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Subject: AIUTOOOO 
 
BUONGIORNO FERNANDO.....MIO MARITO HA 35 ANNI E VENERDI' 20/3 HA FATTO LA  
GASTROSCOPIA CHE HA EVIDENZIATO LA GASTRITE CRONICA ATROFICA AL 99,%  
AUTOIMMUNE....QUESTO 99% INDICA CHE IL MEDICO E' PRATICAMENTE SUCURO MA STIAMO  
ASPETTATDO L'ESITO DELLA BIOPSIA....E NON FACCIO ALTRO CHE DOCUMENTARMI SU  
INTERNET MA IIN EFFETTI NON TROVO UN GRANCHE' DI INFORMAZIONI FINCHE' NON ENTRO  
NEL SUO DETTAGLIATISSIMO SITO.....AVREI PIACERE SE POTESSIMO SCAMBIARCI UN PO'  
DI INFORMAZIONI E CONSIGLI....LE FACCIO I COMPLIMENTI PER IL LAVORO SVOLTO E  
SPERO DI SENTIRLA PRESTO...IN BOCCA AL LUPO 
 
GERMANA (MOGLIE DI FRANCO) 
 
 
Risposta di Fernando del 23/03/2009 
 
Salve Germana.  
Grazie per la visita e per il giudizio sul lavoro da me fatto soprattutto per dare informazioni a 
chi, come me, possa trovarsi davanti a questa malattia e non trovare molta informazione in 
giro e che possa tranquillizzare su alcuni aspetti che la malattia man mano che si va avanti, 
può presentare. Da questo punto di vista, siete stati più fortunati di me perchè se avevo un 
supporto così, parecchie preoccupazioni non sarebbero nemmeno nate...  
Spero che quell'un percento lasciato in aria dal vs. medico sulla questione di tuo marito, 
prevalga sulla percentuale quasi definitiva che lo stesso medico ha dato. Questo soprattutto 
perchè non essendo una malattia curabile (almeno fino ad oggi e per quanto riguarda il mio 
caso), può essere SOLO tenuta sotto controllo costante per la sua evoluzione e cercar di 
contrastare le azioni negative che potrebbe causare. 
  
Per tornare a tuo marito, fammi sapere come mai ha dovuto fare questa gastroscopia, se 
aveva dei sintomi gastrici o neurologici. Io ad esempio tutt'oggi che so di avere questa 
malattia, non ho mai avuto un dolore gastrico. Il tutto, sempre nel mio caso, ha avuto 
manifestazioni soprattutto neurologiche. 
  
Fammi sapere l'esito della gastroscopia e cosa vi consiglierà il vs. medico in base all'esito.  
Fammi sapere se ti occorre altro a cui posso essere d'aiuto per quanto per me possibile. Se ti 
occorre qualcosa dal sito, sai già che potrai scaricarlo tranquillamente. 
  
Prima di concludere, posso inserire la tua mail e la mia risposta sull'apposita sezione del mio 
sito, ovviamente oscurando il tuo indirizzo e-mail? Spero di Sì perchè questo comunque 
contribuirà al mio progetto di diffusione informativa di casi simili che possano aiutare altre 
persone o che altre persone possano contribuire ad aumentare l'informazione sulla materia 
(come stiamo facendo ora io e te). 
  
Potrai scrivermi tranquillamente a questo indirizzo. Ciao e contraccambio l'imbocca a lupo per 
tuo marito. 
Fernando 
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