
 

Message N. 30/2012  

From: Maria Grazia 
Date: 30/10/2012  
Subject:  POST SU FACEBOOK 
 
 
Maria Grazia – 30 ottobre 
Ciao Fernando, leggendo sul tuo sito mi sono rispecchiata con molte delle tue problematiche.  
A me è stata diagnosticata 5 anni fa al "Gemelli" la POLIENDOCRINOPATIA AUTOIMMUNE di tipo III b+c.... ( c'è anche 
la gastrite atrofica autoimmune) A tutt'oggi non sono riuscita a trovare un'equipe che mi possa aiutare in tutte le 
difficoltà che ho con gli innumerevoli accertamenti che devo fare. Ogni sei mesi dovrei sottopormi a tanti 
accertamenti... me ne sfugge sempre qualcuno....Puoi darmi qualche consiglio o suggerimento? 
Grazie anticipatamente. 
Maria Grazia 
 
 
Fernando Gcaa 31 ottobre 
Ciao Maria Grazia, benvenuta quindi tu saresti l'85esima censita dal mio sito? Se hai letto un po' di notizie dal mio sito 
avrai capito che anch'io vado cercando suggerimenti come quasi tutti quelli che mi hanno scritto... purtroppo la ns. 
malattia non è molto conosciuta e questo inficia sulla buona diagnosi. 
Dunque tu sei di Roma come me? Io al Gemelli ho una delle tre neurologhe che mi seguono ed a cui vorrei affidarmi 
definitivamente abbandonando le altre due. Inoltre anche il gastroenterologo è del Policlinico. 
Purtroppo è difficile già trovare un medico che ci capisca, figuriamoci una intera Equipe, quindi mi sa che dovrai farti 
una bella agenda come sto facendo io per non dimenticare nulla. 
Tornando alla tua malattia, quali sintomi sono simili ai miei? Inoltre al Gemelli da chi sei seguita, se vuoi mi dici il nome 
del medico così magari ci vado anche io, o almeno il tipo di medico (endocrinologo, ematologo...). 
Se ti va mi mandi una breve storia sulla tua esperienza con la GCAA al mio indirizzo mail netfea@tiscali.it che trovi 
anche sul sito www.gcaa.altervista.org, dove trovi anche un questionario che puoi compilare facilmente. 
Attendo tue risposte e grazie di esserti aggregata. Fernando. 
 
 
Maria Grazia – 31 ottobre 
Grazie Fernando, presto compilo il questionario e lo invio e poi con calma ti scrivo la mia storia.  
Grazie ancora, a presto. Maria Grazia 
 
 
Fernando Gcaa 31 ottobre 
Ok, allora intanto aggiorno il contatore e, se ti va bene, pubblico intanto il post, poi aggiungerò il questionario appena 
me lo manderai. Ciao Fernando 
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con	diagnosi	di	GCAA	


