
 
Message N. 15/2009 
From: LIA 
Date: 05/06/2009 
Subject: malata di gastrite atrofica autoimmune 
 
Ciao Fernando mi chiamo Lia e da oltre 10 anni soffro di gastrite atrofica autoimmune e achilia 
gastrica. Non so se anche la mia patologia diventerà cronica so solo che aspetto i risultati 
dell'ultima biopsia fatta quasi 15 giorni fa. Mi hanno detto che se ci sarà una displasia, in base 
alla gravità, dovrò pensare all'eventualità di operarmi allo stomaco. Altrimenti dovrò 
aumentare la frequenza delle "mie" gastroscopie di controllo. Speriamo bene! 
Se hai bisogno di ulteriori informazioni sulla mia patologia contattami. A presto Lia 
 
 
Risposta di Fernando del 05/06/2009 
 
Ciao Lia. 
Spero che hai trovato utile il mio sito, anche se per un semplice supporto morale, visto che spesso è difficile 
trovare qualcuno che possa capire il "ns." stato d'animo che porta già il solo fatto che molti e molti medici 
non conoscono minimamente la malattia. 
Sì qualcosa vorrei chiedertela per avere un po' un quadro delle caratteristiche che potrebbero accomunarci 
(se puoi e vuoi rispondermi ovviamente): 
  
- mi dici che soffri di GCAA da oltre 10anni. A che età è esordita la malattia (più che altro quando si è 
manifestata in maniera palese); 
- in che modo è venuta alla luce? 
- hai subito danni neurologici come nel mio caso, provocati dalla carenza (assenza) di vitamina B12 che non 
viene solitamente assorbita più? 
- come stai affrontando la carenza di vit. B12 (se malassorbita)? 
- gli eventuali danni neurolgici sono stati totalmente recuperati perchè presi in tempo utile, o sono 
irrecuperabili (come nel mio caso)? 
- la città da dove mi scrivi e presso quale ospedale sei seguita (questo solo per sapere se tante volte puoi 
essere seguita da medici che hanno visto anche il mio caso)? 
- conosci eventuali altri elementi nutritivi che vengono al momento malassorbiti dal tuo apparato digerente 
(nel mio caso oltre alla vit. B12, ho avuto problemi con il ferro ora stabilizzati, ed ora con lo zinco che invece 
non viene assorbito regolarmente). 
  
Al momento non ho altre domande, forse te ne ho fatte pure troppe, ma se ho qualcos'altro che ora mi 
sfugge, ti farò arrivare altro messaggio. 
Due ultime cose prima di salutarti. La prima è se mi dai l'OK per pubblicare la tua e la mia mail (questa) sul 
mio sito nella bacheca messaggi (ovviamente oscurerò l'indirizzo e-mail e apparirà solo LIA). La seconda è, 
tienimi informato sull'esito della biopsia e degli eventuali sviluppi che ne conseguiranno. 
  
Attendo tue risposte. Ciao Fernando 
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