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Appassionati di Vite al limite, dal 7 maggio dovrete purtroppo salutare il

vostro beniamino in camice bianco. Ma c’è anche una buona notizia per voi:

al suo posto arriverà il dottor Cristiano Giardiello, risposta italiana al

(https://www.vanityfair.it/lifestyle/hi-tech/2017/08/05/facebook-dottor-

nowzaradan-vite-al-limite-meme)«perfido» dottor Nowzaradan.

LEGGI ANCHE

Il perfido Dottor Nowzaradan ci aiuta a stare a dieta. Tutti i meme della star

di Vite al limite (https://www.vanityfair.it/lifestyle/hi-

tech/2017/08/05/facebook-dottor-nowzaradan-vite-al-limite-meme)

Parte infatti su Real Time (canale 31) – e andrà in onda per sei settimane

ogni lunedì alle 21.10 – La clinica per rinascere – Obesity Center Caserta,

nuovo format originale prodotto da Endemol Shine Italy S.p.A con la

collaborazione di Pesci Combattenti S.

r.l per Discovery Italia, che racconta da vicino storie di grandi obesi alla

resa dei conti con la bilancia. Tutte rigorosamente italiane. Perché se

pensate che il fenomeno over-over size riguardi sono l’America, beh, vi

sbagliate «di grosso».

«Da noi le percentuali sono minori rispetto agli Stati Uniti», ci spiega al

telefono Giardiello. «Ma, come vedrete durante la trasmissione, individui

che arrivano a pesare 200, 300 addirittura 400 chili esistono anche in Italia:

in lista d’attesa, da me, ci sono cinquecento pazienti. Di età ed estrazione

molto diverse: c’è persino un ragazzo di 14 anni che pesa 200 chili».

LEGGI ANCHE

«Guarire dall’obesità si può. Guardatemi»

(https://www.vanityfair.it/news/storie-news/2017/05/16/giornata-obesita-

maria-ferrari-storia)

Che vita fanno queste persone? 

«Praticamente nessuna, perché nei casi più gravi la deambulazione è

impossibile. In genere sono persone che si vergognano di uscire e

rimangono chiuse in casa. Molte si sentono senza speranza: pensano che

non riusciranno mai a risolvere il problema e che non esistano strutture

che possano farsene carico». 

Ed è così? 

«Oggi centri di eccellenza in Italia ci sono, anche se più al Nord che al

Centro-Sud. E sono ben attrezzati, a di�erenza di 8-9 anni fa, quando non

avevamo nemmeno i letti su�cientemente grandi per accogliere questi

pazienti». 

Come si arriva a pesare 250 chili? 

«Per una mancanza totale di educazione alimentare e per

l’inconsapevolezza dei genitori nel giudicare l’obesità dei propri figli: nel 40

percento dei casi, i genitori non si rendono a�atto conto di avere ragazzi

obesi e in sovrappeso. Anzi: ancora troppo spesso un bambino pa�utello è

considerato “in salute”». 

Anche un tempo era così, ma di obesità di�cilmente si moriva. 

«Nel frattempo le abitudini alimentari sono peggiorate parecchio. Prima,

quando si andava al cinema, si mangiava un gelato, oggi un bidone di pop

corn. E via dicendo. Il cibo ai giorni nostri è un’ossessione: in televisione

non si parla d’altro, le star non sono più gli atleti ma gli chef». 

Però si fa anche molta più attenzione a ciò che si mangia. O no? 

«Sì, ma non tutti hanno gli strumenti per leggere bene le etichette: anche

nei biscotti dietetici, se si va a vedere, il contenuto calorico non è poi così

dietetico. Se poi consideriamo che tra telefonini, computer e videogiochi ci

si muove tutti meno, il “gioco” è fatto». 

A raccontarlo sarà il nuovo format di Real Time «La
clinica per rinascere – Obesity Center Caserta» (ogni
lunedì alle 21.10), con sei puntate dedicate alle storie
di grandi obesi del nostro Paese. Il protagonista? Il
dottor Cristiano Giardiello, risposta italiana al
«perfido» Nowzaradan. Lo abbiamo intervistato
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Una volta per tutte: come si misura il grado di obesità? 

«Valutando l’indice di massa corporea, che si ottiene dividendo il peso per

l’altezza espressa in metri al quadrato. Fino a 25 è considerato normale; tra

25 e 30 in sovrappeso; tra 30 e 35 l’obesità è di primo grado, non ancora

pericolosa per le patologie croniche; da 35 a 40 può invece causare malattie,

e incidere sull’aspettative di vita; dai 40 in poi l’obesità è grave o

gravissima, e l’aspettativa di vita si può abbassare addirittura di un terzo».

LEGGI ANCHE

Airc e la dieta anti tumore: prima cosa, attenzione al girovita

(https://www.vanityfair.it/vanityfood/mangiar-bene/2018/01/27/dieta-anti-

tumore-obesi-attenzione-al-girovita)

Quando deve scattare l’allarme? 

«Io più che di allarme parlerei di prevenzione: l’obesità è una malattia

sociale e come tale va considerata sin dalle scuole dell’obbligo, dove per

esempio non dovrebbero esserci distributori di bevande zuccherine e

merendine, e andrebbe sostenuta maggiormente l’attività fisica». 

In risposta all’eccessiva magrezza promossa dalla moda e dai media oggi

imperversa anche il movimento «curvy»: è un modello pericoloso? 

«Ma no, essere un po’ in carne va bene, l’importante è non sfociare

nell’obesità. La forma “giunonica” delle donne mediterranee, poi, col

grasso che si concentra maggiormente sui fianchi, è meno pericolosa

dell’obesità viscerale, che sta sulla pancia e complica la funzionalità

organica. Il messaggio sbagliato è un altro». 

Quale? 

«Quello degli obesi che si proclamano “persone allegre, solari, che stanno

bene con sé stesse”. Non è a�atto vero: queste persone sono malate, e

possono avere un sacco di problemi. Non c’è un solo paziente che io abbia

operato che mi abbia detto “stavo meglio prima”». 

A proposito: la chirurgia bariatrica quando si rende necessaria? 

«Quando l’obesità è talmente grave, che non è tanto la perdita di peso il

problema quanto il suo mantenimento. Perdere 50-60 kg non è di�cile,

mantenere per tutta la vita un regime alimentare di mille calorie è

impossibile. Riducendo lo stomaco si accelera il senso di sazietà». 

Il percorso, però, non inizia e non finisce solo in sala operatoria. 

«No, a�atto: io lavoro fianco a fianco con dietisti e psicologi, l’intervento è

solo una piccola parte della terapia. Come ripeto sempre: non guarisco

dall’obesità, posso solo risolvere l’epifenomeno del peso. E, in questo caso,

non esiste intervento che non possa fallire, senza la volontà e la

collaborazione del paziente. Purtroppo queste persone non hanno molto

tempo: tanti miei pazienti muoiono in lista d’attesa». 

Il suo omologo americano Nowzaradan è diventato un idolo sul web per il

suo linguaggio schietto con i pazienti. Lei come si comporterà? 

«Purtroppo bisogna fare così: queste sono persone fragili, per spronarle

occorre usare il bastone e la carota. Quando devo sgridare sgrido, quando

devo coccolare coccolo. Ma è necessario creare empatia, conquistare la loro

fiducia».

Che cosa si aspetta dal programma? 

«Non ho bisogno di avere altri pazienti: opero 350 persone all’anno, più

tutti i controlli e  le prime visite, sono già molto oberato così. Quello che

voglio è dare speranza agli obesi, dimostrare loro che esistono diversi

centri di eccellenza dove si possono curare. Per me non c’è niente di più

bello che vedere una ragazza che alla prima visita era depressa, vestiva

sempre di nero e non andava al mare da anni, tornare alla vita – sorridente

e con gli occhi che brillano – dopo l’intervento».
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(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/FASHION/RITRATTI-
FASHION)

BACKSTAGE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/FASHION/BACKSTAGE-
FASHION)

PARTY
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/FASHION/PARTY)

Show
(https://www.vanityfair.it/show)

CINEMA
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SHOW/CINEMA)

TV
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SHOW/TV)

LIBRI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SHOW/LIBRI)

CULTURA
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SHOW/AGENDA)

VANITY NEWS TUBE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SHOW/VANITY-
NEWS-TUBE)

Food
(https://www.vanityfair.it/vanityfood)

CHEF
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VANITYFOOD/FOODSTAR)

NOVITÀ
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VANITYFOOD/FOOD-
NEWS)

RICETTE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VANITYFOOD/RICETTE)

RISTORANTI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VANITYFOOD/RISTORANTI)

MANGIAR BENE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VANITYFOOD/MANGIAR-
BENE)

VINI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VANITYFOOD/VINI)

TOP BRAND
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VANITYFOOD/TOP-
BRAND)

Traveller
(https://www.vanityfair.it/viaggi-
traveller)

VACANZE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VIAGGI-
TRAVELLER/VACANZE)

WEEKEND
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VIAGGI-
TRAVELLER/WEEKEND)

NOVITÀ
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VIAGGI-
TRAVELLER/NOTIZIE-
VIAGGIO)

HOTEL
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VIAGGI-
TRAVELLER/HOTEL)

FORUM VIAGGI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/VIAGGI-
TRAVELLER/FORUM-
VIAGGI)

News
(https://www.vanityfair.it/news)

CRONACHE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/CRONACHE)

STORIE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/STORIE-
NEWS)

APPROFONDIMENTI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/APPROFONDIMENTI)

DIRITTI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/DIRITTI )

POLITICA
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/POLITICA)

FOTO
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/FOTO)

ITALIA
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/ITALIANEWS)

MONDO
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/MONDONEWS)

SOCIETÀ
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/SOCIETA)

LAB
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/NEWS/LAB)

Oroscopo
(http://www.oroscopi.com)

DEL GIORNO
(HTTP://WWW.OROSCOPI.COM/OROSCOPO/INDEX.HTML)

DELLA SETTIMANA
(HTTP://WWW.OROSCOPI.COM/SETTIMANA/SETTIMANALE.PHP)

DEL MESE
(HTTP://WWW.OROSCOPI.COM/MESE.HTML)

DI COPPIA
(HTTP://WWW.OROSCOPI.COM/AFFINI.HTML)

TAROCCHI
(HTTP://TAROCCHI.OROSCOPI.COM/TAROCCHI.HTML)

Music
(https://www.vanityfair.it/music)

CONCERTI & EVENTI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/MUSIC/CONCERTI-
EVENTI)

TOP HITS
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/MUSIC/TOP-
HITS)

PLAYLIST
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/MUSIC/PLAYLIST)

STORIE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/MUSIC/STORIE-
MUSIC)

Sport
(https://www.vanityfair.it/sport)

PARTITE & EVENTI
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SPORT/PARTITE-
EVENTI)

CALCIO
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SPORT/CALCIO)

ALTRI SPORT
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SPORT/ALTRI-
SPORT)

STORIE
(HTTPS://WWW.VANITYFAIR. IT/SPORT/STORIE-
SPORT)

Video (https://video.vanityfair.it)  Vanity stars (https://www.vanityfair.it/vanity-stars)  OnStage (https://www.vanityfair.it/onstage)

MyBusiness (https://www.vanityfair.it/mybusiness)  Mag (https://www.vanityfair.it/magazine)  Style.it (http://style.cnlive.it)

AD (http://ad.vfnetwork.it/)  Topic (https://www.vanityfair.it/lista-topic)
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(https://www.vanityfair.it)


