
 

Message N. 11/2013  

From: PATRIZIA 67 
Date: 18/05/2013 
Subject:  POST SU FACEBOOK 
 
 
Patrizia – 18 Maggio 
Ciao...ci sono anch'io...:-( 
 
 
Fernando Gcaa 18 maggio 

Benvenuta nel gruppo che ho creato a supporto del sito www.gcaa.altervista.org. Ora non ho modo di 
controllare, ma a mente non ricordo di averti censito prima, ma potrei sbagliare e te ne chiedo 
scusa qualora fosse così ma mi hanno scritto in tanti e potrei confondere. Se invece é la prima volta 
che entri in contatto con me, ti invito ad andare sul sito web sopra indicato, leggiti tutto quello che 
c'è tra la mia storia e le storie di tutti gli altri pazienti censiti, e poi ti sarei grato se anche tu ti 
raccontassi in una mail e se mi rinvii il questionario compilato che trovi sul sito (da scaricare, 
compilare in Word e rinviare alla mia mail netfea@tiscali.it), così da condividere anche con te i 
numerosi aspetti della malattia. 
Se hai da fare domande, non aver timore, mandami una mail diretta, ed appena posso ti 
risponderò. 
Per il momento ti ringrazio. Ciao Fernando  
 
 
Patrizia – 18 Maggio 
ok, grazie, nei prossimi giorni provvederò a fare quanto mi chiedi. Qualche anni fa mi ero scritta ad 
un gruppo ma non so se era il tuo... non credo. A presto, Patrizia 
Ho comunque inviato ora il questionario. Ciao 
 
 
Fernando Gcaa 18 maggio 

Ciao Patrizia, considera che io ho creato il sito e poi successivamente il gruppo nel 2009, quindi se 
qualcosa hai fatto prima di quella data, sicuramente non ero io. Ora comunque mi fa piacere, anche 
se non per una cosa piacevole, conoscerti e scambiare anche con te esperienze su questa maledetta 
malattia. A questo punto se hai ricevuto diagnosi di GCAA, sei la N. 100 del censimento. Certo non è 
un traguardo con premio, ma segna un folto gruppo di persone che si è conosciuta e potrà da 
questo momento supportarsi a vicenda, visto che c'è molto poca conoscenza della malattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PATRIZIA	67	è	la	100esima	
con	diagnosi	di	GCAA	


