
 
Message N. 10/2009 
From: ALICE 
Date: 08/04/2009 
Subject: VUOI RIDERE 
 
Ciao finalmente è arrivato il giorno della visita per sapere di questi autoanticorpi APCA, entro dal 
reumatologo e mi chiede il motivo della visita,ora ti faccio ridere, quando ci vuole ci vuole... da notare che è 
una visita privata per non aspettare mesi... gli dico che il mio medico curante ha chiesto una visita da un 
reumatologo immunologo per gli esami del sangue segnati, legge gli esami e mi dice; ma cosa sono questi 
autoanticorpi APCA lei lo sa? io cerco di spiegare da quello che ho letto, mica sono medico, e mi dice mai 
sentiti la invio da un mio collega che lavoriamo insieme e si occupa solo di immunologia e prenda anche 
l'appuntamento da lui anche per capillaroscopia, praticamente ci devo andare due volte, visita a pagamento 
+ l'esame circa trecento euro e poi ritornare da lei ecc ecc... se tutto mi darebbe dei risultati del mio malessere si 
fanno sacrifici per la salute, ma dal primo approccio che ho avuto sono rimasta sbalordita! e se il suo collega è 
come il reumatologo! poi essendo che ho il potassio basso e svengo, mi dice che come diuretico devo 
prendere il moduretic perchè non abbassa il potassio io le dico che io prendo il moduretic ora a chi 
credere al mio medico che mi ha distanziato il moduretic dicendo che è lui che mi fa calare il potassio , 
intanto se ieri non lo prendevo mi ero gonfiata come una palla in due giorni era aumentata 5 chili e mi 
mancava il respiro... poi devo fare altri esami sangue e tre radiografie, ed assumere vitamina D , ha detto 
che non capisce gli esami che mi da il mio medico curante perchè la penultima volta c'era un esame positivo 
s-ab anti-ssa/ro, e non è stato richiesto, e ne ha messi altri senza capire il perchè... insomma se non lo 
sanno i dottori come fare… che ne so io cosa sono questi esami sarà una cosa lunga e sono già stanca 
prima di iniziare, volevo sapere qualche cosa e sono allo stesso punto. Mi ha detto che gli esami precedenti 
non andavano bene per alcune carenze di vitamine e lieve anemia, gli ho risposto che il mio medico mi 
hanno detto che andavano bene anche se segnati, mai stata curata per questi problemi, secondo il 
reumatologo potrei avere mancanza di vitamina D, osteoporosi per mancanza di calcio, insomma che 
casino, ora che mi sono messa in ballo balliamo perchè non sto bene. Ti farò sapere Ciao. 
Quanto mi manca il medico di una volta.  
 
 
Risposta di Fernando del 08/04/2009 
 
Vorrei ridere, ma non mi riesce facile, soprattutto perchè queste situazioni mi sono capitate più volte nella 
mia vita da paziente e so' bene come ci si sente (un misto di rabbia che si confonde un po' con un 
sensazione di ridere che però non viene facilmente). 
Spero che riuscirai a venirne a capo con più semplicità alla prossima visita. 
Ti fanno anche sentire ipocondriaci (mi è capitato proprio poco tempo fa un neurologo che non sapendo più 
che dire al fatto che avevo le unghie strane, frequenti sciatiche, formicolii  e quant'altro, mi ha detto "forse 
ora lei ci fa più caso e nota tutte queste stranezze che magari non voglion dire nulla"  facendomi 
passare per quello che si preoccupa di tutto, e due settimane dopo  mi viene diagnosticato il recente grave 
ipertono muscolare alla gamba che descrivo nel sito). Ma non bisogna arrendersi, anche perchè poi 
realmente stiamo male e bisogna far qualcosa. 
  
Fammi sapere come andrà a finire e fammi sapere se reputi interessante (ma io penso di Sì), pubblicare 
questa mail sul mio sito, assieme alle altre già inserite. In qualche modo danno il senso di quello che io 
voglio evidenziare: l'ignoranza e l'arroganza di alcuni medici che oltre a non sapere, vogliono pure farci 
passare per ipocondriaci. 
Attendo tue novità e la risposta sulla pubblicazione della mail. 
Coraggio.  
Ciao Fernando 
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