
 
Message N. 18/2009 

From: LIA 
Date: 24/06/2009 
Subject: malata di gastrite atrofica autoimmune 
 
Ciao Fernando,  
come va? io ho appena finito di fare le flebo di ferro. Ora devo solo controllare i miei valori 
ematici. Poi vedrò se fare solo l'intramuscolo di b12 o altre flebo. Ho controllato anche il valore 
dello zinco e ho scoperto di esserne carente, non di tanto, ma abbastanza da necessitare un 
ripristino. Solo che al mio medico curante non sovveniva il nome di un buon integratore a 
prevalente base di zn. Tu ne conosci qualcuno? Così lo suggerisco!! La cosa importante è che 
Lei ha un'altra paziente con il nostro stesso problema e mi ha confermato che ci metterà in 
contatto. Più uno!!!! 
Appoggiando il tuo progetto ti saluto. A presto 
LIA.  
 
 
Risposta di Fernando del 25/06/2009 
 
Ciao Lia. 
Ti rispondo solo oggi perché come ti avevo accennato nei giorni passati, sono a Milano per una visita presso 
l'Istituto Carlo Besta (specializzato in Neurologia). 
Ora ho "rimediato" per pochi minuti un PC e mi sono collegato ed ho letto il tuo messaggio. Non appena 
terminerò questi giorni a Milano e tornerò a casa, ti farò sapere come è andata ed aggiornerò il mio sito.
Nel contempo ti rispondo alla domanda dello zinco che a questo punto devo dedurre, è un problema comune 
nei pazienti con GCAA... ma indagherò anche in tal senso. 
Tornando al medicinale, come ho scritto anche nel mio sito, ho fatto per due mesi una cura orale a base di 
ZINCO SOLFATO 200mg ma senza grossi successi, il livello si è alzato lievemente ma non ha raggiunto un 
risultato utile.  
Ora l'ematologa mi ha prescritto l'uso di un integratore multivitaminico e sali minerali, il MULTICENTRUM, 
per vedere come reagisco ad un dosaggio multifattoriale (cioè coprendo anche altre elementi nutritivi che 
potrebbero contribuire anche nell'assorbimento dello zinco). 
Questa cura durerà per 30gg e dopo altri 15 farò il dosaggio per valutare l'efficacia. Se nemmeno così sarà 
soddisfacente, sarà dura, perché nessuno sa o conosce cosa accade inserendo lo zinco per via 
endovenosa... 
Comunque appena terminerò la cura e farò il dosaggio (verso la metà di luglio), potrai leggere i risultati nel 
mio sito (sezione "analisi del sangue" oppure negli sviluppi sezione "carenza di zinco"). Segnala il mio sito al 
tuo medico, se già non fatto, può darsi che possa essere d'aiuto a lui, ad altri nonché a me stesso.
 
Ora ti saluto. Se eventualmente mi scriverai nei prossimi giorni, sappi che fino a martedì 30 giugno non sarò 
in condizioni di leggere la posta come ho fatto ora. Quindi tu rispondimi/scrivimi pure, ma ti risponderò 
soltanto da quella data in avanti. 
Pubblicherò al mio rientro, anche i risultati della visita del Besta di questi giorni, nonché questi nostri 
messaggi, sicuramente utili per altri. 
Ciao e grazie per l'appoggio. 
Fernando 
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