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(L’azione della Vitamina C) 

   E’ stato riportato che uno dei farmaci derivati da muffe, oltre che essere un buon antibiotico, è una 
super vitamina. Al contrario, denotiamo che la vitamina C, oltre che essere una vitamina essenziale, 
è un super antibiotico.  In vitro la vitamina C, se mantenuta alla temperatura del corpo, inattiva certe 
tossine ad un incredibile rateo. Incubata a 37 °C per 48 ore 5 parti per mille di vitamina C con 
tossine ed appropriati controlli hanno mostrato, nelle prove con  topi, che la minima dose letale per 
le provette di controllo era di 1/16.000 c.c., mentre quella di una miscela di vitamina C e tossine era 
solo di 1/1.000 c.c. (Klegler, Guggenheim; Warburg, 1938). In questo studio la perdita di vitamina 
C nel brodo di tossine ed i controlli nel brodo ordinario seguivano un andamento costante; la 
perdita, comunque, era sempre maggiore nella provetta con brodo di tossine. La differenza tra il 
rateo di scomparsa della vitamina C nelle tossine e quella nel brodo ordinario era molto più 
impressionante con maggiori concentrazioni di vitamina C. E’ pertanto ragionevole concludere che 
il grado di neutralizzazione in una infezione virale sarà in proporzione alla concentrazione della 
vitamina ed alla durata del tempo in cui è usata. 

Poiché è noto da lungo tempo che l’organismo virale somiglia più alle tossine ed ai fermenti che 
alle comuni cause animate di malattia, apparirebbe plausibile che la disintossicazione effettuata 
dalla vitamina C sia prodotta da una combinazione diretta della vitamina con la tossina e/o il virus, 
a cui segue l’ossidazione del nuovo composto che distrugge sia il virus che la tossina e/o e la 
vitamina. Su questa distruzione del virus per ossidazione concordano molti ricercatori. Poiché la 
vitamina C è parte integrale del sistema ossido-riduttivo corporeo, diventa comprensibile la sua 
funzione nel ruolo di un antibiotico. Per apprezzare le proprietà antagoniste della vitamina C contro 
l’organismo virale ed i fermenti chimici dei microrganismi che producono eso-tossine, ci si deve 
dimenticare il suo attuale stato accademico di fattore essenziale per la vita. Una mucca vale per il 
suo allevatore non solo per la sua capacità di produrre latte, ma anche come sorgente di fertilizzante 
organico. Allo stesso modo, la vitamina C è importante non solo come agente disintossicante, come 
catalizzatore che aiuta la respirazione cellulare agendo come trasportatore di idrogeno, come 
catalizzatore nella assimilazione del ferro e come conservatore delle fibre e dei fasci di collagene 
nei tessuti di origine mesenchimatica, ma anche, a causa della sua funzione come agente riducente, 
come precursore di tali sostanze. In questa sua ultima capacità essa soddisfa le specifiche di un 
antibiotico. Un fenomeno della vitamina C che colpisce è la similarità di risposta, sia nella 
correzione di processi patologici dovuti alla carenza di questo componente, nella sua azione di 
vitamina, oppure nella distruzione dei fermenti di microrganismi, nella sua azione come un 
antibiotico. 
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Entro alcune ore dopo l’istituzione di una adeguata terapia con vitamina C per correggere una 
avitaminosi, si ottiene una evidenza istologica del miglioramento dell’osso, i fibroplasti cominciano 
a formare normale tessuto connettivo e gemme capillari invadono aree emorragiche (Youmans, 
1941). La sua drammatica azione antibiotica è simile, la regola essendo una chiara evidenza della 
risposta clinica entro alcune ore. 

Lo scopo di questo articolo è quello di presentare una prova clinica di una tale azione da parte di 
questa vitamina. 

 

(Storie di casi I) 

Il caso 1 riguarda un pre-morbillo in un bimbo di 10 mesi. Il termine pre-morbillo è adottato per 
esprimere la sindrome di febbre, rossore degli occhi e della gola, catarro, tosse bronchiale 
spasmodica e macchie di Koplik. Si iniettarono per intramuscolo 65 mg per kg di vitamina C ogni 4 
ore. La febbre scese da 105 °F (40,46 °C) a 97,6 °F (36,4 °C) entro 12 ore, tutti i sintomi 
mostrarono una marcata rimozione. Questo subitaneo crollo della febbre si pensò che fosse 
spiegabile con uno di tre motivi: 1) usuale crollo notturno. 2) Azione antibiotica della vitamina C. 
3) Anche se la somministrazione di vitamina C fosse continuata, probabilmente ci sarebbe stato un 
moderato aumento nel tardo pomeriggio del secondo giorno, confermando un organismo altamente 
virulento ed un ospite scarsamente resistente. Per determinare quale di queste deduzioni era valida, 
fu interrotta la vitamina C per un periodo di 8 ore. A questo punto la temperatura rettale risalì a 
103,4 °F (39,7 °C). La terapia con vitamina C fu ripresa e invece della attesa salita delle ore 20:00, 
la temperatura rettale scese a 99,2 (°F) (37,3 °C) 8 ore più tardi. Si continuò con le iniezioni di 
vitamina C ed il bimbo ebbe un recupero tranquillo e fu dimesso 60 ore dopo il ricovero. Non si 
sviluppò l’esantema da morbillo. Sono passati 18 mesi da questa malattia ed il bimbo non ha avuto 
clinicamente il morbillo. Questo non è dovuto allo stabilirsi di una immunità attiva, ma alla 
mancanza di una seconda esposizione al contagio. 
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Il Caso 2 conferma il caso precedente. Questo caso è quello di un bimbo di 22 mesi con sintomi 
identici a quelli appena descritti. Fu seguita la stessa terapia, seguì lo stesso andamento clinico. Su 
pressione dei genitori il bimbo fu dimesso dall’ospedale entro 36 ore, apparentemente in buona 
salute. Quattro giorni più tardi il fratello e la sorella del bimbo ebbero il morbillo, che ebbe il 
decorso usuale, non avendo avuto una specifica terapia. Sette giorni più tardi il bimbo di 22 mesi 
manifestò il morbillo. Questa volta non fu data vitamina C. Il caso fu giudicato come modificato. 

 

La risposta come osservata nel morbillo era caratteristica della vitamina C versus infezioni virali. 
Due casi di polmonite virale complicata da encefalite furono così inusuali che se ne riportano le 
storie. 

Il caso 3 è quello di una donna di colore, 28 anni,  con storia (riferita da un parente) di brividi, 
febbre e raffreddore di torace e testa per 14 giorni, severo mal di testa per 3 giorni. In torpore 
quando fu vista la prima volta, palpebre chiuse, una schiuma bianca sulla bocca che periodicamente 
cercava di sputare. La temperatura ascellare era di 106.8 °F (41,6 °C), c’era evidente disidratazione, 
il rumore del respiro diminuiva fino all’assenza, il fremito al tatto aumentava sopra l’intero 
polmone destro. I sulfamidici, la penicillina e la streptomicina con il trattamento di supporto erano 
stati   completati. Furono dati 4 grammi di vitamina C endovena insieme a 1000 c.c. di destrosio al 
5 per cento in soluzione salina. La temperatura ascellare scese a 100 °F (37,8 °C) entro 11 ore. 
Quattro ore più tardi, fu ripresa la vitamina C – ogni due-tre ore, in dosi da 2 a 4 grammi in 
funzione della risposta. Dopo 72 ore la paziente era sveglia, seduta nel letto e  beveva liberamente. 
In quel momento non c’era febbre, né per il resto del tempo in ospedale. La vitamina C fu 
continuata per un periodo di 2 settimane, la frequenza fu ridotta a 12 ore, dose di 2 grammi. Una 
complicazione interessante fu la sordità; il suo parlare era ad alto volume, monotono, con un effetto 
campana. Si discusse se questo era il risultato della streptomicina o dovuto alla encefalite. Due volte 
al giorno intramuscolo veniva dato Prostigmin 1:2000, 1 c.c., e vitamina B1, 200 mg. Al decimo 
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giorno di trattamento  l’udito divenne improvvisamente normale. La lastra x del polmone destro 
mostrava una quasi completa consolidazione. Sebbene la paziente fosse clinicamente guarita della 
sua polmonite, dopo 72 ore,  la lastra x non fu completamente a posto che 90 giorni dopo. 

 

Questo fenomeno della pulizia naturale dai residui dopo l’uccisione degli organismi virali è stata 
osservata in altri 5 casi. Il tempo necessario era in proporzione diretta con il grado di implicazione 
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polmonare. Non c’è nulla di nuovo in questa procedura, la Natura semplicemente duplica uno stadio 
nella metamorfosi della rana che si sbarazza della propria coda di girino. 

Caso 4, quello di un bambino bianco di 19 mesi, seccato da un piccolo raffreddore per 2 settimane, 
non molto ammalato fino alle ultime 24 ore, in cui il bambino era “in preda ad una febbre alta che 
non poteva essere interrotta con l’aspirina”. Attacchi clonici convulsivi del braccio e della gamba 
destra cominciarono 12 ore dopo il ricovero. Un infante sottonutrito che giaceva rigido tra le braccia 
della mamma, pelle fredda al tatto, colore cadaverico, occhi chiusi, scarica nasale mucopurulenta di 
grado -2, gola rossa. La temperatura rettale era di 103,8 °F (39,9 °C). Il respiro ed il battito cardiaco 
praticamente non udibili. Aree della pelle sulla schiena apparivano simili a quelle che si vedono nel 
rigor mortis. 

 

Fu data vitamina C intramuscolo, 1000 mg, ripetuta ogni 4-6 ore. Alla prima iniezione il bimbo non 
si mosse e la sensazione era come quella di conficcare un’arancia. Per fornire un rapido 
riscaldamento esterno, furono applicati impiastri di senape sulla parte anteriore e posteriore del 
torace in una miscela di una parte di senape e tre parti di farina.  Fu sistemato un evaporatore, il cui 
vapore trasportava  un composto di tintura di benzoino; sotto la pelle, nelle aree scapolari furono 
forniti 50 c.c. di destrosio al 5 per cento in soluzione salina. Due ore dopo la prima iniezione di 
vitamina C il bimbo bevve 240 c.c. di succo di arancia, il primo cibo di qualsiasi tipo preso dal 
bimbo in 24 ore. Ciò fu ripetuto 1 ora e mezza dopo. In quel momento c’era una totale paralisi del 
braccio e della gamba destra. Dodici ore dopo il ricovero il bimbo muoveva la sua gamba destra ed 
un’ora dopo prendeva una bottiglia di succo d’arancia con entrambe le mani. Da questo momento in 
poi il ricovero fu ordinario. Di secondaria importanza fu il rapporto di laboratorio di uova Ascaris 
lumbricoides e l’emoglobina al 55 per cento. 
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Casi 5 e 6 sono di infezione polmonare virale, (a) in un ragazzo di 14 anni e (b) in un uomo di 58 
anni. Nel caso del ragazzo la curva della febbre era del tipo che mostrava una risposta rapida  a 
pesanti iniezioni di vitamina C. La WBC (globuli bianchi) era 4300, lo zucchero nell’urina ++. Nel 
periodo di 44 ore a questo paziente furono dati endovena 26 grammi di vitamina C. 

 

Nel caso dell’uomo, il Caso 6, il declino della febbre seguiva un tracciato tipo scala modificata. In 
questo caso la quantità di vitamina C iniettata fu meno della metà della dose raccomandata. La 
WBC (globuli bianchi) era 3850, lo zucchero nell’urina al ricovero +++. Furono iniettati endovena 
31 grammi di vitamina C lungo un periodo di 60 ore. E’ da notare che la stessa quantità di vitamina 
C (2 grammi ogni 4 ore) fu data al ragazzo ed all’uomo, trascurando il fattore peso corporeo. Se 
l’uomo avesse ricevuto 4 o 5 grammi ogni 4 ore, o 2 grammi ogni 2 ore, il suo decorso ospedaliero 
avrebbe probabilmente seguito lo stesso andamento del ragazzo. Un punto di grande interesse fu 
che in esami successivi l’urina era  regolarmente negativa per lo zucchero. Il decorso in questi casi 
enfatizza la necessità di somministrare dosi massicce di vitamina C ad intervalli frequenti e regolari 
in modo da mantenere l’appropriato livello di questo antibiotico nei tessuti. 
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(Somministrazione della vitamina C) 

La quantità di vitamina C per un effetto ottimale varia grandemente con l’individuo. Il tipo di 
malattia ed il grado di intossicazione sono guide importanti per determinare il dosaggio. Sebbene la 
dose usuale di vitamina C si calcoli sulla base di 65 mg per kg di peso corporeo, e venga data via 
ago ogni due o quattro ore, in certe circostanze si possono usare  in modo vantaggioso singole 
iniezioni con dosi maggiori. La vitamina C data ad un ragazzo con il morbillo, gli orecchioni, la 
varicella farà abortire o modificherà l’attacco, in funzione della intensità del trattamento. Se 
l’attività del patogeno è arrestata, si interromperà lo sviluppo di immunità attiva. Nel trattare queste 
particolari malattie della fanciullezza, se prive di complicazioni, il trattamento dovrebbe mirare alla 
modifica dell’infezione come scopo di elezione. A tal fine la vitamina C dovrebbe essere 
incrementata a 250 mg per kg di peso corporeo e l’iniezione effettuata intramuscolo. Sarà 
necessario, talvolta, ripetere con metà dose 8 ore più tardi. La vitamina veniva data nella 
concentrazione di 500 mg per c.c. di soluzione. Il dolore era leggero e durava solo alcuni minuti. La 
procaina, dallo 0,5 al 2 per cento, infusa con una seconda siringa nel gluteo tramite un ago piazzato 
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giusto prima della vitamina potrebbe risolvere questo problema. Il prurito del morbillo e della 
varicella, il vomito occasionale di queste malattie ed il dolore degli orecchioni erano completamente 
sotto controllo entro un’ora, quando si usavano 250 mg per kg di peso corporeo. Invece delle ondate 
ripetute di macchie nella varicella e gli usuali sette-nove giorni per il formarsi delle croste, a seguito 
della iniezione pesantemente modificata non apparivano nuove eruzioni ed il formarsi delle croste si 
presentava entro sei ore. Ulteriori studi clinici potrebbero provare che l’uso di routine della dose 
maggiore (250 mg/Kg di peso corporeo) in sostituzione degli usuali 65 mg/Kg di peso corporeo è 
indicato in tutte le infezioni virali ed i risultati ottenuti potrebbero rivelarsi perfino più spettacolari.  

 

(La Vitamina C e la Poliomielite) 

Il valore più grande della vitamina C nelle infezioni virali non si limita a questi tipi di malattie 
minori, alcune delle quali, per esempio il morbillo, può essere modificato o prevenuto con 
l’appropriato uso di immunoglobulina. Il suo valore sopra tutti gli altri è la sua azione positiva 
contro il virus che causa la poliomielite. Una relazione di tale uso è stata pubblicata nel 1949 sul 
giornale ufficiale di questa associazione. Molti dottori rifiutano di usare la vitamina C nelle quantità 
suggerite, semplicemente perché ciò è contro le loro consolidate idee di ciò che è ragionevole, ma 
non è contro il loro ragionamento il provare qualche nuovo prodotto pubblicizzato da una ditta 
farmaceutica vivace. Per me è difficile mettere d’accordo questi due atteggiamenti. D’altra parte 
molti dottori che hanno voluto provare la vitamina C contro il virus della poliomielite hanno 
ottenuto gli stessi risultati impressionanti che abbiamo riferito noi. Decine di lettere da dottori qui 
negli Stati Uniti ed in Canada potrebbero essere presentate come prova. In alcuni casi i dottori 
hanno curato dalla poliomielite i loro stessi ragazzi avendogli dato la vitamina C ed in altri casi si 
sono curati così gli stessi dottori.  

Nella poliomielite la vitamina C svolge 3 importanti funzioni: 1) distrugge il virus; 2) agendo come 
disidratante e diuretico di prima scelta elimina il fluido edematoso dal cervello e dalla corda 
spinale; 3) preserva il rivestimento del canale centrale e mantiene una spaziatura più regolare ed un 
minore affollamento delle cellule ependimali (Altman). La pressione, entro la volta cranica, del 
sistema nervoso centrale risultante dal processo infiammatorio eccitato dal virus, agisce come un   
emostatico nel tagliare il rifornimento di sangue alle cellule anteriori della materia grigia ventrale. 
Questa compressione dei loro vasi nega a queste cellule gli essenziali per funzionare, anche per la 
vita. 

 

(Storie di casi II) 

E’ più di un interesse accademico rivedere le scoperte di McCormick in 50 casi confermati di 
poliomielite a Toronto e dintorni, in Canada, durante l’epidemia del 1949.  Questo rapporto riporta 
che i ragazzi di famiglie che mangiavano pane integrale e che presero la poliomielite non 
svilupparono la paralisi, mentre in quelle famiglie che mangiavano pane bianco in molti ragazzi che 
avevano la poliomielite si sviluppò la paralisi. Il punto qui è che il pane integrale contiene 28 volte 
più vitamina B1 di quanto ne abbia il pane bianco. E’ ovvio quindi che la paralisi che complica la 
poliomielite acuta appare sia dovuta alla avitaminosi da B1. La vitamina C, con la rimozione del 
fluido edematoso, allevia la pressione di questi vasi che forniscono nutrimento alle cellule della 
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materia grigia, permettendo così che il normale complemento di vitamina B1 raggiunga queste 
cellule. 

Nel dicembre 1949, una bimba Bianca di 5 anni fu portata nel mio studio con una paralisi, in 
entrambe le estremità inferiori, da 4 giorni e mezzo. La ragazza era stata malata da 12 giorni. C’era 
una completa paralisi flaccida della gamba destra, una paralisi dello 85% della gamba sinistra. Il 
dolore era diretto al ginocchio ed alla schiena lombare. La diagnosi di poliomielite era stata 
confermata in ospedale da quattro consulenti medici. Le cellule del fluido spinale erano ad 82. Non 
fu dato medicamento di alcun tipo esclusa la vitamina C. Fu iniziato immediatamente un massaggio. 
Il razionale per l’uso pronto del massaggio aveva due basi: 1) nel corso della pratica generale, i 
pazienti erano soliti riferire la storia per cui avevano avuto la poliomielite da ragazzi e che la loro 
madre aveva strofinato il membro paralizzato notte e giorno fino al ritorno della funzione. 2) che il 
muscolo paralizzato era in shock profondo e che la “respirazione artificiale” avrebbe mantenuto un 
appropriato metabolismo durante la fase di emergenza. Ci fu una risposta chiara alla prima 
iniezione di vitamina C. Dopo 96 ore la ragazza poteva muovere entrambe le gambe. La flessione 
era lenta e deliberata. La ragazza fu dimessa a quel punto dall’ospedale, continuando la vitamina C 
per bocca-1 grammo ogni 2 ore con succo di frutta per sette giorni. Allo undicesimo giorno di 
trattamento la ragazza camminava in casa, ma la sua andatura era lenta e la sua postura scorretta, 
essendo piegata in avanti. Fu terminata la vitamina C e cominciata la vitamina B1 – 10 mg prima 
dei pasti e di andare a letto. Furono incoraggiate bevande carbonate per il loro contenuto zuccherino 
e la loro lieve azione stimolante. Diciannove giorni dall’inizio del trattamento ci fu un completo 
ritorno della funzione sensoriale e motoria che è continuata fino ad oggi. 

Un ragazzo di 8 anni fu portato nel mio studio con una storia di aver avuto una “influenza” per una 
settimana e di avere sviluppato quattro giorni prima fotofobia, congiuntivite, mal di gola, nausea, 
vomito e mal di testa, del tipo retro degli occhi, di una tale intensità che dosi da adulto di aspirina 
non avevano effetto.  Il ragazzo o grattava il lato sinistro del collo o teneva la testa fra le mani, 
chiedendo che qualcuno gli alleviasse il dolore. La febbre (ascellare) era a 104,4 °F (40,2 °C). Era 
morbido nella regione lombare ed aveva una sensazione di disegno (drawing sensation?) riferita agli 
attacchi dei tendini del ginocchio. Gli furono dati 2 grammi di vitamina C endovena mentre era 
nello studio. Fu quindi inviato all’ospedale locale dove ricevette prontamente una seconda iniezione 
di 2 grammi di vitamina, dopo di che gliene furono fatte altre ogni 4 ore. Sei ore dopo avere iniziato 
la terapia il dolore al collo era andato via, il mal di testa completamente alleviato, poteva tollerare la 
luce sul soffitto gli occhi secchi e il rossore stavano scomparendo. La nausea ed il vomito erano 
scomparsi, la febbre (ascellare) era scesa a 100,6 °F (38,1 °C), era seduto sul letto di umore gioviale 
mentre beveva una bevanda frizzante. Fu dimesso dall’ospedale dopo avere ricevuto 26 grammi di 
vitamina in un periodo di 48 ore, clinicamente in buona salute. La vitamina C fu continuata per 
bocca, 1,5 grammi ogni 2 ore con succo di frutta per una settimana, quindi fu fatto il cambio con la 
vitamina B1, 25 mg, prima dei pasti e dell’andata a letto. La vitamina B1 in questi casi dovrebbe 
essere continuata per un periodo non inferiore ai tre mesi poiché il tessuto nervoso è lento nel 
recupero dopo il danno.   

Si sono viste occasionali lievi complicazioni nell’uso della vitamina C come antibiotico. Queste 
ricadono in sei gruppi: 

1. In due casi diarrea. Ogni volta la preparazione conteneva bisolfato di sodio. Le enteriti 
passarono fornendo una preparazione di vitamina C che non conteneva questo sale.  

2. Indurimento in 42 casi - visto sia immediatamente di seguito alla iniezione (allergia) oppure 
ritardati. In quest’ultimo caso si scoprì che l’iniezione erano state fatte troppo vicino alla 
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superficie. L’applicazione di compresse calde di solfato di magnesio davano pronto sollievo 
al dolore ed al gonfiore. In due di questi casi  ne seguì una variazione irregolare e la 
guarigione fu ottenuta con un drenaggio chirurgico e l’applicazione di compresse. In questi 
due casi ci fu l’impressione che una vena era stata aperta dall’ago. L’essudato era scuro e gli 
studi sia del vetrino che della coltura furono negativi per i batteri.  

3. Irritazione endoteliale in 3 casi. Un dolore acuto si irradiò dal punto della iniezione alla 
spalla. In ogni istanza la concentrazione di vitamina fu di un grammo per ogni 5 c.c. di 
soluzione e l’ammontare fornito era superiore ai due grammi. Dopo avere ridotto la velocità 
di iniezione questa reazione non si presentò.  

4. In un caso trombosi venosa. La concentrazione era di 500 mg per c.c. di soluzione; la dose 
totale 5 c.c.. L’uso di compresse alleviò il dolore. La patologia fu molto simile a quella che 
seguì l’uso di una soluzione di destrosio al 50 %.  

5. Sincope. Nelle dosi massime date endovena sette volte ci furono una sensazioni di 
svenimento e dispnea. Cinque di questi pazienti erano oltre i 55 anni di età. I sintomi 
spiacevoli furono alleviati riducendo la velocità delle iniezioni  

6. Rossore. In tre casi si presentò una dermatite a punti, limitata al viso ed al terzo superiore 
del dorso, identica a quella vista in infanti che prendevano succo di arancia. Ciò non 
necessitò della sospensione della terapia e se ne andò spontaneamente parecchi giorni dopo 
che era stata interrotta la vitamina C  

Il calcio, in vivo, duplica il comportamento chimico della vitamina C sotto molti aspetti. Il calcio 
gluconato ed il calcio lexulinato sono stati usati in unione con la terapia con vitamina C in piccole 
serie di infezioni polmonari virali ed in casi lievi di influenza. Ci fu una chiara risposta sinergica. I 
pazienti con infreddature ebbero i maggiori benefici da questo trattamento combinato. A causa della 
sua azione sul muscolo cardiaco, l’uso del calcio fu limitato agli adulti e la quantità iniettata limitata 
a due grammi al giorno. Un grammo somministrato endovena a velocità moderata rallenterà il cuore 
così tanto da produrre la sincope in parecchi casi. Se la concentrazione diviene abbastanza grande 
potrebbe esserci un arresto cardiaco in uno stato tonicamente contratto. E’ comunque del tutto 
possibile che con l’appropriato bilanciamento ionico di calcio e vitamina C nella stessa soluzione, 
potrebbero essere forniti quantità maggiori senza effetti collaterali. La tempistica delle dosi 
massicce limita l’utilità dello ione calcio nelle malattie virali a quella di solo adiuvante.  

 

(Vitamina C e iperglicemia/diabete) 

In tutti i casi di infezione virale rivisti in questo studio emerse una scoperta di laboratorio di grande 
significato. Nella accettazione in ospedale la prima analisi dell’urina di routine mostrava un qualche 
grado di glicosuria. La configurazione della reazione qualitativa di Benedict era abbastanza costante 
da far postulare che più alta era la lettura e più grave era la patologia. Ripetuti studi dello zucchero 
nell’urina successivi alla terapia con vitamina C rivelavano una totale mancanza. Questo era vero 
sebbene i succhi di frutta fossero forzati fino al limite di tolleranza. Questa scoperta confermava la 
conoscenza che l’interferenza con la normale fisiologia delle ghiandole surrenali, o dalle tossine 
prodotte dai microrganismi o dalla chirurgia, ha una profonda influenza sul metabolismo, 
specialmente quello dei carboidrati. L’adrenalina nel flusso sanguigno causa l’iperglicemia con la 
risultante glicosuria.  L’adrenalina agisce o per stimolazione del sistema nervoso simpatico o 
direttamente tramite il sangue. Questa azione della adrenalina avviene solo via sangue perché 
l’effetto, come dimostrato in esperimenti con animali, è ancora realizzato dopo la distruzione dei 
plessi spinali e simpatici e la degenerazione delle fibre periferiche post-ganglioniche (Evans, 1930). 
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La glicosuria trovata in questi casi non era dovuta ad un abbassamento della soglia della escrezione 
dello zucchero da parte dei reni,  in parallelo ad un diabete da florizina, poiché il meccanismo dei 
carboidrati era associato alla iperglicemia (Zuelzer, 1901, Metzger, 1902, Paten, 1903). 
Analogamente non c’era evidenza di un danno renale. Fu riportata una negatività della albumina e 
l’esame microscopico non mostrava cellule o aggregati. Apparentemente questa è una condizione di 
diabete mellito artificiale, che suggerirebbe la risposta per il diabetico che perde la capacità di 
mantenere il bilancio zucchero-insulina quando è  imbarazzato da una infezione acuta. 

La storia di un ragazzino di 7 anni potrebbe essere di lezione. Era noto per essere diabetico da 
quando aveva 4 anni. Ogni incidente di infezione in questo bimbo produceva una interferenza 
allarmante del suo equilibrio zucchero-insulina-dieta. Recentemente ha contratto il morbillo e come 
il processo della malattia si sviluppava verso il suo alto, nell’urina la curva  dello zucchero 
ondeggiava nettamente verso l’alto. Da una dose normale di 5 unità regolari di insulina la richiesta 
salì a 30 unità regolari di insulina, tre volte al giorno, mentre faceva dai tre ai quattro e più test 
Benedict. (Altre forme di insulina provate risultarono troppo pericolose). Al picco di questa 
infezione fu iniziata la vitamina C in una dose modificata di un grammo ogni quattro ore. La sua 
condizione generale presto migliorò e nel corso di parecchi giorni egli tornò al suo usuale 
programma dieta-insulina e al suo usuale zucchero urinario. L’uso prolungato della vitamina C 
sarebbe potuto risultare indesiderabile a causa del suo potere disidratante e diuretico.  

Il processo patologico al lavoro qui è compatibile solo con abnormi quantità di adrenalina nel 
sangue. Non è la risposta ad uno stimolo emotivo del midollo surrenale, perché la adrenalina libera 
nel sangue in circolazione ha una azione transitoria, essendo ossidata così rapidamente che non ne 
va niente nell’urina. Questo suggeriva che il regolatore del meccanismo adrenalinico era stato 
rimosso, così che una fornitura costante di adrenalina sarebbe stata presente nel sangue, rendendo 
possibile una concentrazione sufficientemente alta da causare una vasocostrizione costante.  
Ritzmarm (1909) trovò che l’adrenalina influenzava il metabolismo dei carboidrati solo quando 
esisteva questa fase di vasocostrizione. Questa scoperta fu in parallelo con Lusk (1914), che 
ulteriormente concluse che questa azione sui vasi sanguigni causava asfissia dei tessuti che tendeva 
ad incrementare l’acidità del sangue e dei tessuti. Questa acidità sovrapposta promuove 
ulteriormente la produzione di iperglicemia da adrenalina  (Peters and Geyelin, 1917). McDannell 
and Underhill (1919), studiando questi fenomeni nei conigli, trovarono che una leggera iperglicemia 
potrebbe essere controllata con la somministrazione di carbonato di sodio. 

Il razionale del forzare succhi di frutta nel vecchio trattamento dei raffreddori era basato su questa 
teoria come postulata da Holey et al. (1936) che una urina altamente alcalina avrebbe quantità 
inferiori di vitamina C rispetto ad una urina altamente acida; la cenere alcalina da acidi organici 
servendo a trattenere la vitamina C nel sangue e nei tessuti dove la Natura le aveva assegnato per 
protezione contro i molti nemici del corpo – le tossine ed i fermenti dei batteri. Come risultato della 
avitaminosi da C, il glicogeno del fegato è mobilizzato – glicogenolisi ed è impedito l’ulteriore 
immagazzinamento dello zucchero nel fegato – glicogenesi (Mackenzie, 1917). Per incrementare 
ulteriormente la iperglicemia, questa vasocostrizione porta un decremento delle secrezioni 
pancreatiche con la riduzione della quantità di sangue che passa attraverso la ghiandola (Mann and 
McLachlan, 1917). 

Che le ghiandole surrenali e la vitamina C siano stretti alleati nella difesa corporea è stato provato 
con la sperimentazione e con l’autopsia. Nelle persone normali ogni eccesso di vitamina C è escreto 
nell’urina. Nelle persone che soffrono di una infezione acuta, particolarmente una infezione virale, 
la vitamina C non solo è assente nell’urina, ma manca anche nel siero sanguigno. Ciò è vero anche 
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quando moderate quantità sono somministrate endovena. Queste osservazioni sul siero furono fatte 
con un colorimetro fotoelettrico Klett-Summerson usando il metodo descritto da Mindlin e Butler. 
Le osservazioni sull’urina furono condotte secondo le istruzioni di Goldsmith e Ellenger. Horde e 
Benjamin (1934-35) trovarono che la frazione di vitamina C delle surrenali era grandemente ridotta 
nelle scimmie uccise o paralizzate dal virus della poliomielite. Yavorsky, Almoden e King (1934) 
riportarono scoperte identiche negli umani che erano morti a causa di vari agenti infettivi. 

 

(La vitamina C nelle malattie virali) 

Ciò ci fornisce un concetto importante sul valore della vitamina C nelle malattie virali. La 
spiegazione per l’assenza della vitamina C negli stati infettivi è che questo agente si unisce con le 
tossine e/o virus per formare un nuovo composto che è poi distrutto per ossidazione. Poiché il corpo 
dipende dal cibo perché si raggiungano le necessità quotidiane di vitamina C, è ovvio che i tessuti 
corporei si svuoteranno rapidamente e ci aspetteremmo di trovare evidenza di uno stato pre-
scorbutico in pazienti che avevano una ipovitaminosi della C. In pazienti gravemente malati di un 
virus invasore, lo sforzo suppletivo sui capillari dall’applicazione di un laccio emostatico, anche se 
per pochi secondi, produceva emorragie petecchiali nel sito della costrizione. Poiché non tutti i 
pazienti dimostravano così questa debolezza capillare, tutti i pazienti malati di infezione virale 
erano investigati con l’aiuto di un petecchiometro. In tutti i casi si trovò che esisteva una 
incrementata fragilità capillare, ed il numero di petecchie, espresso in centimetri di mercurio, 
seguiva le analisi dello zucchero nell’urina. Questa sindrome di deficienza si rovesciava non appena 
si eliminava la glicosuria, indicando che entrambi rispondevano all’appropriato livello plasmatico di 
vitamina C. 

A questo stesso tempo le condizioni anaerobiche nei tessuti saranno alleviate dall’azione catalitica 
della vitamina C che agisce come trasportatore di gas per aiutare la respirazione cellulare. L’acidità 
anormale del sangue e dei tessuti sarà rimossa e le quantità anormali di adrenalina scompariranno 
dal flusso sanguigno. Di consequenza cesserà la costrizione dei vasi sanguigni, consentendo al 
fegato ed al tessuto pancreatico di tornare alla funzione normale. La continuazione di frequenti 
iniezioni di dosi appropriatamente calcolate di vitamina C  restaurerà la normale fisiologia corporea. 
Questa non è tutta la storia. 

Lojkin (1937), studiando le varie fasi della inattivazione del virus mosaico cristallino del tabacco 
per mezzo dell’acido L-ascorbico, suggerì che l’azione non era dovuta alla vitamina C ridotta né 
all’acido deidroascorbico irreversibilmente ossidato. Lojkin sentì che era dovuto ad uno specifico 
prodotto intermedio che si forma nel corso della auto-ossidazione catalitica della vitamina C, una 
azione stimolata dalla presenza di ioni rame. Questo prodotto intermedio deve essere un perossido 
perché si forma un perossido durante l’ossidazione della vitamina C rame-catalizzata. Questo 
perossido si decompone così rapidamente come si forma  (Barrow, De Meio, Klemperer, 1935-36). 
Lyman ed associati (1937) confermarono la teoria del perossido osservando che l’assorbimento 
dell’ossigeno, oltre quello calcolato dalla reazione da acido ascorbico a acido deidroascorbico, non 
era dovuto ad una ulteriore ossidazione dell’acido deidroascorbico in un prodotto di ossidazione 
irreversibile, poiché il trattamento della soluzione ossidata con il solfuro di idrogeno produsse un 
recupero completo dell’acido ascorbico. Questi uomini trovarono anche che la catalisi del rame 
accelera non solo l’ossidazione reversibile della vitamina C, ma anche l’ulteriore ossidazione 
dell’acido deidroascorbico. Questa azione dello ione rame chiarifica le scoperte per cui la vitamina 
C in dosi massicce e frequenti lavora meglio nel corpo che in una provetta di laboratorio. 
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Ippocrate dichiarò che il più alto dovere della medicina era di fare stare bene il paziente. Egli 
dichiarò inoltre che, fra molti rimedi, i dottori avrebbero dovuto scegliere i meno sensazionali. La 
vitamina C sembra corrispondere a entrambe queste specifiche.  

 

[Nota: non sono stati trovati riferimenti dettagliati o citazioni per accompagnare l’articolo- 
AscorbateWeb ed.] 
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