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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)? Damiano SI 

Alias con cui apparire nel sito? Damiano SI 

Sesso (M o F)? m SI 

Età inizio malattia? 28/12/16 SI 

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

Ricovero per trombosi 
portale SI 

Età attuale (oggi)? 48 SI 

Sintomi attuali? nessuno SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? 48 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? si SI 

Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia 

B12 intramuscolo + terapia 
TAO fermenti lattici, 
complesso vitaminico . 

SI 

Problemi derivati dalla GCAA (altre malattie 
legate direttamente)? 

Sembra causa o concausa 
della trombosi portale SI 

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

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

No. ho una esonero per 
malatia trombolitiche 
c02.452 

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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Nei mesi di ottobre e novembre del 2016 ho una serie di malesseri gastoenterici con dolori di moderata 

entità, il mio medico (ora ex)  mi diagnostica colite influenzale. 

I problemi sembrano risolversi nella settimana antecedente Natale. 

Il 28/12/16 ho dolori fortissimi e mi reco al pronto soccorso della fondazione Poliambulanza. 

Segue ricovero per trombosi portale splenico mesenterica acuta. 

Mi fanno una serie di esami alla ricerca del motivo tutti negativi, rilevano la b12 a 05  vistose alterazioni 

dell' ematocrito, del volume corpuscolare medio e dell'emoglobina. 

Mi trovano positivo agli S-anticorpi parietali gastrici. 

Dalla tac risulta trombosi portale mesenterica splenica completa, ischemia intestinale, infarto della milza, 

lieve steatosi del fegato, diverticolite del sigma e del colon. 

Terapia antibiotica, anticoagulante, vitamina b12, folati, morfina per i primi tre giorni. 

Il quarto giorno i dolori son quasi assenti e il quadro generale è in netto miglioramento. 

Dopo una settimana al controllo la trombosi migliora splenica e mesenterica in rivascolarizzazione,. 

Vengo dimesso e preso in carica dal centro Tao per la terapia anticoagulante., mi assegnano una dieta 

ipocalorica ferrea (il 28/12/16 pesavo 104kg oggi 24/03/17 90,8....... dieta efficace ma durissima...) 

Il 27/01 i valori dell ematocrito e della b12 sono rientrati nella norma al controllo ecografico si conferma il 

miglioramento della trombosi. 

11/02  lamento dolori addominali e lieve febbre vengo ricoverato mi riscontrano diverticolite acuta 

ascessuata. Terapia antibiotica e antidolorifica. La situazione rientra in una settimana. 

11/02 alla tac si riscontra la diverticolite con tre ascessi ma in compenso si vede bene la ricanalizzazione 

della trombosi che sembra risolversi più velocemente del previsto. 

17/03 gastroscopia con istologico , presenza di piccolissime varici esofagee (tipiche della trombosi portale) 

non significative, gastropatia iperemica al corpo gastrico, in antro gastrico. Istologico in antro: gastrite 

cronica di tipo chimico-reattivo, in corpo: gastrite cronica con lieve atrofia ghiandolare. 

24/03 ematocrito e b12 nella norma. 

Attualmente non ho nessun sintomo e sono in ottima forma, sono in terapia anticoagulante (data termine 

prevista 07/17) prendo fermenti probiotici e massigen pronto recupero ogni giorno, mi hanno sospeso il 

protettore gastrico. 

La diagnosi di gastrite è per ora confermata di tipo autoimmune senza specificare il tipo. 

Ho una visita di controllo per un quadro generale la settimana prossima. 

 


