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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)? CLAUDIA SI 

Alias con cui apparire nel sito? CLAUDIA SI 

Sesso (M o F)? F SI 

Età inizio malattia? 17-18 SI 

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

Difficoltà a digerire, calo 
ponderale, anemia SI 

Età attuale (oggi)? 41 SI 

Sintomi attuali? 

nausea e vomito dopo aver 
mangiato, bruciori e dolori 
allo stomaco e retrosternali, 
anemia, stanchezza 

SI 

Età diagnosi definitiva GCAA? 40 SI 

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

Modena 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? 

Ammettono di non 
conoscerla a sufficienza, ma 
mi ascoltano, mi 
credono,cercano di aiutarmi 
e mi fanno sentire capita... e 
questo, per me, è già tanto 

SI 

Terapie attualmente in uso? 
Magari specificando modalità e posologia 

Dibase (..e Ferro Complex 
..ma non so se riuscirò a 
tollerarlo a lungo) 

SI 

Problemi derivati dalla GCAA (altre malattie 
legate direttamente)? 

Non so quali siano le 
patologie che si ricollegano 
alla GCAA ..ma, finora, oltre 
alla GCAA, mi sono state 
diagnosticate: Hashimoto in 
eutiroidismo, Fibromialgia, 
ipopallestesia AAII. A queste 
si aggiungono varie allergie 
a resine e metalli e positività 

SI 
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agli anticorpi ASCA (..in 
attesa, per ora, di ulteriori 
accertamenti) 

Altre patologie non legate o che il medici non 
collegano alla GCAA? NO 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? 

NO SI 

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

Ho iniziato a stare male, quando andavo ancora a scuola (1996/'97), ma si pensava fosse stress. Una serie 

di gastroenteriti ha fatto peggiorare la situazione. Nel 2002 inizio a perdere peso in maniera inspiegabile. 

Nel 2003, sempre più magra (39kg x 163cm) inizio a sospettare che il mio star male possa essere causato 

dalla celiachia. La mia dottoressa non mi crede, quindi il mio "star male" peggiora. Nel frattempo iniziano a 

diagnosticarmi le allergie (nichel, cobalto, colofonia, benzoile perossido, potassio bicromato). Cambio 

anche il medico di base. Nel 2010 sto malissimo. Decido di fare la visita per la diagnosi di MCS e mi viene 

richiesto un lungo elenco di esami del sangue. Da qui, viene allo scoperto una grave anemia e, di 

conseguenza, una serie di valori al limite della sopravvivenza. Io sto sempre peggio. Nessuno mi crede. 

Pensano che la causa sia psichica e vengo internata. Passo un mese in ospedale, dove vengo "nutrita" 

anche per via parenterale e, in un secondo tempo, con flebo di zuccheri e di proteine. Nonostante le cure, 

sento che mi riprendo troppo lentamente. Piano piano, però, anche "grazie" a cure sbagliate che mi 

provocano due shock anafilattici, i miei valori ematici un po' di alzano e io sto un po' meglio. 

Scopro di avere anche la candida intestinale ..e le attribuisco le colpe del mio star male. 

Cambio ancora medico di base...che, finalmente, si rivela essere "quello giusto"! Mi ascolta, mi crede, si 

fida.. E io sento che posso fidarmi di lui. Capisce che c'è qualcosa che davvero non va.. ed iniziamo a fare 

esami. Escludiamo la celiachia (con due gastroscopie), ma è evidente che io non riesco ad assimilare: se 

mangio, i miei valori ematici scendono ..se digiuno per qualche giorno, salgono quasi miracolosamente. Ci 

lascia perplessi. la vit. B12, con i suoi sbalzi inspiegabili. È proprio lei che ci dà l'illuminazione di cui 

avevamo bisogno! Ci viene il dubbio che io sia priva del suo "trasportatore" (il fattore intrinseco) e il mio 

medico mi prescrive gli esami per verificarlo. È da qui che risultano essere positivi gli APCA. È il febbraio 

del 2018.  

A novembre dello stesso anno, la gastroscopia conferma la diagnosi. Il gastroenterologo -consigliatomi 

dalla bravissima neurologa alla quale mi sono rivolta per lievi disturbi neurologici- e la neurologa stessa, 

mi confermano che già dai miei esami fatti nel 2010, i sintomi della GCAA erano ben evidenti. Se la giusta 

diagnosi fosse stata fatta prima, forse -quegli anni- li avrei vissuti un po' meglio. 

A tutti quelli che hanno impiegato anni, prima di avere la giusta diagnosi e il cui percorso è stato lungo e 

travagliato, va tutta la mia comprensione. 
 


