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Codacons: 
strutture 
aperte di notte 

••• Si aprano in Sicilia le strut
ture sanitarie pubbliche anche 

-. 
nelle ore serali. E questo l'ap-
pello lanciato da Francesco la
nasi, segretario nazionale del 
Codacons. Il leader dei consu
matori si rivolge al governo re
gionale chiedendo di fare ciò 
che è sperimentato positiva
mente in altre regioni d'Italia, 
dove vi sono strutture che ero
gano prestazioni fino alle tarde 
ore serali. Questo consente sia 
di sfruttare in misura più effi
ciente i macchinari a disposizio
ne, sia di ridurre in modo consi
derevole le lunghe liste di atte-
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Corretta nutrizione e stile di vita dinamico le basi per 
contrastare i chili di troppo 

angelo torrisi 
Sono circa sei milioni gli italiani obesi. Un dato allarmante, in costante crescita, dichiarato in 
occasione di un recente congresso della Sicob (Società taliana di chirurgia dell'obesità e malattie 
metaboliche). 
l chili di troppo compromettono seriamente salute e qualità di vita, e incidono, di conseguenza, 
sulle risorse economiche del Servizio Sanitario Nazionale. Quando le modifiche degli stili di vita 
(dieta, attività fisica, ecc.) non riescono da sole a risolvere il problema, una soluzione potrebbe 
provenire dalla chirurgia bariatrica, quella branca della chirurgia il cui scopo è ottenere significativi 
cali ponderali. 
Per prevenire l'obesità, l'arma più efficace resta, infatti, una corretta educazione alimentare, 
associata a uno stile di vita dinamico, in cui sia favorita l'attività fisica sin dai primi anni di scuola. 
Tuttavia, non sempre la combinazione di adeguate regole alimentari e movimento può risultare 
sufficiente per contrastare i casi di obesità di grado importante, dai 35 BMI (Body Mass lndex, 
Indice di massa corporea) in su: quando questi approcci risultano fallimentari, l'unica possibile 
soluzione è costituita dalla chirurgia, chenegli ultimi decenni, grazie all'introduzione delle 
procedure laparoscopiche, è diventata più sicura e meno invasiva. 

Il 

"La chirurgia bariatrica mira a correggere o a guarire l'obesità patologica", dichiara il dott. Luigi 
Piazza, dell'ospedale Garibaldi di Catania. "Negli ultimi anni - spiega - si parla di chirurgia del 
metabolismo, poiché si è visto che queste procedure sono in grado di poter curare gran parte dei 
malati affetti di diabete mellito di tipo due. In generale, le tecniche chirurgiche mininvasive 
dovrebbero essere utilizzate per effettuare tutti gli interventi, considerato il grande impatto che 
hanno in questo ambito sulla riduzione delle complicanze e del dolore postoperatorio. Tuttavia, 
nonostante l'alto numero di pazienti che potrebbero giovarsi dell'intervento, sono solo circa 10.000 
i pazienti che nel nostro Paese ogni anno affrontano questo percorso. Un gap notevole, le cui 
motivazioni sono da attribuire a molteplici fattori". 
"Esiste in Italia - continua il dott. Piazza - un problema di non accessibilità ai trattamenti di 
chirurgia bariatrica, che non può essere considerato un settore analogo alle chirurgie tradizionali. 
C'è bisogno, infatti, di un percorso formativo molto lungo, di caratteristiche particolari della sala 
operatoria, e di degenza, oltre che di personale particolarmente addestrato, che possiedono solo 
pochi centri d'eccellenza in Italia, identificati dalla Società Italiana di Chirurgia dell'obesità e 
metabolica". 
"Nel centro da me diretto - aggiunge - operiamo in media 150-160 pazienti l'anno, anche se le 
liste d'attesa sono di due anni. Purtroppo, non possiamo sforare questi numeri per esigenze 
organizzative ed economiche, anche se con una maggiore disponibilità di risorse potremmo 
raddoppiare il volume degli interventi". 
L'impatto globale del problema è molto forte: gli obesi, infatti, spesso presentano un quadro clinico 
complicato dal diabete e dall'ipertensione, patologie associate che incidono gravemente sulla vita 
privata e sul lavoro. Per costoro, l'intervento permette di affrancarsi da terapie croniche, anche 
gravose da un punto di vista economico (se consideriamo i pazienti giovani a cui viene 
diagnosticato un diabete prima dei 50 anni), come l'insulina o i farmaci per l'ipertensione e per 
l'ipercolesterolemia. 
L'utilizzo delle tecniche di chirurgia mini-invasiva, inoltre, permette un recupero e reinserimento 
lavorativo più rapidi. 
"Con le tecniche laparoscopiche di oggi - conclude il dott. Piazza - il paziente rimane in ospedale 
per 2-3 giorni e può riprendere il lavoro entro la prima settimana dall'intervento chirurgico. Si ha il 
raggiungimento della perdita di quasi 1'80% del peso nell'arco di 6-8 mesi dall'intervento. Il 
paziente si riappropria dei gesti quotidiani di una vita normale, che l'obesità gli aveva pregiudicato, 
come andare al lavoro in macchina, andare in aereo, prendere un treno. 
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faccia parte del normale processo di crescita dei bambini. Gli esperti però mettono in guardia dal 
grasso addominale: mamme e papà non devono sottovalutare la "pancetta" dei loro bambini, un 
"forte indicatore di sovrappeso, o meglio di pre-obesità" anche tra i più piccoli, sottolineano gli 
esperti. In Italia 2 bimbi su 10 (22,1%) sono pre-obesi, mentre 1 su 10 (10,2%) è obeso. Dagli 
endocrinologi arriva dunque un suggerimento alle famiglie: per capire se la salute dei vostri bimbi 
è a rischio, cominciate a misurargli il girovita. 
~ stato appurato che il grasso addominale è un indicatore di rischio anche nella popolazione 
pediatrica. 

07/10/2013 
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«Il silenzio della disperazione» 

Tolgono il respiro le testimonianze dei volontari da mesi impegnati nell'accoglienza 

Eritrei, somali, siriani: tolgono il respiro le testimonianze dei volontari da mesi impegnati 
nell'assistenza ai migranti sbarcati a Siracusa. Nelle parole di Laura, infermiera in servizio sul 
Polibus di Emergency c'è tutto lo sdegno contro i criminali che gestiscono il traffico degli esseri 
umani, ma anche tenerezza per le storie dei profughi. 
Come quella di Osman, 72 anni, siriano. È l'unico anziano del gruppo di migranti con cui è 
sbarcato dopo un estenuante viaggio di undici giorni. Su quella barca c'erano la sua famiglia e le 
sue speranze, ma sono finite in mare anche le medicine salvavita. 
«Osman sta lì, steso sul lettino, in affanno respiratorio. Lo portiamo sul Polibus- racconta Laura
lo visitiamo e lo rassicuriamo. Ci siamo già attivati per procurargli i farmaci necessari». Da Polibus 
sono passati centinaia di migranti arrivati dall'Afghanistan, dall'Egitto, dalla Siria, dall'Eritrea. 
Tibia ha 7 anni e ha fatto il viaggio della speranza con la madre Teweka, incinta di cinque mesi. Il 
padre è rimasto in Eritrea, per adesso, madre e figlia sono sbarcate a Siracusa dopo un viaggio di 
quattro giorni dalla Libia, ma durante il secondo giorno di traversata, una delle taniche di benzina 
di scorta ha preso fuoco e alcuni passeggeri sono rimasti ustionati. 
«Teweka- racconta Daniela, medico di Emergency- arriva al Polibus con estrema fatica: ha una 
voluminosa fasciatura sui glutei e sulla coscia destra. Toglierle la fasciatura è uno strazio, le garze 
sono attaccate all'ustione. Tibia aspetta chiacchierando con Kalid, il mediatore culturale, ma le 
urla della madre arrivano oltre la sala d'attesa e non siamo in grado di proteggerla da questo». 
Appena Tibia entra nell'ambulatorio, la mamma le solleva il vestitino: ha le stesse orribili lesioni. 
«Iniziamo a medicare anche lei. E urla e piange per ogni centimetro di garza che rimuoviamo 
dalla ferita. Le dico "Maffi muschila", "nessun problema", ma so di mentire». 
Finita la medicazione, Tibia si siede di fronte a Daniela e inizia a disegnare: una casa, un albero, il 
sole, una nuvola bianca, tre persone. 
«Sorrido, le indico la prima bimba che ha disegnato dicendo "Tibia?" e lei "La! lnti! ", "No! Tu!". 
Adesso il disegno è appeso al finestrino dell'ambulatorio». 
Storie di vita vera, come quando una sera viene visitata una donna in pieno attacco di panico, 
agitata, ipotesa, ha il respiro corto e frequente, parla del viaggio e della Siria, urla per chiedere 
aiuto. 
«Tremava. Suo figlio di quattro anni e mezzo ha 40 di febbre - ricorda ancora Daniela -e abbiamo 
chiamiato l'ambulanza per portarli in ospedale. Un'altra figlia e il padre erano già ricoverati. Il 
piccolo ci guardava spaventato. La madre si è alzata di scatto ed è svenuta. Nella stanza, con noi 
c'era anche il fratello maggiore. Nella stanza, con noi, c'era tutto l'orrore della guerra». Con 
Emergency, però, ci sono anche molti medici siracusani che si sono offerti volontari. Uno di loro è 
Giuseppe Colomasi, ne ha viste tante nella sua quasi quarantennale carriera, di storie e di 
persone, ma ricorda il suo primo turno di volontariato sul Polibus con una sensazione 
d'imbarazzo. «Sale un ragazzo siriano triste e silenzioso- dice- due carabinieri lo aspettano 
sotto. Non so perché lo scortino, non m'interessa. Il ragazzo non parla. lo parlo il mio inglese 
balbettante, l'infermiera il suo così originale da non sembrare inglese. Abbiamo bisogno di aiuto. 
Arriva la mediatrice culturale ma il ragazzo continua a non parlare: è pallido, gli occhi sbarrati, fissi 
su qualche ricordo. Lo faccio sdraiare per visitarlo e si addormenta. Non è malato: è solo, 
impaurito e disperso nel suo futuro». 
Luca Signorelli 

07/10/2013 
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Stamane alle 1 0,30, nella sede di Confcommercio, si terrà una 
conferenza stampa in occasione dell'iniziativa «Ottobre mese della 
Vista». Anche quest'anno, per tutto il mese di ottobre, gli ottici 
optometristi associati alla Federottica della provincia, offriranno 
gratuitamente controlli visivi per la prevenzione e la compensazione dei 
difetti visivi. Le persone che vogliono sottoporsi al controllo visivo, 
nell'ambito della campagna, possono recarsi nei centri ottici associati, 
che espongono in vetrina la locandina dell'iniziativa «Ottobre mese della 
Vista- Sei sicuro di vederci bene». Per trovare il centro ottico più vicino, bisogna contattare 
l'associazione locale Federottica della propria zona. L'iniziativa sarà illustrata dal presidente della 
Confcommercio Sandro Romano e dal presidente del Club Lions Giuseppe Vaccaro. 

07/10/2013 

Il 


