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Il trattamento della poliomielite e di altre 
malattie virali con la vitamina C 

Fred R. Klenner, M.D., Reidsville, North Carolina 

In un articolo precedente, che riguardava le proprietà antagonistiche dell’acido ascorbico rispetto al 
virus della polmonite atipica, fu menzionato il fatto che altri tipi di infezioni virali hanno risposto in 
modo favorevole alla vitamina C. Questo articolo presenta queste conclusioni come pure i risultati 
di studi successivi sul virus della poliomielite, sui virus che causano il morbillo, gli orecchioni, la 
varicella, l’Herpes zooster, l’Herpex simplex e l’influenza. Verranno anche discussi ulteriori studi 
sul virus della polmonite atipica. 

Queste osservazioni sull’azione dell’acido ascorbico nelle malattie virali furono fatte 
indipendentemente da ogni conoscenza di studi precedenti che usavano la vitamina C nella 
patologia virale, eccetto il rapporto negativo di Sabin dopo avere trattato sperimentalmente delle 
scimmie Rhesus infettate dal virus della poliomielite. Un esame della letteratura nella preparazione 
di questo articolo, comunque, ha presentato un quasi incredibile record di tali studi. Gli anni di 
lavoro nella sperimentazione con animali, i costi in sforzo umano e in “sovvenzioni” ed i volumi 
scritti rendono difficile capire come tanti ricercatori abbiano potuto fallire nel comprendere l’unica 
cosa che avrebbe dato risultati positivi una decade fa. Questa unica cosa era la dimensione della 
dose di vitamina C usata e la frequenza della sua soministrazione. In tutta onestà deve essere detto 
che  Jungeblut in molte occasioni notò che aveva attribuito il suo fallimento nei risultati alla 
possibilità che la forza della sua “C” iniettabile fosse inadeguata. Fu lui a dire in maniera netta che 
“la vitamina C può  essere designata, senza tema di smentita, come la vitamina antitossica ed 
antivirale”. 

Nello sviluppo di questo articolo si è creduto che, poiché tutte le infezioni virali sono più o meno 
simili, si sarebbe considerata in dettaglio solo una infezione di una famiglia. E’ stata scelta come 
malattia da essere trattata in tal modo la poliomielite, a causa della sua prevalenza e per la gravità 
del problema che essa presenta. 

La poliomielite è, nella maggior parte dei casi, una malattia acuta febbrile di insorgenza improvvisa, 
con sintomi di infezione sistemica che abortisce improvvisamente o si sviluppa in iperestesia, 
asimmetria dei riflessi e in paralisi flaccida o paralisi di gruppi muscolari. Colpisce individui di ogni 
età, ma principalmente ragazzi, come fanno più comuni malattie dell’infanzia alla cui classe 
probabilmente appartiene. Solo un leggero contatto tra il portatore del virus e la persona suscettibile 
è sufficiente in alcuni casi per il trasferimento dell’organismo causale. Da questo punto di vista, ed 
anche perché si può trovare il virus nei lavaggi nasali già sei giorni prima dell’insorgere dei sintomi, 
la poliomielite somiglia al morbillo. Non c’è mai un’epidemia di poliomielite che precede una 
epidemia di morbillo, è vero frequentemente il contrario. Questo raggrupparsi di organismi virali si 
ripete così spesso da supportare una spiegazione. Per esempio, la polmonite atipica e l’influenza 
sono causate da virus strettamente alleati, così è per il morbillo, gli orecchioni e la poliomielite. Il 
periodo di incubazione dipende dal modo di ingresso. In esperimenti animali, Fraser ed altri hanno 
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mostrato che la media era di 6,6 giorni, con la inoculazione intracerebrale, e dieci giorni se si usava 
la via intravenosa. Howitt riporta che il virus raggiunge prima il sistema nervoso dopo instillazioni 
intranasali che dopo quelle intravenose. La trasmissione (Brodie, 1934) è attraverso goccioline dalla 
membrana mucosa del tratto respiratorio superiore. L’infezione attraverso il latte crudo, le feci 
umane e le feci casalinghe è altamente improbabile. 

La ricerca di Flexner, Clark e Amoss nel 1914 provò che la poliomielite è una malattia dell’intero 
sistema nervoso, che i gangli sensoriali sono i siti di iniziali e profondi cambiamenti istologici. La 
malattia è significativa soprattutto per la paralisi prodotta attraverso la lesione dei neuroni motori 
della spina dorsale e del cervello. Ciò è causato da una affinità speciale del virus per un certo tipo di 
tessuto nervoso. Gli esperimenti mostrano che la corteccia cerebrale è il posto meno soddisfacente 
per la crescita e che grandi quantità di virus poste in questa area sono in condizione di sparire in 
breve tempo. Le osservazioni nelle scimmie e nell’uomo mostrano che le cellule anteriori a corno, 
particolarmente quelle della spina dorsale lombare, costituiscono i siti più preferiti per la 
proliferazione del virus. 

In tutti i pazienti clinicamente malati il virus alla fine viaggia nel corso della sua invasione 
attraverso vari canali. Il virus può fare un assalto diretto attraverso il bulbo olfattivo, fino al 
cervello, al midollo ed alla spina dorsale. Il virus può entrare nel flusso circolatorio direttamente o 
tramite i canali linfatici. A seguito del danno alla naturale barriera protettiva, il plesso coroidale, il 
virus può trovare la sua strada fino al sistema nervoso centrale, o può essere escreto all’indietro 
sulla membrana mucosa nasale dove prenderà la rotta diretta al bulbo olfattivo. 

 Clark, Turner and Reynolds (1926, 1927, 1929) conclusero che il virus viaggia principalmente con 
la rotta diretta al cervello. Lenten and Hudson (1935) hanno confermato questa teoria ed hanno 
riportato i loro studi che indicano che l’infezione umana è soprattutto attraverso il naso-faringe. 
Brodi ed altri hanno mostrato nelle scimmie che, attraverso la resezione dei tratti olfattivi, 
l’infezione per via diretta era impedita. E’ di interesse più che accademico il fatto che, mentre la 
mucosa nasale della scimmia contiene rami dei nervi craniali quinto e settimo e, per di più, poiché il 
virus può facilmente gravitare dal naso-faringe al letto tonsillare con la sua fornitura nervosa, se i 
tratti olfattivi sono tagliati, l’infezione non si presenterà. La spiegazione più probabile è che il 
sistema olfattivo è privo di midollo, i neuroni risiedono nella mucosa nasale e sono così esposti al 
virus. Il nervo sciatico (Brodi) trasporterà il virus solo quando è stato offeso, suggerendo che la 
mancanza di mielina potrebbe rendere un nervo olfattivo sano vulnerabile al virus. 

La più importante tra le vie secondarie di infezione è tramite la escrezione del virus dal flusso 
sanguigno alla mucosa nasale. Lenten and Hudson (1934, 1935) hanno dimostrato nelle scimmie 
che, tagliando i tratti olfattivi e quindi inoculando il virus della poliomielite per via intravenosa, essi 
potevano prevenire l’infezione. 

Questo sarebbe in accordo col lavoro di Jungeblut ed altri per cui la diffusione del virus atttraverso 
il sistema nervoso centrale avviene lungo i tratti nervosi, piuttosto che per mezzo del fluido 
cerebrospinale, e che l’infezione diviene manifesta quando il primo gruppo di cellule è raggiunto, e, 
con la trasmissione tramite fibre, raggiunge il cervello medio. Qui numerosi sentieri di fibre corrono 
 in tutte le direzioni ed il virus è trasportato dagli assoni sia motori che sensoriali, causando la 
malattia a vari livelli del cervello e della spina dorsale. 

Poiché c’è sempre un periodo di setticemia nei primi giorni della poliomielite, potrebbe essere che 
questa sia la via più importante e che il virus cresca sul tessuto vivente, nel sangue e quindi sia 
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depositato fuori sulla superficie del bulbo olfattivo. Da ciò concludiamo che il tempo per 
distruggere il virus è durante questo periodo di incubazione, che varia più con la virulenza e potenza 
della moltiplicazione che con la dimensione della dose iniziale. 

La seconda importante manovra al fianco è attraverso il plesso coroidale. La funzione del plesso 
coroidale, e dei vasi linfatici della pia madre, è quella di espellere il virus presente nel sangue dal 
sistema nervoso. Una volta che queste strutture protettive sono ferite, comunque, l’espulsione cessa 
e prontamente ne segue l’infezione. I cambiamenti nella struttura e nel funzionamento del 
complesso plesso-coroidale-meningeo, troppo leggero per essere rilevato nel fluido cerebrospinale o 
come alterazioni morfologiche, diminuiscono materialmente la loro potenza protettiva. Flexner e 
Amoss iniettarono grandi dosi di virus intravena, quindi hanno analizzato il fluido cerebrospinale e 
non trovarono virus dopo le prime 48 ore, piccole quantità di virus alla fine delle 72 ore, dopo 96 
ore trovarono l’evidenza del libero accesso al sistema. Il virus era ancora presente 19 giorni dopo, 
quando stava iniziando la paralisi.  

La poliomielite nell’uomo è sempre più grave se si fa esercizio fisico al tempo della infezione. Qui 
va considerato il fattore per cui la filtrazione del virus attraverso il plesso coroidale è incrementata 
per via dell’aumento della pressione del letto vascolare. Inoltre, a causa della accelerazione del 
flusso sanguigno, causata dalla aumentata domanda di ossigeno durante lo sforzo fisico, ne potrebbe 
risultare un marcato incremento della percentuale di virus depositato sulla mucosa nasale. 

Siamo d’accordo, con Fairbrother e Hurst, che è stata data troppo poca importanza alla patologia del 
sistema nervoso ed in particolare al drenaggio dei fluidi tissutali. Costoro hanno confermato un 
precedente lavoro di Schroder, il quale ha evidenziato che il normale flusso di questi fluidi è lungo 
gli spazi perivascolari dal centro della spina dorsale verso l’esterno e che ogni essudato 
infiammatorio che occupa questi spazi deve essere rimosso nelle maglie della pia madre, inoltre che 
l’infiltrazione meningea potrebbe sembrare nulla più di un drenaggio di cellule dall’interno della 
spina dorsale. Fairbrother e Hurst trovarono che l’infiltrazione meningeale non si presenta nelle 
scimmie fino a che l’infiltrazione perivascolare, che comincia nei vasi più profondi, raggiunge la 
superficie. 

La presenza del microrganismo filtrabile, o virus della poliomielite, sopra la membrana mucosa del 
naso e della gola non porta necessariamente alla infezione. Potrebbe dare luogo ad una classe di 
portatori sani che sono essi stessi immuni. Amoss e Taylor hanno trovato una secrezione della 
membrana mucosa capace di neutralizzare o disattivare il virus, questa proprietà essendo del tutto 
assente dalle secrezioni di alcune persone ed essendo presente in quelle di altre persone in un certo 
tempo e non in un altro. E’ probabile che, in animali attivamente immuni, il passaggio della 
sostanza neutralizzante dal sangue al fluido cerebrospinale di solito continui  l’infiammazione 
presente nelle meningi e renda le strutture facilmente permeabili ai costituenti proteici del sangue. 
Questa secrezione X potrebbe non avere le proprietà di un vero anticorpo. Il virus della poliomielite 
è intracellulare allorché invade le cellule terminali del sistema olfattivo fino alla fine della malattia, 
eccetto quando attraversa le giunzioni sinattiche tra le cellule. Questo spiega perché il virus non può 
essere neutralizzato da anticorpi nel siero. Una ulteriore protezione il virus se la può permettere 
tramite la barriera funzionale tra la circolazione sanguigna ed il sistema nervoso centrale. 

Poiché l’immunizzazione contro la poliomielite comparabile a quella contro altre malattie batteriche 
è ancora da venire (1949! n.d.t.), va da sé che potrebbero trovarsi degli antibiotici che potrebbero 
distruggere questo flagello mentre è nella fase di invasione del flusso sanguigno. Il rapporto 
negativo di Sabin sul valore dell’acido ascorbico contro il virus della poliomielite arrestò il lavoro 
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di Jungeblut, ma noi eravamo al corrente del suo spettacolare effetto sul virus che causa la 
polmonite atipica e così nutrimmo la speranza. Questi risultati furono così regolarmente positivi che 
non esitammo a provarne l’efficacia contro tutti i tipi di infezioni virali. La frequente 
somministrazione di dosi massicce di vitamina C fu così incoraggiante, nei primi giorni 
dell’epidemia di poliomielite del 1948, che cominciammo un esame della letteratura.  

Heaslip, in  Australian Journal of Experimental Biology & Medicine ha riportato, in una prova di 
carico, una escrezione urinaria media di vitamina C del 19,9% in 60 casi di poliomielite, in 
contrasto con una cifra media del 44,3% in 45 soggetti sani. Questo suggeriva una qualche relazione 
tra il grado di saturazione in vitamina C e lo stato infettivo e non infettivo. Egli fu anche abile a 
mostrare una correlazione tra la gravità dell’attacco ed il livello di escrezione urinaria della 
vitamina. Questo indicherebbe che una deficienza di vitamina C nella dieta predisporrebbe 
all’infezione ed alla severità dell’attacco. Sabin riportò che non c’era una differenza apprezzabile 
nella infettività della poliomielite, nelle scimmie, con maggiore o nulla vitamina C nella dieta. 
Molti altri, comunque, hanno riportato che una “nutrizione insufficiente in vitamina C aumenta la 
suscettibilità all’infezione” e molti altri che gli animali che morivano per gli effetti del virus della 
poliomielite mostrano una riduzione di vitamina C nei tessuti. Heaslip trovò una relazione certa tra 
la gravità dell’infezione ed il livello di vitamina C nella nutrizione. Ciò è consistente con l’accettata 
azione fisiologica della vitamina C per cui ci si aspetta un effetto anti-edema in ogni data area 
affetta. E’ degno di nota che le tossine batteriche possono causare perdite dal 50% allo 85% della 
vitamina C normalmente contenuta nelle ghiandole adrenali.  

Le ricerche di Jungeblut sembravano giustificare la conclusione per cui la vitamina C era lo 
“antibiotico” che solitamente distruggeva l’organismo virale. Egli dichiarò che la somministrazione 
profilattica e terapeutica di vitamina C sintetica o naturale aveva fornito la prova che essa aveva 
distinte proprietà terapeutiche nella poliomielite sperimentale, e che l’appropriata dose da iniettare 
era direttamente proporzionale alla velocità dell’infezione ed allo stadio a cui il processo era giunto.  
Jungeblut dichiarò, nel 1937, che la somministrazione parenterale di vitamina C naturale, durante il 
periodo di incubazione della poliomielite nelle scimmie, è sempre seguita da un distinto 
cambiamento nella gravità della malattia; che dopo il quinto giorno di malattia sono chiaramente 
richieste dosi maggiori. Egli si rese conto, a quella data iniziale, che per una infezione che 
progrediva velocemente, come risulta con il ceppo R.M.V., sarebbero state richieste dosi molto 
grandi, 400 mg di C cristallina al massimo, in un periodo di 24 ore; per il virus Aycock, con il suo 
più lento potenziale infettivo, erano sufficienti piccole quantità di vitamina. Perfino con quantità 
quasi infinitesimali-100 mg di acido ascorbico per ogni periodo di 24 ore-egli poté dimostrare che i 
sopravvissuti non-paralitici, in una serie, erano sei volte maggiori dei controlli. Nel nostro lavoro 
parleremo di 6, 10 e 20 mila mg nello stesso periodo di tempo. 

Harde et al. hanno riportato che la tossina della difterite è disattivata dalla vitamina C in vitro e, in 
misura inferiore, in vivo. Io ho confermato questa scoperta ed in verità l’ho estesa. La difterite può 
essere curata nell’uomo con la somministrazione di frequenti dosi massicce di acido hexuronico 
(vitamina C) date endovena e/o intramuscolo. C’è una risposta piccola al farmaco sintetico, dato per 
bocca, anche se si usano 1000 o 2000 mg ogni due ore. Questa cura della difterite si continua fino a 
metà del tempo richiesto per rimuovere la membrana e dare strisci negativi alla antitossina. Questa 
membrana è rimossa per lisi quando si fornisce la “C”, piuttosto che  dalla rimozione di tessuto 
morto, come risulta dall’uso della antitossina. Un vantaggio di questa forma di terapia è che il 
pericolo di reazioni al siero è eliminato. Il solo svantaggio della terapia con acido ascorbico è 
l’inconveniente delle iniezioni multiple. Il concetto dell’azione della vitamina C contro certe tossine 
ha portato a trattare altre malattie che producono esotossine. E’ stato per anni di nostra conoscenza 
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che la vitamina C in dosi da 500 a 1000 mg, iniettata intramuscolo, era solita curare la dissenteria 
batterica del tipo Shiga. Bambini che avevano da 10 a 15 scariche sanguinose al giorno erano curati 
in 48 ore con questo programma mentre allo stesso tempo tornavano all’alimentazione normale. 

Questa doppia azione della vitamina C, contro certe tossine e contro l’organismo virale, diviene più 
comprensibile con il lavoro di  Kligler, Warburg ed altri che credevano che la disintossicazione 
effettuata dall’acido esauronico fosse portata avanti da una combinazione diretta della vitamina con 
la tossina o il virus, seguita dall’ossidazione del nuovo composto che distrugge sia il virus che la 
tossina e la vitamina. Borsook et al. decisero che la principale azione chimica dell’acido ascorbico è 
come potente agente riducente, e si sa che il virus che causa la poliomielite è suscettibile all’azione 
ossidante di vari agenti. E’ il punto giusto per rimarcare che la vitamina C è parte integrante del 
sistema ossido-riduttivo corporeo, ed in tal modo gioca una parte definita nella resistenza naturale. 

Nella epidemia di poliomielite del nord Canada nel 1946,  60 casi di questa malattia furono curati 
da noi. Questi pazienti presentavano tutti, o quasi tutti, questi segni e sintomi: febbre tra 38,3 °C 
(101 °F) e 40,3 °C (104,6 °F), mal di testa, dolore al retro degli occhi, congiuntivite, gola scarlatta, 
dolore tra le spalle, al retro del collo, a una o più estremità, ai lombi; nausee, vomito e costipazione. 
In 15 di questi casi la diagnosi fu confermata con puntura lombare, il conteggio delle cellule fra 33 
e 125. Otto pazienti erano stati in contatto con un caso provato, a due di questo gruppo era stata 
fatta la puntura lombare. L’esame del fluido spinale non era stato fatto in altri pazienti per le 
seguenti ragioni: (1) Flexner e Amoss avevano avvertito che “la semplice puntura lombare 
effettuata anche con leggerissima emorragia apre la strada al passaggio del virus dal sangue al 
sistema nervoso centrale così promuovendo l’infezione.” (2) Un paziente che presenta tutti, o quasi 
tutti, i segni ed i sintomi citati, durante una epidemia di poliomielite, deve essere considerato infetto 
da questo virus. (3) La puntura lombare, fatta di routine, avrebbe reso obbligatorio riportare ogni 
caso diagnosticato alle autorità sanitarie. Ciò avrebbe privato me di materiale clinico di valore ed i 
pazienti di una terapia molto valida, dal momento che essi sarebbero stati trasferiti ad un centro 
ricettivo in una città vicina. 

Il trattamento impiegato fu vitamina C in dosi massicce. Essa fu data, come ogni altro antibiotico, 
ogni due-quattro ore. La dose iniziale fu di 1000-2000 mg, in funzione dell’età. Ai bimbi fino a 4 
anni si facevano iniezioni intramuscolari. Poiché non c’erano laboratori per le analisi complete del 
sangue e per la concentrazione di vitamina C, la curva della temperatura era adottata come guida 
per cure addizionali. La temperatura rettale era registrata ogni 2 ore. Non si prendeva la risposta in 
temperatura dopo la seconda ora per indicare i secondi 1000-2000 mg. Se dopo 2 ore c’era una 
caduta della febbre, si apettavano ulteriori 2 ore prima della seconda dose. Questa tempistica era 
seguita per 24 ore. Dopo questo tempo la febbre era consistentemente bassa, così il farmaco veniva 
dato in dosi da 1000-2000 mg, ogni 6 ore, per le successive 48 ore. Tutti i pazienti stavano bene cli-
nicamente dopo 72 ore. Dopo che 3 pazienti ebbero una ricaduta, il farmaco fu continuato per 
almeno ulteriori 48 ore, 1000-2000 mg ogni 8-12 ore. Se furono fatte punture lombari, era regola 
trovare una inversione del fluido ed un ritorno alla norma dopo il secondo giorno di trattamento. 

Per i pazienti trattati a casa la dose era di 2000 mg, per ago ogni 6 ore, supplementati da 1000-2000 
mg ogni 2 ore per bocca. La compressa veniva schiacciata e dissolta in succo di frutta. Tutta la 
vitamina “C” in succo di frutta è assunta dal corpo, ci attendevamo una azione catalitica da questo 
mezzo. Il Rutin, 20 mg, fu usato con la vitamina C per bocca in alcuni casi, in luogo del succo di 
frutta. Hawley ed altri hanno mostrato che la vitamina C presa per bocca mostrerà il suo picco di 
escrezione nell’urina nel tempo di 4-6 ore. La somministrazione endovena produce questo picco nel 
tempo di 1-3 ore. Per questa via, comunque, la concentrazione nel sangue sale così 
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improvvisamente che si presenta un eccesso transitorio nell’urina prima che i tessuti siano saturati. 
Alcune autorità suggeriscono che il metodo sottocutaneo è il più conservativo in termini di perdita 
di vitamina C, ma questo fattore è straordinariamente neutralizzato dal fattore del dolore inflitto. 

Due pazienti di questa serie di 60 rigurgitarono fluido attraverso il naso. Questo fu interpretato 
come rappresentativo del pericoloso tipo bulbare. Per un paziente di questa categoria devono 
iniziarsi un drenaggio posturale, la somministrazione di ossigeno, in qualche caso la tracheotomia, 
finché la vitamina C ha avuto tempo sufficiente per agire, nella nostra esperienza 36 ore. Il mancato 
riconoscimento di questo fattore potrebbe sacrificare la chance di recupero. Una volta prese queste 
precauzioni, ogni paziente di questa serie recuperò normalmente entro 3-5-giorni. 

Nel trattamento di altri tipi di infezioni virali fu adottata la stessa tempistica “fluida” di dosi. Nello 
Herpes zooster furono dati 2000-3000 mg di vitamina C ogni 12 ore, supplementati da 1000 mg in 
succo di frutta per bocca ogni 2 ore. In questa serie furono trattati 8 casi, tutti adulti. Per 7 ci fu la 
cessazione del dolore entro 2 ore dalla prima iniezione e così continuò senza l’uso di altri 
medicamenti analgesici. Le vescicole si seccarono entro 24 ore per 7 di questi pazienti e le lesioni 
scomparvero entro 72 ore. Furono fatte loro da 5 a 7 iniezioni. Una paziente, diabetica, dichiarò di  
essere sempre consapevole di una sensazione spiacevole, ma che non si trattava di un vero dolore. 
Sebbene i nove-decimi delle vescicole fossero scomparse nel solito periodo di 72 ore, le furono fatte 
14 iniezioni, le ultime 7 di soli 1000 mg. Questa terapia extra fu seguita a causa di una piccola 
ulcerazione, diametro un pollice, infettata in modo secondario dalla rottura di una vescicola  da 
parte di una stecca del corsetto, prima della prima visita. La vitamina C non ebbe apparentemente 
effetto su questa lesione, che fu guarita in due settimane con tintura composta di benzoina, 
localmente, e penicillina e sulfadiazina per bocca (la paziente rifiutò le iniezioni di penicillina). Uno 
dei pazienti, un uomo di 65 anni, venne a studio piegato in due dal dolore addominale dopo avere 
preso oppiacei nelle precedenti 36 ore. Dette l’impressione di essere in una condizione contenitiva 
acuta. Una massiccia matrice di vescicole si estendeva dalle radici del nervo dorsale fino 
all’ombelico, con una mano completamente aperta. Gli si dettero 3000 mg di vitamina C endovena 
e gli si chiese di ritornare a studio entro 4-5 ore. Fu difficile convincerlo che il suo dolore 
addominale era conseguenza del suo “fuoco di S. Antonio.” Tornò entro 4 ore completamente senza 
dolori. Gli si dettero 2000 mg addizionali di vitamina C, e seguendo la schedula temporale data 
prima, recuperò completamente in 3 giorni.  

Nello Herpes simplex è importante continuare il trattamento per almeno 72 ore. Abbiamo visto 
“vesciche febbrili”, che sembravano guarite dopo due infezioni, ripresentarsi quando la terapia fu 
interrotta dopo 24 ore. La vitamina C, in dosi di 1000 mg per 10 cc di soluzione tampone, non dette 
risposta quando fu applicata localmente. Questo fu vero indipendentemente dalla frequenza delle 
applicazioni. In parecchi casi 10 mg di riboflavina per bocca 3 volte al giorno, insieme a iniezioni di 
vitamina C, sembrò dare il risultato di una più rapida guarigione. 

La varicella ha parimenti dato una buona risposta, le vescicole rispondevano allo stesso modo di 
quelle dello Herpes. Queste vescicole diventavano croste dopo le prime 24 ore, ed il paziente stava 
bene entro 3-4 giorni. Abbiamo interpretato questa similarità nella risposta in queste 3 malattie 
come suggerimento che i virus responsabili erano strettamente in relazione  l’uno con l’altro.  

Molti casi di influenza sono stati trattati con la vitamina C. La quantità della dose,  ed il numero di 
iniezioni richieste, erano in diretta proporzione con la curva della febbre e con la durata della 
malattia. Fu sempre raccomandato di assumere succo di frutta, a causa della frequenza e della 
facilità di ri-infezione durante certi periodi dell’anno. 
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La risposta della encefalite virale alla terapia con acido ascorbico era impressionante. Sono stati 
trattati e curati 6 casi di encefalite virale con iniezioni di vitamina C. Due casi erano associati alla 
polmonite virale, uno di seguito alla varicella, uno agli orecchioni, uno al morbillo ed uno alla 
combinazione di morbillo ed orecchioni. Nel caso che seguiva il complesso morbillo-orecchioni, fu 
trovata una prova inoppugnabile che conferma  la convinzione che sono necessarie massicce e 
frequenti iniezioni di vitamina C nel trattamento delle infezioni virali. Un ragazzo di 8 anni fu 
visitato una prima volta con una temperatura di 40 °C (104 °F). Era letargico, molto irritabile 
quando molestato. La madre disse che aveva sviluppato gradualmente, nel corso dei precedenti 4-5 
giorni, il suo presente quadro clinico. Il suo primo sintomo fu l’anoressia che divenne completa 36 
ore prima della prima visita. Successivamente si lamentò di un mal di testa generalizzato, più tardi 
divenne stuporoso. Sebbene fosse molto atletico ed attivo, volontariamente si mise a letto. Gli 
furono dati 2000 mg di vitamina C endovena e gli fu permesso di tornare a casa perché non c’erano 
posti letto disponibili in ospedale. Fu chiesto alla madre di redigere un diario orario del suo 
comportamento fino alla visita per il giorno dopo. Visitato 18 ore dopo la iniezione iniziale di 
vitamina C, il diario rivelò una risposta veloce all’antibiotico: dopo 2 ore chiese cibo e mangiò di 
cuore una minestra, quindi giocò per casa come al solito e poi, per parecchie ore, sembrò che avesse 
recuperato completamente. Sei ore dopo l’iniezione iniziale cominciò a tornare nella condizione 
della sua prima visita. Alla seconda visita la temperatura era di 38,7 °C (101,6 °F), era assonnato, 
ma rispondeva di solito alle domande. La rude irritabilità mostrata alla prima visita era 
incredibilmente assente. Gli fu fatta una seconda iniezione di 2000 mg di vitamina C e 1000 mg di 
“C” prescritta per bocca ogni 2 ore. Il giorno seguente era senza febbre e senza sintomi. Come 
misura precauzionale gli fu fatta una terza iniezione di 2000 mg con la prescrizione di continuare il 
farmaco per bocca per almeno 48 ore. Da allora è stato bene. Un ragazzo di 12 anni aveva mal di 
testa generalizzato una settimana dopo aver avuto gli orecchioni, poi malessere ed in 12 ore uno 
stato letargico e febbre a 40,6 °C (105 °F). Ammesso in ospedale gli furono dati 2000 mg di 
vitamina C e 1000 mg ogni 2 ore. Dopo la terza iniezione stava seduto nel letto, rideva, parlava, 
chiedeva con insistenza del cibo ed era completamente senza dolore. Fu dimesso 24 ore dopo 
l’ammissione e clinicamente guarito. Poiché ci sono delle recidive, se si interrompe il farmaco 
troppo presto, gli furono dati 2000 mg di vitamina C ogni 12 ore per due ulteriori giorni. 

L’uso della vitamina C nel morbillo si è dimostrata una curiosità medica. Durante una epidemia si 
usò la vitamina C per profilassi e tutti coloro che avevano ricevuto fino ma 1000 mg ogni 6 ore, per 
vena o per muscolo, furono protetti dal virus. Data per bocca, 1000 mg, in succo di frutta ogni 2 ore 
non fu protettiva a meno che non fosse data per tutto il giorno. Inoltre si trovò che 1000 mg, per 
bocca, da 4 a sei volte al giorno, di solito modificavano l’attacco; con l’apparire delle macchie di 
Koplik e della febbre, se la somministrazione era incrementata a 12 dosi ogni 24 ore, tutti i segni ed 
i sintomi scomparivano in 48 ore. Se si interrompeva il farmaco o se ne riduceva l’assunzione a 3 o 
4 dosi in 24 ore, dopo la scomparsa delle macchie di Koplik, entro un periodo di altre 48 ore la 
febbre, la congiuntivite e le macchie di Koplik ritornavano. 

Fu nostro privilegio osservare questo quadro parecchie volte in 2 piccole volontarie per 30 giorni. 
Queste “aiutanti della ricerca” erano le mie due figlie. Il virus del morbillo era stato alla fine 
distrutto, in questo caso particolare, continuando con 12000 mg per bocca ogni 24 ore per 4 giorni. 
Abbiamo interpretato questo risultato come indicazione che, con la sospensione del farmaco al 
cessare dei segni e dei sintomi, restava una piccola quantità di virus che, dopo un ulteriore periodo 
di incubazione, produceva di nuovo il primo stadio del morbillo; quando si continuava il farmaco 
oltre lo stadio di eliminazione, il virus era distrutto in toto. Non si è visto alcun caso di 
broncopolmonite post-morbillo. La “tosse da morbillo” della bronchite da morbillo finiva dopo 3 o 
4 iniezioni da 1000 mg di “C”, ad intervalli di 6 ore. Questo era vero anche quando altri 
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medicamenti, ben oltre la dose calcolata per la tosse, non avevano avuto effetto. Ogni volta che un 
paziente presentava una infezione da virus misti, come lo scomparire degli orecchioni e lo sviluppo 
del morbillo, si trovò che il raddoppio della dose di vitamina C era necessario per ottenere gli usuali 
risultati. 

Riguardo agli orecchioni, furono trattati 33 casi con acido ascorbico. Quando fu data vitamina C al 
picco della infezione, la febbre se ne andava entro 24 ore, il dolore entro 36 ore, il gonfiore in 48-72 
ore. Due casi furono complicati con orchite. Un giovanotto di 23 anni, un venerdì mattina, sviluppò 
un’orchite bilaterale; per le 7 di quella notte aveva un forte dolore, aveva la febbre a 40,6 °C (105 
°F) e i testicoli erano delle dimensioni di una palla da tennis. A quel punto fu iniziata la vitamina C, 
1000 mg, ogni 2 ore, endovena. Il dolore cominciò a calmarsi dopo la prima iniezione e cessò in 12 
ore. Dopo 36 ore la febbre era cessata. Il paziente fu fuori dal letto, risentendosi se stesso, dopo 60 
ore. Aveva ricevuto 25000 mg di “C” in questo periodo di 60 ore. Un esperimento implicava 3 
cugini: uno, un ragazzo di 7 anni, seguì la vecchia routine di riposo a letto, aspirina e applicazioni di 
olio caldo di canfora e iodex sulle ghiandole gonfie. Questo ragazzo passò una brutta settimana. Ad 
un secondo ragazzo, di 11 anni, fu consentito di sviluppare senza alcuna terapia gli orecchioni al 
punto del massimo gonfiore, quindi gli furono dati intramuscolo 1000 mg di vitamina C ogni 2-4-
ore. Questo ragazzo si  rimise completamente in 48 ore. Alla terza paziente, una ragazza di 9 anni, 
fu data la vitamina C nella curva di salita, quando il gonfiore era il 60% di quello atteso e la 
temperatura registrata a 39 °C (102,3 °F). La dose fu di 1000 mg di vitamina C data endovena ogni 
4 ore. Questa ragazza stette, e continuò a stare bene, dal terzo giorno di trattamento. 

Ulteriori studi sul virus della polmonite hanno mostrato che la risposta clinica era migliore quando 
la vitamina C era data a questi pazienti secondo i tempi e le dosi esposte per la poliomielite. Quando 
era dimostrata l’infiammazione polmonare, la lastra X non mostrava infiammazione, in parallelo 
con il recupero clinico. In casi di consolidamento degli interi lobi, il ritorno alla normalità nelle 
lastre a raggi X ritardava di giorni rispetto alla risposta clinica. In tali casi bisognerebbe dare ogni 
12 ore 1000 mg di “C” per almeno una settimana, dopo che il paziente sta apparentemente bene. 
Non c’è cambiamento nei risultati forniti in un precedente articolo: i pazienti stavano bene al terzo 
giorno di trattamento. 

Nell’usare la vitamina C come antibiotico non bisogna considerare alcun fattore di tossicità. Per 
confermare questa osservazione, fu dato acido ascorbico, da 500 a 1000 mg ogni 4-6 ore, per 5-10 
giorni, a 200 pazienti consecutivi di ospedale. Un volontario ricevette 100 g in un periodo di 12 
giorni. Va ricordato che il 90% di questi pazienti non aveva una infezione virale che favoriva la 
distruzione della vitamina. In nessun caso gli esami del sangue o dell’urina indicarono una qualsiasi 
reazione tossica, e non ci furono mai manifestazioni cliniche di reazione al farmaco. Quando la 
vitamina C era data per bocca, l’1 % di questi pazienti vomitò poco dopo avere preso il farmaco. In 
metà di questi casi si controllò il vomito con l’aumento del contenuto in carboidrati della miscela. 
Questa reazione non fu interpretata come manifestazione di tossicità, piuttosto si pensò che fosse 
dovuta ad una mucosa gastrica ipersensibile. La dose fu ridotta da 1000 mg a 100 mg nei bambini 
che mostravano questo comportamento: ci fu il vomito, come prima. Comunque, in questi stessi 
pazienti, la somministrazione di grandi e frequenti dosi di vitamina C, via ago, portò alla cura 
dell’infezione senza causare il vomito. 

Da un esame della letteratura si può con sicurezza stabilire che, in tutte le istanze di lavoro 
sperimentale con l’acido ascorbico sull’organismo virale, la quantità di virus usato era oltre la 
gamma della dose di vitamina somministrata. Nessuno si attenderebbe di dare sollievo ad una colica 
renale con una compressa di aspirina da 300 mg, (5 grani), con la stessa logica non possiamo 
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sperare di distruggere l’organismo virale con dosi di vitamina C da 10 a 100 mg. I risultati che 
abbiamo riportato sull’uso della vitamina C nelle malattie virali potrebbero sembrare fantastici. Tali 
risultati, comunque, non sono differenti da quelli che vediamo quando somministriamo sulfamidici, 
o i farmaci derivati dalle muffe, contro molti altri tipi di infezioni. In questi ultimi casi ci 
aspettiamo, ed in genere otteniamo, guarigioni in 48-72 ore, non c’è pertanto da affermare che si 
tratta di un lavoro miracoloso, quando diciamo che molte infezioni virali possono essere risolte 
entro limiti temporali simili.  
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