
Visita Gastroenterologica 06/12/2012 – Professor Antonio G. 
 
Il Professore ha ripercorso un po’ tutto questo anno passato dall’ultima visita del novembre 2011 ad 
oggi, sfogliando esami e raccogliendo mie esposizioni sulle novità emerse, specialmente in questi 
ultimi mesi (distonia, diplopia, variabilità del tono della voce e rigidità del labbro superiore). 
Alla fine del percorso mi ha chiesto come mai dal S. Filippo Neri non hanno mai pensato ad un 
immunosoppressore.  
Bella domanda… se il Professore sapesse tutto quello che è successo con la Dottoressa P…….. Gli 
ho solo detto che da pochi giorni proprio per le inerzie del SFN, la gestione neurologica è migrata 
completamente al Policlinico Gemelli e se ne è complimentato (io sono più contento di lui). 
 
A questo punto ho chiesto io a lui se poteva prescrivermi il farmaco immunosoppressivo e così ha 
fatto ma ha anche espresso un suo concetto su quello che poteva esser accaduto e cosa sta ancora 
accadendo. 
 
L’idea del Professore è questa, spero di rappresentarla al meglio: 
‐ Prima di tutto presume che di base c’è una mia predisposizione genetica alle malattie 

autoimmuni. Anche l’allele sul DNA relativo alla Behçet e quelli che indicano una 
compatibilità recentemente emersa alla Malattia Celiaca sono segnali abbastanza inequivocabili 
di questa mia predisposizione, anche se ambedue queste sindromi non sono al momento attive. 

‐ Nel periodo precedente al famoso “big bang” del 2003, qualcosa ha mantenuto una certa 
stabilità nel mio organismo, dopodiché (presume) anche per una banale infezione virale, c’è 
stato uno starter che ha avviato un processo immunitario di eccessiva difesa che non si è mai più 
fermata. 

‐ Attualmente il mio organismo mostra una azione autoimmune in corso. Una era già nota e 
diagnosticata, quella contro le cellule gastriche parietali (APCA), con organo bersaglio lo 
stomaco. Poi ci sono altri anticorpi positivi (seppur debolmente) che mostrano le ulteriori azioni 
immunitarie in corso.  
 

Ritagli dai referti del 09/12/2011 (esattamente un anno fa) 
 

 
 

            
 

Queste condizioni, ha detto, vengono definite nel gergo medico “malattie autoimmuni 
sieronegative” cioè senza una precisa identificazione e soprattutto senza che questi ed altri 
marker siano utili ad una diagnosi ben precisa. Il Professore è piuttosto preoccupato dal fatto 
che sia gli ANA sia il LAC, sono anticorpi aspecifici e quindi non sarà facilmente localizzabile 
l’organo che sarà o è tuttora bersagliato.  
Il sistema nervoso sicuramente è il più indebolito visto le sintomatologie comparse nel tempo e 
quindi anche il più soggetto a queste anomalie. Il suo timore è che questo comportamento 
altalenante, abituale e caratteristico nelle malattie autoimmuni, porterà prossimamente nuove 
azioni senza una precisa previsione. Il suo obiettivo quindi è ridurre lo spazio di “manovra” 
della/e malattia/e e limitarne i possibili ulteriori danni.  
Ha aggiunto anche che gli attuali danni, diplopia, distonia etc. etc., potrebbero essere danni 
stabilizzatesi e qui irrecuperabili (un po’ come avvenuto già per la gamba destra), quindi la 
terapia immunosoppressiva è consigliata per evitarne altri e per valutare anche un eventuale 
recupero su quelli già concretizzati. 

‐ Ha poi verificato l’addome, sempre più prominente ed il fatto che il fegato risulta in “steatosi 
severa” con transaminasi alte. Bisogna far rientrare anche questa situazione, a meno che non ci 



troviamo davanti ad una “Epatite Autoimmune”, non escludibile al momento e non impossibile 
visto quanto spiegato prima. 

 
A questo punto mi ha dato gli step da seguire che ha raccolto nelle ultime pagine degli appunti e che 
qui riporto. 
 

1. La terapia farmacologica in corso deve rimanere inalterata (quindi Lyrica, Plaunac, 
Fulcrosupra, Valium, Laroxyl, Tossina botulinica e Dobetin 5000), eccetto che per la 
FOLINA 5mg (7 cpr al mese) da sostituire con 7 cpr di PREFOLIC 15mg. Questo perché la 
FOLINA è composta da elementi che andrebbero ad indurre un processo chimico per 
l’assorbimento più complicato per il mio organismo in questo quadro, mentre il PREFOLIC 
è preparato proprio saltando il processo utile all’assorbimento e quindi reso subito 
utilizzabile. Qui ha ripetuto un po’ la teoria che in una occasione sosteneva anche il Prof. De 
Magistris (II Università di Napoli a cui mi rivolsi nel 2010), il quale sosteneva che il valore 
di queste vitamine nel sangue sono riferite al quantitativo circolante e non in quello 
realmente sfruttato o sfruttabile. 
 

2. Il secondo step è mantenere un controllo periodico presso la Neurologia del Policlinico 
Gemelli nel gruppo di lavoro della Dottoressa B………. 
 

3. Rigorosa dieta ipocalorica (almeno -15/20Kg) anche se sarà difficile da attuare perché parte 
del grasso che accumulo non è dovuto solo alla tipologia di alimentazione (anche perché 
sinceramente non è che sia una alimentazione particolarmente grassa, infatti ingrassavo 
comunque anche quando seguivo una dieta ed ero seguito dalla nutrizionista del centro 
ipertensione), ma proprio da una delle peculiarità delle malattie autoimmuni, che ampliano 
le scorte di grasso per “auto-finanziarsi”. Ridurre il grasso significa ridurre la forza del 
sistema immunitario, o almeno sperarlo. 
 

4. Infine (lui l’ha chiamata ex juvantibus), la terapia immunosoppressiva così formata: 
a. Primi 15gg di Deltacortene 25mg (1/2 pasticca) a colazione. 
b. Poi passare a Deltacortene 5mg (1 pasticca) a colazione senza una specifica 

scadenza, ma da valutare man mano. 
c. Passati 10gg dall’inizio della terapia, fare una serie di analisi (elencati nel suo 

scritto), per valutare se inserire anche la METFORMINA che dovrebbe agevolare il 
lavoro del fegato e dovrebbe anche aiutarmi nel ripristino di un peso più basso. 

d. Rifare con lui un punto della situazione tra 2 mesi. 
 

5. Infine mi ha dato il Psyllogel per aiutarmi per quanto possibile, nella regolarità intestinale, 
anche se sappiamo (lui compreso) che molto è dovuto dal problema neurologico generale 
(evidenza nello stimolo mancante e la debole peristalsi). 

 
Prossimo aggiornamento gastroenterologico, in mancanza di eventi eccezionali, febbraio 2013. 


