
 
Message N. 4/2010 

 
From: Lia 
Date: 22/01/2010 
Subject: SEGNALAZIONE AD ELISIR RAI3 
 
Da: lia xxxxxxxxxx@xxxx.xx 
Inviato: venerdì 22 gennaio 2010 10.30.44 
A:  elisir@rai.it 
 

Egregio Dottor Mirabella, 
mi chiamo Lia XXXXXXX e sono malata di GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE E 
ACHILIA GASTRICA. Tutti i medici che mi hanno visitata hanno detto che è una malattia rara, 
dall'esito quasi sicuramente nefasto (carcinoma gastrico). Io ho 35 anni, una bella famiglia , un 
figlio ed un altro in arrivo, e da 13 anni convivo con questo fardello che comporta controlli 
continui, terapie e patemi d'animo, ogni volta che aspetto l'esito di una biopsia. 
Nel tentativo di saperne di più sulla mia malattia, ho scoperto di non essere la sola che ne 
soffre. La prima persona con la quale ho avuto una scambio di opinioni è Fernando, un 
paziente come me, che ha avuto la geniale idea di mettere a disposizione di tutti, medici 
compresi la sua intera esperienza (cartelle cliniche, analisi, anamnesi, terapie,ecc...). Il suo 
sito è http://www.gcaa.altervista.org/ vi consiglio di visitarlo!!!! Così potrete leggere la mia 
esperienza e non solo, e vi renderete conto di una cosa: siamo una decina di persone (anche 
se in realtà ce ne sono molte di più), sparse in tutta Italia. Ognuno di noi con la stessa 
esperienza ma differente percorso terapeutico e in taluni casi direi quasi inesistente. 
Per esempio, io sono l'unica a cui è stata ricercata e diagnosticata l'achilia gastrica e per 
questo durante i pasti assumo una soluzione galenica di acido cloridrico che mi aiuta non solo a 
digerire ma persino ad assorbire ferro, vitamine e altri minerali. Mentre a nessuno dei miei 
compagni di sventura, è stato fatto ciò. E quando ne hanno parlato con i loro medici, questi si 
sono limitati a dire che non ne sapevano nulla, ma nessuno ha aggiunto che si sarebbe 
informato sull'argomento. E se fossero achiliaci anche loro? Avrebbero la possibilità di 
attenuare le loro sofferenze. E se così non fosse? 
 
Vede Dottor Mirabella noi ci sentiamo abbandonati a noi stessi,in balia del mare di informazioni 
che ricaviamo da internet e nessuna notizia certa! 
Io le sto scrivendo per chiederle aiuto! Ci dia una mano a diffondere le giuste informazioni su 
questa malattia e possibilmente a capire qual è la strada giusta da percorrere per tutti... da 
Milano a Catania. 
 
La sua è una trasmissione divulgativa ed io, come sua affezionata telespettatrice le chiedo di 
parlare della GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE. 
La ringrazio per avermi ascoltata. 
Lia 

p.s.: per maggiori informazioni visitate il sito da me citato, http://www.gcaa.altervista.org/ 
 
 
Commento di Fernando del 22/01/2010 
 
Ciao Lia. 
Grazie della citazione del mio sito e del mio lavoro. Proprio questa collaborazione è utile per 
diffondere notizie in merito questa ns. piaga e trovare “ascolto”. 
Ciao a presto e grazie, Fernando.  
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
netfea@live.it 
 
 
 


