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Ho letto la tua e-mail e mi chiedi di raccontare la mia storia... la scriverò cercando di essere breve ma precisa. Prima 
di tutto mi presento: mi chiamo Rita, ho 41 anni e sono della provincia di Roma.  
Credo che tutto sia in iziato una ventina di ann i fà, quan do a soli 17 ann i iniziai a st ar male; ero gonfia, pallida, 
sempre stanca e aff aticata. Dalle an alisi fatte risu ltavo "solo leggermente anemica" come mi disse l' internista di  
allora. Ma m io padre no n si diede per vinto e mi portò a Latina. Qui un e matologo si acco rse che qualcosa non 
andava, e grazie a lui mi fu diagnosticato l'ipotiroidismo. 
Inizia la cura con l'Euritox e il Ferrograd e piano piano iniziai a star meglio,  non solo crebbi di ben  3 cm!!! Per circa 
23 anni sono stata in cura per ipot iroidismo all'Umberto I, e in questi anni, nonostante le varie terapie, l'anemia, 
seppur leggera, era sempre presente. 
La svolta c'è  s tata nel giugno 2009, quando mi sono intestardita con il mio medico di famiglia, e mi sono fatta 
prescrivere una visita ematologica. Andai al Santa Maria Goretti di Latina e il pr ofessore che mi visitò, mi fece fare 
altre analisi dalle quali risu ltò che avevo l' an emia megaloblastica, perniciosa; mi consigliò inoltre una v isita dal  
gastroenterologo. 
Quest'ultimo, mi prescri sse alt re analisi t ra le qu ali quelle per la celiach ia, per HP  e la  gastroscopia con esame 
istologico. Si a la ricerca dell'HP che della celiach ia diedero risultato negativo, mentre con la gastroscopia mi fu 
diagnosticata la GC A, con metaplasia pseudopilorica e met aplasia intestinale; invece la gastrinemia risultò falsata 
dalla massiccia dose di Dobetin 5000 che avevo fatto nel mese precedente. La cura che mi diede incl udeva gli 
inibitori di pompa proton ica e di un antibiotico di cui non ricordo il n ome; ma i problemi  iniziarono proprio con  la 
terapia. Mi vennero forti, fortissimi dolori addomi nali, e diarrea che mi col pivano a tut te le ore del giorn o e della 
notte... non riuscivo più a fare nulla. Ma quando lo misi al corrente dei si ntomi, il prof essore fu irremovibile e mi  
disse di continuarla per i sei mesi previsti. 
A quel punto chiesi consiglio al mio e ndocrinologo (nel frattempo l'ematologo mi indirizzò da un nuovo professore 
che fa studi proprio su lla relaz ione che esist e tra t iroidite di Hashimoto e GCA; e si, perchè alla fine no n avevo 
l'ipotiroidismo normale ma quello di Hashimoto!!!).  E qui  storia recente… 
ora vado da un gastroenterologo, professore del Sant'Andrea a Roma c he collabora c ol nuovo endocrinologo e, 
naturalmente mi ha fa tto fare altre analisi per ricercare con certezza la natura della GCA. Mi ha anche detto che la 
terapia che stavo facendo non solo era sbagliatissima ma anche estremam ente dannosa per la mia sal ute e che 
quindi dovevo sospenderla immediatamente. Cosa che avevo fatto già di testa mia. EVVIVA!!! 
Il Dobetin 5000 ora lo dovrò fare ogni 3 mesi (a vita) e forse dovrò iniziare anche le flebo di ferro. 
Mi hai chiesto il valore esatto degli anticorpi anti-cellule parietali; ebbene Positivo >100; non danno valori di riferimento. 
Anch'io ero e sono completamente asintomatica. Nessun tipo di dolore o problema particolare allo stomaco, anzi ho 
sempre digerito molto bene, o almeno credevo! Quello che ora mi da un pò di preoccupazione è la mia memoria. E' 
pessima, dimentico tutto, ma proprio tutto. Non solo le cose o la macch ina, ma anche i discorsi o peggio an cora le 
parole, anche le più  semplici. .. questo mi spavent a molto e ancora nessuno s a dirmi da co sa dipe nde. 
L'endocrinologo dell'Umberto I, quello storico per capirci, mi ha detto c he poteva dipendere dal perio do di te mpo 
troppo lungo che ho trascorso senza che la tiroide funzionasse; in pratica carenza di tiroxina. Mentre l'ematologo di 
Latina l'ha imputato alla carenza di vitamina B12. Avrei dovuto chiederlo anche al mio nu ovo endocrinologo ma, e 
qui sembra una barzelletta, ho sempre dimenticato di chiederglielo. 
A marzo ho la visita dal endocrinologo e dal gastroenterologo e chissà cosa uscirà fuori. 
Spero di aver esposto bene la mia storia, e mi scuso fin da ora per il mio pessimo italiano. 
 

Ti do l'autorizzazione a pubblicare le mail che ti ho scritto con la richiesta dell'oscuramento del mio indirizzo di posta 
elettronica. Per altri chiarimenti mi puoi scrivere... Ho cercato di essere sintetica. 
Grazie di tutto. Continuerò a leggere il tuo sito... Rita 
 
Risposta di Fernando del 18/02/2010 
 
Ti ringraz io della det tagliata e-mail.  La rimetto in f ormato pagina oscu rando il tuo indiriz zo e la pubblicherò. Ti 
arriverà un avviso appena sarà online così potrai leggerla sul sito. 
 

Una po' di cose prima di salutarti…  
- Innanzitutto fammi sapere come andrà a marzo a seguito delle visite di cui mi parli; 
- Quando mi dici che la gastrina fu falsata, intendi che risultava regolare, ma in realtà non lo era? 
- Parla tranquillamente del mio sito con i medici che t i hanno in cura, magari potrebbe essere utile per loro, nonché 
per me. Puoi dargli proprio l'indirizzo. 
 

Ciao e grazie intanto. 
Fernando 
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