
 
Message N. 1/2010 
 
From: Pierluigi 
Date: 07/01/2010 
Subject: Richiesta informazioni professor XX XXXXXXXX (Per non illudere nessuno per il momento non 
riporto il nome del Medico che mi sta facendo testare questa terapia opoterapica. Al momento opportuno sarà 
fatto apposito aggiornamento nel sito) 
 
Gentile Fernando, 
sono venuto a conoscenza per caso del metodo terapeutico del  prof. XX XXXXXXXX a base d 
opoterapici. Io soffro di gastrite cronica 8 non autoimmune) e di MRGE (nota Fernando = 
malattia da reflusso gastroesofageo) e sono in cura da circa 3 anni con la medicina 
tradizionale senza apprezzare significativi miglioramenti. 
Volevo anch’io tentare di seguire la strada indicata dal professore e quindi contattare il suo 
centro per farmi prescrivere una terapia specifica, però ho molte perplessità circa gli alti costi 
da affrontare e la complessità della terapia stessa, a fronte di poco chiari e scarsamente 
documentati risultati clinici. 
Volevo sentire la tua esperienza in proposito e se sei in possesso di riscontri da parte di altri 
pazienti che hanno tratto benefici da tali terapie. 
Ti ringrazio in ogni caso della tua disponibilità. 
Cordiali saluti 
Pierluigi 
 
 
 
Risposta di Fernando del 07/01/2010 
 
Ciao Pierluigi. 
Innanzitutto mi fa piacere condividere con qualcuno l'esperienza con il professor XX 
XXXXXXXX, se tu poi deciderai di fare una prova con lui. 
  
Io sono venuto a conoscenza di avere la Gastrite Cronica Atrofica Autoimmune dal 2003, 
quando si è manifestata con seri danni neurologici, ovviamente non recuperati del tutto e mai 
più recuperabili, soprattutto su uno dei due arti inferiori.  
Non so' se tu sei la persona di Roma di cui mi accennava il professore, e se quindi conosci già il 
mio sito dove ho pubblicato tutto sulla mia storia. 
  
Sono da ottobre scorso nelle "mani" del professor XX XXXXXXXX, che a prescindere dalla 
terapia e dal suo obiettivo finale, si è mostrato come un vero MEDICO con la M maiuscola. 
Prima di tutto per l'umanità mostrata nell'ascoltare le persone (cosa non facile da trovare e di 
medici ne ho visti moltissimi), secondo per l'altissima disponibilità mostratami telefonicamente 
e telematicamente (mi risponde in qualsiasi momento e in qualsiasi giorno). 
 
In merito alla terapia, pure per me è cosa totalmente nuova e non ti nascondo che in una 
prima fase ero perplesso per la complessità della terapia e per i costi altissimi, ma non avevo 
alternativa visto che la medicina tradizionale, nel mio caso almeno, ha alzato completamente 
le mani non fornendomi soluzioni o supporti convenzionali perchè non sapevano come 
reintegrare alcuni elementi nutrizionali che si mostravano carenti (poi se leggi il mio sito 
troverai tutto). 
Quindi mi sono dovuto fare forza emotiva ed economica ed acquistare tutti questi prodotti che 
ora sto somministrando.  
Da quando ho iniziato la terapia orale del professore, ho ripreso una normale regolarità 
intestinale che avevo completamente perso... e questo è primo un buon segno. La Vitamina 
B12 che i medici tradizionali mi avevano dato per intramuscolo e che avevano detto che non 
avrei mai più assorbito per via orale, la sto regolarmente assorbendo per via orale con tutto il 
complesso dato dal professor XX XXXXXXXX, e questo è un secondo buon segno. 
  
Ora sto somministrando altre terapie per intramuscolo (circa € 50,00 ad iniezione) e per flebo 
(queste hanno un costo elevatissimo, circa € 300,00 a flebo). Parte dei componenti di queste 
terapie le sto acquistando mediante un canale alternativo in -------------- (quindi online), ed ho 
risparmiato qualcosa (le intramuscolo vengono circa € 35,00/iniezione mentre circa € 
240,00/flebo). 
Certo non è per niente facile per chi è dipendente con uno stipendio da operaio, ma valeva la 



 

 

pena almeno fare un tentativo. 
Purtroppo, parlo sempre del mio caso, la situazione infiammatoria che sta interessando tutto 
l'apparato gastro-intestinale, non mi lasciava alternative perchè sarei andato incontro a 
problemi ancora più gravi che penso conoscerai sicuramente anche tu. 
  
Altro per il momento non posso dirti, posso solo dire di farti forza specialmente con chi ti è 
vicino come sto facendo io con la mia splendita famiglia e di fare almeno un tentativo, certo 
costoso, ma è un tentativo che non "possiamo" permetterci di non fare. 
 
Ti invito a leggere (se già non fatto), la mia storia sul mio sito www.gcaa.altervista.org e di 
raccontarmi la tua storia ed il tuo approccio con la malattia, così potrò inserirti nella mia 
bacheca di persone che mi hanno raccontato la propria esperienza e contribuirai ad aumentare 
la conoscenza su questa particolarissima malattia. 
Non parlo ancora esplicitamente del professor XX XXXXXXXX sul mio sito, solo perchè prima di 
mettere online notizie che potrebbero illudere altre persone, voglio vedere su di me i risultati. 
Poi, se tutto andrà bene, inserirò apposito materiale informativo. 
  
Se hai piacere, appena ho terminato queste terapie ed i test c/o l'Ambulatorio del professor XX 
XXXXXXXX a Napoli (previsto per febbraio 2010), ti farò sapere come sarà andata e se/come 
sarà convertita la terapia perchè così è insostenibile se non per un periodo limitato di tempo. 
  
Sempre se hai piacere, inserirò già questi nostri messaggi nella bacheca, ovviamente 
oscurando i tuoi dati (quindi apparirà solo nome senza cognome e senza indirizzo e-mail) e 
oscurando il nome di XX XXXXXXXX (non perchè lo ha chiesto lui, anzi, ma sempre per una 
mia personale decisione di non illudere nessuno e quindi il suo nome apparirà solo dopo l'esito 
delle terapie). Faccio da cavia per tutti. 
  
Ciao e a presto Fernando 
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
netfea@live.it 
 
 
 


