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Subject:  POST SU FACEBOOK 
 
 
Antonella 23 marzo 
Ti sto scrivendo per dirti che la mia dottoressa a cui avevo chiesto la ricetta per la vitamina b12,( valori bassi) mi aveva 
detto che a Londra le vendono senza ricetta medica e costano niente. 
Bene, sono andata a Londra a fare un giro (ho l'aereo comodo a Parma) e ho trovato a pochissimo prezzo le pastiglie, 
solo di vitamina b12. 100 pastiglie a sei sterline (neanche a 8 euro) dosaggio di una al giorno. 
Visto che ero lì ne ho approfittato e ho preso anche l'acido folico. 250 pastiglie sempre a sei sterline (1 al giorno). 
Tu cosa pensi? Non è meglio che fare la puntura come tanti che leggo sono soliti fare? 
Io ho già cominciato la cura. 
Ciao e presto Anto 
 
 
Fernando Gcaa 23 marzo 
Ciao Antonella. Ben ritrovata. 
Purtroppo noi con la GCAA non possiamo assumere la B12 dallo stomaco, in quanto percorrerebbe la stessa strada che 
farebbe il cibo da dove la dovremmo assumere naturalmente. 
Ora secondo il professor De Magistris (Napoli dove mi sono rivolto, non so se ricordi), si può assumere anche per via 
orale, ma solo se combinata ad un complesso di componenti nutritivi e vitaminici di supporto, altrimenti (sempre 
secondo lui), si disperderebbe. 
Io ho fatto per 8 mesi la sua tecnica ed in effetti in quel modo si fermava, ma praticamente dovevo assumere qualcosa 
come 35 componenti separati ad ogni singolo pasto (quindi x3). 
Ora sono tornato all'intramuscolo come saprai ho abbandonato la sua tecnica perchè in quel modo era troppo complessa 
e costosa.  
Quindi prova e vedi come va, magari la compressa per te è sufficiente. Considera che io mi bevevo ad ogni pasto 
(colazione compresa), per far rimanere qualcosa nel sangue, 2 fiale da 5000 che moltiplicato per i pasti di un giorno, 
voleva dire una dosa da 30.000 al giorno di B12 x 10gg di seguito ed una pausa di 7 e poi ricominciare... ed ovviamente 
qualcosa doveva per forza rimanere con queste megadosi. 
 
Fammi sapere. Se vuoi posso pubblicare questi post in bacheca del sito, magari qualcuno dei nostri colleghi potrà 
sfruttarli per prova o pura curiosità. 
 
Ciao e tienimi aggiornato. Fernando.  
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GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE - Il diario di un paziente che racconta la propria esperienza sulla patologia. 
 
 
Antonella 23 marzo 
Eccomi, allora mi dici che il nostro stomaco non assorbe per via normale la B12, se non abbinata ad altro. Be io ci provo, 
appena riesco vado dal dottore e mi faccio dire per quanto tempo prima di rifare gli esami devo prendere le pastiglie.
Per quanto riguarda l'aggiornamento della bacheca, fai pure e se qualcuno è interessato puoi scrivere che le stesse 
pastiglie che sto prendendo io,le vendono anche tramite internet. 
Ti terrò aggiornata, ciao e a presto. Anto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antonella era già censita nel mio sito (è 
stata segnalata come 33° paziente). 


