
 
Message N. 13/2009 

From: GERMANA 
Date: 06/05/2009 
Subject: Re: VUOI RIDERE 
 
SCUSAMI FERNANDO MI SONO SEMPRE DIMENTICATA DI CHIEDERTI SE TU PRENDESSI 
QUALCOSA PER LO STOMACO, TIPO DI PROTEZIONE E AIUTO A DIGERIRE... MIO MARITO HA 
DIFFICOLTA' QUANDO MANGIA UN PO' DI PIU' NE RISENTE PARECCHIO... FAMMI SAPERE... 
A PRESTO 
GERMANA 
 
 
  
Risposta di Fernando del 06/05/2009 
 
Non ti preoccupare... rispondimi sempre appena puoi. 
Allora a lunedì, fammi sapere. Quando mi manderai questi ulteriori aggiornamenti, ricordati di dirmi se potrò 
pubblicare (sempre in forma anonima), la tua mail che mi racconterà gli esiti degli accertamenti. 
  
Per quanto riguarda eventuali farmaci per lo stomaco, diciamo che non prendo nulla, il mio gastroenterologo 
mi ha sempre consigliato di mangiare in modo più sano possibile e possibilmente cibi che non inducono una 
forte produzione di succhi gastrici (quindi non elaborati e pesanti), per non compromettere le pareti dello 
stomaco già interessate da una atrofia (da qui "Gastrite Cronica Atrofica Autoimmune") che ne riduce lo 
spessore. 
Ad ogni modo, nel caso mi si forma molta aria (mi succede spesso e se devo dirti la verità nemmeno con 
piatti poi così pesanti), mi ha consigliato di prendere una compressa di RIOPAN (vedi qui), che mi riduce il 
conseguente fenomeno molto fastidioso di eruttazione e/o singhiozzo persistente (delle volte mi ci alzo al 
mattino e mi passa solo quando mi rimetto la sera a letto, intervallato da piccole pause, e non puoi capire il 
mal di testa che ne deriva). 
Per la protezione dello stomaco invece, necessaria sempre per proteggerlo a causa dell'atrofia, me l'ha 
consigliata nel caso devo prendere farmaci gastrolesivi o comunque stressanti per lo stomaco. In questo 
caso mi ha consigliato il LANSOPRANZOLO (es. Lansox vedi qui o anche quello generico) oppure il 
PANTORC (vedi qui). 
  
Io, come detto, non avrò grosse novità fino alla fine di giugno quando sarò stato all'Ist. Neurologico Carlo 
Besta di Milano. Questa cosa dello zinco ancora non ha un inquadramento clinico anche perché, come mi 
spiegava la neurologa, nessuno sa cosa accade se c'è carenza di zinco. Diciamo che faccio da cavia. 
  
Mentre compilavo questa e-mail, mi sono reso conto d'aver dato informazioni che potrebbero essere utili 
anche ad altri... mi consenti la pubblicazione anche di questo messaggio (sempre senza alcun riferimento al 
tuo indirizzo e-mail)? 
  
Ciao e auguri anche a te e tuo marito. 
Fernando 
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
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