
REGOLAMENTO 
GRUPPO RIFERIMENTO  

GASTRITE CRONICA ATROFICA AUTOIMMUNE 
Reperibile anche attraverso il sito www.gcaa.altervista.org . 

Ed. 2022.03/a 

Sito e gruppo di Fernando Gianfrancesco, un paziente portatore di Gastrite Cronica Atrofica 
Autoimmune (patologia rara al momento non riconosciuta dal SSN), che si racconta per 
confrontare la propria esperienza in merito, per  raccogliere e diffondere maggiori 
informazioni sulla patologia. 

Pubblico di seguito un Regolamento di comportamento nel gruppo da osservare da parte di 
tutti i membri iscritti.  

 
Art. 1) vanno pubblicate cose di cui è possibile risalire alla fonte, come articoli e relazioni 
comunque firmate da qualcuno (possibilmente medico, ricercatore o testata giornalistica e/o 
scientifica), non sono ammesse citazioni anonime e/o senza fonte. 

Art. 1.1) Ogni post non sarà subito visibile sul gruppo fino all'approvazione da parte degli 
amministratori del gruppo, secondo le rispondenze al medesimo regolamento. 

Art. 1.2) Sono da evitare post e/o articoli e/o link che fanno riferimento a cure miracolose 
naturali, per la mancanza di un riscontro scientifico specifico. Qui preferisco pubblicare 
news e articoli con fondatezza medica riconosciuta e riconducibile ad uno specifico studio 
scientifico comprovato. Pena la non approvazione o cancellazione del post. La recidività del 
fatto, prevederà dapprima la limitazione e/o blocco del membro proponente da un minimo di 
10 giorni ad un massimo di 30 giorni, terminati i quali il membro tornerà sveicolato da 
limiti. 

Art. 1.2.1) Saranno scartati quei post che invitano a seguire articoli o notizie che fanno 
riferimento a Gruppi/Membri esterni, a scopo promozionale. Il Post proposto, rispettate tutte 
le regole, deve proporre sul “Gruppo Riferimento Gastrite Cronica Atrofica Autoimmune”, 
articoli, post, elaborati che si intendono condividere, senza far uscire dal gruppo, a meno di 
notizie provenienti da siti di notizie ufficiali e scientificamente comprovate (es. Ministero 
della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Riviste scientifiche, Giornali etc.). 

Art. 1.3) E’ vietata la pubblicazione di nomi e/o marche, foto e descrizioni di 
farmaci/integratori/prodotti vari specifici. Ci si può solo riferire più generalmente alla 
categoria di farmaco/prodotto, ma non specificando nomi e/o mettendo foto. Pena la non 
approvazione o cancellazione del post. La recidività del fatto, prevederà dapprima la 
limitazione e/o blocco del membro proponente da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 
30 giorni, terminati i quali il membro tornerà sveicolato da limiti. 

Art. 1.4) L’Articolo 1.3 va rispettato anche commentando semplicemente un post già 
esistente. 

Art. 1.5) Sono vietate le prescrizioni di farmaci, anche genericamente citati e/o con il solo 
principio attivo, cioè non è consentito pubblicare consigli ad altri per problemi personali che 



solo il proprio curante può conoscere e adattare. Pena la non approvazione o cancellazione 
del post. La recidività del fatto, prevederà dapprima la limitazione e/o blocco del membro 
proponente da un minimo di 20 giorni ad un massimo di 30 giorni, terminati i quali il 
membro tornerà sveicolato da limiti. 

1.6) È altresì vietata la vendita o messaggi promozionali di prodotti farmaceutici o 
integratori vari, con lo scopo di portare avanti una eventuale attività personale. 

1.7) La reiterazione di comportamenti inaccettabili come da punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1,6, 
farà prendere la decisione da parte degli amministratori, dell’esclusione del membro dal 
gruppo in modo definitivo. 

2) se avete un problema è possibile, se non probabile, che non corrisponda a quello di 
qualcun altro, essendo sintomi e segni molto personali valutabili anche con esami diversi, 
perciò non chiedete mai agli altri com'è la loro situazione che sarà di sicuro diversa dalla 
vostra. 

3) Se state male non lamentatevi ma esponete i vostri segni così come fareste dal vostro 
medico. Evitate drammaticità, la GCAA è devastante ma non uccide nessuno. La probabilità 
inoltre che si sviluppano tumori gastrici importanti, è veramente bassa bassa. Quindi 
racconti drammatici, per non appesantire e stressa la vita agli altri. 

4) Se state facendo una terapia che vi porta giovamento, è possibile che la stessa per altri 
non sia utile mentre possono essere utili altri trattamenti. Le malattie hanno diversi stadi di 
acuzie e gravità ognuno molto personale. Inoltre potrebbe essere pericolosa non conoscendo 
la salute altrui. 

5) La GCAA è spesso associata ad altre patologie perciò non ha un singolo ed unico 
trattamento, e ciò va tenuto presente ai fini di una corretta diagnosi e terapia, cosa che 
dimostra ancora una volta che siamo in un gruppo molto eterogeneo. 

6) Le terapie croniche sono di lunga durata quindi passibili di trattamenti di lunghissimo 
termine se non per tutta la vita, quindi non chiedete se qualcuno ne è venuto fuori ed in ogni 
caso è il suo caso e non sicuramente applicabile a voi. 

7) Pubblicate esperienze positive, notizie piacevoli e storie anche personali che aiutino gli 
altri a sentirsi meno soli e meno angosciati. Lo stress non giova mai nelle malattie 
autoimmunitarie. 

8) Vengono ammessi al gruppo membri che presentino un profilo Facebook attendibile, 
eventuali ammissioni che poi si rivelino nel tempo falsi profili, saranno rimossi o non 
autorizzati all’ingresso. 

9) Nel gruppo deve essere mantenuto il massimo rispetto tra i membri, quindi non vanno 
usati toni forti e parole fuori luogo. Eventuali discussioni che presentano parole sgradite 
(volgari o meno), prevederanno una valutazione da parte dell’Amministratore anche per una 
eliminazione del membro dal gruppo. 

10) Prima di fare una domanda, verificate che la risposta non sia già presente (praticamente 
nel 90% dei casi), sul mio sito WEB www.gcaa.altervista.org. 



11) Nel sito WEB è presente un numero di cellulare corrispondente all’Amministratore del 
Gruppo e del sito. L’uso è limitato al solo scritto tramite WHATSAPP, eventuali contatti 
telefonici vanno concordati precedentemente in modo da averli in momenti di tempo libero. 

Fernando Gianfrancesco 
www.gcaa.altervista.org 
 
Disclaimer (gcaa.altervista.org/disclaimer) 


