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The beginning…. 





…and the end. 



Failure of high-dose vitamin C (ascorbic acid) 
therapy to benefit patients with advanced cancer. 

A controlled trial. 
 

Creagan E.T. et al. N. Engl J Med 1979  

Studio controllato in doppio cieco su 150 pz con neoplasia 
avanzata randomizzati ad elevate dosi di vitamina C (10 
g/die) vs placebo.  
Nessuna differenza in PS, appetito, peso, e sintomi.  
La sopravvivenza mediana in entrambi i gruppi è stata di 7 
settimane, le curve di sopravvivenza nei 2 gruppi erano 
essenzialmente sovrapponibili. 
  



High-Dose Vitamin C versus Placebo in the Treatment of 
Patients with Advanced Cancer Who Have Had No Prior 

Chemotherapy — A Randomized Double-Blind Comparison 
 

   Moertel, C.G et al. N Engl J Med 1985  

Studio in doppio cieco su 100 pazienti con neoplasia  avanzata 
del colon non precedentemente trattati con CHT, randomizzati 
a vit C (10g/die) vs placebo.   
Nessun vantaggio rispetto al placebo nella progressione di 
malattia e nella sopravvivenza.  
Nessuna risposta in pazienti con malattia misurabile.  



Whas it really the end? 



Pharmacokinetics matters! 
 

Padayatty S. J.                 
Annals Intern Med 2004 

















Formazione di H2O2 in funzione      
del tempo e della conc di ascorbato:  
0.2 mM (x),    0.5 mM 
1.0 mM          2.0 mM  
 
  





Dosi farmacologiche giornaliere di ascorbato inibiscono 
significativamente la crescita di neoplasie ovariche, pancreatiche e 

glioblastomi in topi atimici  
 



















Conclusioni 



Dosi fisiologiche di vit C 

• potebbero modulare la progressione neoplastica 

 

• proteggono le cellule sane dallo stress ossidativo 
indotto dalle cure antitumorali 

 

• sono in grado di correggere il deficit di vit C 
riscontrabile in molti pazienti oncologici 

 



Dosi farmacologiche di vit C 

• hanno effetto anti-tumorale in modelli animali  
 
• in pazienti selezionati, non sembrano indurre tossicità  
 
• in case-reports si associano a prolungata 
sopravvivenza → mancano studi controllati  
 

• potrebbero modulare l’effetto e la tossicità da 
chemioterapici ? 



Grazie! 


