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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)? Raffaella SI 

Alias con cui apparire nel sito? Raffaella Xxxxxxxxx SI 

Sesso (M o F)? F SI 

Età inizio malattia? 24 SI 
Sintomi con cui è iniziata la malattia? 
Cioè come sei arrivata/o alla diagnosi Vedi storia SI 

Età attuale (oggi)? 33 SI 

Sintomi attuali? 
Un po’ di difficoltà digestive 
e testa strana SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? 32  e mezzo SI 

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

Prov di Lecce 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? 

Penso di sì SI 

Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia 

NeoCarvi prima dei pasti e 
Geffer 2\3 volte al mese 
quando mi sento pesante 

SI 

Problemi derivati dalla GCAA (altre malattie 
legate direttamente)? 

La tiroidite di hashimoto. (e 
spero che la carenza di b12 
non mi abbia causato nulla a 
livello neurologico, perché è 
da molto che mi sento 
strana) 

SI 

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

Allergia stagionale ho SI 

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

No, ma se si può vorrei farlo SI 

Altre notizie utili per tutti  SI 
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Hai da segnalare istituti/ospedali/medici che 
ritieni validi per questa patologia, quali? 

Non saprei SI 

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

Ne soffro di gastrite dal 2010, a periodi pero’, prendevo qualche Peridon e sono andata avanti così x anni 

visto che avevo solo ogni tanto difficoltà digestive e pienezza. Non ho mai voluto farmi la gastroscopia x 

paura. Dal 2017 invece non mi sono ripresa più… in piscina quel giorno mi sono sentita strana di stomaco, 

piena,e sono andata a casa, pressione altissima, tachicardia, sudate e la dottoressa mi disse attacco di 

panico. Poi il giorno dopo eruttazioni x 24 ore mamma mia come stavo. Da lì mi comincio’ pure l’ansia 

perché lo stomaco mi ha fatto stare sempre male e con le paure sto piu’… anzi mo di meno perché la 

controllo. Dal 2017 cmq che mi sentivo stanca con poche forze,molto triste e apatica ma continuavo a non 

voler fare le analisi del sangue. Fino al 2019 che a gennaio sono stata male non mangiavo più, Sono 

dimagrita. La dottoressa base ha detto facciamo l’esame delle feci x vedere se hai l’helycobacter, se no se 

è negativo devi farti la gastro. Infatti uscì negativo, poi ad aprile feci le analisi e lì è uscita l’anemia, a 9 

l‘avevo, e la tiroidite. Subito flebo, esame occulto, visite tiroide, mangiavo pochissimo, ero spenta ormai 

non sorridevo più, volevo uno psicologo xke ero fragile psicologicamente. A maggio avevo la gastro ma 

non sono riusciti a farmela xke il valium non mi fece nulla. Poi la feci il 27 giugno all’ospedale e dopo 2 

mesi nella biopsia è uscito Gastrite cronica atrofica inattiva con metaplasia intestinale. A fine agosto poi mi 

hanno fatto fare l’esame per la B12 e stava a 27… per questo nonostante il ferro era salito io continuavo a 

sentirmi senza forza. Dopo le 5 punture da 5000 ora le nausee che da un anno non mi lasciavano non ce le 

ho più, sto mangiando di più finalm. e da luglio che non prendo più peridon che stavo diventando 

dipendente. Non la sto molto accettando perché ho letto cose brutte su google, poi il fatto che non  ci sono 

cure mi sento quasi condannata a morte. Cmq andiamo avanti, non sto riuscendo a mettere 1 o 2 chiletti 

purtroppo. 

 


