
Visita Gastroenterologica 04/03/2013 – Professor Antonio G. 
 
Il Professore ha visionato gli esami del 25/02/2013 e la situazione globale. Dunque andiamo per 
ordine: 
 
 GPT = si sono abbassati con l’uso della Metformina, ma sono ancora alti, segno di EPATITE in 

atto, che potrebbe essere di origine autoimmune o per la degenerazione del metabolismo nel 
complesso. Questa epatite certamente non è di origine virale, perché non vi sono segni che 
dimostrino ciò. Ora bisogna abbassare il valore ed abbassare il grasso attorno al fegato, 
abbassando anche la massa di grasso addominale, perdendo altro peso (ho perso 5Kg negli 
ultimi 3 mesi e dovrei perderne altri 10Kg). Ha aumentato la Metformina visto il discreto 
risultato ottenuto, portandola dalle 3 dosi giornaliere a pasto da 500mg, a 500mg a colazione, 
1000mg a pranzo e 1000mg a cena. Introdotto anche il Gliptide 200mg granulato da assumersi 
in due dosi al giorno, alle 8.00 e alle 22.00. 

 EMOGLOBINA GLICOSILATA = il medico segnala che questo valore, la volta scorsa ai 
limiti estremi, e questa volta oltre limite, segnala che almeno negli ultimi 15 giorni c’è stata una 
situazione di DIABETE borderline, che nel quadro metabolico ci starebbe e non ci dovrebbe 
stare dal punto di vista salutare. Anche questa, se dovuta ad una situazione metabolica, potrebbe 
rientrare con l’uso intensificato della Metformina. 

 PESO = va aiutato con una dieta ipocalorica aggiustata all’attuale situazione e non a quello che 
era nel periodo di Centro Ipertensione. Nei prossimi giorni ho un appuntamento in merito, con 
una nutrizionista. 

 
Dal punto di vista complessivo il medico ha riferito che la stabilità attuale della situazione e dei 
problemi in essere (cioè quello che avevo non è peggiorato), può ricollegarsi all’uso del Cortisone 
che da immunosoppressore sta facendo il suo lavoro. Certo bisognerà monitorare tutti i marker che 
sono fuori range o che lo saranno in futuro, perché qualsiasi cosa si aggiungerà, sarà molto 
facilmente definitiva una volta instauratasi come avvenuto ora con la gamba, il braccio, l’occhio, il 
tono della voce. Quindi ogni cosa va subito bloccata o limitata per non incorrere in peggioramenti 
con condizioni di non ritorno. 
 
In merito al dolore che da circa un anno mi si presenta raramente (saranno 10 episodi in tutto 
l’anno), con un dolore a quello che io pensavo alla bocca dello stomaco, il medico mi dice che non 
si tratta di un problema gastrico, ma del fenomeno che riguarda l’irrigidimento del braccio destro e 
che modifica il tono vocale, si tratta della muscolatura pettorale che va in ipertonia. Mangiando 
qualcosa, ovviamente passa perché attivo l’attività della muscolatura interna con la digestione. 
Farò presente ciò alla neurologa. 
 
Prossimo appuntamento post analisi per via telematica, per vagliare eventuali ulteriori 
aggiustamenti. 
 
Esami da ripetere: 

 GOT/GPT 
 CK 
 Colesterolo totale + LDL 
 VES 
 Proteina C reattiva 
 


