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Subject:  POST SU FACEBOOK 
 
 
Diego – 14 luglio 
Io con tutti i problemi che ho posso diventare tranquillamente amministratore della pagina... ;) 
Sono entrato in pronto soccorso al Sant’Eugenio con una anemia severa ed emoglobina a 5 subendo 
4 sacche di sangue in trasfusione, con pressione 90/30 in tachicardia, convinti che sarebbe stata 
una probabile leucemia... E un mese che entro ed esco dall'ospedale, ieri pomeriggio urinavo 
sangue, affetto da tiroidite di Hashimoto autoimmune, Helicobacter, gastrite atrofica cronica 
autoimmune e domani torno a fare alti esami... CHI PIU NE HA PIU NE METTA!!! 
 
Fernando Gcaa 14 luglio 
Ciao Diego, quindi saresti il 106esimo censito dal mio sito www.gcaa.altervista.org. Per entrare nel 
censimento e per rendere nota a tutti noi la tua esperienza con questa malattia, ti chiedo 
cortesemente di entrare nel sito principale, questo è solo un gruppo Facebook di supporto, 
all'indirizzo www.gcaa.altervista.org, compilare il questionario che puoi scaricare da lì, è in word, e 
rispedirlo alla mia mail che trovi anche lì ma che per comodità ti riporto gcaa.italia@gmail.com.
Attendo un tuo riscontro, Fernando  
 
Fernando Gcaa 14 luglio 
Diego intanto aggiorno il contatore sul sito che ti ho detto, tu sei il 106esimo, poi fammi avere 
aggiornamenti, la tua storia ed esperienza con la GCAA e gli sviluppi dopo gli esami che farai 
domani, siamo abituati al "CHI PIU' NE HA PIU' NE METTA" proprio perchè la caratteristica della 
GCAA è la multiinfluenza.... Iscriviti anche alla mia pagina dedicata sempre alla GCAA su Facebook a 
questo indirizzo: https://www.facebook.com/groups/51028676989/ 
Ciao Fernando 
 
Diego – 14 luglio 
Grazie Fernando, domani mi collego dal pc e cosi vedo le tue pagine e tutto ciò che contengono.. 
Sto vivendo un esperienza a dir poco struggente con questa malattia, e mi da più problemi che 
problemi, stavo andando in embolia e x poco non passo a miglio vita 20 gg fa, mi iscrivo ai tuoi 
canali molto volentieri!!! 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIEGO è la 106esima persona 
con diagnosi di GCAA 


