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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)? Xxxxx si 

Alias con cui apparire nel sito? Paolo Xxxxx SI 

Sesso (M o F)? F SI 

Età inizio malattia? Non so SI 

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

Stanchezza, debolezza 
muscolare, apatia, 
confusione e vuoti memoria 
in particolare della memoria 
breve, pseudo tunnel 
carpale, dolori alla pancia e 
un pochino di nausea, 
moltissimo cardiopalma, 
sudore intenso mani e piedi 
qualche vertigine, 

SI 

Età attuale (oggi)? 51 SI 

Sintomi attuali? 

Sporadici bruciori stomaco, 
un po’ di nausea, eruttazione 
frequente, qualche sussulto 
alla bocca dello stomaco 

SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? 51 SI 

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

TOSCANA LUCCA 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 l’endocrinologo 
(specializzato anche in 
oncologia) a cui mi sono 
rivolto conosce la malattia 
ha prescritto questo esame 
alla prima visita, pur 
sembrando che potessi 
scivolare verso 
ipotiroidismo. 

SI 
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Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia 

Ho fatto l’esame ematico per 
ricerca anticorpi: range 
negatività <10. I miei 
anticorpi sono pari a 41. 
All’esito esame mi è stata 
prescritta gastroscopia con 
biopsie anche con ricerca 
Helicobacter Pylori. 
Ripetizione esami  Vit B e 
emocromo. 

SI 

Problemi derivati dalla GCAA (altre malattie 
legate direttamente)? 

Tiroidite autoimmune 
cronica diagnosticata già nel 
2012, con funzionalità 
conservata.  
Ho iperparatiroidismo 
secondario da difetto di 
vitamina D  

SI 

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

Sono stata diagnosticata 
spasmofila nel 2012, ma qui 
ho poca chiarezza. 

SI 

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 NO SI 

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

Dott. Xxxxx Xxxxxxx 
endocrinologo/ oncologo di 
Pisa, preparato e 
disponibile.  

SI 

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

Quest’estate sono stata molto male avevo percezioni di battiti accelerati (non riscontrati da controllo 

pressione), sudavo molto ai piedi, poi sono gonfiata parecchio (5 chili in una settimana), il tutto 

accompagnato da importanti crampi alle gambe e formicolii alle stesse e alle braccia, e una sorta di tunnel 

carpale alla mano sinistra, stanchezza e cedimenti muscolari e in un giorno il 29 agosto ho avuto due 

collassi a distanza di un paio d’ore. Le cose che mi hanno colpito di più la perdita di memoria, perdevo 

oggetti di continuo, l’apatia, e una sorta di scarto tra volere fare e bloccarmi. La voce era diventata rauca. 

Ero reduce da grandi sforzi psicofisici, ho pensato ad attacchi di panico, o a  uno stress reattivo. Ho capito 

che non era così e mi sono fatta immediatamente alcune analisi privatamente per vedere lo stato della 

tiroide, che era rientrato nel 2013 e non era stato ricontrollato neanche con le analisi di routine. Alcuni 

valori erano sballati (anticorpi e tsh), ma ripetute le analisi dopo un mese il tsh è rientrato alla grande, e 

non sono scivolata nell’ipotiroidismo. 

L’endocrinologo a cui mi sono rivolta ha prescritto al primo incontro, anche l’esame per gli APCA, (non 

pensavo di venire positivo e nel mio racconto non ho dato importanza ai sintomi stomaco):, 

In passato sono diagnosticata spasmofila, in quanto avevo scariche elettriche accertate con lo sfintometro, 

curata con farmaci per ricostruire guaina dei nervi, e dosi quotidiane d’integratori di magnesio e potassio, 

anche in quel periodo avevo crampi alle gambe, alle braccia, e poi avevo tante lombo sciatalgie e spesso 

andavo in terra senza sapere le ragioni (in sei mesi ho rotto il pereoneo astragalico anteriore sia dx sia sx) 

nessuno ha indagato però le vitamine D e B, nonché il paratormone livello, ritenendo che non assorbissi il 
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magnesio o comunque ne avessi bisogno per evitare le contratture muscolari e la debolezza. In tale 

occasione né successivamente si sono indagate le malattie da assorbimento.  

Sono stata abbastanza bene a fasi alterne, ripresentandosi questi sintomi.   

Prima dell’episodio estivo che ha portato alla diagnosi per la quale devo finire gli accertamenti, segnalo un 

problema di salute per me abbastanza significativo, lo segnalo per completezza del quadro, ma non so dire 

se è collegato o meno alla gastrite cronica atrofica autoimmune. 

Nel mese di gennaio, dopo un breve soggiorno in Germania dove ho fatto vita dinamica (anche camminate 

di 20 km al freddo) mi si sono presentati dei bruciori in gola, palato, e bocca, con  scariche elettriche nella 

mascelle, e negli orecchi, difficoltà a deglutire.  Il mio medico ha ritenuto fosse nevralgia del trigemino 

associata ad un otite, e mi ha curata con nutrienti per guaina nervi, cortisone, ed antiepilettici, e codeina 

alla bisogna, poi un amico medico mi ha fatto fare parecchio Dobetin. 

Su consiglio del mio dentista, ho fatto visita neurologica da un professore (scelto da me) che ha detto che 

non era nevralgia del trigemino ma non era in grado di fare una diagnosi  e da un otorino di sua fiducia che 

ha escluso anche lui la nevralgia del trigemino, e mi ha consigliato il byte, 

Oggi, sono in terapia con dose massiccia di vitamina D e i sintomi di cui in premessa stanno scomparendo, 

ho il calcio regolare, il ferro regolare, non risulto anemica e la vitamina b è alta, ma devo ripetere gli esami 

a gennaio, insieme all’emocromo. perché un mese prima del prelievo ho fatto tre inizioni di vitamina B su 

consiglio di un medico, che si sono aggiunte a tutte le dosi massicce che ho preso nel corso dell’anno. 

Concludo con una battuta, il prossimo medico che mi dice che sono stressata prende un pugno sul naso.  

A 21 anni sono stata diagnosticata insulino resistente, problema che ho risolto, grazie ad un bravissimo 

endocrinologo Di Pisa, Prof. Xxxxxx Xxxxxx, che ricordo con gratitudine ed affetto, che trovò la causa 

organica e mi seppe curare. Ciò diversamente dagli altri che avevano ricondotto il fenomeno allo stress da 

studio e da problemi familiari,fermandosi al racconto senza indagare con gli esami. 
 


