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From: gastritecronica.blogspot 
Date: 31/08/2009 
Subject: gastritecronica.blogspot 
 
Ciao,  
mi sono accorta adesso che hai linkato il mio blog sul tuo sito. 
Ne sono felice. 
Io non ho una GCAA, ma soltanto una gastrite cronica atrofica (per ora).. ma la mia vita non posso 
dire sia come quella delle persone normali. 
Mi prenderò del tempo per leggere tutta la tua storia e molte parti del tuo sito, sono sicura che mi 
ritroverò in molte di esse. 
Posso dirti che il mio blog fa moltissime visite, ho anche creato un forum (a cui puoi accedere tramite 
il mio blog), e ho dopo un anno 91 iscritti. Ognuno, chi più chi meno, partecipa e ha raccontato la 
sua storia. 
 
Purtroppo c'è molta ignoranza nella società, molta non conoscenza, troppa superficialità e 
menefreghismo… anche, posso dirlo, interessi politici, economici, sociali e... farmaceutici?  
 
Io sto lottando, tutti i giorni, sia per sopravvivere a una vita decente che la società di oggi non mi 
può garantire, sia per far capire e sostenere tutte le persone che vivono come me, che si sentono 
sbagliate perchè non capiscono cosa gli sta succedendo, e che riescono così a sfogarsi aprendo il 
cuore e l'anima alle loro sofferenze giornaliere. 
 
Spero di avere presto una tua risposta e magari anche un contatto più diretto. 
Io non sono una persona polemica, a me interessa soltanto aiutare gli altri. L'importante è 
comunque raggiungere un obiettivo. 
 
Ciao, a presto ;)  
 
 
Risposta di Fernando del 31/08/2009 
 
Ciao a te. Mi fa molto piacere che hai risposto al mio messaggio.  
Se puoi linkare il mio sito dal tuo blog sarebbe utile, perchè anch'io ho ricevuto molti accessi 
da persone che cercavano la Gastrite Cronica Atrofica ma non quella Autoimmune, come è nel 
mio caso, e quindi ho pensato di linkarti così comunque raggiungono informazioni utili. 
Magari ci sono persone che al contrario rintracciano il tuo blog ma realmente stanno cercando 
la "versione" autoimmune. 
  
Mi farebbe certamente piacere ricevere da te un pensiero dopo aver letto tutta la mia storia e 
cosa intendo fare con il mio sito. Quindi non appena hai tempo e leggi le mie pagine, fammi 
avere un tuo riscontro. 
  
Dimenticavo, vorrei inserire il tuo messaggio nella mia bacheca ma che nome metto perchè al 
momento vedo solo "gastritecronica.blogspot".  Mi sembra di non aver visto nel tuo messaggio 
alcun riferimento ad un nome ma potrei anche sbagliarmi... se puoi dirmelo (solo il nome o un 
acronimo), e se mi dai l'OK per pubblicare il tuo messaggio (ovviamente oscurando l'indirizzo 
e-mail almeno che tu non voglia lasciarlo apparire ma in quel caso dammi un OK specifico).  
  
Attendo un tuo riscontro per la pubblicazione poi un tuo successivo riscontro dopo aver letto la 
mia storia.  
Ciao e Grazie, Fernando 
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
 
 
Ok ricevuto sempre il 31/08/2009 
 


