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L’impossibile è possibile. Vinciamo noi!
Matteo Dall’Osso ha vinto la sclerosi multipla, non si è mai
arreso. Solo chi si arrende può essere sconfitto. Chi volesse
contattarlo per chiedergli aiuto o un consiglio può farlo
attraverso il suo forum.
“Caro Beppe,
in questo momento ho una grandissima gioia nel cuore! Non so
nemmeno da dove iniziare, mi mancano le parole e conoscendomi
è quasi impossibile!
Sai… non ti voglio annoiare, so che ricevi tante mail ogni
giorno. Forse dovrei iniziare dalla fine, cioè da quando ci
siamo incontrati e conosciuti… Era per lo spettacolo a Bologna
per sostenere Giovanni Favia (poi eletto consigliere comunale
a Bologna, ndr)… Io ero un ragazzo che assieme a tutti gli
altri hanno contribuito a questo splendido risultato!
Sono quel ragazzo che nel video di Nick a 5’21” prendo la
parola per quei 5 secondi, clicca qui…
Sai sotto al palco ti avevo a un metro di distanza e vedevo
che stringevi mani, facevi autografi, ti preparavi, anche
perchè poi subito dopo saresti dovuto scappare. Avrei voluto
fermarti e raccontarti di me o salire sul palco e raccontare
di me alle persone, ma il tempo (il brutto tempo purtroppo),
non ce l’ha permesso. Sì perchè i ragazzi della Lista la mia
storia già la conoscevano e per questo mi avevano messo in
scaletta, peccato… sarà per la prossima volta, e conoscendo i
ragazzi (tutte persone davvero in gamba!) sono certo non
mancherà occasione!
Scusami… ho divagato un attimo, in teoria avrei dovuto
parlarti di me e della ragione per la quale ti sto scrivendo e
non so nemmeno da dove iniziare. Potrei farlo con:
Caro Beppe, mi chiamo Matteo Dall’Osso, oggi ho 31 anni,

quando ne avevo 19 mi diagnosticarono malato di sclerosi
multipla, poi diventata secondariamente progressiva (una
malattia che non lascia scampo), ero arrivato a non muovere
più le gambe (ero su una sedia a rotelle), non muovevo una
mano, non vedevo più da un occhio e non riuscivo più nemmeno a
parlare e ora è tutto un brutto ricordo che nemmeno quando
avevo 15 anni stavo così bene!
Lo so sembra uno spot pubblicitario, ma è davvero tutto vero!
Quando avevo 28 anni e stavo vivendo questo dramma riuscii a
capire di essere fortemente intossicato dai metalli pesanti e
disintossicandomi con un protocollo americano noto da 40 anni
(terapia chelante con protocollo ACAM) tutte le mie sofferenze
sono solo un brutto ricordo. Ho realizzato un sito web e dato
la possibilità a tutte le persone di leggere la mia storia,
www.matteodallosso.org.
Ho sempre pensato che la “conoscenza” debba essere accessibile
a tutti, in maniera facile e sopratutto gratuita! Sai non
penso di aver scoperto nulla, ho semplicemente messo in serie
tante piccole/grandi dimostrazioni e scoperte già fatte da
altre persone e dottori. Se un giorno mai dovessi leggerla mi
farebbe molto piacere avere la tua opinione! Se poi mai un
giorno mi dovessi contattare, se mai ci potrò credere, sarò
davvero l’uomo più felice del pianeta Terra! A volte ho
davvero paura che sia tutto un sogno! Un carissimo abbraccio,
Vinciamo noi!”. Matteo
Ps: Ascoltate la video intervista di Matteo

