
 
Message N. 24/2009 

From: NETFEA [netfea@tiscali.it] 
Inviato: mercoledì 23/09/2009 17.52 
A: FEDI 
Oggetto: Aggiornamento importante per FEDI su GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE 
 
Ciao Xxxxxxx (alias Fedi),  
scusa se ti scrivo ancora, ma una ragazza (LIA) mi ha scritto (aveva già scritto sul mio sito), per segnalarmi 
che la tua storia e la sua in merito alla GCAA, è più simile al suo stato attuale che al mio. Mi ha 
espressamente manifestato il desiderio di contattarti per confrontare la questione e quindi ha chiesto, se sei 
interessata e se sei d'accordo, l'invio del tuo indirizzo e-mail così da poterti scrivere direttamente. Se vuoi 
andare a vedere il suo messaggio che confronta la tua storia e quella di Marta, collegati al mio sito 
www.gcaa.altervista.org, nella sezione bacheca messaggi, oppure clicca sul link che ti riporto qui di seguito e che 
punta direttamente al messaggio di LIA, http://gcaa.altervista.org/doc_msg_da_visite/Messaggio023_2009.pdf. 
 
Spero di esserti utile anche in questo modo di mettere in contatto persone che hanno lo stesso 
problema. 
Ciao e grazie della tua sicura attenzione. 
Fernando 
  
www.gcaa.altervista.org  
netfea@tiscali.it 
 
 
From: FEDI 
Date: 24/09/2009 
Subject: Re: Aggiornamento importante per FEDI su GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE 
 
Ciao Fernando ti ringrazio molto!! 
Mi scuso con te per non essermi fatta viva… sono un po’ tesa… sono improvvisamente calata di 
peso… senza modifiche nel mio regime alimentare e mi hanno sottoposto ad una tac. 
Venerdì ho appuntamento per il responso e per i soliti prelievi post 20 flebo di ferro. 
Dai pure il mio indirizzo mail a chi lo desidera, non ho nulla in contrario: il mio desiderio di 
anonimato è solo per i lettori del sito non per chi ahimè ti scrive. 
Appena posso ti scrivo per darti tutte le informazioni riguardanti l’ospedale che mi ha in cura. 
  
P.S. 
Mi si stanno spaccando i denti in bocca….. frantumando…. Il mio dentista ( nuovo) è 
bravissimo..pensa che conosceva la mia malattia. 
Ho già sostenuto un’operazione e presto dovrà operarmi di nuovo per sistemare i denti e le 
gengive. 
 
A presto 
 
Risposta di Fernando del 24/09/2009 
 
Grazie FEDI. 
Se puoi, tienimi informato sulla questione dei denti, perchè (non so se hai letto sul mio sito 
nella sezione SVILUPPI SUCCESSIVI), anche io dalla scoperta della malattia, mi si sono rovinati 
(alcuni proprio frantumati), almeno 7 denti sono devitalizzati dopo la scoperta della GCAA... 
quindi mi interessa per capire se c'è una forte relazione tra la GCAA e questa manifestazione 
(io in realtà l'ho sempre sostenuto, ma il mio dentista ha saputo solo dire "è possibile", 
praticamente non rispondendo). Quindi appena sai qualcosa in più fammelo sapere. 
Per il resto tienimi informato su tutte le situazioni che satellitano attorno alla patologia. 
Pubblicherò questo mio messaggio ed il tuo qui sotto, perchè lo ritengo utilissimo (anche per la 
questione dei denti che ho detto sopra), ovviamente pubblicando il messaggio con le limitazioni 
che ci siamo già concordati (FEDI e senza indirizzo e-mail). 
Per LIA invece, visto che mi hai dato il tuo consenso, a breve spedirò una mail a LEI e a TE 
così gli fornirò il tuo nome reale (tanto lo vedrà anche dall'indirizzo e-mail e appunto l'indirizzo 
e-mail) e Vi metterò in contatto. Se da questo nascerà qualche notizia utile al mio sito, Vi 
prego di farmelo sapere. 
 
Continua a pag. 2 



 

 

Segue da pag. 1 
 
L'altra ragazza (MARTA) che LIA vorrebbe contattare come ha chiesto, non mi ha ancora dato 
una risposta e quindi, se lo farà in futuro, sarete in tre ed il "club" si allarga. 
  
In bocca a lupo per tutto, rimaniamo vigili così saremo più forti della malattia, per quanto ci è 
possibile. 
Ciao Fernando 
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
netfea@live.it 
 
 
 
 


