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TESTO TRADOTTO DA ME DALL’INGLESE MEDIANTE GOOGLE TRADUTTORE 
Camilla – 14 settembre 
Nel 2008 ho avuto qualche problema con il mio male di stomaco, dolori, ma non nausea e vomito. Sono andata dal mio 
medico locale che ha detto che era gastrite (catarro gastrico) a causa di un batterio e mi ha mandato a casa con alcuni 
farmaci per calmare il mio stomaco verso il basso. La medicina contiene lattosio e sono tornata tre volte per un 
medicinale diverso, ma tutti i farmaci prescritti avevano lattosio che non hanno fatto altro che peggiorare i miei problemi 
di stomaco. 
Così ho ignorato gli ordini dei medici ed ho trattato la mia malattia come un normale mal di pancia e sono andata avanti 
solo con pesce e riso per una settimana. Il mio stomaco si calmò.  
Ogni volta che il mio stomaco mi dava problemi, ho usato solo riso e pesce ... fino a che nel 2009 sono tornata dal 
medico per un dolore all'inguine che mi ha fatto piegare in due per il dolore. Ho cercato un medico in una zona vicina 
alla mia e con una buona reputazione e sono giunta ad una dottoressa che stava portando avanti molti studi 
sperimentali. Lei è riuscita a dimostrare che avevo una infezione all'inguine a causa del mio lavoro (avevo un centro 
diurno per la custodia dei cani e 3 ore al giorno di camminate) e mi ha quindi prescritto riposo ed antibiotici.  
Ha anche scoperto che avevo una carenza di B12, malattie della tiroide e un elevato fattore reumatico così lei voleva 
esaminare le attività autoimmuni del mio corpo e mi prescrisse una gastroscopia.  
Questo esame riscontrò attività autoimmune a livello della mucosa gastrica che era il motivo per cui avevo carenza di 
B12. Mi hanno diagnosticato gastrite atrofica autoimmune, carenza cronica di B12 e l'ipotiroidismo ... sono entrata con 
un dolore all'inguine e mi sono ritrovata con tutti questi sviluppi. 
Da quando sono stata trattata con il farmaco per la tiroide e la B-12, il mio stomaco è ok tranne per l'intolleranza al 
lattosio. 
Quest'anno (2012) i miei problemi di stomaco sono peggiorati e negli ultimi tre mesi non sono stata in grado di avere 
saccarosio, ed è stata una sfida per comprare da mangiare. Negli ultimi 2 mesi sono stata con una dieta senza glutine, 
dieta senza zucchero e senza lattosio. E' stata dura, ma il mio stomaco sta molto meglio, tranne quando ho 
accidentalmente ingerito saccarosio... e c'è saccarosio dove meno te lo aspetti! 
Io vivo in Svezia e parlo solo inglese e svedese, ma spero che un giorno sarà in grado di leggere tutte le vostre storie e 
avere un aiuto con questa malattia. 
Con attenzione, Camilla 
 
Sarebbe utile per voi se do inizio ad un gruppo di Facebook in inglese per questa malattia? Puoi quindi collegare il mio 
gruppo nel tuo gruppo e quindi forse possiamo entrare in contatto con altre persone che hanno questa malattia che 
parla inglese? 
 
 
Fernando Gcaa 14 settembre 
Ciao Camilla. Grazie per avermi riscritto con la tua storia. 
Si più o meno i problemi sono comuni ad alcuni di noi. Anche ad altre latitudini, il corpo umano ha gli stessi 
comportamenti. Ti sarei molto grato se apriresti un gruppo simile al mio in lingua inglese e linkarlo al mio. Mandami 
l’indirizzo così lo posso linkare dal mio. Ricorda di inserire il sito www.gcaa.altervista.org. 
Ciao e teniamoci aggiornati. Fernando.  
 

 
Riferimento Nazionale Malati di 
GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE 
www.gcaa.altervista.org 
GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE - Il diario di un paziente che racconta la propria esperienza sulla patologia. 
 
 
 
 
 

 

CAMILLA 76esima (che scrive dalla 
Svezia), con diagnosi di GCAA 


