
 
Message N. 9/2009 
From: ALICE 
Date: 29/03/2009 
Subject: APCA POSITIVO 
 
Eccomi a risponderti, non ho segnato gli esami che vanno bene, la vitamina b12 (cobalamina) è 334 e i 
valori di riferimento sono 160-970. i miei globuli bianchi  praticamente sono i leocociti ne ho 4.00 i valori sono 
da 4.00 a 10.00 ma in esami precedenti ne ho avuto anche 3.700 sono sempre bassi, io non so perchè il mio 
medico curante mi ha prescritto questo esame, è andata mia figlia per farmi fare un controllo generale di 
esami, essendo che purtroppo a mia figlia gli è stato da poco diagnosticata la miastenia graves, non capisco 
il perchè del mio esame che penso non centri nulla sulla patologia di mia figlia ... Ora ho appuntamento con 
il medico curante lunedì verso sera per fargli vedere gli esami e non vedo l'ora, intanto cerco di sapere 
qualche cosa nel web senza fasciarmi la testa, magari non ho nulla , non saprei proprio perchè ho questi 
apca positivi  
Grazie ti farò sapere.  
 
 
Risposta di Fernando del 29/03/2009 
 
Rieccomi Alice. 
Il tuo ed il mio 1° messaggio, sono sulla bacheca del mio sito. Ora ho ricevuto anche il secondo che 
pubblicherò a breve. Potrai vederli al seguente indirizzo del mio sito: http://gcaa.altervista.org/Bacheca.htm. 
 
Bè, non so dirti bene perchè la miastenia gravis c'entri qualcosa con l'APCA, ma ti posso dire che si tratta di 
una malattia autoimmune. Avrai già letto sicuramente su Wikipedia quest’articolo, 
http://it.wikipedia.org/wiki/Miastenia_gravis. 
Nel mio caso è proprio l'APCA che determina la componente autoimmunitaria. Ora non so dirti però se c'è 
una relazione tra le due cose, qui ti saprà dire meglio il tuo medico. 
Nel mio caso ho subito un danno al midollo ed ora porto le conseguenze neurologiche definite "esiti", ma 
anche a livello muscolare comunque ho problemi (spasticità, ipertono che sarebbe il rovescio della miastenia 
perchè il muscolo si irrigidisce mentre nel caso di tua figlia, si indebolisce e porta alla facile stanchezza). La 
facile stanchezza però c'è anche nel mio caso, dovuta anche al fatto che muovendomi male, faccio più fatica 
e poi perchè il fatto di assorbire male la vitamina B12 contribuisce ad una minore energia disponibile (mi 
hanno spiegato che è come se due persone ricevono dei soldi, una 100Euro e l'altra (io) 10Euro. Io devo 
fare con soli 10Euro quello che fa l'altro con 100Euro).  
A meno che, io ho pure la Miastenia Gravis visto che solitamente la GCAA si accompagna spesso ad altre 
malattie autoimmuni (anche se nel recentissimo check-up immunologico e genetico non sembra esser 
venuta fuori). 
Ma qui potrò, forse, essere più utile dopo giugno, quando mi recherò all'Istituto Neurologico Carlo Besta di 
Milano. 
  
Fammi sapere, se ti va ed appena lo sai, cosa saprai anche a seguito della visita di lunedì. Fai bene ad 
informarti anche autonomamente attraverso il WEB, ma fai altrettanto bene a non fasciarti la testa prima del 
dovuto. 
 
Solo una curiosità per avere anche un quadro geografico delle persone che mi contattano: da quale città o 
se vuoi, regione mi scrivi? 
 
Ciao e grazie ancora. 
Fernando 
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
 
 


