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Le tossicodipendenze, come il cancro, sono condizioni terribili per le vittime a causa dei sentimenti 
di disperazione e di abbandono generati dalla gravità e dal generale fallimento dei “trattamenti” 
ortodossi. 

Sebbene la dipendenza dall’oppio grezzo abbia una storia lunghissima, la dipendenza dall’uso su 
larga scala dei sali di morfina, in questo paese, è generalmente datata al loro uso sui soldati feriti 
nella guerra civile. Negli anni seguenti al 1864 ci si rese conto, in questo paese, che la dipendenza 
da morfina era un emergente problema socialmente significativo, pertanto furono istituite delle 
ricerche per trovare farmaci che inducessero meno dipendenza. L’anno 1890 vide l’introduzione 
dell’eroina. Per circa cinque decenni, fino al 1912, non fu fatto nulla, in questo paese, per arrestare 
la marea montante degli utilizzatori di morfina ed eroina. La consapevolezza di questo fatto suscitò 
in quell’anno l’organizzazione di cliniche legali per gli oppiacei, comunque non per trattare il 
tossicomane, ma solo per supportare l’abitudine dell’utente in un tentativo di arginare il tasso di 
criminalità e la vendita delle droghe al mercato nero. Queste cliniche legali per gli oppiacei 
rimasero aperte fino al 1924, quando furono chiuse per gli sconfortanti fallimenti. Si dovette 
arrivare alla metà degli anni ’50, un periodo di scarsa attività di circa 30 anni, prima che 
cominciasse un altro importante tentativo, il Programma Metadone, che è continuato sino al 
presente. Questo programma adotta il concetto di fornire per bocca una farmaco che dà dipendenza 
legale (metadone) in luogo di un farmaco che dà dipendenza illegale (eroina). La mancanza di 
successo nell’occuparsi della tossicodipendenza, finora, è dovuta al porre l’accento sugli aspetti 
legali del problema, principalmente al concetto del crimine e della punizione, ignorando la 
condizione mentale e fisica dei tossicodipendenti e trascurando di trattare i problemi di salute e 
metabolici delle vittime. I tossicodipendenti soffrono di gravi disfunzioni metaboliche e sono 
persone molto malate.  Ogni tentativo di soluzione del problema della tossicodipendenza che 
fallisce nel riportare in salute il tossicodipendente è destinato all’insuccesso. 
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La dipendenza da droghe e la malattia genetica, Ipoascorbemia 

I tossicodipendenti, come gli altri umani, sono dalla nascita portatori di un gene difettoso per la 
sintesi della proteina epato-enzimatica L-gulonolactone ossidase (GLO). Questo difetto di nascita 
(Stone, 1966) causa una malattia genetica, epato-enzimatica, la Ipoascorbemia (Stone, 1966) 
potenzialmente fatale, ma ora prontamente correggibile (Stone, 1967). Questo “errore innato nel 
metabolismo dei carboidrati” ha distrutto la capacità del fegato umano di sintetizzare l’acido 
ascorbico dal glucosio sanguigno e così priva l’umanità di questo importante meccanismo per 
combattere gli stress nei mammiferi. La normale risposta dei mammiferi allo stress consiste 
nell’incrementare la sintesi epatica dell’acido ascorbico, come anti stress e disintossicante, al fine 
del mantenimento della omeostasi biochimica all’interno del corpo (Stone, 1972). 

La maggior parte dei mammiferi ha il gene per lo GLO intatto e normalmente produce, in 
condizioni di piccolo stress, da circa 10 a 20 grammi di acido ascorbico al giorno con un corpo del 
peso di 70 kg, per avere cura delle proprie necessità fisiologiche giornaliere. Gli umani, tra i 
pochissimi mammiferi incapaci di avere questo protettivo meccanismo omeostatico, soffrono un più 
grande danno fisiologico per stress equivalenti, a meno che sia fornito acido ascorbico dall’esterno. 
Pertanto una assunzione giornaliera di 10-20 grammi di acido ascorbico da parte di un umano 
adulto, relativamente non stressato, non è eccessivamente alta, ma ben entro la normale gamma dei 
mammiferi. Sotto stress, gli umani richiedono da 30 a 100 grammi o più al giorno per mantenersi in 
salute. L’uso terapeutico di mega livelli di ascorbato ha riscosso un grande successo nel trattamento 
delle malattie virali (Klenner, 1974; Cathcart, 1976) del cancro (Stone, 1976) e di molte altre 
patologie. Le assunzioni giornaliere di acido ascorbico al di sotto della sussistenza, “omeopatiche”, 
raccomandate nel corso degli ultimi 40 anni dai nutrizionisti come “vitamina C” per gli umani, 
sarebbero a mala pena sufficienti per mantenere in vita gli altri mammiferi e certamente non in 
buona salute. La vasta accettazione di questa errata ipotesi nutrizionale da parte della Medicina 
moderna ha solo portato alla continua persistenza dello scorbuto cronico sub-clinico (Sindrome 
CSS: Chronic Subclinical Scurvy) (Stone, 1972b; Stone, 1977) come, al presente, nostra malattia 
umana più diffusa ed insidiosa.  

Effetti fisiologici della tossicodipendenza 

La storia usuale della dipendenza segue questa sorta di percorso: i futuri dipendenti nascono con il 
difetto genetico per lo GLO e, già alla nascita, soffrono della sindrome CSS. La sindrome CSS 
continua usualmente attraverso l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta senza molti tentativi di una 
qualche correzione significativa. Nella nostra esperienza tutti i tossicodipendenti di cui ci siamo 
occupati hanno iniziato la loro introduzione alla cultura della droga in gioventù, prima iniziando 
con la marijuana, l’alcol, i barbiturici, il PCP, lo LSD e quindi l’eroina. Usualmente cominciano con 
un eccesso nel weekend, intensificando un uso quotidiano da cui non possono sfuggire. Ciascuno di 
questi stress svuota ulteriormente i già pericolosamente bassi depositi corporei di ascorbato, così 
portando ad una grave esacerbazione della sindrome CSS già presente. Non esiste un rimpiazzo 
adeguato dei depositi corporei di acido ascorbico. Una volta drogati, i tossicodipendenti perdono 
l’appetito per il cibo. La deprivazione o la restrizione del cibo porta ad una grave malnutrizione di 
proteine e vitamine. Tutti i tossicodipendenti cronici soffrono di ipoaminociduria. Ciò ci ha portato 
a considerare un incorregibile tossicodipendente come sofferente di un tipo di Sindrome di  
Ipoascorbemia-Kwashiorkor e la nostra procedura di trattamento terapeutico era progettata come un 
intenso approccio olistico per la completa correzione di queste disfunzioni genetiche e multi-
malnutrizionali.  La procedura è totalmente ortomolecolare e non vengono usate sostanze estranee o 
narcotici tossici o farmaci.  



3 

 

In breve, con la correzione completa di questa Sindrome di Ipoascorbemia-Kwashiorkor, possiamo 
eliminare la tossicodipendenza dall’eroina o dal metadone, senza che compaiono sintomi di 
astinenza. Se durante il periodo della completa correzione entrano in “crisi” vengono 
immediatamente disintossicati o gestiti in altro modo per non fare entrare il corpo nella “rota”. E’ 
come iniettare acqua pura purché il dosaggio di ascorbato sia sufficientemente alto. Dopo pochi 
giorni di questo regime, l’appetito ritorna e cominciano a mangiare voracemente; hanno anche un 
sonno riposante; caratteristici della dipendenza da eroina o metadone sono un sonno non riposante o 
niente sonno. 

La “correzione completa”, per i tossicodipendenti trattati, comprendeva il dare loro da 25 a 85 
grammi di ascorbato di sodio al giorno in dosi spaziate assieme ad alte assunzioni di altre vitamine, 
di minerali essenziali e ad alti livelli di proteine predigerite. Questo continuava per 4-6 giorni, e 
quindi le dosi venivano gradualmente ridotte a livelli di mantenimento inferiori, che variavano da 
circa 10 a 30 grammi al giorno. Sia le dosi terapeutiche che quelle di mantenimento possono variare 
grandemente, secondo la risposta clinica del particolare tossicodipendente trattato. La dose 
terapeutica è, usualmente, leggermente oltre il livello di tolleranza intestinale, mantenuta da 12 a 24 
ore. La selezione del dosaggio appropriato si basa sulla esperienza clinica, sulla osservazione  e 
sulle risposte del paziente. La tolleranza intestinale è un concetto introdotto da Robert Cathcart 
(1976) per giudicare la tossicità della patologia e la dose di ascorbato richiesta e necessaria per il 
trattamento.   Cathcart scoprì che la tolleranza intestinale aumenta con gli aumentati stress sullo 
organismo. E’ impressionante il miglioramento generale del benessere dei tossicodipendenti entro 
12-24 ore dall’inizio della disintossicazione con l’ascorbato di sodio. E’ dimostrato dalla migliorata 
vivacità mentale ed acutezza visiva, dal ritorno dell’appetito ed il tossicodipendente è meravigliato 
dal funzionamento del trattamento senza l’uso di un altro narcotico. 

Qualche recente lavoro sull’ascorbato 

Noi non affermiamo di essere i primi a suggerire l’uso dell’ascorbato nel problema della 
tossicodipendenza, ma noi affermiamo però di essere i primi ad usare l’ascorbato di sodio in modo 
appropriato per ottenere questi risultati desiderati. L’ascorbato iniettato nei ratti, con la dose di 100 
mg per kg corporeo, attenuava ed aboliva gli effetti narcotici della morfina (Ghione, 1958). Fu 
passata in rassegna la disintossicazione, via ascorbato, di un’ampia varietà di veleni inorganici ed 
organici (Stone, 1972), incluso il lavoro di Klenner sul trattamento con mega-ascorbato, coronato da 
successo, nel trattamento dell’avvelenamento da barbiturici, da morso di serpente e dai morsi del 
ragno Vedova Nera. In questa rassegna fu anche suggerito di usare megadosi di ascorbato nella 
tossicodipendenza (Stone, pp. 157-158, 1972). Nel 1976 comparvero due interessanti articoli, uno 
tailandese, che mostrava che il tempo di sonno indotto in conigli con 15 mg di pentobarbital poteva 
essere progressivamente ridotto aumentando la quantità di ascorbato iniettato 5 minuti prima del 
pentobarbital. I tempi di sonno, in minuti, per dosi di ascorbato di 250 mg, 500 mg e 750 mg erano 
di 29, 27 e 23 e con 1 grammo di ascorbato i conigli non s’addormentavano affatto (Bejrablaya and 
Laumjansook, 1976). L’altro articolo (Scher et al., 1976), fu in origine presentato al North 
American Congress on Alcohol and Drug Problems, nel 1974, da questi autori del National Council 
on Drug Abuse and the Methadone Maintenance Institute, ed era intitolato “Massive Vitamin C as 
an Adjunct in Methadone Maintenance and Detoxification”. Questi autori si resero conto che lo 
scorbuto giocava una larga parte nel problema dell’abuso di droghe, ma essi vedevano l’ascorbato 
come un mezzo per ridurre alcuni degli effetti collaterali della somministrazione del metadone, 
come la costipazione, la perdita della libido ed il sonno senza riposo. A tal fine essi usavano circa 5 
grammi di acido ascorbico al giorno. Apparentemente non capitò loro mai di pensare che passando 
all’ascorbato di sodio ed incrementando le loro dosi di un fattore 10, essi potevano completamente 
eliminare il mal concepito Programma Metadone, con tutti i suoi problemi, ed avere allo stesso 
tempo una soluzione semplice, non tossica ed elegante per il problema dell’abuso di droghe. 
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La procedura ortomolecolare per correggere la Sindrome H-K 

Originalmente, nelle nostre prime prove, quando arrivava il tossicodipendente, prendevamo un 
campione di urina per il semplice test C-STIX di spillamento urinario di ascorbato ed un campione 
nelle 24 ore per un’analisi quantitativa completa di aminoacidi individuali e relativi costituenti da 
frazionamento a colonna. I risultati erano così consistentemente bassi sugli aminoacidi e con 
nessuno spillamento di ascorbato, che non continuiamo più a spendere soldi o a preoccuparci di 
questi test.  

Si arresta l’assunzione di narcotici e si dà al tossicodipendente la prima dose di ascorbato di sodio, 
alti livelli di multivitamine e minerali e nove cucchiai al giorno, in dosi suddivise, di PHH Pro, una 
preparazione di proteine predigerite. Poiché i tossicodipendenti hanno un sistema digestivo piuttosto 
anormale è un aiuto all’assorbimento diretto degli aminoacidi nel sistema vascolare se la dose 
liquida di aminoacidi è tenuta in bocca, finché è confortevole, prima di ingoiare. La quantità di 
ascorbato totale, fornita giornalmente, varierà con il livello di tossicodipendenza. Non è mai meno 
di 25 grammi al giorno, in dosi spaziate, e può arrivare a 85 g al giorno o più. Una grossolana 
regola a braccio per giudicare la dose necessaria: un’abitudine da 50$ al giorno ha bisogno da 25 a 
40 grammi di ascorbato di sodio, una da 150$ a 200$ al giorno ha bisogno di circa 60-75 grammi. Il 
giudizio sulla dose richiede esperienza, ed un errore dovrebbe essere dal lato dell’alto dosaggio a 
causa della estremamente bassa tossicità e dalla mancanza di effetti collaterali dell’ascorbato. Le 
megadosi si continuano per quattro-sei giorni. Durante questo tempo non ci dovrebbero essere 
sintomi di astinenza (se ne apparisse qualcuno incrementate l’assunzione di ascorbato di sodio). 
Generalmente l’appetito ritorna in due o tre giorni e la maggior parte dei pazienti cominciano a 
mangiare bene e ad avere un sonno ristoratore per la prima volta dall’inizio della dipendenza 
cronica. Una delle prime osservazioni che si dovrebbero fare sul paziente che segue questa terapia 
ortomolecolare è il rapido cambiamento nel benessere: si sentono bene. Le megadosi sono quindi 
gradualmente ridotte per arrivare ad una dose di circa 10 grammi al giorno di sodio ascorbato e più 
bassi livelli di vitamine e minerali. Le proteine predigerite sono sospese se i pazienti mangiano 
bene. 

Storie di casi tipici 

Caso 1. T.M., maschio, 23 anni. Usa droghe da 10 anni. A 15 anni ha usato eroina per una “botta” 
di fine-settimana. Allorché cominciò il nostro trattamento, aveva un’abitudine da 100$ al giorno. 
Aveva provato, in varie occasioni, i programmi ospedialieri di disintossicazione a base di metadone 
e Darvon liquido. Ogni volta questo programma di sostituzione dell’eroina con un altro narcotico 
falliva nel dargli un sollievo soddisfacente. La prima cosa che fece quando uscì dall’ospedale fu di 
iniettarsi eroina a  causa dell’insaziabile bisogno e del sentirsi male per il metadone o il Darvon 
liquido. Al suo ingresso, fu fatto il test della sua urina per gli spillamenti urinari di ascorbato ed 
aminoacidi. Non c’era spillamento urinario, confermando la presenza di ipoascorbemia e di 
ipoaminoaciduria. Gli furono dati 25 grammi di ascorbato di sodio in dosi di 4 grammi insieme a 
vitamine, minerali ed ai supplementi di proteine. Dopo tre giorni di questo regime cominciò a 
mangiare ed a sentirsi molto meglio, a pensare con più chiarezza, dichiarando “non voglio più 
andare in giro a rubare” e iniziò ad avere un sonno riposante. L’ascorbato fu ridotto a 10 grammi al 
giorno, al sesto giorno. E’ restato su questa dose di mantenimento per circa tre mesi ed è 
completamente privo di droga ed ha perso il suo “desiderio” di droga. Si è diplomato con il 
programma Manpower ed ora ha un impiego redditizio per la prima volta nella sua vita da adulto.  
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Caso 2. A.C. maschio, 24 anni. Cominciò ad usare eroina a 15 anni ed ora ha un’abitudine dal costo 
tra i 150$ ed i 200$ al giorno. Ha provato almeno sette differenti ospedali per disintossicarsi ed è 
stato in mantenimento con metadone per tre anni. Si “sballa” ancora con l’eroina per potere 
prendere il metadone, dal momento che gli dà disturbi di stomaco e l’ha fatto ammalare. “Il 
metadone ti uccide dentro”, per citare il paziente. Era talmente scettico sul valore del nostro 
programma ortomolecolare che, una domenica, prima prese 45 grammi di ascorbato di sodio e poi 
nello spazio di cinque ore si “sparò” un valore di eroina di 300-400$, e questa grande quantità di 
eroina non gli fece alcun effetto. Continuò con l’ascorbato, 45 grammi al giorno per 10 giorni, 
insieme a supplementi di vitamine, minerali e proteine. Quindi la dose fu ridotta a 10 grammi di 
ascorbato di sodio e continuata per altri 30 giorni. Il paziente si è allontanato dall’area, ma quando 
fu visitato l’ultima volta, era libero dalla droga ed aveva un estremo senso di benessere ed una 
buona disposizione.  

Caso 3. F.F. maschio, 35 anni. E’ stato tossicodipendente per 23 anni, gli ultimi 7 con il programma 
di mantenimento con metadone. Soffriva i tipici sintomi del metadone: grave costipazione, perdita 
del sonno, perdita della libido. Era solito assumere lassativi e fare clisteri eppure non riusciva a 
muovere l’intestino. Quando aveva movimento intestinale, le feci erano così dure ed irremovibili 
che era solito “venire meno o perdere i sensi per il dolore”. Gli fu dato ascorbato di sodio alla dose 
di 25 grammi al giorno per quattro giorni, quindi la dose fu aumentata a 45 g, quindi, dopo un 
giorno, ridotta a 10 g del miscuglio 50-50  NaAA ed AA. E’ tuttora a questo dosaggio un mese 
dopo e fu visitato allora. Stava così bene che la sua attitudine mentale era eccellente, l’appetito era 
ritornato, aveva normali movimenti intestinali senza lassativi e la sua libido stava lentamente 
ritornando. Gli fu detto di rimanere sulle dosi di mantenimento e di fare un altro controllo dopo un 
mese. Il mantenimento con il metadone è molto più difficile da trattare della dipendenza da eroina a 
causa dell’effetto metabolico avverso che il metadone ha sul corpo.  

Al tempo in cui fu scritto questo articolo, 30 su 30 pazienti erano stati trattati con successo in questo 
studio pilota sotto la supervisione dello AFL. 

Questa riportata percentuale di successo, al 100 percento, è la stessa notata dal dott. Cathcart nella 
sua terapia megascorbica per le malattie virali, “funziona sempre” purché si usi abbastanza 
ascorbato. 

Trattamento ortomolecolare della overdose di droga 

L’overdose di droga (OD) è una ricorrenza comune a causa della larga variabilità della potenza 
delle droghe illecite “di strada” e della tendenza fra i tossicodipendenti di mescolare droghe 
differenti. Ciò causa parecchie morti tra i tossicodipendenti. Un trattamento ortomolecolare non 
specifico per la OD, che funziona come un antidoto e dà rapido sollievo al tossicodipendente 
colpito, è come segue: se la vittima è incosciente, immediatamente iniettate lentamente 30 o più 
grammi di ascorbato di sodio endovena; se è cosciente, può inghiottire e trattenere liquidi, dargli 
circa 50 grammi di ascorbato di sodio sciolto in un bicchiere di latte. 

Storia di casi 

Una madre portò suo figlio sedicenne che era totalmente “fatto” con “Polvere d’Angelo” (PCP). 
Questo ragazzo era incoerente e completamente fuori fase con la realtà. Gli furono dati 30 grammi 
di ascorbato di sodio mescolati in un bicchiere di latte ed entro 45 minuti poteva sostenere una 
normale conversazione. Se gliene fossero stati dati 50 grammi, è probabile che sarebbe diventato 
razionale prima. Con ascorbato di sodio dato endovena, questo tempo di recupero avrebbe potuto  
accorciarsi in minuti. 
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Discussione 

Questo studio pilota congiunto fu iniziato nel gennaio del 1977, dopo una serie di coincidenze tra 
gli autori. Entrambi gli autori avevano lavorato per molti anni, indipendentemente, sul problema 
dell’abuso di droghe, con la AFL, che conduceva occasionali test clinici sui tossicodipendenti fin 
dal 1974 e con lo IS che lavorava sul background teorico, genetico e biochimico. Venimmo a 
conoscenza ciascuno dei lavori dell’altro nel dicembre del 1976 e mettemmo insieme la nostra 
conoscenza ed esperienza. Stone aveva provato senza successo a dare inizio a qualche ricerca 
clinica per oltre un decennio. Il suo ultimo, e più scoraggiante, tentativo era stato nel novembre del 
1976, quando un protocollo di ricerca clinica con megascorbato fu respinto da uno degli “uomini 
importanti” del campo con “Non c’è prova della utilità di dosi massicce di vitamina C in qualsiasi 
malattia (eccetto lo scorbuto), meno che mai in condizioni associate alla dipendenza da eroina”, 
“Dosi massicce di vitamina C sono potenzialmente tossiche”, “Non c’è una base scientifica 
conosciuta per pensare che la vitamina C sarebbe di beneficio nel mantenimento con metadone o 
nella disintossicazione.” 

Se non avessimo scartato come assoluto non senso questa certezza dell’autorità, questa promettente  
nuova terapia per la dipendenza da droghe avrebbe potuto essere ritardata per anni. Comunque 
questo atteggiamento prevalente nei confronti del megascorbato ci convinse che le agenzie 
ortodosse dell’abuso di droghe non erano il mezzo appropriato per iniziare o condurre test clinici 
esploratori sull’uso del megascorbato nell’abuso di droghe. Ci rendemmo anche conto che sarebbe 
stato quasi impossibile ottenere un qualche supporto per il lavoro clinico che implicava 
megascorbato, la pecora nera delle agenzie ortodosse di finanziamento, e certamente impossibile da 
ottenere velocemente. I test preliminari di Libby erano così impressionanti e questo lavoro era stato 
così a lungo ritardato che, tenendo conto dello scarso livello di successo della medicina ortodossa, 
noi sentivamo che era richiesta un’azione immediata. Abbiamo eliminato tutto il nastro rosso del 
finanziamento, consumatore di tempo, semplicemente operando con il nostro tempo e con i nostri 
fondi personali.  

I risultati clinici sono stati così positivi, nel 100 percento dei 30 tossicodipendenti trattati alla data 
della stesura dell’articolo, che abbiamo ritenuto una necessità assoluta la pronta presentazione e 
pubblicazione dei nostri dati. 

Come conseguenza della carenza di fondi non abbiamo potuto mettere i puntini su tutte le “i” e 
cancellare tutte le “t” e addentrarci nelle nostre speculazioni. Siamo giunti, comunque, ad un punto 
in cui possiamo offrire una procedura affidabile, non tossica, semplice e pratica che ha molti 
vantaggi rispetto ai modi ortodossi di trattare i tossicodipendenti. 

Anche se questa terapia utilizza l’ascorbato di sodio, vitamine, minerali e proteine pre-digerite, 
crediamo che il principale effetto antinarcotico sia espletato dall’ascorbato di sodio e che le altre 
sostanze siano complementi necessari. Alti livelli di ascorbato di sodio hanno proprietà analgesiche 
come mostrato dalle osservazioni di Cameron e Baird (1973) e Saccoman (1976) nel cancro 
terminale e da Klenner nel sollievo del dolore nelle ustioni gravi e nei morsi di serpente. 

Nel cancro terminale, l’analgesia da ascorbato era talmente buona che furono interrotti per i pazienti 
i programmi a base della pesantemente tossica morfina. Pertanto gli alti livelli di ascorbato di sodio 
imitano la morfina e probabilmente vanno d’accordo con i siti dei recettori degli oppiacei. Il fatto 
che questi pazienti di cancro terminale, rimossi bruscamente dalla loro morfina, non mostravano 
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sintomi di astinenza era una parte della prova indicante che il nostro trattamento della dipendenza 
da droghe avrebbe avuto successo. 

Come indicato in precedenza, l’ascorbato è un disintossicante generale per molti veleni differenti, 
ma il suo modo di operare è per lo più sconosciuto. Klenner (1974) sottolinea che “L’acido 
ascorbico nello shock può salvare la vita. Dodici grammi del sale di sodio, dati con una siringa da 
50 cc, invertirà lo shock entro minuti. Nell’avvelenamento da barbiturici e da monossido, i risultati 
sono così impressionanti che negare questa terapia sconfina con la mala-pratica. “L’effetto disintos-
sicante dell’ascorbato di sodio con i narcotici appare essere così rapido che questa rapidità sembra 
precludere un meccanismo che implica un diretto attacco chimico sulla molecola di narcotico, per 
convertirlo in qualche derivato inattivo. Inoltre esso lavora in tanti tipi differenti di molecole di 
narcotici. Un’ipotesi più compatibile potrebbe essere il vedere la sua azione come un competitore 
per i siti recettori del cervello  per gli oppiacei,  così che alti livelli di ascorbato di sodio prevengono 
il fissaggio e rimuovono le molecole del narcotico fissate a questi siti.  

 

Siti recettori nel cervello 

La ricerca di S.H. Snyder e collaboratori, sul legame di sostanze simil-morfina ai siti recettori del 
cervello per la morfina, è stata recentemente rivista (Snyder, 1977). Essi hanno mostrato che la più 
grande quantità di legami si presenta in cellule del molto primitivo sistema limbico, nel cervello 
profondo. Essi hanno anche mostrato che i molto primitivi ciclostomi e squali hanno altrettanti siti 
recettori per gli oppiacei come i più avanzati dei mammiferi, scimmie e uomo. Essi hanno trovato 
che le proprietà di questi siti recettori in quei primitivi e nei più recenti vertebrati erano simili, 
indicando che ci sono stati pochi cambiamenti nel corso dei 400 milioni di anni di evoluzione. Si 
specifica che “Ciò suggerisce che il recettore per gli oppiacei si occupa normalmente di ricevere 
una qualche molecola che è rimasta la stessa attraverso l’evoluzione … possibilmente un 
neurotrasmettitore che agisce in questi siti.” Anche la presenza di alti livelli di sodio aiuta a 
sloggiare il narcotico dai siti recettori. 

Noi speculiamo che questi siti di legame si siano evoluti dai primitivi vertebrati per concentrare e 
localizzare, dalle bassissime concentrazioni esistenti in questi animali, le molecole di ascorbato, 
elettronicamente labili, che aiutano nella neurotrasmissione. Il fatto che questi siti leghino i 
narcotici è un puro caso, a causa di una possibile similarità nella forma molecolare. Non sembra che 
ci possa essere una ragione fisiologica evolutiva per concentrare i narcotici nelle terminazioni 
nervose di questo sistema di controllo in nuovo sviluppo, mentre potrebbe esserci stata una grande 
necessità di concentrare e ottenere alti livelli di ascorbato presso le sinapsi per aiutare in una 
efficiente trasmissione dell’impulso nervoso. L’ascorbato è una molecola che sembra essere 
cambiata poco negli ultimi 400 milioni di anni ed era presente sulla scena evolutiva molto prima 
dell’apparizione dei pesci (Stone, 1972a). Se questa ipotesi è valida, allora i siti recettori 
dovrebbero essere rinominati “recettori per l’ascorbato”, invece di “recettori per gli oppiacei.” Non 
dovrebbe essere difficile provare sperimentalmente la validità di queste considerazioni teoriche. 

Il rapido soffocamento dell’effetto narcotico, tramite mega livelli di ascorbato, ci ha portato a 
speculare sulla possibilità di usare questo fenomeno per altri scopi, diversi dalla dipendenza da 
droghe, in particolare:  
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Implicazioni 

1. In chirurgia potrebbe essere possibile eliminare il fatto che il paziente attenda delle ore nella 
sala di recupero per “uscire” dalla anestesia, il che richiede anche la presenza di un 
infermiere. Se si facesse al paziente, alla fine dell’intervento chirurgico, una massiccia 
iniezione endovena di ascorbato di sodio, possibilmente attorno ai 30-50 grammi, il paziente 
potrebbe svegliarsi prima di lasciare la sala operatoria. In generale bisognerebbe evitare di 
dare al paziente grandi dosi di ascorbato immediatamente prima di una operazione, perché 
ciò aumenterebbe la quantità di anestetico richiesto per dare un equivalente effetto 
anestetico. Il dare al paziente questa dose di ascorbato post-operatorio avrebbe anche altri 
effetti salutari sulla guarigione e contro lo shock. 

2. Nel trattamento megavitaminico della schizofrenia, si usano di routine grandi dosi di 
ascorbato e di niacina (vitamina B3). Nella schizofrenia, i siti recettori cerebrali potrebbero 
essere saturati da allucinogeni endogenici o da metaboliti schizomimetici. L’azione 
dell’ascorbato potrebbe rimpiazzare questi allucinogeni nei siti recettori. Negli individui in 
cui la risposta terapeutica alle megavitamine è incompleta, potrebbe essere che i pochi 
grammi di ascorbato di sodio somministrato di routine potrebbero non essere abbastanza 
“mega” per lo scopo, e per costoro sarebbe necessario ascorbato giornaliero nella stessa 
quantità richiesta dalla dipendenza da droghe, per lo meno all’inizio della terapia.  

 

Materiali e fonti 

Tutti i materiali usati in questo studio sono ortomolecolari e comunemente disponibili. Non 
vengono usati materiali chimici tossici o narcotici. 

L’ascorbato può essere ottenuto in vari tipi e forme ed è meglio averne una scorta sufficiente per 
soddisfare necessità individuali. Bisognerebbe diventare familiari con le proprietà dell’ascorbato 
nelle sue forme differenti. L’ascorbato di sodio si può ottenere sia come polvere cristallina pura, sia 
in compresse da 1 grammo. La polvere cristallina è molto solubile in acqua, latte e cibi, essa è 
essenzialmente senza sapore ed un cucchiaino raso pesa circa 3 grammi. Una soluzione ha un pH 
leggermente sopra 7. L’acido ascorbico, mentre è anche molto solubile in acqua, ha un sapore molto 
aspro ed è limitato nel numero dei cibi a cui può essere aggiunto a causa del suo sapore acido. Ha 
un pH di circa 3 e farebbe cagliare il latte se vi fosse aggiunto. L’ascorbato di sodio è la sostanza 
preferita per le megadosi. 

Le preparazioni di vitamine e minerali di alta-potenza erano preparazioni multivitaminiche 
commerciali in forma di compresse. Sei compresse fornivano le dosi elencate nella tabella 1.  

TABELLA 1 

Dosi giornaliere di multivitamine e minerali 

Vitamine 
 

          Minerali  

Vitamina A 10,000 IU 
 

Calcio 900 mg 
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Vitamina D 400 IU 
 

Fosforo 700 mg 

Vitamina E 400 IU 
 

Ferro 20 mg 

Vitamina B1 50 mg 
 

Iodio 0.15 mg 

Vitamina B2 50 mg 
 

Magnesio 500 mg 

Vitamina B6 100 mg 
 

Potassio 90 mg 

Niacina 100 mg 
 

Manganese 5 mg 

Ca Pantotenato 200 mg 
 

Zinco 50 mg 

Vitamina B12 10 mcg 
 

Rame 1 mg 

Acido Folico 0.1 mg 
   

L’ascorbato di sodio sterile, iniettabile, è fornito in fiale di 30 o 50 ml contenenti una soluzione al 
25 percento.  Usare solo il prodotto “privo di preservanti” che può essere ottenuto dalla Bronson o 
Preventix sotto elencate. La somministrazione dell’ascorbato di sodio per endovena è più rapida ed 
efficiente che per via orale, dal momento che by-passa il tratto digerente. Nelle overdosi da droga 
ed in altri casi occasionali dovrebbe potere essere somministrato così, ma in generale abbiamo 
cercato di evitare l’uso di “ago e siringa” nel trattamento di routine a causa delle implicazioni 
psicologiche per il tossicodipendente. 

Nello sforzo di ridurre il numero di prodotti separati usati in questa procedura abbiamo 
sperimentato con un prodotto singolo combinato che comprende ascorbato di sodio con le vitamine 
ed i minerali presto disponibile sia in polvere cristallina che in compresse. 

Per i supplementi di proteine abbiamo usato un prodotto chiamato “P.H.H.-PRO” comprendente 
una soluzione di collagene liquida pre-digerita contenente soprattutto aminoacidi facilmente 
assimilabili.  Questa è disponibile in bottiglie di plastica di dimensioni fino ad 1 gallone (4,4 litri). 

Questi prodotti possono ottenersi da: 

Bronson Pharmaceuticals, 653 Foothill Blvd, La Canada Flintridge, CA 91011 – 3422 La Canada.  

Preventix Pharmacal Co., 503 South Raymond Avenue, Fullerton, CA 92631. 

C STIX, il bastoncino per il test-da-10-secondi dell’ascorbato, è disponibile in bottiglie contenenti 
50 striscette di plastica per il test presso Specialty Systems Department, Ames Company, Elkhart, 
Indiana 46514. Il prezzo corrente è di $6 per una bottiglia da 50 striscette. 
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Sommario 

La tossicodipendenza cronica genera nelle vittime un grave scorbuto subclinico, insieme a 
disfunzioni da carenza di multivitamine e minerali e da deficienze proteiniche. Il largamente usato 
Programma Metadone, per il “trattamento” di queste persone malate, semplicemente sostituisce con 
un narcotico legale uno illegale, che continua solamente a dare i gravi stress biochimici che 
contribuiscono alla loro malattia. Questo studio pilota ha riguardato i tossicodipendenti sofferenti di 
una grave sindrome del tipo Ipoascorbemia-Kwashiorkor. La nostra procedura è stata progettata per 
correggere completamente sia il difetto genetico, che causa la Ipoascorbemia, sia anche i disturbi 
dovuti alla multi-malnutrizione ed alle deficienze proteiche implicate nella Kwashiorkor. Il 
trattamento è interamente ortomolecolare ed economico, non è tossico e non usa farmaci o narcotici. 
E’ di efficienza rapida nel riportare in buona salute i tossicodipendenti. Nelle fasi iniziali della 
procedura si somministra ascorbato di sodio, da 25 a 85 grammi o più al giorno, insieme ad alte dosi 
di multivitamine, minerali essenziali e idrolisato proteico. Con questo trattamento si arrestano 
eroina o metadone e non si incontrano sintomi di astinenza. Se ci fosse una “crisi”, è 
immediatamente disintossicato e non si produce uno “sballo”. E’ come se si iniettasse acqua pura. 
C’è un grande miglioramento in benessere ed in prontezza mentale. In alcuni giorni ritorna 
l’appetito ed essi mangiano bene, hanno un sonno ristoratore ed è risolta la “costipazione-da 
metadone”. Dopo circa 4-6 giorni le dosi sono ridotte a quelle di mantenimento. Nei 30 
tossicodipendenti in prova, in questo studio pilota, i risultati sono stati eccellenti in tutti i casi e 
sembrerebbe che questa semplice procedura, non tossica, dovrebbe servire da base per  una prova su 
larga scala per sviluppare un nuovo programma per liberare dalla loro dipendenza i 
tossicodipendenti. Nella overdose da droghe l’ascorbato di sodio può essere una misura salvavita. 
Ai tossicodipendenti in overdose ed incoscienti si dà l’ascorbato di sodio endovena, da 30 a 50 
grammi, mentre a quelli che possono inghiottire può essere data la stessa quantità dissolta in un 
bicchiere di latte. Questo antidoto è non-specifico e funziona con ogni droga, così non bisogna 
perdere tempo per identificare il tipo di droga. Noi supponiamo che l’azione dell’ascorbato sia 
dovuta agli alti livelli di ascorbato di sodio nel cervello in competizione con il narcotico e con il suo 
spostamento dai siti recettori per gli oppiacei. Se questo è il caso, allora potrebbe essere possibile 
usare questo fenomeno post-operazione, nei pazienti chirurgici, per portarli fuori velocemente dalla 
anestesia. 
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