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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 comunque saranno pubblicati non conterranno 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 gcaa.italia@gmail.com.  
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)? Renata SI 

Alias con cui apparire nel sito? RenataM SI 

Sesso (M o F)? F SI 

Età inizio malattia? 29 SI 
Sintomi con cui è iniziata la malattia? 
Cioè come sei arrivata/o alla diagnosi Vedere sotto la storia SI 

Età attuale (oggi)? 53 SI 

Sintomi attuali? Vedere sotto la storia SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? 29 SI 

Zona geografica di cura (basta regione oppure 
provincia oppure città, scegliete liberamente)? Germania SI 

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

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

SI 

Secondo te, i medici a cui ti rivolgi, conoscono la 
malattia? - SI 

Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia Vedere sotto la storia SI 

Problemi derivati dalla GCAA (altre malattie 
legate direttamente)? Vedere sotto la storia SI 

Altre patologie non legate o che il medici non 
collegano alla GCAA? Vedere sotto la storia SI 

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

- SI 

Altre notizie utili per tutti - SI 

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

Breve storia dall’inizio ad oggi (il campo sotto è espandibile) SI 
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Buongiorno  Fernando, 

mi chiamo Renata ed ho 53 anni,e vivo ad XXXXXXXX un  bellissimo  paesino del nord Germania.

Mi Hanno diagnosticato tramite una gastroscopia, una gastrite cronica di primo grado di tipo A, nel 1988.

Poi per problemi di ipotiroidismo ho consultato un endogrinologo, il quale mi ha diagnosticato:

Tiroide di Hashimoto, prolattina alta, con un prolattinoma all'ipofisi di 3 mm (sempre sotto controllo ogni 

anno), La ferritina molto bassa, carenza di vitaminab12, e di vitamina d, ed infine ha trovato degli anticorpi 

Parietali , e mi spiegó che nel mio corpo non avveniva l'assorbimento della Vitamin b12 , e quindi mi ha 

diagnosticato una Gastrite Autoimmune Poliglandulares, edi conseguenza Anemia perniciosa, poi mi ha 

fatto una ricerca specifica sul DNA, e mi rispose che é risultato negativo..... 

Poi da due anni mi é venuta la Vitiligine che mi ha ridotto una maschera, e poi mi Hanno diagnosticato 

Liken Sklerosus nella mucosa, anche all'interno della bocca la mucosa é molto infiammata. 

Nel 2010, ho iniziato il calvario vero e proprio, ho iniziato ad aver dolori un pó ovunque, soprattutto gli arti 

inferiori, come delle scosse elettriche,alle anche e soprattutto sotto i piedi, giorno e notte, costringendomi 

anche dei giorni a letto, nn potevo fare piú le scale, sn andata da Ortopedici, neurologi, nefrologi, ed un 

settimana fa sn andata dal reumatologo, avró molto presto i referti, sospetta fibromialgia.  

Tutti i Medici che mi Hanno visitato, Hanno fatto un sacco di analisi, ma non sn proprio venuti a capo di 

niente. Allora dopo tutta L' odissea, i dolori andavano a giornate ma peggiori erano le notti, sentivo dei 

spilli e dei crampi dapertutto, nn riuscivo neanche piú a lavorare, mi Hanno preso per una visionaria 

depressa. Sfinita e distrutta ho deciso di giocare l'ultima carta rivolgendomi ad una preventologa, ed alla 

medicina alternativa, ho cominciato a cambiare completamente la mia Alimentazione, ho scoperto di essere 

intollerante al lattosio, ho eliminato completamente il frumento, i latticini, e gli zuccheri, dopo tre mesi ho 

cominciato a star meglio. Malgrado il mio schetticismo , i dolori si sono ridotti del 50/100, 

momentaneamente stó abbastanza bene, ma non so per quanto? 

Vi ho raccontato la mia storia. Ora prendo la vitamina D, una volta al mese vit B12,5 ampolle di Ferro con 

(flebo)infusione all'anno, e prendo da 23 anni Eutirox 125, nn ho mai usato antidolorifici. 

Questa é la mia storia, sn stata informata tramite passaparola tramite fb. Qui in Germania tutti gli esami e le 

visite me le hanno passate tutte tramite la Cassa Mutua, i medicinali pago un ticket, peró gli integratori li 

pago privatamente.... 

Spero di aver risposto a tutti i quesiti, eventualmente fammi sapere se ti serve qualche altra informazione,  

mi fa piacere di far parte del vostro gruppo,e saperne anche di piú....in base alle vs esperienze!  

Un Abbraccio a Tutti con Affetto Renata 

 


