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Peso: 125Kg (penso, non ho ancora la bilancia :/)  Fame praticamente zero, solo che stanotte,
a causa di un bruciore terribile allo stomaco, mi sono tolto il sondino nel sonno!!!     
Naturalmente non accuso il sondino di nulla, sia chiaro, è stata colpa del mal di gola che ha
aggravato la sensazione minima del sondino facendolo sembrare una spina di pesce conficcata
in gola...
  Probabilmente inoltre il mio naso perennemente occluso ha incrementato la sensazione di
soffocamento, che mi ha fatto estrarre il sondino:
  la domanda a quel punto è stato... Ed ora? Che faccio?
  L'equipe del Dott.Cappello mi ha assistito e mi sono fatto mezza giornata di drink a base
proteica direttamente bevendo dall'apparecchiatura per la NEC, anche se la notte,
naturalmente, ho fatto digiuno...
 Il pomeriggio sono andato nella sede del dottore dove mi hanno reinserito il sondino, non
senza dolori a causa del mal di gola.
  Una nota va, onestamente per trasparenza, sulla mancanza di considerazione sul consigliare
una medicina compatibile con un male così semplice come un mal di gola, sul quale mi sarei
personalmente immaginato un consiglio più preciso: il Dott. Cappello mi ha consigliato di
curare il mal di gola (meglio l'infiammazione) con la novalgina che, effettivamente, è un anti
infiammatorio abbastanza generico che, però abbassa la pressione (e lui ha detto che non
vanno presi medicinali per la pressione, forse la novalgina è un'eccezione?)... Al che, sebbene
non mi aspettassi nulla di particolare, quantomeno mi aspettavo un consiglio su una specifica
medicina, ottenendo solo consigli su prodotti che, peraltro, esistono solo in bustina (e non in
compresse come lui raccomanda). Un po' questa cosa mi lascia spiazzato, poichè, mentre mi
posso immaginare che il
mio medico generico
possa non conoscere quali siano le medicine che, per un dato problema, lo risolvano e che non
abbiano zucchero, dal 
Dott. Cappello
, almeno per i problemi più comuni, mi sarei aspettato una maggiore collaborazione/consiglio;
un consiglio che darei al Dott. Cappello è quello di produrre un prontuario delle medicine più utili
per le casistiche più semplici (un raffreddore, un mal di gola etc etc) anche perchè, sebbene
non molte persone siano così, io personalmente non prendo praticamente mai alcuna medicina
e, quindi, non so quali siano quelle da prendere.
In ogni caso ho risolto con il farmacista che, molto gentilmente, per curare l'infiammazione
della gola  mi ha dato un
generico Ketoprofene EG in capsule rigide.

    In sostanza dalle 8 di mattina, quando ero in ufficio, ho preso un bicchierino da caffè dove ho
versato, direttamente con la pompa, la quantità periodica corretta e, quando avevo mezzo
bicchierino, lo bevevo facendolo seguire da un bicchiere d'acqua per il sapore, anche se dopo
le prime volte, visto che è fondamentalmente insapore, ho cominciato a berlo senza l'acqua
dopo che bevo invece ora solo per idratarmi di più.
  Sono tornato a casa ed ho comprato la bilancia che segna un peso pazzesco... 123 Kg!!! 
Poichè non sono proprio uno sprovveduto, so che potrebbero esserci, soprattutto a questi livelli
di peso (verso il fondo scala delle bilance) grossi problemi di precisione, quindi dubito che in
questo tempo abbia effettivamente perso tutto questo peso, ma vi terrò aggiornati!
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