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Mauro – 14 agosto 
Ciao, scusa per l'equivoco mauro-sonia, sonia è mia moglie, siamo sposati da 23 anni. Ho avuto sempre, fin da piccolo 
tanti problemi di salute, di vario tipo. I problemi maggiori sono semore stati quelli gastrici. Circa 13 anni fa mi è stata 
diagnosticata la celiachia ( in modo un po anomalo devo dire perché sono sempre stato siero negativo ed è stato 
difficilissimo valutare la condizione dei villi). Ho iniziato a mangiare senza glutine e la situazione è migliorata molto. Ho 
dovuto eliminare anche il latte e derivati, mangio solo un po di emmentaler svizzero e grana padano. Ora sto molto 
meglio ma ogni tanto ho delle coliche improvvise con scariche di diarree che dyrano circa un'ora, ooi passa tutto. Ancora 
13 anni fa ho avuto improvvisamente dei forti dolori alle articolazioni, prima erano presenti ma non eccessivi, soprattutto 
schiena e gambe. Sono stato visitato da reumatologo, neurologo, ortopedico, endocrinologo e non hanno riscontrato 
nulla di anomalo. Ho avuto dei casi di perdita di coscienza e il cardiologo ha riscontrato un lieve prolasso mitralico con 
un po di rigurgito. Dimenticavo, all'età di 16 anni ho avuto problemi articolari e di nuovo crisi lipotomiche durate qualche 
mese. Il fatto si è ripetuto intorno ai 25 anni. Nel 2006 un reumatologo mi ha diagnosticato la spondilite anchilosante e 
l'artrite psoriasica siero negativa. Ho fatto il farmaco biologico con un primo miglioramento che è subito svanito. Due 
anni fa una neurologa mi ha diagnosticato la behcet, dagli esami effettuati è emersa la gcaa, la antiglicoproteine la 
carenza di vitamina D, una leggera anemia e piastrinopenia, penso da farmaco ora è sopravvenuta la tendenza all'iper 
glicemia. Prendo:azatioprina, plaquenil,caediospirina, tauxib, kolibrì, lirica, acido folico. Tutt'ora ho problemi di 
deambulazione stanchezza e dolori articolari continui. Scusa se mi sono prolungato na ho oensato ti sia stato utile. A 
presto. 
 
 
Fernando Gcaa 14 agosto 
Si sicuramente sei stato utilissimo. A questo punto dato che sto partendo per le ferie, e tornerò operativo, come ho 
scritto nel gruppo e sul sito, il 02/09, ti dispiacerebbe mettermi tutto quanto sul modulo che ti dicevo ieri, così mi dai 
anche degli estremi utili alla statistica. Tanto oggi non farei più in tempo ad aggiornare il sito, forse solo il numeratore. 
Quindi in questi giorni che sarò in pausa e appena puoi tu mandami tutto sul modulo word che ti dicevo puoi scaricare 
dal sito, poi a settembre metterò tutto on line. Ora aggiorno il sito ma solo per il tuo arrivo (citerò Mauro 109esimo 
paziente), nell'attesa di ricevere il materiale statistico. Grazie per avermi scritto e non ti preoccupare del fatto del doppio 
nome sul tuo profilo, era più che altro una curiosità statistica, perchè la maggior parte dei pazienti con GCAA sono 
donne e quindi volevo sapere se era Sonia la paziente. Ciao Fernando 
 
 
Mauro – 14 agosto 
Ok, grazie, dopo ferragosto provvedo sicuramente. Buone ferie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAURO	è	il	109esimo	persono	
con	diagnosi	di	GCAA


