
 
Message N. 12/2009 
From: ALICE 
Date: 22/04/2009 
Subject: Re: VUOI RIDERE 
 
Ciao che carino ti sei ricordato, praticamente mi ha detto che gli APCA non li conosce, eppure è 
un bravo ematologo immunologo, a questo punto credo che non gli danno importanza se non 
ci sono altri segnali. 
Per i dolori alle gambe e braccia mi ha dato un vasoprotettore perchè potrebbe essere una 
insufficienza venosa essendo che il mio organismo produce molto colesterolo supero sempre i 
350 e mi ha consigliato nonostante che sono magra di andare da una dietista perchè non va 
bene, e di fare tutti gli esami consigliati dalla reumatologa che potrebbe essere anche un 
problema di ossa, quando si inizia non si finisce mai, spero solo di arrivare alla soluzione 
perchè da dieci anni mi porto questi fastidiosi dolori continui che ogni tanto peggiorano con il 
movimento, e crampi notturni specialmente alla pianta dei piedi e dita che durano ore 
nonostante che prendo potassio da una vita.... comunque andiamo avanti, vediamo di riuscire 
a capire qualche cosa, anche perchè ogni dottore dice la sua, se almeno seguissero i propri 
pazienti parlando loro con gli altri medici, come una equipe medica, arrivando ad una soluzione 
concreta sarebbe meno stressante di avere dolori e pensieri da dieci anni e sopratutto una cura 
che mi facci stare bene, non mi sembra di chiedere molto, non è forse un mio diritto stare 
bene! e poi si parla tanto di prevenzione!!!!!! 
Fammi sapere anche dei tuoi problemi e come stai? 
Domani vado a ritirare alcuni esami radiografie e moc, poi devo fare altri esame sangue e 
riportare il tutto, ti darò notizie. 
Ciao 
 
  
Risposta di Fernando del 22/04/2009 
 
Grazie per la tua risposta.  
Ok fammi sapere gli eventuali sviluppi... certo questo fatto che "bravi" ematologi - immunologi non 
conoscano gli APCA, lo reputo una cosa grave (ti dico questo perchè a me è capitato che un dentista, ad 
esempio, sapeva cosa erano, credo che dipenda anche dalla curiosità personale che poi ogni medico mette, 
ma un ematologo/immunologo secondo me deve conoscerli di base a prescindere dalla propria attività 
specifica. La mia ematologa, ad esempio, li conosceva già al momento del mio caso ma a questo punto non 
so se perchè sulla base di una esperienza che si è fatta da sola e non perchè trattata durante gli studi di 
medicina)...  
Comunque spero per te di risolvere anche sulla base dell'indicazione data sulla possibile insufficienza 
venosa. 
  
Per quanto mi riguarda, al momento sto in una situazione stabile. L'unica cosa che ho saputo proprio la 
scorsa settimana ed ho aggiornato già il sito in tal senso, è il fatto che ho stabilito definitivamente che non 
assorbo nemmeno lo Zinco, altro elemento importante per il ns. organismo. Ora sto aspettando un consulto 
tra i miei medici per capire come si può ovviare a questa carenza. Staremo a vedere. 
  
Come al solito, ti chiedo se questa tua nuova mail posso pubblicarla sempre oscurando il tuo reale nome e 
tuo indirizzo. Potrà essere sempre utile agli altri (anche il fatto stesso che alcuni medici non conoscano gli 
APCA, potrà tornare utile ad altri medici)... insomma dobbiamo fare informazione da soli. 
  
Ciao e grazie ancora, attendo tuo riscontro per la pubblicazione del messaggio. 
Ciao Fernando  
 
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
 
Messaggio di assenso di Alice 
From: ALICE 
Date: 22/04/2009 
Subject: Re: VUOI RIDERE 
 
Grazie, ci terremo informati, la nostra esperienza può essere d'aiuto ad altri, e come dici tu 
anche per i medici che non conoscono gli APCA. 
Puoi pubblicare, a presto, ciao. 

 


