi semisolide e poi la dieta
della vita che io ho così definito. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò mai, il doc Perrotta e tutto il suo staﬀ di Villa d’Agri, il primario Loffredo, il doc Cappiello, gli infermieri e
le infermiere comprese le donne delle pulizie dell’ospedale, tutti con una professionalità altissima di eccellenza unica e non è tanto per dire, sono stati tutti bravi davvero. Ho conosciuto in
questo percorso persone stupende come il mio amico Angelo e Rosy, con i quali tutt’oggi ci vediamo e condividiamo le nostre nuove vite.
Oggi a distanza di 2 anni dalla sleeve ed un anno dall’intervento di addominoplastica, operato sempre dal mitico doc Perrotta, ho perso 63 kg ed ho raggiunto il peso che volevo. Finalmente non ho più le apnee notturne, mi vesto da solo e quando vado al bar mi siedo tranquillamente sulle sedie in plastica sicuro di non romperle più. Quando vado a comprarmi un vestito è bello sentirsi dire dalla commessa che sono magro e che ci sono sempre le taglie per me. Oggi mangio equilibratamente, e ricordo sempre i consigli della dietista Anania e del dott. Perrotta che non finirò mai di ringraziare, il mio Angelo che ha dato il senso alla mia vita. Cerco
anche di far capire a chi è obeso di non abbattersi e che i rimedi ci sono, basta volerlo con tutto se stesso. Il centro di chirurgia bariatrica dello staﬀ del dott. Perrotta è a Villa D’agri, e in
Italia secondo me non esiste struttura migliore. Grazie a chi ha creduto in me ed un grazie a
me stesso che finalmente posso vivere la mia vita da ex obeso e da persona sana e consapevole
che nella vita nulla è definitivo e che con questa malattia, non bisogna mai abbassare la guardia.
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E quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita, che
fantastica storia è la vita!
Inizio questa lettera con la frase di una canzone di un cantante a me caro perché riassume in
u n a e s p r e s s i o n e l a m i a v i t a.
Mi chiamo Addolorata ma per gli amici Tina e la storia dei miei chili di troppo è nata con
me: già da piccolissima crescevo paﬀutella, ho sempre pesato più di quanto avrei dovuto.
Sono continuamente stata una bimba “di appetito”, avevo assiduamente fame e ricordo che la
prima cosa che chiedevo a mia madre, che aﬀacciata al balcone mi vedeva tornare da scuola,
e ra : “Ma m m a a a a a c h e s i m a n g i a ? ” .
Se ci penso ora rido ancora rivivendo quella scena, non avevo suﬃciente maturità, essendo
ancora bambina, per capire che quell’atteggiamento nei confronti del cibo mi avrebbe condiz i o n a t a p e r m e t à d e lla m i a v i t a.
A 12 anni pesavo circa 80 kg e devo ammettere di non essere alta adesso che di anni ne ho 59
fig u r i a m o c i a llo ra. E r o p ra t i c a m e n t e p i ù l a r g a c h e a l t a.
Diciamo che adesso riesco ad ironizzare e sdrammatizzare ma ricordo ancora come fosse oggi
i l d i s a g i o c h e p r o v a v o a llo ra.
Mia madre decise pertanto di portarmi da un endocrinologo e da quel momento iniziai una
s e r i e i n fin i t a d i d i e t e m a s e n z a n e s s u n r i s u l t a t o.
All’età di 18 anni decisi di seguire una cura dimagrante: ero prossima al matrimonio e dovevo assolutamente indossare l’abito dei miei sogni. Mi impegnai molto e riuscii a perdere 20
k g. Qu e ll ’a b i t o e ra m i o !
Ma il sogno durò poco e ripresi quei 20 kg con gli interessi. Subito dopo affrontai due gravidanze molto ravvicinate dalle quali sono nate le mie due splendide figlie.
Da quel momento in poi una serie infinita di diete, credo di averle provate tutte, una diversa dall’altra ma avevano sempre lo stesso risultato, ovvero perdevo qualche chilo e poi lo rip r e n d e v o, i l fa m o s o e ffe t t o yo - yo.
I chili di troppo a quel punto cominciarono ad essere veramente tanti e nonostante la mia agilità, cominciai a sentire il peso di quei chili anche nelle cose banali della vita quotidiana com e a d e s e m p i o fa r e s e m p l i c e m e n t e l e p u l i z i e, u n a p a s s e ggi a t a.
I dolori articolari iniziavano a farsi patire tanto da aver dovuto affrontare nel 2000 un in60

ter vento di protesi d ’anca. Insomma dovevo assolutamente fare qualcosa.
De c i s i a llo ra d i m e t t e r e i l p a llo n c i n o n e l 2 0 0 0 e i n 6 m e s i p e r s i 1 8 k g.
Seguì subito un altro intervento, il bendaggio gastrico che immediatamente iniziò a dare i
suoi problemi: avevo diﬃcoltà a mangiare e quando ci riuscivo il più delle volte rigurgitavo
tutto.
Molto probabilmente le problematiche erano legate alla posizione del bendaggio e allora si dec i s e d i r i s i s t e m a r l o; l a r e a z i o n e f u p e r ò l a s t e s s a.
Nel 2005, sfinita dallo stare continuamente male, decisi di toglierlo. Dopo 5 mesi di nuovo il
palloncino ma questa volta l’ago della bilancia non accennava a scendere.
E pertanto poi succede che ti demoralizzi e pensi: «Se devo fare tanti sacrifici per stare comunque male allora non ne vale la pena!» Così decisi di togliere tutto ed ecco che i chili ricominciarono
ad
a u m e n t a r e.
Nel 2010, dopo un periodo in cui mi lasciai parecchio andare, chiesi alle mie figlie di cercare
un centro che si occupasse di obesità attraverso internet, che allora per me era un mondo sconosciuto mentre adesso ci sguazzo che è una meraviglia.
Ed ecco che venni a conoscenza del Centro di Chirurgia dell’Obesità di Villa d’Agri e prenotai subito la visita. Lì conobbi quello che io chiamo il mio angelo biondo: il dottor Nicola Perrotta.
Ricordo perfettamente il sorriso e l’ottimismo con cui mi parlava ed in quel momento sentii
che quella volta ce l’avrei fatta.
Nel 2011, esattamente il giorno prima del mio compleanno, ricevetti il regalo più grande: l’intervento di SLEEVE.
Per la prima volta dimagrii davvero e soprattutto mi sentivo bene. Pian piano tornava la
voglia di passeggiare, uscire, fare shopping senza aver paura di non riuscire a trovare nulla
che mi stesse bene. Mi sentivo di nuovo donna e avevo nuovamente voglia di prendermi cura
di me, della mia casa, della mia famiglia.
Una sensazione bellissima incontrare la gente che a stento ti riconosce e poter dire: «Ce l’ho
fatta!» A gennaio 2016, esattamente 5 anni dopo la sleeve e dopo aver perso più di 50 kg, arri61

v a l ’i n t e r v e n t o d a m e t a n t o a t t e s o: l ’a d d o m i n o p l a s t i c a.
Finalmente l’unico grembiule che avrei indossato da quel momento in poi sarebbe stato quello per preparare il pranzo alla mia famiglia e mai più avrei avuto il cosiddetto grembiule che
crea l’addome rilassato in seguito alla perdita di un peso così consistente.
Una delle prime cose che ho fatto, una volta tornata a casa, è stata quella di provare i pantaloni e vedere con immensa felicità che cadevano giù anche se abbottonati.
Entrai in sala operatoria per l’intervento di sleeve che pesavo 130 kg e adesso la donna che
scrive queste poche righe ne pesa 78.
Una donna nuova, rinata a nuova vita e felice di aver intrapreso questo cammino che a volte è stato anche duro, ma posso g ridare al mondo che ne è valsa la pena.
Ho avuto accanto la mia famiglia che mi ha sempre sostenuta ovvero le mie meravigliose figlie e l’uomo migliore del mondo, il mio compagno.
Un grazie speciale va al dottor Perrotta, un medico attento, gentile, sempre ottimista che fa il
suo lavoro con passione e lo trasmette, ma soprattutto è sempre
presente anche a chilometri di
distanza, considerando che vivo
a Ta ra n t o.
Quest’esperienza mi ha permesso di entrare a far parte di una
grande famiglia, gente che come
me ha avuto il coraggio di prendere in mano la propria vita
per farne un capolavoro.
CHE FANTASTICA STORIA È LA MIA VITA!

Tina
62

Gli Autori:
Nicola Perrotta: Nato a Roma nel 1973, si è specializzato
in Chirurgia Generale presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Master Universitario di II livello in Chirurgia Bariatrica. Dal 2007 Dirigente Medico presso l’Unità
Operativa Complessa di Chirurgia Generale del Presidio
Ospedaliero di Villa d’Agri - ASP di Potenza. Dal mese di
Febbraio 2016 è Responsabile dell’Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Chirurgia Bariatrica della stessa Azienda.
E’ Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche
nazionali e internazionali.
Maria Grazia Anania: Nata a Napoli nel 1988. Laurea in
Dietistica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma nel 2011. Nello stesso anno avvia la sua esperienza bariatrica presso l’ambulatorio di Chirurgia dell’Obesità del
Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri - ASP di Potenza. E’ autrice di alcuni capitoli del testo ebook “Chirurgia dell’Obesità - Informazioni per i pazienti”, edito da Youcanprint nel
2014. E’ socio della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche (SICOB).
Francesca Graziano: Nata a Catanzaro nel 1980. Laurea
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Specialista in Pediatria. Nella stessa Università ha conseguito un Master Universitario di II livello in
Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia Digestiva Pediatrica. Dal mese di Settembre 2014 Dirigente Medico presso la UO di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Villa
d’Agri - ASP di Potenza. E’ responsabile dell’ambulatorio
ospedaliero di “Obesità dell’età evolutiva”. E’ Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali.

63

Le problematiche relative alla dieta ed al corretto comportamento alimentare, in tutte le
classi di età, le maggiori psicopatologie alimentari, le complicanze specifiche della chirurgia bariatrica, i meccanismi fisiopatologici di funzionamento delle procedure, l’impiego di
sempre nuove tecniche operatorie e tecnologie, le nuove linee guida, sono sempre stati lo
scenario dei nostri scambi di idee, la base delle nostre discussioni e la sostanza del nostro
costante aggiornamento. Ma nella nostra pratica clinica la “Medicina Basata sull’Evidenza”
è stata da tempo aﬃancata dalla “Medicina Basata sulla Narrazione”, con al centro gli aspetti personali del malato. E’ da diversi anni infatti che i meeting tra i pazienti obesi (ed ex
obesi), continuano ad essere una importante occasione di incontro e di crescita. E non solo
per i nostri pazienti, ma anche e soprattutto per noi, per le famiglie e per gli amici, per gli
infermieri ed il personale ospedaliero, per gli addetti ai lavori e non solo. Conoscere è fondamentale quindi per prevenire, per essere pronti, per saper al meglio gestire tutti gli aspetti relativi al trattamento bariatrico, sia esso dietetico che psicologico, endoscopico, chirurgico. Trasferire le storie ed i racconti dei nostri meeting in un libro, quindi, è stato quasi un
passo automatico. La finalità, come per tutta la medicina narrativa, è stata quella di poter
fornire uno strumento utile non solo ai nostri futuri pazienti.
La Medicina Narrativa è infatti umanizzazione delle cure. Il racconto della storia della propria malattia aiuta i pazienti che la elaborano, aiuta noi medici, aiuta i familiari, gli infermieri, il lettore in genere. E’ uno strumento il cui valore viene sempre più spesso considerato per gli eﬀetti importanti sull’eﬃcacia di cura determinati dalla conoscenza e dalla condivisione delle storie dell’esperienza di malattia.
Buona lettura!!
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