Marco Intrieri

22 novembre 2019

Alla Cortese attenzione del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
Egregio Direttore,
Vorrei testimoniare la mia soddisfazione riguardo all’operato del Team Bariatrico del Dr. Urso presso
l'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza.
Innanzitutto vorrei fare una premessa, necessaria a quanto seguirà, e mi presento: mi chiamo Marco Intrieri,
ho quarantotto anni, vivo e lavoro a Rende, e sono stato un grande obeso (BMI > 50). Dopo vari infruttuosi
tentativi tra dietologi, nutrizionisti e “santoni” vari, nel mese di giugno del 2017, quasi per caso, mi sono
imbattuto in un gruppo di discussione su Facebook, e sono venuto a conoscenza dell’esistenza, a Cosenza,
di un centro Bariatrico. Non ne avevo mai sentito parlare, e, quasi per scherzo, ho telefonato per prendere
un appuntamento. Sono stato ricevuto immediatamente, e, tra la prima visita e l’intervento, non è passato
più di un trimestre!
Giorno 17 ottobre 2017 mi sono recato in ambulatorio per la visita di controllo e per togliere i punti, dopo
dieci giorni dall’intervento di Vertical Sleeve Gastrectomy. E' andato tutto bene, oltre le mie piu' rosee
aspettative!
Vorrei spendere qualche parola per il Team.
Si tratta del gruppo di medici ed infermieri migliore nel quale mi sia mai imbattuto! Il Dr. Urso è forse uno dei
migliori chirurghi bariatrici attualmente in attività, ed è, al di là dell'enorme preparazione ed abilità, persona
dalla grandissima umanità e gentilezza. Mai una volta, MAI, mi ha giudicato, accusato, offeso (come hanno
fatto spesso altri suoi colleghi), lui ed il suo team mi sono sempre stati vicini, mi hanno consigliato,
incoraggiato, sostenuto, letteralmente portato per mano a vincere le paure e ad affrontare con serenità il
cammino che ho intrapreso. Lo stesso vale per il Dr. Chiodo, ovviamente…
Sarò loro grato in eterno!
Anche la nutrizionista, la Dr.ssa Curti, è straordinaria, dolce, umana, ed enormemente preparata, cosa che
purtroppo non posso affermare per tanti suoi "colleghi" e "colleghe" (virgolettati, non a caso...), che
esercitano da queste parti... Grazie ai suoi consigli, ho perso facilmente 30 kg in due mesi, prima
dell'intervento, e dall'intervento ad oggi ne ho persi altri 7...
Non posso dir nulla, se non un gran bene, anche per i medici Endoscopisti, per la Diabetologa, per il
radiologo, insomma: per tutti! Una splendida squadra, che meriterebbe una collocazione autonoma (La
nascita, cioè, di un vero e proprio REPARTO BARIATRICO). Con queste persone, potrebbe facilmente
ambire ad essere considerato il centro di riferimento per tutto il meridione!
Il mio cammino è stato lungo, costellato da difficoltà ed inciampi, ma con l’intervento ho preso la strada
giusta, sono felice di essermi rivolto a questa struttura sanitaria di casa nostra, dove ho incontrato
professionalità, umanità, gentilezza, disponibilità, mi sono sbrigato subito (dalla prima visita conoscitiva
all'intervento meno di tre mesi, e questo perché ho dovuto fare un po' di dieta prima, altrimenti sarebbe
passato meno tempo...).
Vorrei pregarla di fare in modo che il loro lavoro venga conosciuto, che venga data larga diffusione sul loro
operato. Queste persone salvano le vite, la gente lo deve sapere! Io ho perso oltre 95 chili da quando sono

stato operato ad oggi (pesavo 190 chili… ora meno di 95..!!!). Avevo il diabete, e sono guarito. Soffrivo di
ipertensione, ipercolesterolemia, reflusso gastroesofageo, lombosciatalgia da compressione… TUTTO
PASSATO!!! Non prendo più farmaci!!! Ora faccio sport, cammino, gioco e corro (finalmente!) con mio
figlio… salgo le scale a piedi… insomma: tutte quelle attività, riservate a persone “normali”, le svolgo senza
più alcuna difficoltà!
Infine, e non guasta, IL TUTTO AL COSTO DI UN TICKET PER TUTTO QUANTO, INTERVENTO ED
ANALISI!!! Tutto spesato, TUTTO! Non serve andare in Lombardia, visto che a cinque minuti da casa
abbiamo un centro straordinario!
Mi auguro di non dover leggere, come purtroppo ogni tanto capita, che interessi diversi dal bene del paziente
facciano si che questa splendida realtà, faticosamente costruita dai Dottori Urso, Chiodo, Chiappetta e dagli
altri eccezionali medici del Team, abbia ad essere ridimensionata, assorbita da altri reparti, o peggio: chiusa
(Dio non voglia!)...
Oltre quattrocento pazienti, da quando hanno iniziato pochi anni fa a eseguire questo complesso intervento
chirurgico, devono la propria vita a loro, la gratitudine di noi pazienti (e delle nostre famiglie, alcune delle
quali, prima degli interventi, ci piangeva per prossime vittime dell'obesità patologica), travalica i confini del
rapporto medico-paziente... Per noi i componenti del Team sono diventati cugini, zii, fratelli e sorelle... Sono i
nostri Angeli Custodi, sono stati la nostra salvezza! Noi meritiamo il nostro Team Bariatrico! Noi meritiamo
che proseguano nel loro eccezionale lavoro! Noi non vogliamo andare fuori regione per fare, magari peggio,
quello che può essere fatto, nel migliore dei modi, a casa nostra!!!
Giù le mani dal Team Bariatrico dell'Ospedale Civile dell'Annunziata di Cosenza!!!
Egregio Direttore, sentivo di dovere anche a Lei questa mia testimonianza, affinché possa servire a dare lo
spazio che merita il lavoro, la dedizione e l’amore che il Dr. Urso, unitamente a tutto il suo Team, nessuno
escluso, mette in questa che è, oltre che un’opera meritoria, la salvezza per malati come me. Forse, e senza
esagerazione, devo la mia vita al Dr. Urso e agli altri. Non lo dimenticherò mai.
La ringrazio e la saluto cordialmente.
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