
 
Message N. 17/2009 

From: LIA 
Date: 08/06/2009 
Subject: malata di gastrite atrofica autoimmune 
 
Ciao Fernando,  
ho avuto i risultati della biopsia la cui diagnosi è:frammenti di mucosa gastrica congesta, 
edematosa e diffusamente atrofica con moderato infiltrato linfocitico talora con piccoli 
aggregati follicolari nella lamina propia. Negativa la ricerca di h.pylori. 
 
In poche parole niente dispalsia per fortuna!!!!! 
devo continuare a prendere l'acido cloridrico e un gastro protettivo per l'esofago. In più 
ripetere delle analisi per vedere se c'è il deficit vitaminico. E tra un anno di nuovo a controllo!! 
Ho chiesto se devo controllare altri valori e mi è stato detto che non serve, perchè l'acido mi 
aiuta ad assorbirli. Mio zio, che è endocrinologo mi aiuterà a tenere sotto controllo la tiroide. 
Per il resto solo tanta confusione in testa e molti dubbi! 
Posso farti alcune domande? 
-tu sei anche achiliaco? 
-Hai mai fatto controlli in tal senso? 
-Non ti hanno mai fatto assumere acido cloridrico per favorire la digestione e l'assorbimento? 
Io ho avuto un percorso molto differente dal tuo e da quello delle persone che ti hanno 
contattato sul  sito, non so come interpretarlo. 
Ti saluto. Naturalmente ti dò già il mio consenso a pubblicare la mia mail. 
A presto Lia.  
 
 
Risposta di Fernando del 08/06/2009 
 
Ciao Lia. 
Sono contento per il risultato che esclude la displasia. 
Pensa anch'io nella mia storia ho avuto un allarme per una infiltrazione linfocitaria nella lamina propria, poi 
però rientrata perchè gli altri esami e le successive gastroscopie non avevano più evidenziato. Se ti 
interessa puoi vedere la risposta della mia biopsia che evidenziava ciò, attraverso questo link 
(http://gcaa.altervista.org/img/Ref_EGDS/Biopsia_Mar2005.png) che ti porta alla sezione dei referti medici 
del mio sito proprio sulla biopsia in questione. Puoi confrontarla perchè mi sembra molto simile alla tua. 
Condivido pienamente la tua citazione "Per il resto solo tanta confusione in testa e molti dubbi!". 
  
Per il resto, ti rispondo alle domande che mi hai posto: 
- tu sei anche achiliaco? No non mi hanno mai dato questa diagnosi. 
-Hai mai fatto controlli in tal senso? No, a meno che non siano ricompresi in quelli del ricovero del 2003 ma 
non so come individuarli. Puoi vedere l'intera cartella del ricovero sempre attraverso la pagina dei referti 
(clicca qui). 
-Non ti hanno mai fatto assumere acido cloridrico per favorire la digestione e l'assorbimento? No, nemmeno 
questa prescrizione ho mai ricevuto. Solo un eventuale compressa di RIOPAN quando mi si forma aria nello 
stomaco che mi fa venire un fastidiosissimo singhiozzo che dura l'intera giornata. 
  
Spero di essere stato utile. Pubblicherò forse in giornata questi messaggi, e riceverai come al solito mio 
messaggio di conferma. 
Ciao a presto. Se hai novità o sviluppi sai dove contattarmi. 
Ciao Fernando 
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