In questo orribile anno 2020, il 29 Dicembre ci ha lasciato Eddy
Mason considerato nel mondo ed anche dal nostro Nicola Scopinaro,
il Padre fondatore della Chirurgia Bariatrica. Quando venne a Napoli
nel Marzo del 1999 con la moglie Dordana, dietista impegnata nella
cura dell'anoressia, ebbi modo di conoscerlo bene, non solo per il
meeting da me organizzato, ma soprattutto per una piacevolissima
serata a casa mia in cui, superando la sua estrema riservatezza, aveva
esternato il suo compiacimento per quanto stava accadendo nel
campo della chirurgia bariatrica. Era interessato e compiaciuto del
fatto che molti chirurghi in italia ed Europa avevano realizzato il suo
intervento con le tecniche mini-invasive e rimase molto colpito dal
registro italiano che tanto assomigliava al suo Registro Internazionale
per il quale però, diversamente dal nostro, i chirurghi pagavano per
inserire i loro dati.
Ebbi modo poi di rivederlo varie volte successivamente nei congressi
dell' ASMBS che ho frequentato assiduamente per un decennio.
Mason era un uomo mite, molto semplice, di poche parole, apparentemente esile con occhi azzurri
vivacissimi. Quando lo conobbi aveva circa 80 anni che non dimostrava assolutamente, non bevitore ne'
fumatore ha nuotato circa 1000 metri al giorno, ogni giorno fino a 96 anni. Decisamente lungimirante,
dopo aver sperimentato il Bypass Gastrico per la cura dell'ulcera peptica ed averne riconosciuto e verificato
le potenzialità come intervento bariatrico nel 1976, lo abbandonò per la sua complessità ed invasività,
introducendo nel 1980 l'intervento di Gastroplastica Verticale che porta appunto il suo nome. Precursore
assoluto della chirurgia gastrica restrittiva per la cura dell'obesità egli credeva fondamentalmente che per
una malattia complessa ad altissima incidenza epidemiologica fosse necessario un intervento semplice,
facilmente eseguibile, largamente fruibile con meno complicanze possibili. Difficile oggi non riconoscere
che la Gastrectomia Verticale rappresenta essenzialmente l' evoluzione moderna della Gastroplastica
verticale di Mason. Mason è stato un pioniere, un gigante del passato per aver gettato le fondamenta della
nostra disciplina, ma sostanzialmente anche uno straordinario anticipatore, un visionario per aver
preconizzato principi e concetti che oggi pervadono la nostra attuale pratica clinica.
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