
QUESTIONARIO PER AGGREGAZIONE PAZIENTI AFFETTI DA 

GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE 
 

Compila questo form così da fornire alcuni dati utili al censimento che sto raccogliendo sul mio sito 
www.gcaa.altervista.org. 
I dati che saranno qui inseriti potranno essere o non essere pubblicati a seconda della vostra indicazione qui 
espressa. I dati che co munque sar anno pubbli cati non co nterranno in  alcun modo dati che facciano 
risalire alla vostra vera identità a meno che non chiediate espressamente di pubblicare il vostro cognome. 
Ringrazio tutti per la compilazione di questo modulo e per l’aggregazione al mio lavoro. Ricordo solo che più dati 
e notizie fornirete e più aiuteremo persone che potrebbero avere le stesse problematiche. 
 
Inviare questo file WORD allegandolo ad una mail inviandola al seguente indirizzo mail netfea@tiscali.it.  
Il vostro indirizzo mail invece sarà rilevato dall’invio modulo ma non apparirà in alcun punto del sito. 
Grazie a tutti Fernando GCAA. 

 
FORM DATI  

(non preoccuparti se il foglio si estende su più pagine) 
 

Domanda Vostro dato 

 
Autorizzazione 

alla 
pubblicazione 

sul sito web del 
dato  

(se non 
modificato si 
intenderà il 

SI) 
 

Questo questionario può essere pubblicato assieme al messaggio in bacheca? SI 
Nome reale (solo nome)? Gelsomina SI 
Alias con cui apparire nel sito? “ SI 
Sesso (M o F)? f SI 
Età inizio malattia? 13 (dicono); diagnosticata a 33 SI 
Sintomi con cui è iniziata la malattia? 
Cioè come sei arrivata/o alla diagnosi 

Anemia sid eropenica microcitica …. v. bre ve storia  
sotto SI 

Età attuale (oggi)? 45 SI 

Sintomi attuali? 

Non v e lo riesco a dire  in termini medici: emo cromo, 
stomaco e  intestino “metereopatici”, con tutti gli 
annessi e connes si. Re sistenza fisica al 60 % di un 
umano n ormale. Quan do arriv a il caldo e stivo div ento 
un ec toplasma. Dolori osteomuscolari, articola ri, ecc.  
ecc.. Fe bbricola d a un  anno  e  mezzo con q ualche 
periodo di interruzione.  

SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? 33 SI 
Zona geografica di cura (basta regione 
oppure provincia oppure città, scegliete 
liberamente)? 

Lazio SI 

Come hai trovato il mio sito?  
Inserisci un simbolo “X” tra le parentesi [ ] 

[ X ]   Motore di ricerca 
[  ]   Passaparola 
[  ]   Social Network 
[  ]   Link da altro sito 

SI 

Secondo te, i medici a cui ti rivolgi, 
conoscono la malattia? Si (…..ma ci sarebbe da dire…) SI 

Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia 

- Iniezione di Dobe tin o Epagriseo vit: io prefe risco il  
1000 og ni mese, se no 5000 og ni tr e mesi + se  faccio 
una cura antibiotica ne aggiungo 1. 
- Flebo  ferli xit 12  fiale l’anno, ma qst anno si sono  
rivelate ins ufficienti; le  ho d ovute incremen tare co n 

SI 



l’aggiunta di: 
- Flebo di Benadon 
- Flebo di Lederfolin 

 
- Eutirox 75 (con dieta apposita, se no sarebbe 100) 
 
- Riopan gel per lo stomaco, a periodi 
- Dicoflor 60 fermenti lattici, a periodi 
 
- Magnesio supremo a periodi 
- Potassio (in  “cocktail” che mi prep ara la farmacia da 

ricetta) a periodi 
 
- Amminoacidi ramificati “formula sohn” – 4 a colazione 

nei periodi down 
- Amminoacidi ramificati all’occorrenza 
 
- regime alimentare severo (….ma…) 

Problemi derivati dalla GCAA (altre 
malattie legate direttamente)? Tiroidine di Hashimoto, vitiligine SI 

Altre patologie non legate o che il medici 
non collegano alla GCAA? 

Cistiti ricorrenti , allergi e v arie, intolleranz e mol to più 
varie. 
 

SI 

Hai mai segnalato ad enti istituzionali la 
tua problematica per ottenere una forma 
di esonero? Se Sì, specifica 
possibilmente quali enti. 

no  

Altre notizie utili per tutti  SI 

Hai da segnalare istituti/ospedali/medici 
che ritieni validi per questa patologia, 
quali? 

 A Roma ci  c’è il dott, Xxxxxxxxx (angiologo) (per gli 
stati debilitaz ione) e il dott. Xxxxxxx (centro medico 
Brousseau) (per la cura di  altre autoimmuni con metodi  
alternativi) che v eramente possono essere una miniera 
di buoni consigli….perchè con quello  che non si cura è  
importante riuscire a conviverci.. 

SI 

Breve storia dall’inizio ad oggi (il campo sotto è espandibile) SI 
 
- Sempre stata malaticcia, con problemi di allergia alla polvere, ma vita normale. 
 
- dai miei 20 anni VITILIGINE e circa fino ai 33 caduta libera fisica = come un malato di leucemia, ma senza 
che le analisi lo giustificassero (e qua potrei scrivere un’enciclopedia dell’imbecillità umana e 
dell’inettitudine della classe medica): girati medici di tutti i tipi, il responso era sempre un po’ di anemia 
sideropenica dovuta al ciclo + il problema non era fisico, ma ero io un po’ ipocondriaca ed evidentemente 
depressa…. 
 
- 1999 - 33 anni: 1.800.000 di globuli rossi e poi 6.8 di emoglobina, ferro alto (per può intendere) – vado dal 
prof. XXXXXXXX ( il super boss dell’ematologia) di corsa prelievo del midollo= tuto ok; mi cerca le anemie 
emolitiche = niente; nel mentre per farmi riprendere 1 fiala di Dobetin ogni 5 gg; mi inizio a riprendere; 
diagnosi sua = anemia carenziale e il resto fatti miei! “il genio” dell’ematologia!!!!! 
 
 - 2000   Nei mesi successivi mi continuano i controlli di routine, si riabbassa il ferro e mi invitano a fare un a 
gastroscopia da chi mi pare. 
    Prenoto a Roma, al Regina Margherita, con la mutua, un MEDICO qualsiasi, dopo un paio di domande, mi 
dice che sospetta la gca!!! mi fa le biopsie e me la trova!!!! 
    Subito a seguire mi trovano Hashimoto. 
 
-  Dal Centro ematologico di Xxxxxxxx finalmente mi mandano dal loro referente in gastroenterologia: il prof. 
Xxxxxxxx del S. Andrea di via di Grottarossa. 
 A FINE CONTROLLI MI DICE CHE DOVEVO AVERE LA GCA DA ALMENO VENTI ANNI, CHE I PRIMI DIECI 
ERO IN MALASORBIMENTO, alchè la patologia ha raggiunto il suo apice irreversibile e GLI ULTIMI DIECI 
ANNI NON ASSORBENDOLA PIÙ IL SANGUE L’AVEVA LEVATA MAN MANO DA TUTTO IL RESTO DEL 
CORPO PER NUTRIRE GLI ORGANI VITALI (immaginatevi il disastro fisico da un lato e gli psicopatici di 
medici che mi avevano sempre detto che ero ipocondriaca dall’altro!).  
    Quando è scesa l’emoglobina era perché il sangue l’aveva consumata tutta e ormai non poteva più 
supportare cuore e cervello…qlc altra settimana e morivo di un colpo per arresto cardio circolatorio. Se la 



diagnosi di gca fosse stata fatta prima si sarebbe potuto fare qlc, dopo 20 anni era un miracolo che ero 
sopravvissuta. 
    Risultato: 12 anni di vita buttati a fare il fantasma, con tutti i danni annessi e connessi alla debilitazione e 
cellule tutte da rifare (10 prima e due dopo per recuperare un minimo)!  
 
- 2001 un prof endocrinolo dell’Umberto I che studia ile relazioni tra pluri-autoimmuni  e genetica, mi ha fatto 
fare le sottopopolazioni linfocitarie, e mi ha detto che infatti  una è alterata. 
- 2003 un immunologo, mi trova gli ena western blot alterati = forse qlc di nuovo è in cammino. 
 
- Nel mentre e a seguire “lungo viaggio” per recuperare (sempre tra medici vari), cercando di tenere a bada 
stomaco e intestino, con dieta severa (se non voglio morire di dolore allo stomaco tipo “Alien 1”, devo 
evitare una moltitudine di cibi), se occorre severissima. Man mano che passa il tempo devo aumentare il 
ferro…e adesso sta succedendo qlc altra cosa, ma sono in fase investigativa… 
 
P. S. se vi elenco tutti i medici che mi hanno detto banalità o scempiaggini o che hanno praticamente 
cercato di ammazzarmi, negando il mio stato di salute anche di fronte ad espliciti risultati di laboratorio, vi 
verrebbero i capelli bianchi e ve li risparmio. 
 
In bocca al lupo a tutti! 

 


