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Sintomo o problema presente anche in me Sintomo o problema non presente in me

Affaticabilità Achilia gastrica
Allergie (varie) Acufeni
Alopecia Allucinazioni notturne
Anemia (microcitica o macrocitica) Angioedema
Anemia Megaloblastica Antrite eritematosa
Anemia perniciosa Aritmie cardiache (ipetrofia ventricolare sx)
Ansia Artrite alle mani
Apatia Artrite alle mani
Atrofia Cerebrale Artrite Psoriasica

Asma allergico (da almeno 20 anni regredito dopo 
vaccino immunoterapico contro graminacee)

Artrite Reumatoide

Astenia Attacchi di panico
Bocca secca o con poca saliva Autismo
Cali/Innalzamento di peso Basedow (sindrome di)
Calvizie Bruciore di stomaco
Calcolosi colecistica Candidosi intestinale cronica
Calcolosi renale Candidosi vaginali
Carenza Ferro Carcinoide
Carenza Vitamina B12 o ipovitaminosi Cistite
Carenza Vitamina D o ipovitaminosi Colon irritabile
Carenza Zinco Connettivite indifferenziata
Celiachia (anche la sola positività genetica negli alleli 
come me)

Cromogranina alta

Cefalea (a me comune ma particolare con pulsazioni 
alle tempie, ad altri con aura)

Diabete Mellito di tipo I

Cisti di Tarlov Diarrea
Confusione Digestione lenta e appesantita
Clonie Disidrosi agli arti estremi (mani e piedi)
Crampi Displasia delle Cellule Neuroendocrine Gastriche
Deglutire con difficoltà  Dissenteria
Degenerazione Midollare Subacuta Disturbi all'ipofisi
Denti che si svuotano all'interno Disturbi visivi
Depressione Dolori stomaco
Dermatiti specialmente nell'area accanto alle narici 
sopra la bocca

Epatopatia autoimmune

Diabete borderline Forti dolori al basso ventre/intestino
Dimagrimento notevole ed in poco tempo (io solo 
nella fase pre-diagnosi)

Galattorrea

Disartria vocale Gilbert (sindrome di)
Dispepsia Giramenti di testa
Distonia multifocale Glossite
Disturbi intestinali Incontinenza al cardias
Dolori articolari (soprattutto caviglie) Intolleranza ai farmaci
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Dolori generalizzati (più che altro malessere non 
specifico) 

Intolleranza alimentari

Emicrania Iperomocisteinuria
Emicrania oculare,Ipotiroidismo Ipertrofia delle cellule enterocromaffini
Epatite autoimmune (da definirla così) o per problemi 
di metabolismo

Ipocloridia

Epatopatia autoimmune Ipotensione arteriosa
Equilibrio instabile (ad occhi chiusi cado) Ischemia (o Ictus TIA)
Ernia iatale Lichen Scleroatrofico
Eruttazione Lupus Discoide
Eruzioni cutanee area collo Meniscopatia degenerativa
Esofagite Menopausa anticipata
Falsa sciatalgia o "sciatica pazza" per infiammazione 
del muscolo piriforme

Mestruazioni abbondanti

Febbre altalenante ripetutamente (specialmente 
quando c'è una forte stanchezza) - Alcuni segnalano 
post-prandiale che io non ho

Micropolipi gastrici

Fegato ingrossato e steatosi Miopatia con aumento dei PUM Polifasici
Fenomeno di Raynaud Morbo di Basedow-Graves
Forfora (a periodi) Orticaria

Formicolii alle estremità  Perdita di capelli (l'ho differenziata dalla alopecia)

Gengive irritate Pericardite
Gluten sensitivity (a me sospetta) Poliartrite e sacroileite
Gonfiori addominali Problemi tiroide
Helicobacter Pylori (segnalato solo nel 2010 dopo 7 
EGDS e pare fosse chiara la sua presenze, da 
prendere con le molle)

Porpora Trombocitopenica Idiopatica

Herpes labbra e interno bocca Psoriasi
Infiammazioni muscolari Raucedine
Insonnia Reflusso gastroesofageo
Ipergastrinemia (gastrina elevata) Seno fibrocistico
Ipertensione arteriosa Sindrome TRAPS
Ipertono muscolare Sinusiti ricorrenti
Ipoglicemia reattiva Sjogren
Ipozinchemia Smith (sindrome)
Irritabilità SNAS

Ischemia 3 muscolo oculare (che genera una diplopia) Spondiloartrite sieronegativa

Macchie saltuarie sul viso Struma tiroideo
Mancanza stimolo defecazione Svenimenti
Mania dell'ordine Tiroide autoimmune o di Hashimoto
Metaplasia intestinale Tiroide Colloidocistica

Meteorismo
Tosse Stizzosa (a me pochi episodi diradati, in altri 
permanente)

Mialgie Totale assenza di acido cloridrico nello stomaco
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Movimenti involontari arti Unghie fragili
Muscoli irrigiditi compreso quelli della bocca 
(difficoltà  nel parlare e nel deglutire)

Uveite autoimmune

Nausea Vertigini
Neuropatie Vitiligine
Neuropatie del nervo pudendo Vomito
Nevralgie
Nodulo/i tiroideo
Occhiaie
Pallore
Palpitazioni
Parestesia (arti)
Perdita dell'olfatto (anche se io dopo la 
somministrazione della B12 l'ho recuperato)
Peristalsi assente
Pesantezza agli arti
Peso, oscillazioni di... io prima dell'esordio ho perso 
molti chili, ora li ho ripresi più del doppio di quelli 
allora persi
Polineuropatia
Prurito nell'area della schiena (scapole) 

Pseudo Tumor Cerebri (Sindrome della sella vuota)

Psoriasi ungueale (soprattutto e su tutte le dita) + 
psoriasi ai gomiti e al volto
Retinopatia Ipertensiva II° stadio ritenuta più 
collegata all'ipertensione che alla GCAA, comunque 
viene citata
Rigidità  muscolare (arti inferiori - tronco - arti 
superiori e labbro)
Rinosinusite mascella ed etmoidale
Sarcopenia
Sciatalgia
Scosse elettriche specialmente agli arti inferiori
Secchezza della bocca al risveglio

Sindrome della sella vuota (Pseudo Tumor Cerebri)

Sindrome dell'occhio secco
Singhiozzo prolungato
Spasmi (anche uno specifico definito "SPASMO DA 
TORSIONE DELL'ARTO SUPERIORE DESTRO E 
SINISTRO DA FINE 2013")
Stanchezza

Stitichezza/Stipsi (vedi anche PERISTALSI assente)

Stomatite
Sudorazione a freddo
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Tachicardia (anche se a me saltuariamente)
Tireopatia (minima)
Unghie bicolori
Voce altalenante, passa da afona a falsetto
Vuoti di memoria
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