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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)? Mariapaola SI 

Alias con cui apparire nel sito? Mary SI 

Sesso (M o F)? F SI 

Età inizio malattia? 39 SI 

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

Età attuale (oggi)? 39 SI 

Sintomi attuali? 
Dolore addominale, 
crampi, stanchezza, 
difficoltà digestive. 

SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? 39 SI 

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

Sicilia 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? Credo di si SI 

Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia 

Integratori Ferro e acido 
folico SI 

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

Altre patologie non legate o che il medici non 
collegano alla GCAA?  SI 
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Hai mai segnalato ad enti istituzionali la tua 
problematica per ottenere una forma di 
esonero? Se Sì, specifica possibilmente quali 
enti. 

No 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 

Vi racconto come sono arrivata a questa diagnosi. Premesso che ho sempre sofferto di stomaco 

fin da piccolissima, curata in primis x colite, poi x gastrite, poi x rge, dolori addominali e gonfiore 

frequenti, sopratutto in corrispondenza dei pasti. Agli inizi dell'anno ho iniziato a stare poco bene, 

mancanza di fiato stanchezza a livelli esagerati e dolori muscolari, al punto che in primavera ho 

dovuto smettere l'attività sportiva, andavo talmente a corto di fiato che mi si oscurava la vista, i 

capogiri erano all'ordine del giorno. Verso giugno ho iniziato ad avere un problema di emorroidi, 

soffro di stitichezza da tanti anni, anche li cure palliative x mesi ma senza alcun miglioramento, 

intanto in viso ero sempre più pallida quasi gialla, ad ogni pasto una tortura, il ventre piatto si 

gonfiava a livelli assurdi, al punto da mancarmi il respiro, ho iniziato ad allontanare diversi alimenti 

che mi facevano stare malissimo, per esempio la carne rossa. Ho passato così tutta l'estate, dolori, 

fitte muscolari e la notte crampi alle gambe, a settembre decido di operare le emorroidi. Dagli 

esami pre operatori emergono dei valori ematici allarmanti, una gravissima anemia, che cmq non 

mi preoccupa eccessivamente dato che sono portatrice di anemia mediterranea. Faccio l'intervento 

ma prima di essere dimessa vengo invitata da tutti i medici ad andare il prima possibile da un 

ematologo, la mia emoglobina era scesa a 7. Mi rivolgo così ad un medico specializzato che inizia a 

farmi fare tutta una serie di esami, il quadro peggiora ulteriormente, emoglobina scende a 6, la 

ferritina a 1, sideremia a 18, a stento riesco a reggermi in piedi, il medico sospetta una celiachia, e 

tutto fa pensare a quello, nel mentre provano a farmi delle infusioni in vena di ferro ma dopo pochi 

minuti ho una reazione allergica e per qualche secondo sono andata in arresto, il ferro non si può 

fare x tanto il gg dopo vengo trasfusa con 2 sacche di sangue, il beneficio è quasi immediato, torno 

a respirare bene, a poter fare le scale senza affanno, intanto proseguiamo gli accertamenti, 

facciamo la gastroscopia con biopsia, ma già dopo l'esame il medico non è più sicuro che sia 

celiachia. Dopo 1 mese arriva il referto della biopsia la cui conclusione diagnostica è: gastrite 

cronica atrofica lieve attiva. Il medico mi chiede subito di fare l'esame APCA che ho ritirato ieri e 

che porta come valore: positivo 1:320 in cui i valori normali dovrebbero essere inferiori a 1:40. 

Stamane ho chiamato il medico, che mi ha detto di star tranquilla e non preoccuparmi che si può 

tranquillamente conviverci ma che bisogna tenerla sotto controllo sopratutto con gastroscopie 

periodiche. Ho letto un po’ sul web di che si tratta e quello che mi spaventa di più è il ferro non 

riuscendo ad assumerlo visto che non lo tollero mi chiedo come faremo. Grazie ancora per avermi 

accolta nel gruppo, vi terrò aggiornata, nel frattempo vorrei sentire e mettermi in cura con un 

gastroenterologo visto che il medico che mi ha seguito fino ad oggi è un internista. 
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