
 
Message N. 23/2009 

From: LIA 
Date: 22/09/2009 
Subject: malata di gastrite atrofica autoimmune 
 
Ciao Fernando,  
anche se in silenzio ho continuato a seguirti. Spero che tu abbia chiesto al  gastroenterologo 
informazioni sull'ACHILIA GASTRICA in quanto molto legata alla nostra patologia. 
Ho notato che Fedi e Marta hanno una storia molto più simile alla mia che alla tua ma in 
nessuno dei due casi è stata diagnosticata l'achilia. 
Insisto su questo punto perchè anche da ricerche fatte su internet, oltre che da informazioni 
ottenute dai vari medici che ho incontrato,le due affezioni sono l'una la conseguenza 
dell'altra!!!! 
In quanto a me ci sono novità:sono incinta del mio secondo figlio!!!! La gravidanza procede 
bene, l'assunzione della soluzione con acido cloridrico,mi permette di non avere cali di 
vitamine, ferro e zinco. 
Partorirò a marzo e a maggio ripeterò la gastroscopia di controllo. 
Ho provato a contattarti su Messenger con lo scopo di proporti di utilizzare questo mezzo, un 
po’ più diretto, per scambiarci informazioni, creando un "domanda e risposta" che possa 
aiutarci a capire meglio delle sfaccettature della nostra malattia. 
Non puoi immaginare quante cose vorrei chiedere e dire sia a Fedi che a Marta! 
Spero che abbiano letto le mail che ti ho mandato anche per rendersi conto che la tua è una 
situazione al limite, che se farai la ph-metria e risulterai achiliaco (come credo che sia!) anche 
tu potrai assumere l'acido cloridrico e attenuare una serie di problemi!! 
Scusami ma quando sono convinta di una cosa vado sempre fino in fondo!!!!! 
Ora ti saluto, rifletti sulla mia proposta del contraddittorio, ci sentiamo presto LIA 
Naturalmente puoi pubblicare la mail. 
 
 
 
Risposta di Fernando del 22/09/2009 
 
Ciao Rosalia, mi sono registrato anch'io a Windows Live ma sto prendendo ancora confidenza 
con il portale. 
Domani installerò anche Windows Live Messenger così da gestire rapidamente questo 
strumento. 
  
In merito alla tua dettagliata e-mail, domani pubblicherò il tuo messaggio. Nel frattempo ti 
posso dire che nei prossimi giorni ho un incontro con il gastroenterologo e gli porrò la 
questione dell'Achilia. Ti farò sapere. 
  
Auguri per la tua gravidanza e per tutto il resto. 
  
Non appena sarò entrato in confidenza con Windows Live Messenger, ti farò sapere. 
Ciao Fernando 
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