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DIEGO FOSCHI - SICOB: INCLUDERE LA CURA DELL’OBESITA’
NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
In occasione del World Obesity Day, durante il webinar dal titolo “SICOB con voi contro l’obesità”, la Società Italiana
della Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche lancerà una petizione al Ministero della Salute per includere
la cura dell’Obesità nei livelli essenziali di assistenza, fornirà i dettagli per accedere facilmente ai Centri SICOB e
metterà a disposizione del pubblico le pagine dedicate alla cura dell’obesità e al ruolo della chirurgia. Sono ancora
troppi infatti gli ostacoli che impediscono alla patologia di avere la giusta attenzione e ai pazienti di accedere
tempestivamente alle cure. Il link per seguire il webinar dalle 12.30 è
https://register.gotowebinar.com/register/6877509416652380686

Roma, 3 marzo 2021. “Il 4 marzo, durante il nostro webinar metteremo a disposizione del pubblico le
nostre pagine dedicate alla cura dell’obesità e al ruolo della chirurgia, chiederemo di stigmatizzare lo
stigma, lanceremo una petizione al Ministro della Salute per includere la cura dell’Obesità nei livelli
essenziali di assistenza, forniremo i dettagli per un accesso agevole alla nostra rete di Centri di Cura
dell’Obesità, chiameremo a raccolta le associazioni dei malati perché si costituisca una grande comunità
capace di accoglierli e di accompagnarli nel processo di cura”. Così Diego Foschi, Presidente della SICOB,
Società Italiana della Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche alla vigilia del webinar
“SICOB con voi contro l’obesità” che si svolgerà il 4 marzo durante il World Obesity Day. La Giornata
Mondiale dell’Obesità è indetta da tutte le Società Scientifiche che si interessano di questa patologia.
Per questo motivo, il 4 marzo dalle 12.30 la SICOB riunirà i suoi iscritti e quanti vorranno partecipare
al webinar per mettere a punto le iniziative necessarie a superare questi ostacoli. Il webinar sarà
presieduto dal Presidente Foschi e dal Presidente Eletto Marco Zappa, con gli interventi del Past
President Luigi Piazza e dei Vicepresidenti Maurizio De Luca e Giuseppe Navarra: “Scopo della Giornata
Mondiale dell’Obesità – afferma il Presidente Foschi - è richiamare l’attenzione del corpo sociale, delle
persone affette da obesità, del mondo politico, dei media e dei professionisti sulla necessità di procedere
speditamente verso un processo di prevenzione e di cura realmente efficace. In Italia abbiamo sei milioni
di obesi (il 10% della popolazione) e il loro numero è destinato a crescere in funzione dell’ingresso degli
adolescenti con obesità infantile, affezione per cui abbiamo la seconda posizione in Europa. L’obesità
causa un grave riduzione della qualità di vita e rende più frequente la comparsa di altre malattie come il
diabete, l’ipertensione, l’arteriosclerosi, le malattie cardiovascolari e ci rende maggiormente suscettibili
alle infezioni e alle loro complicanze, compreso il COVID 19. Eppure gli ostacoli maggiori alla lotta
all’obesità sono ancora tanti e sono rappresentati dall’ignoranza della definizione “scientifica” della
malattia, dallo stigma sociale, dal pregiudizio che dipinge l’obeso non come un malato ma come un
edonista autodistruttivo, dal mancato riconoscimento dell’obesità come malattia da curare nel contesto
dei livelli essenziali di assistenza, dalla scarsità di reti dedicate alla presa in carico dei pazienti. Contro
questi pregiudizi la SICOB si batterà sempre, perché i pazienti e la patologia abbiano la giusta attenzione.
L’Obesità è stata la prima epidemia del nuovo millennio, non dimentichiamola!”
Il link per seguire il webinar è https://register.gotowebinar.com/register/6877509416652380686.
Simonetta de Chiara Ruffo
Ufficio Stampa SICOB
Cell: 334-3195127
Email: simonettadechiara@gmail.com
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Esperto,includere obesita' in livelli essenziali d'assistenza
ZCZC5787/SX4
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Esperto,includere obesita' in livelli essenziali d'assistenza
Foschi (Sicob), lanceremo petizione al ministro della Salute
(ANSA) - ROMA, 03 MAR - "Lanceremo una petizione al Ministro
della Salute per includere la cura dell'obesita' nei Livelli
Essenziali di Assistenza, forniremo i dettagli per un accesso
agevole alla nostra rete di Centri di Cura dell'obesita',
chiameremo a raccolta le associazioni dei malati perche' si
costituisca una grande comunita' capace di accoglierli e di
accompagnarli nel processo di cura". Cosi' Diego Foschi,
Presidente della SICOB, Societa' Italiana della Chirurgia
dell'Obesita' e delle Malattie Metaboliche, alla vigilia del
webinar "SICOB con voi contro l'obesita'" che si svolgera' il 4
marzo durante il World Obesity Day.
La Giornata Mondiale dell'Obesita' e' indetta da tutte le
Societa' Scientifiche che si interessano di questa patologia.
Scopo della Giornata Mondiale dell'Obesita', afferma Foschi, "e'
richiamare l'attenzione del corpo sociale, delle persone affette
da obesita', del mondo politico, dei media e dei professionisti
sulla necessita' di procedere speditamente verso un processo di
prevenzione e di cura realmente efficace. In Italia abbiamo sei
milioni di obesi (il 10% della popolazione) e il loro numero e'
destinato a crescere in funzione dell'ingresso degli adolescenti
con obesita' infantile, affezione per cui abbiamo la seconda
posizione in Europa". L'obesita', sottolinea l'esperto, "causa
una grave riduzione della qualita' di vita e rende piu' frequente
la comparsa di altre malattie come il diabete, l'ipertensione,
l'arteriosclerosi, le malattie cardiovascolari e ci rende
maggiormente suscettibili alle infezioni e alle loro
complicanze, compresa la Covid-19". Eppure, prosegue, "gli
ostacoli maggiori alla lotta all'obesita' sono ancora tanti e
sono rappresentati dall'ignoranza della definizione scientifica
della malattia, dallo stigma sociale, dal pregiudizio che
dipinge l'obeso non come un malato ma come un edonista
autodistruttivo, dal mancato riconoscimento dell'obesita' come
malattia da curare nel contesto dei livelli essenziali di
assistenza, dalla scarsita' di reti dedicate alla presa in carico
dei pazienti". Contro questi pregiudizi la SICOB, conclude
Foschi, "si battera' sempre, perche' i pazienti e la patologia
abbiano la giusta attenzione. L'Obesita' e' stata la prima
epidemia del nuovo millennio, non dimentichiamola". (ANSA).
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Salute: Foschi (Sicob), includere cura obesita' nei livelli essenziali di
assistenza
NOVA0095 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Foschi (Sicob), includere cura obesita' nei livelli essenziali di assistenza
Napoli, 03 mar - (Nova) - "Il 4 marzo, durante il nostro
webinar metteremo a disposizione del pubblico le nostre
pagine dedicate alla cura dell'obesita' e al ruolo della
chirurgia, chiederemo di stigmatizzare lo stigma, lanceremo
una petizione al ministro della Salute per includere la cura
dell'obesita' nei Livelli essenziali di assistenza,
forniremo i dettagli per un accesso agevole alla nostra
rete di Centri di Cura dell'obesita', chiameremo a raccolta
le associazioni dei malati perche' si costituisca una grande
comunita' capace di accoglierli e di accompagnarli nel
processo di cura". Cosi' Diego Foschi, presidente della
Sicob, Societa' italiana della chirurgia dell'obesita' e
delle malattie metaboliche alla vigilia del webinar "Sicob
con voi contro l'obesita'" che si svolgera' il 4 marzo
durante il World obesity day. La Giornata mondiale
dell'obesita' e' indetta da tutte le societa' scientifiche
che si interessano di questa patologia. Per questo motivo,
il 4 marzo dalle 12.30 la Sicob riunira' i suoi iscritti e
quanti vorranno partecipare al webinar per mettere a punto
le iniziative necessarie a superare questi ostacoli. Il
webinar sara' presieduto dal Presidente Foschi e dal
Presidente Eletto Marco Zappa, con gli interventi del past
president Luigi Piazza e dei vicepresidenti Maurizio De Luca
e Giuseppe Navarra: "Scopo della Giornata mondiale
dell'obesita' - afferma il presidente Foschi - e' richiamare
l'attenzione del corpo sociale, delle persone affette da
obesita', del mondo politico, dei media e dei professionisti
sulla necessita' di procedere speditamente verso un processo
di prevenzione e di cura realmente efficace. In Italia
abbiamo sei milioni di obesi (il 10 per cento della
popolazione) e il loro numero e' destinato a crescere in
funzione dell'ingresso degli adolescenti con obesita'
infantile, affezione per cui abbiamo la seconda posizione in
Europa". (segue) (Ren)
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Salute: Foschi (Sicob), includere cura obesita' nei livelli essenziali di assistenza
(2)
NOVA0096 3 CRO 1 NOV MED
Salute: Foschi (Sicob), includere cura obesita' nei livelli essenziali di assistenza (2)
Napoli, 03 mar - (Nova) - "L'obesita' causa un grave
riduzione della qualita' di vita e rende piu' frequente la
comparsa di altre malattie come il diabete - aggiunge Foschi
- l'ipertensione, l'arteriosclerosi, le malattie
cardiovascolari e ci rende maggiormente suscettibili alle
infezioni e alle loro complicanze, compreso il Covid-19.
Eppure gli ostacoli maggiori alla lotta all'obesita' sono
ancora tanti e sono rappresentati dall'ignoranza della
definizione 'scientifica' della malattia, dallo stigma
sociale, dal pregiudizio che dipinge l'obeso non come un
malato ma come un edonista autodistruttivo, dal mancato
riconoscimento dell'obesita' come malattia da curare nel
contesto dei livelli essenziali di assistenza, dalla
scarsita' di reti dedicate alla presa in carico dei
pazienti. Contro questi pregiudizi la Sicob si battera'
sempre, perche' i pazienti e la patologia abbiano la giusta
attenzione. L'oesita' e' stata la prima epidemia del nuovo
millennio, non dimentichiamola!", conclude. (Ren)
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LAP, 03/03/2021

Salute, Sicob: Inserire obesità nei livelli essenziali assistenza
Salute, Sicob: Inserire obesità nei livelli essenziali assistenza Milano, 3 mar.
(LaPresse) – Una petizione al ministro della Salute di includere la cura dell’obesità nei livelli
essenziali di assistenza. Éla richiesta della Sicob, società italiana della chirurgia dell'obesità
e delle malattie metaboliche."Forniremo i dettagli per un accesso agevole alla nostra rete di
Centri di Cura dell’obesità - dice Diego Foschi, presidente della Sicob - chiameremo a
raccolta le associazioni dei malati perché si costituisca una grande comunità capace di
accoglierli e di accompagnarli nel processo di cura”. La Giornata Mondiale dell'Obesità è
indetta da tutte le Società Scientifiche che si interessano di questa patologia. Per questo
motivo, il 4 marzo dalle 12.30 la Sicob riunirà i suoi iscritti e quanti vorranno partecipare al
webinar per mettere a punto le iniziative necessarie a superare questi ostacoli.(Segue).
CRO NG01 lpr 031446 MAR 21
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Salute, Sicob: Inserire obesità nei livelli essenziali assistenza-2Salute, Sicob: Inserire obesità nei livelli essenziali assistenza-2- Milano, 3 mar.
(LaPresse) – Il webinar sarà presieduto dal presidente Foschi e dal presidente Eletto Marco
Zappa, con gli interventi del past president Luigi Piazza e dei vicepresidenti Maurizio De
Luca e Giuseppe Navarra: “Scopo della Giornata Mondiale dell'Obesità - afferma il
Presidente Foschi - è richiamare l'attenzione del corpo sociale, delle persone affette da
obesità, del mondo politico, dei media e dei professionisti sulla necessità di procedere
speditamente verso un processo di prevenzione e di cura realmente efficace. In Italia
abbiamo sei milioni di obesi (il 10% della popolazione) e il loro numero è destinato a crescere
in funzione dell'ingresso degli adolescenti con obesità infantile, affezione per cui abbiamo
la seconda posizione in Europa"."L'obesità causa un grave riduzione della qualità di vita e
rende più frequente la comparsa di altre malattie come il diabete,
l'ipertensione, l'arteriosclerosi, le malattie cardiovascolari e ci rende maggiormente
suscettibili alle infezioni e alle loro complicanze, compreso il covid 19. Eppure gli ostacoli
maggiori alla lotta all'obesità sono ancora tanti e sono rappresentati dall’ignoranza della
definizione 'scientifica' della malattia, dallo stigma sociale, dal pregiudizio che dipinge
l'obeso non come un malato ma come un edonista autodistruttivo, dal mancato
riconoscimento dell'obesità come malattia da curare nelcontesto dei livelli essenziali di
assistenza, dalla scarsità di reti dedicate alla presa in carico dei pazienti. Contro questi
pregiudizi la SICOB si batterà sempre, perché i pazienti e la patologia
abbiano la giusta attenzione". CRO NG01 lpr 031446 MAR 2115
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COVID. SICOB: PER MOLTI GIOVANI
'PASSEGGIATA' DRS0136 3 LAV 0 DRS / WLF

OBESI

VIRUS

NON

COVID. SICOB: PER MOLTI GIOVANI OBESI VIRUS NON È 'PASSEGGIATA' /FOTO
"SPESSO COSTRETTI A TERAPIE INTENSIVE, MA IN ITALIA MANCA CASISTICA"
(DIRE) Roma, 4 mar. - Diversi studi, per lo piu' internazionali,
hanno ormai confermato che le persone affette da obesita' sono
maggiormente a rischio di sviluppare forme piu' gravi di
Covid-19. E tra queste ci sono anche pazienti piu' giovani,
costretti ad entrare nelle terapie intensive a causa di polmoniti
bilaterali interstiziali, pur non avendo fattori di rischio
associati alla gravita' del virus. Per approfondire l'argomento,
in occasione del World Obesity Day, la Giornata internazionale
dell'Obesita' che si celebra oggi, l'agenzia Dire ha intervistato
Diego Foschi, presidente della Societa' italiana Chirurgia
dell'obesita' e delle malattie metaboliche (Sicob).
- Perche' le persone affette da obesita' sono maggiormente a
rischio di sviluppare forme piu' gravi di Covid-19?
"Il motivo e' molto banale: una persona obesa ha un aumento del
tessuto adiposo un po' in tutto il corpo, a volte prevalente in
un posto rispetto ad un altro. Pensiamo allora ad una persona che
ha un accumulo di grasso sul torace: il polmone in questo modo si
espande meno facilmente perche' deve vincere un 'peso'. Ma
supponiamo ancora che questa persona abbia una polmonite
interstiziale: a questo punto il suo polmone, oltre a dover
superare l'ostacolo del passaggio dell'ossigeno che e'
difficoltoso perche' c'e' l'infiammazione, si trova a dover
spostare la gabbia toracica con maggiore fatica. Questa persona,
ovviamente, si trovera' in grandissima difficolta'. L'altro
aspetto e' che il virus entra nelle cellule grazie alla proteina
'S' che si lega al recettore Ace, un recettore molto piu'
rappresentato nel tessuto adiposo. Inoltre, le persone obese
hanno un'alterazione della risposta infiammatoria,
conseguentemente sono piu' a rischio di ammalarsi di malattie
infettive".
- Parliamo dei pazienti obesi piu' giovani: alcuni, pur non
avendo fattori di rischio associati alla gravita' del Covid-19,
sono stati costretti ad entrare nelle terapie intensive. È cosi'?
"Il problema per cui l'obesita' come fattore di rischio o
complicanze legate al Covid non emerge nelle casistiche italiane
e' legato al fatto che nel nostro Paese non 'registriamo'
l'obesita', cioe' l'indice di massa corporea, che serve a
diagnosticare l'obesita', non viene applicato di routine. Per cui
quando qualche paziente entra in rianimazione in realta' non
sappiamo se e' obeso oppure no. I dati sull'obesita' come rischio
di complicanza del Covid-19 ci vengono prevalentemente
dall'estero, ma dobbiamo assumere che siano autentici. Ma per
rispondere alla domanda, purtroppo e' cosi': per molti soggetti
giovani il Covid dovrebbe essere una 'passeggiata', ma per quelli

È

affetti da obesita' non e' sempre cosi'".
- Durante la pandemia le persone obese hanno scontato gravi
ritardi sia cure sia negli interventi a cui dovevano essere
sottoposte. Ci puo' dare qualche dato?
"Noi abbiamo registrato una caduta complessiva pari almeno al
30%. Gli interventi si sono ovviamente particolarmente ridotti
nei mesi di marzo, aprile, maggio ma anche novembre e dicembre
dello scorso anno. Abbiamo quindi avuto un recupero parziale nei
mesi in cui la pandemia era sotto controllo. Ma la mia opinione
e' che, fino a quando non saremo usciti da questa fase cosi'
caotica, l'andamento sara' di questo tipo, con dei momenti di
sospensione e altri di accelerazione".
- L'obesita', dunque, e' tra i fattori di rischio per i pazienti
affetti da Covid-19 ed e' per questo che chi ne e' affetto in
forma grave (circa 500mila persone in Italia) rientra nella
categoria dei fragili che hanno diritto alla vaccinazione dopo
gli over 80. Ma la Sicob chiede alle istituzioni un passo
ulteriore, cioe' l'inserimento dell'obesita' nei Livelli
essenziali di assistenza.
"L'accesso alla chirurgia bariatrica e' ineguale sul nostro
territorio nazionale e il Covid ha accentuato ancora di piu'
questo aspetto. In alcune regioni d'Italia non si fa chirurgia
bariatrica o se ne fa pochissima, mentre in altre regioni
un'offerta superiore della stessa porta ad una emigrazione delle
persone, cioe' ad un movimento pendolare che pero' il lockdown ha
chiaramente impedito. Oggi le persone non si spostano piu' con
facilita', anche perche' e' spaventate, cosi' il risultato e'
quello di una riduzione dei volumi di attivita'. Come se ne esce?
Facilitando l'accesso delle persone alle cure, per cui siamo
convinti che il riconoscimento dell'obesita' come malattia e
quindi il suo inserimento nei Lea darebbe maggiore giustizia
all'offerta sanitaria. Ed e' questa la richiesta che noi faremo
al ministro della Salute".
- L'obesita' non e' un 'eccesso di vizio', dite voi esperti, ma
una patologia da inserire nei Lea. Gli italiani che ne sono
affetti, intanto, sono circa sei milioni: ma come e' possibile
che esista questo problema in un Paese come l'Italia, patria
della dieta mediterranea?
"La dieta mediterranea e' una dieta favorevole ad uno stile di
vita adeguato e armonico, ma ormai e' un dato di fatto che la
'metropolizzazione' ci ha fatto perdere quelle sane abitudini di
vita che la civilta' agricolo-contadina ci aveva consegnato. La
verita' e' che oggi ci cimentiamo con uno stile di vita che non
e' piu' quello italiano, per cui l'hamburger, le patatine e il
sandwich sono molto distanti dal pasto di quel pastore che
durante la trasmutanza passava ad Amatrice e si cucinava un buon
piatto di pasta, ma una sola volta in tutta la stagione. Bisogna
parlare di piu' di obesita' e farlo di piu' con i giovani,
formandoli fin da piccoli; e' poi necessario mettere a
disposizione della nostra societa' piu' mezzi di vita sana,
perche' siamo troppo sedentari e facciamo poco movimento nelle
grandi metropoli, dove purtroppo gli spazi sono occupati e non
piu' liberi".
(Cds/ Dire)

https://www.dire.it/04-03-2021/609103-covid-per-tanti-giovani-obesi-non-e-unapasseggiata/?fbclid=IwAR0mWDkegZMlAPrs4WwLYIglGmiBLPQK2ZqMb9Un5HSjSG0zD5BgHdGe8cY

https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/alimentazione/2021/03/03/obesita-intempo-covid-aumenta-il-peso-e-crescono-rischi_f855a843-71cb-4d11-82ee3928ba60991b.html

AGENZIA DIRE VIDEO INTERVISTA AL PROF DIEGO FOSCHI
https://www.youtube.com/watch?v=iWLC-z5NcDU&t=60s

https://www.agenzianova.com/a/603f5ef06e6408.19217462/3339662/2021-03-03/salutefoschi-sicob-includere-cura-obesita-nei-livelli-essenziali-di-assistenza

ISORADIO 3 MARZO: INTERVISTA PROF FOSCHI –
PROGRAMMA IN SALUTE
ASCOLTA QUI:
ISORADIO 3 MARZO
PROF FOSCHI.mp3

RADIO 1: INTERVISTA 4 MARZO PROF FOSCHI GR1
ASCOLTA QUI:
GR1 4 MARZO PROF
FOSCHI.mp4

28 FEBRAIO VG 21 COLLEGAMENTO SKYPE 6 MINUTI:
GUARDA L’INTERVISTA QUI:
CANALE 21 28
FEBBRAIO.mp4

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2021-03-03/world-obesity-day-inseriremalattia-lea-e-contrastare-processo-rimozione-110452.php?uuid=ADvhNWNB

https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/medicina-e-ricerca/2021-03-02/obesita-priorita-il-vaccino-coviddimenticata-cure-142800.php?uuid=ADpxZINB&

http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=93122

https://www.sanitainformazione.it/salute/world-obesity-day-ecco-limpatto-della-pandemia-sui-pazientiaffetti-da-obesita/
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In tempo di pandemia è aumentata l’incidenza sull’obesità. Un peso di troppo che si fa sentire
sulla bilancia e che è anche un rischio aggiuntivo per Covid-19, oltre che per il diabete e le
malattie cardiovascolari, aumentando significativamente la probabilità di esiti negativi. Il quattro
marzo è dedicata la giornata mondiale proprio sull’obesità. Quest’anno l’appuntamento riveste
un’importanza ancora maggiore, considerato anche che i lockdown e le limitazioni ai movimenti
hanno portato un aumento generalizzato del peso tra le persone in tutto il mondo.
Aumento dell’obesità in Italia e nel mondo
Negli Usa, il New York Times riporta che il 76% delle persone ha preso fino a 8 chili durante
il primo lockdown, il 63% di queste ha oggi come priorità la perdita di chili in eccesso. E
anche in Italia secondo alcuni dati diffusi da Coldiretti a ottobre scorso il 44% è aumentato di
peso a causa del Covid, tra lo smart working, le restrizioni imposte dal lockdown e la maggiore
tendenza a dedicarsi alla cucina. La situazione sembra peggiorare per le persone obese,
soprattutto per quelle collocate in smart working e in cassa integrazione. Nel 54% dei casi
hanno registrato un aumento medio di peso di 4 chilogrammi.
Corsa alle app per diete e fitness
Gli italiani con obesità sono circa sei milioni e quelli in sovrappeso 25 milioni e come nel resto
del mondo è corsa alle app per diete e fitness. Secondo Stock Apps il mercato delle app per il
fitness crescerà del 48,44% ogni anno per i prossimi quattro anni, arrivando 5,72 miliardi nel
2024.In aumento anche la base degli utenti, che nei prossimi quattro anni supereranno la soglia
del miliardo.
La giornata mondiale dedicata al problema dell’obesità
La giornata, all’insegna del claim ‘Every body needs everybody”, ogni corpo ha bisogno di tutti,
è un’occasione per sensibilizzare, lottare contro lo stigma, e richiamare l’attenzione sulle opzioni
di cura. La chirurgia bariatrica rimane una soluzione importante. Tuttavia, come sottolineato da
Sicob, Società italiana di chirurgia dell’obesità, gli interventi sono diminuiti del 30% a causa
dell’emergenza Covid. Un’alternativa è offerta da tecnologie come i palloncini gastrici. In
particolare, un’innovazione introdotta dall’americana Allurion Technologies nel 2017 e ad oggi
utilizzata in più di 40 paesi si chiama Elipse Balloon. È un palloncino impiantabile e rimovibile
senza endoscopia né anestesia, in sicurezza in 16 settimane. La procedura di impianto è
ambulatoriale, indolore e della durata di 20 minuti senza uso di sedativi. Accanto al palloncino,
nel programma di dimagrimento una bilancia ‘intelligente’ e uno smartwatch.
https://www.ladyblitz.it/salute/obesita-auemento-pandemia-crescono-i-rischi-1708819/

World Day for the fight against obesity is celebrated on 4 March. It is an important day, given that
overweight and obesity are conditions to be fought in order to maintain well-being, both through
adequate lifestyles and through targeted surgical interventions in the most serious forms with a
significant increase in the Body Mass Index, the BMI. What matters, in any case, is to focus on
prevention, especially for young people and children, counteracting weight gains as soon as
possible. according to a research published in Plos Medicine, in fact, the time factor is also
important: those who have to "carry" a burden of excessive weight for longer have a greater risk
of developing metabolic problems and diabetes than those who have a weight within the norm
and to those who have managed to bring their weight back to normal in a short time.
Attention especially to young people
In Italy, as well as in many countries around the world, the tendency to weight gain already in
childhood and adolescence is particularly worrying: this trend, if not adequately contrasted, could
lead to an exponential increase in risk in the future. for the development of diabetes, metabolic
problems and other situations that put the heart and blood vessels at risk, such as hypertension.
This is the disturbing summary that emerges from the study coordinated by Tom Norris of
Loughborough University in the United Kingdom. The research highlights two different aspects of
great importance: the first is that when the onset of obesity is postponed the greater the chances
of reducing the risk of cardiovascular and metabolic problems, the second is linked to the time
factor.

If you reduce the number of years spent with a too high and pathological BMI, the risk of
developing diabetes also decreases. To reach this conclusion, the British experts looked at data
from three large population databases, called the National Survey of Health and Development
(NSHD), the National Child Development Study (NCDS) and 1970 British Cohort Study (BCS70). The
survey examined more than 20,000 people of both sexes, regularly checking the body mass index
over the course of life and, around the age of 40-50, with an evaluation of glycated hemoglobin
(fundamental index for identifying the diabetes) and cholesterol, as well as blood pressure. The
results are truly impressive.
The more obesity is maintained over time, the more the parameters underlying the problems of
metabolism deteriorate, in particular based on the measurements of glycated hemoglobin, and
cardiovascular health. the same trend has been seen for blood pressure, on average higher in the
maximum and minimum values in those who have long had Body Mass Index values (the value is
given by the weight expressed in kilos divided by the square of the height expressed in meters )
above 30.
We learn to give the "right" to the body
Healthy eating and lots of physical activity. these are the two simple recipes to keep weight under
control. let us not forget that the energy requirement is defined on the basis of the caloric inputs
of food and the "outputs" related to energy production. In summary, this condition is influenced
by the basal requirement, that is the amount of energy necessary for the maintenance of life in
conditions of rest (in adults it is about 40 calories per square meter of surface per hour, in women
it is lower than about 10 percent), thermoregulation (it depends above all on the temperature, so
the hotter it is, the less calories are consumed), the consumption requirements necessary to eat
and physical activity. Keeping your weight under control means maintaining health, let's not forget
that. And let's talk to the doctor.
A day for information and knowledge
According to Diego Foschi, President of SICOB, the Italian Society of Obesity Surgery and
Metabolic Diseases, "the purpose of World Obesity Day is to attract the attention of the social
body, of people suffering from obesity, of the political world, of the media and of professionals on
the need to proceed quickly towards a truly effective prevention and treatment process. In Italy
we have six million obese people (10% of the population) and their number is destined to grow
according to the entry of adolescents with childhood obesity, a condition for which we have the
second position in Europe. Obesity causes a serious reduction in the quality of life and makes the
appearance of other diseases such as diabetes, hypertension, atherosclerosis, cardiovascular
diseases more frequent and makes us more susceptible to infections and their complications,
including Covid- 19.
Yet the greatest obstacles to the fight against obesity are still many and are represented by
ignorance of the "scientific" definition of the disease, by the social stigma, by the prejudice that
paints the obese not as a sick person but as a self-destructive hedonist, by the lack of recognition
obesity as a disease to be treated in the context of essential levels of care, by the scarcity of
networks dedicated to taking care of patients. SICOB will always fight against these prejudices, so
that patients and the pathology have the right attention. Obesity was the first epidemic of the new
millennium, let's not forget it! ".https://tipsforwomens.org/obesity-and-overweight-because-they-mustbe-fought-early/
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ROMA – Diversi studi, per lo più internazionali, hanno ormai confermato che le persone affette
da obesità sono maggiormente a rischio di sviluppare forme più gravi di Covid-19. E tra
queste ci sono anche pazienti più giovani, costretti ad entrare nelle terapie intensive a causa
di polmoniti bilaterali interstiziali, pur non avendo fattori di rischio associati alla gravità del
virus. Per approfondire l’argomento, in occasione del World Obesity Day, la Giornata
internazionale dell’Obesità che si celebra oggi, l’agenzia Dire ha intervistato Diego Foschi,
presidente della Società italiana Chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob).
– Perché le persone affette da obesità sono maggiormente a rischio di sviluppare forme più
gravi di Covid-19?
“Il motivo è molto banale: una persona obesa ha un aumento del tessuto adiposo un po’ in
tutto il corpo, a volte prevalente in un posto rispetto ad un altro. Pensiamo allora ad una
persona che ha un accumulo di grasso sul torace: il polmone in questo modo si espande
meno facilmente perché deve vincere un ‘peso’. Ma supponiamo ancora che questa persona
abbia una polmonite interstiziale: a questo punto il suo polmone, oltre a dover superare
l’ostacolo del passaggio dell’ossigeno che è difficoltoso perché c’è l’infiammazione, si trova a
dover spostare la gabbia toracica con maggiore fatica. Questa persona, ovviamente, si troverà
in grandissima difficoltà. L’altro aspetto è che il virus entra nelle cellule grazie alla proteina ‘S’
che si lega al recettore Ace, un recettore molto più rappresentato nel tessuto adiposo.
Inoltre, le persone obese hanno un‘alterazione della risposta infiammatoria,
conseguentemente sono più a rischio di ammalarsi di malattie infettive”.
– Parliamo dei pazienti obesi più giovani: alcuni, pur non avendo fattori di rischio associati
alla gravità del Covid-19, sono stati costretti ad entrare nelle terapie intensive. È così?
“Il problema per cui l’obesità come fattore di rischio o complicanze legate al Covid non emerge
nelle casistiche italiane è legato al fatto che nel nostro Paese non ‘registriamo’ l’obesità, cioè
l’indice di massa corporea, che serve a diagnosticare l’obesità, non viene applicato di
routine. Per cui quando qualche paziente entra in rianimazione in realtà non sappiamo se è
obeso oppure no. I dati sull’obesità come rischio di complicanza del Covid-19 ci vengono
prevalentemente dall’estero, ma dobbiamo assumere che siano autentici. Ma per rispondere
alla domanda, purtroppo è così: per molti soggetti giovani il Covid dovrebbe essere una
‘passeggiata’, ma per quelli affetti da obesità non è sempre così”.
– Durante la pandemia le persone obese hanno scontato gravi ritardi sia nelle cure sia negli
interventi a cui dovevano essere sottoposte. Ci può dare qualche dato?
“Noi abbiamo registrato una caduta complessiva pari almeno al 30%. Gli interventi si sono
ovviamente particolarmente ridotti nei mesi di marzo, aprile, maggio ma anche novembre e
dicembre dello scorso anno. Abbiamo quindi avuto un recupero parziale nei mesi in cui la
pandemia era sotto controllo. Ma la mia opinione è che, fino a quando non saremo usciti da
questa fase così caotica, l’andamento sarà di questo tipo, con dei momenti di sospensione e altri

di accelerazione”.L’obesità, dunque, è tra i fattori di rischio per i pazienti affetti da Covid-19 ed
è per questo che chi ne è affetto in forma grave (circa 500mila persone in Italia) rientra nella
categoria dei fragili che hanno diritto alla vaccinazione dopo gli over 80. Ma la Sicob chiede alle
istituzioni un passo ulteriore, cioè l’inserimento dell’obesità nei Livelli essenziali di
assistenza.
“L’accesso alla chirurgia bariatrica è ineguale sul nostro territorio nazionale e il Covid ha
accentuato ancora di più questo aspetto. In alcune regioni d’Italia non si fa chirurgia bariatrica
o se ne fa pochissima, mentre in altre regioni un’offerta superiore della stessa porta ad una
emigrazione delle persone, cioè ad un movimento pendolare che però il lockdown ha
chiaramente impedito. Oggi le persone non si spostano più con facilità, anche perché è
spaventate, così il risultato è quello di una riduzione dei volumi di attività. Come se ne esce?
Facilitando l’accesso delle persone alle cure, per cui siamo convinti che il riconoscimento
dell’obesità come malattia e quindi il suo inserimento nei Lea darebbe maggiore giustizia
all’offerta sanitaria. Ed è questa la richiesta che noi faremo al ministro della Salute”.
– L’obesità non è un ‘eccesso di vizio’, dite voi esperti, ma una patologia da inserire nei Lea.
Gli italiani che ne sono affetti, intanto, sono circa sei milioni: ma come è possibile che esista
questo problema in un Paese come l’Italia, patria della dieta mediterranea?
“La dieta mediterranea è una dieta favorevole ad uno stile di vita adeguato e armonico, ma
ormai è un dato di fatto che la ‘metropolizzazione’ ci ha fatto perdere quelle sane abitudini di
vita che la civiltà agricolo-contadina ci aveva consegnato. La verità è che oggi ci cimentiamo con
uno stile di vita che non è più quello italiano, per cui l’hamburger, le patatine e il sandwich sono
molto distanti dal pasto di quel pastore che durante la trasmutanza passava ad Amatrice e si
cucinava un buon piatto di pasta, ma una sola volta in tutta la stagione. Bisogna parlare di più
di obesità e farlo di più con i giovani, formandoli fin da piccoli; è poi necessario mettere a
disposizione della nostra società più mezzi di vita sana, perché siamo troppo sedentari e
facciamo poco movimento nelle grandi metropoli, dove purtroppo gli spazi sono occupati e non
più liberi”.
L'articolo Covid, per tanti giovani obesi non è una passeggiata proviene da Dire.it.
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In occasione del World Obesity Day, durante il webinar dal titolo “SICOB con voi
contro l’obesità”, la Società Italiana della Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie
Metaboliche lancerà una petizione al Ministero della Salute per includere la cura
dell’Obesità nei livelli essenziali di assistenza, fornirà i dettagli per accedere
facilmente ai Centri SICOB e metterà a disposizione del pubblico le pagine dedicate
alla cura dell’obesità e al ruolo della chirurgia. Sono ancora troppi infatti gli ostacoli
che impediscono alla patologia di avere la giusta attenzione e ai pazienti di

accedere tempestivamente alle cure. Il link per seguire il webinar dalle 12.30
è https://register.gotowebinar.com/register/6877509416652380686
“Il 4 marzo, durante il nostro webinar metteremo a disposizione del pubblico le
nostre pagine dedicate alla cura dell’obesità e al ruolo della chirurgia, chiederemo
di stigmatizzare lo stigma, lanceremo una petizione al Ministro della
Salute per includere la cura dell’Obesità nei livelli essenziali di assistenza,
forniremo i dettagli per un accesso agevole alla nostra rete di Centri di Cura
dell’Obesità, chiameremo a raccolta le associazioni dei malati perché si costituisca
una grande comunità capace di accoglierli e di accompagnarli nel processo di cura”.
Così Diego Foschi, Presidente della SICOB, Società Italiana della Chirurgia
dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche alla vigilia del webinar “SICOB con voi
contro l’obesità” che si svolgerà il 4 marzo durante il World Obesity Day. La
Giornata Mondiale dell’Obesità è indetta da tutte le Società Scientifiche che si
interessano di questa patologia. Per questo motivo, il 4 marzo dalle 12.30 la SICOB
riunirà i suoi iscritti e quanti vorranno partecipare al webinar per mettere a punto
le iniziative necessarie a superare questi ostacoli.

Il webinar sarà presieduto dal Presidente Foschi e dal Presidente Eletto Marco
Zappa, con gli interventi del Past President Luigi Piazza e dei Vicepresidenti
Maurizio De Luca e Giuseppe Navarra: “Scopo della Giornata Mondiale
dell’Obesità – afferma il Presidente Foschi – è richiamare l’attenzione del corpo
sociale, delle persone affette da obesità, del mondo politico, dei media e dei
professionisti sulla necessità di procedere speditamente verso un processo di
prevenzione e di cura realmente efficace. In Italia abbiamo sei milioni di obesi (il
10% della popolazione) e il loro numero è destinato a crescere in funzione
dell’ingresso degli adolescenti con obesità infantile, affezione per cui abbiamo la
seconda posizione in Europa. L’obesità causa un grave riduzione della qualità di
vita e rende più frequente la comparsa di altre malattie come il diabete,
l’ipertensione, l’arteriosclerosi, le malattie cardiovascolari e ci rende maggiormente
suscettibili alle infezioni e alle loro complicanze, compreso il COVID 19. Eppure gli
ostacoli maggiori alla lotta all’obesità sono ancora tanti e sono rappresentati
dall’ignoranza della definizione “scientifica” della malattia, dallo stigma sociale, dal
pregiudizio che dipinge l’obeso non come un malato ma come un edonista
autodistruttivo, dal mancato riconoscimento dell’obesità come malattia da curare
nel contesto dei livelli essenziali di assistenza, dalla scarsità di reti dedicate alla
presa in carico dei pazienti. Contro questi pregiudizi la SICOB si batterà sempre,
perché i pazienti e la patologia abbiano la giusta attenzione. L’Obesità è stata la
prima epidemia del nuovo millennio, non dimentichiamola!”
https://informareonline.com/foschi-sicob-cura-dellobesita-nei-livelli-essenziali-di-assistenza/
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