
 
Message N. 3/2010 

 
From: Fedi 
Date: 19/01/2010 
Subject: messaggio da FEDI 
 
Ciao Fernando, ho appena fatto di nuovo le analisi… Ferro tornato sotto le scarpe… In tre mesi 
(post flebo)… la ferritina è passata dal valore 100 al valore 2 e soprattutto la gastrina in un 
anno è passata dal valore 1500 al valore 2700… valori assurdi se pensi che dovrebbero 
oscillare tra 13-150!!! 
Cercando in internet spiegazioni, novità, notizie, aggiornamenti… ho trovato questa tesi di laurea: 
STUDIO DELLA FUNZIONE PARATIROIDEA IN SOGGETTI CON  IPERGASTRINISMO DA 
GASTRITE CRONICA  ATROFICA DI TIPO A (vedi allegato) 
 
Ho letto quello che hai aggiunto su segnalazione di Lia e quello che ha scritto Pierluigi sulla 
malattia della sorella  e mi sono  chiesta se quello che c’è scritto in questa tesi può essere utile 
o correlato: 

 Tu hai segnalato nel tuo sito un Articolo, segnalato da LIA, apparso sul sito 
www.lookfordiagnosis.com in merito alla correlazione tra familiari della GCAA, il 
caso riporta un caso tra due sorelle. 

 Pierluigi nel suo secondo messaggio di essere venuto a conoscenza del nome del dottor 
XXXXX perché la sorella malata di TIROIDE AUTOMMUNE. 

 http://www.lookfordiagnosis.com/Nella tesi in allegato si ipotizza una correlazione tra 
soggetti con ipergastrinismo da GCAA e un'alterata funzione delle ghiandole 
paratiroidi. 

 
Se ritieni che possa essere utile  credi che si possa mettere in rete la tesi?  
Descrive molto bene la GCAA... Tu cosa ne pensi? 
  
Un abbraccio grande grande!!! 
Fedi 
 
p.s. tra l’altro si fa riferimento all’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA INTERNA AD INDIRIZZO 
ENDOCRINOLOGICODELL’OSPEDALE BELLARIA DI BOLOGNA 
 
 
Risposta di Fernando del 19/01/2010 
 
Ciao Fedi. 
Mi fa molto piacere "risentirti". Leggerò con molta attenzione ciò che mi hai mandato e 
sicuramente farà parte del materiale utile del mio sito, anzi girerò una segnalazione proprio a 
Lia e a Pierluigi una volta messo online. 
Ti volevo chiedere, tu cosa stai facendo per la gastrina così alta? Non so se hai visto che da 
novembre scorso anche a me è stata riscontrata elevatissima (non come te, ma sempre 
allarmante). Sto, anzi, ho finito ieri la cura con Flebo e Intramuscolo per cercar di far rientrare 
l'infiammazione gastrica e quindi forse anche la Gastrina, ma il risultato lo saprò solo a 
Febbraio avanzato. Fammi sapere perchè se la terapia che ho praticato non ha avrà avuto 
risultati soddisfacenti, potrò regolarmi anche con quello che hai fatto tu, anche se mi dici il 
livello si è alzato ulteriormente. 
 
Come sempre, oscurando appositamente i tuoi dati di riferimento, questi messaggi faranno 
parte della bacheca messaggi sul mio sito. 
Ciao a presto e grazie, Fernando.  
 
www.gcaa.altervista.org 
netfea@tiscali.it 
netfea@live.it 
 
 
 

http://gcaa.altervista.org/bibliografia/TESIspec.pdf

