
Conviviale 8 Marzo 2017. Area di interesse del Rotary “SOS obesità” 

Un tuffo alla scoperta dei problemi dell’obesità, questo il tema della prima conviviale del mese di Marzo del 

Rotary Club Firenze Nord, un problema purtroppo sempre più diffuso anche nel nostro Paese, che da 

sempre è riconosciuto essere un modello internazionale di tradizione e di educazione per una sana e 

corretta alimentazione.  I nostri costumi, infatti, anche se lungamente selezionati dalla nostra cultura e dai 

nostri antenati, sono oramai anch’essi troppo inadeguati e contaminati da cibi “spazzatura” e da tutto quello 

che si portano dietro. 

Questa conviviale è mio desiderio raccontarla come un diario di viaggio, che 

afferra il tema dell’obesità come un timone e lo usa per guidarci nel mondo 

del peso, del metabolismo e della cultura del cibo. Come ogni percorso 

anche questo comincia da molto lontano, con Darwin e la sua teoria 

dell’evoluzione della specie, sapientemente esposta dal Prof. Carlo Maria 

Rotella, professore ordinario di endocrinologia del Dipartimento di Scienze 

Biomediche dell’Università di Firenze, fino ad arrivare al metabolismo dei 

nostri avi ed al rapido cambiamento ambientale che ha portato alla 

comparsa di una sterminata quantità di cibo di svariato genere e la 

conseguente evoluzione culturale. Questa evoluzione ha infatti apportato un 

lento cambiamento dei modelli sociali dei nostri predecessori rispetto a 

quelli che tutti noi conosciamo oggi. Il Prof. Rotella, nella sua esposizione, ha in particolar modo fatto notare 

l’importante correlazione inversa che c’è tra l’istruzione e l’obesità, a testimonianza del fatto che soltanto con 

l’adattamento culturale possiamo effettivamente salvarci dal progresso che avanza inesorabile. 

Il viaggio è poi proseguito con il Prof. Edoardo Mannucci, professore associato di endocrinologia 

dell’Università di Firenze e direttore della SOD Diabetologica AOU Careggi, che ci ha mostrato le più attuali 

sfumature della rivoluzione culturale del peso e dei suoi legami, spesso però troppo serrati, con l’economia e 

con l’industria. Successivamente, dopo aver compreso la differenza tra peso corporeo e massa grassa 

(perché dimagrire vuol dire perdere grasso e non peso), siamo discesi in picchiata fra le componenti 

molecolari del nostro organismo andando a scrutare fino alle fibre dei nostri muscoli; seguendo un sottile filo 

rosso di correlazioni, il Prof. Mannucci ha mostrato come la nostra natura biologica non sia in verità 

impazzita, ma semplicemente si è dovuta adattare ai pasti frugali e ad ore ed ore di faticosi lavori quotidiani. 

L’ultima parte del viaggio (l’attracco, potremmo quasi definirlo) è stata con il Dr. Antonio Giovane, dirigente 

medico di Chirurgia Generale, Bariatrica e Metabolica presso il Presidio Ospedaliero di S. M. Nuova di 

Firenze, che, con il suo intervento, ci ha portato negli aspetti più pratici di questa indagine esponendo le 

soluzioni mediche attuali, facendo soprattutto attenzione alla prevenzione. Con un approccio che guarda alle 

cause con occhio fermo a fronte dei problemi, ci ha guidato alla scoperta della comunicazione del senso di 

sazietà che avviene nel continuo dialogo tra il cervello e l’apparto digerente (in particolar modo lo stomaco) e 

di come questo vada fuori controllo a causa di reiterate abitudini alimentari sbagliate. Le soluzioni dal punto 

di vista medico mirano a correggere il ‘gap’ esistente nella comunicazione mente-corpo, come ad esempio 

l’inserimento di un pallone in silicone che simuli un continuo e immediato “stomaco pieno” oppure la 

resezione di una parte dello stomaco stesso, in modo da estirpare la fame alla radice; altre soluzioni mirano 

invece a compromettere il sistema di assorbimento del cibo attraverso la realizzazione chirurgica di un 

passaggio, una scorciatoia, che permetta al bolo di attraversare con celerità l’ultima fase del suo tragitto e 

diminuirne così l’impatto metabolico. Queste pratiche sono utili è 

vero, ma occorre dire che possono diventare pericolose se non 

adeguatamente accompagnate da terapie di integrazione, perché 

rischiano di portare alla carenza di elementi importantissimi per 

l’organismo, come ad esempio le vitamine ed il ferro. 
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