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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)? Olga  SI 

Alias con cui apparire nel sito? Olga  SI 

Sesso (M o F)? F  SI 

Età inizio malattia? Non saprei SI 

Sintomi con cui è iniziata la malattia? 
Cioè come sei arrivata/o alla diagnosi 

Gastralgie anemia 
sideropenica SI 

Età attuale (oggi)? 53 SI 

Sintomi attuali? Gastralgie nausea SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? attuale SI 

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

Non saprei avendola appena 
diagnosticata SI 

Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia Antibiotica per l’elicobacter SI 

Problemi derivati dalla GCAA (altre malattie 
legate direttamente)? anemia SI 

Altre patologie non legate o che il medici non 
collegano alla GCAA? Neuropatia arti inferiori SI 

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

Per ora no SI 

Altre notizie utili per tutti Non ho ancora informazioni SI 

Hai da segnalare istituti/ospedali/medici che 
ritieni validi per questa patologia, quali? no SI 

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

Nel 2000 iniziarono i miei problemi di stomaco ed eseguii una gastroscopia in cui emerse una gastrite in 

fase severa correlata all’elicobacter, feci la terapia classica eradicante e stetti bene. Purtroppo decisi di non 
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ricercare l’assoluta certezza dell’eradicazione, stando bene pensai fosse tutto passato. Per alcuni anni fu 

così, poi all’arrivo dell’autunno si ripresentavano puntuali per circa un mese i forti dolori allo stomaco. Mai 

bruciori, né rigurgiti né digestione difficile ma solo forti dolori serali e a volte notturni. La terapia era basata 

solo sul Losec. Poi all’arrivo dell’inverno più nulla. Quest’anno, nonostante il Losec i problemi 

continuavano e così il medico mi consigliò di fare una gastroscopia. Da qui è emerso un ernia iatale ma 

piccola, e dall’esame istologico la presenza ancora dell’elicobacter e la diagnosi di gastrite atrofica 

autoimmune. Devo però eseguire ancora esami ematolgici quali la gastrina e l’AB anticellule parietali 

gastriche per averne la conferma definitiva. Segnalo che avendo avuto per anni un epatite C cronica nel 

2007 feci la cura con interferone e ribavirina fino ad avere azzerato il virus. In conseguenza di questa 

epatite ebbi anche episodi di porpora vasculitica dovuta anche a crioglobulinemia, problema immunologico 

correlato all’epatite. Morbo di Raynaud inoltre. Ho problemi alle gambe, nel senso che quando cammino mi 

sembra di sentirne una in particolare come non mia, quasi di legno oltre che addormentata. Ho problemi 

agli occhi da parecchio tempo, in particolare nel sinistro, occhio secco e con coroidosi miopica, però ho 

notato che mi rimane un po’ più chiuso del dx e mi sembra di vedere immagini un po’ sdoppiate. Ora non 

so se questi sintomi possano avere qualche attinenza con la malattia, ho appreso da voi con stupore che 

possono esserlo. Ora il gastroenterologo che m’ha consegnato il referto m’ha consigliato di fare iniezione 

di vitamina b12 al mese e se questa aiutasse i miei problemi alle gambe e agli occhi sarei già ben felice! Per 

il resto mi pare di capire che una gastrite come questa non darà mai tranquillità, però spero che tenendomi 

controllata possa evitare il peggio. Non sono ancora ben informata, non sapevo neppure esistesse una 

gastrite autoimmune, quindi non so ancora se esistano esenzioni al proposito, almeno per la gastroscopia 

da eseguire annualmente, spero di saperne in più al merito grazie anche a voi. Sono molto ottimista di 

natura e quindi spero che come ho tolto di mezzo il virus dell’epatite C possa anche convivere con questo 

senza estremi danni per la mia salute, visto che non esiste una guarigione. Saluti e baci a tutti. 

 


