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COME VINCERE  
LA GUERRA FREDDA

O
gni singolo inverno in Europa, e a ogni pandemia vi-
rale, migliaia di persone muoiono di influenza, eppure 
centinaia di migliaia restano vive. Perché? Perché il loro 

sistema immunitario reagisce. Lo stesso vale per il raffreddore: al-
cuni ne soffrono in modo lieve per un paio di giorni, mentre altri 
ci combattono per settimane. Questo libro non parla di come 
evitare di prendere il raffreddore o l’influenza, ma di come raffor-
zare il sistema immunitario in modo che, se si viene contagiati, si 
recupera più in fretta e se ne risente per meno giorni.

Per contestualizzare un po’, all’inizio degli anni ‘80, quando 
avevo una ventina di anni, mi imbattei nelle ricerche del dott. 
Linus Pauling. Descritto da Albert Einstein come “un vero ge-
nio”, Pauling è l’unica persona ad aver vinto due premi Nobel 
non condivisi e ad aver ricevuto 48 lauree honoris causa. È rico-
nosciuto come il padre della chimica moderna e probabilmente 
come il miglior chimico di ttuti i tempi. All’età di 65 anni si 
imbatté in una semplice molecola, l’acido ascorbico (vitamina 
C), prodotto da quasi tutti gli animali, tranne i primati – noi 
compresi. Era stupito del fatto che soli 10mg, appena un gra-
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nello, di una semplice molecola potessero essere tanto impor-
tanti per la salute, prevenendo lo scorbuto; eppure, dosi 10.000 
volte superiori restavano incredibilmente non tossiche. Osservò 
che gli animali che sintetizzano la vitamina C ne producono 
molta di più, spesso venti volte quella che noi mangiamo, e 
di rado sono colpiti da infezioni virali o cancro. Era talmente 
incuriosito dal ruolo di questa vitamina da dedicare i restanti 
39 anni della propria vita a una ricerca estremamente metico-
losa e profonda sulla nutrizione e soprattutto sulla vitamina C. 
Si rese conto che la maggior parte delle malattie oggi comuni 
non sono conseguenza di una mancanza di farmaci e vaccini 
né di geni difettosi, ma di una nutrizione subottimale. Negli 
anni ‘80 mi disse che «La nutrizione ottimale è la medicina 
di domani. Abbiamo già aspettato troppo.» Su questa base ho 
fondato l’Institute for Optimum Nutrition (ION), che offre 
un corso BSc Hons [titolo accademico di ricerca. N.d.T.] in 
terapia nutrizionale. 

Fu per noi un privilegio avere il dott. Linus Pauling come 
sostenitore fino alla sua morte, avvenuta nel 1994, quando ave-
va 93 anni. Lo incontrai e filmai per l’ultima volta nel 1992, 
quando mi disse molto chiaramente che se si vuole arrivare alla 
verità delle cose bisogna «seguire la logica». I «trial controllati 
randomizzati in doppio cieco» disse «vengono dopo». Condivi-
derò con voi la mia ultima intervista con questo gigante della 
scienza e filantropo (il suo secondo Nobel fu per la Pace) nel 
Capitolo 3 – La verità sulla vitamina C.

Nel 1998 lasciai la carica di CEO allo ION per dedicarmi 
alla condivisione con il pubblico di quello che ero arrivato a 
realizzare, che era – o avrebbe dovuto essere – il fondamento di 
una nuova medicina. Da allora ho scritto 44 libri, ora tradotti 
in più di 30 lingue; tutti quanti accompagnati da innegabili 
evidenze scientifiche che mostrano tanto la logica quanto l’e-
videnza clinica nella vita reale del potere della nutrizione otti-
male. I miei libri sulla prevenzione dell’Alzheimer e del cancro, 
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sulla regressione dell’artrite (ora in fase di aggiornamento), dia-
bete, depressione e malattia cardiaca, sono spesso controversi 
in un primo momento ma di solito, una decina di anni dopo, i 
presupposti fondamentali vengono sempre più accettati. Sono 
stato messo alla gogna per aver detto che una dieta scorretta 
era un fattore scatenante per il cancro; che la carenza di grassi 
omega 3 poteva contribuire alla depressione; che il consumo 
di latte era collegato al tumore della prostata; che il diabete di 
tipo 2 era reversibile ed era la conseguenza di una dieta ad alto 
indice glicemico (Ig), cioè ricca di zucchero; che l’Alzheimer 
era ampiamente prevenibile con le vitamine del gruppo B (in 
particolare la B12) e gli omega 3; che la cardiopatia non era la 
conseguenza dell’eccesso di colesterolo nella dieta o nel sangue. 
Tuttavia i miei libri non sono controversi per chi davvero s’in-
tende di medicina ed è aggiornato sulla nutrizione. Ecco perché 
io cerco un autentico esperto in quel campo per verificare e 
correggere tutto ciò che ho scritto, allo scopo di garantire che 
sia effettivamente corretto, non ingigantito e pratico. Questo 
libro non fa eccezione.

Non tutte queste affermazioni hanno superato i dieci anni, e 
molte di queste idee saranno fortemente contrastate per decenni 
a venire dal grande pubblico, in ultima analisi per una semplice 
ragione: cioè per il fatto che minacciano i profitti delle grandi 
industrie alimentari e farmaceutiche derivanti dai dispositivi bre-
vettabili, che siano farmaci o vaccini. Seguite i soldi, se volete 
sapere perché semplici nutrienti come la vitamina C per le in-
fezioni virali, la B12 per la prevenzione dell’Alzheimer o il mi-
nerale cromo per la regressione del diabete incontrino una così 
fiera opposizione; o perché si neghi che il latte favorisca i tumori 
ormono-dipendenti o che una dieta ricca di zuccheri/carboidrati 
sia un fattore di rischio per il diabete e la cardiopatia. I nutrienti 
non possono essere brevettati, li ha inventati la natura. Perciò 
nessuno ne ha il monopolio, nessuno può aumentarne il prezzo. 
Chiunque può vendere la vitamina C, per esempio.
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Io non sono contro farmaci o vaccini. Quest’anno mi sono 
salvato dalla sepsi con gli antibiotici (ho preso anche la vitami-
na C e ho recuperato completamente in 48 ore). Mi allineerò 
per avere un vaccino contro la malattia da Coronavirus 2019 
(COVID-19), qualora questo si dimostri efficace e sicuro – 
sempre che io non l’abbia già avuto e non abbia già formato gli 
anticorpi, che è lo scopo del vaccino. 

In questo libro non vedrete soltanto l’innegabile logica del 
come e perché una serie di nutrienti – le vitamine C e D; i mi-
nerali selenio e zinco; il sambuco nero, l’echinacea e altri – siano 
così evidentemente capaci di rafforzare la risposta immunitaria 
contro un virus. Vi mostrerò anche oltre 50 trial controllati 
randomizzati – o RCT, come vengono chiamati – a ulteriore 
supporto dell’evidenza di aggiungere la nutrizione ottimale al 
proprio arsenale contro le infezioni virali. Tutto quello che do-
vete fare è cliccare sul link e guardare voi stessi gli studi. 

Quando Pauling cominciò i suoi lavori c’erano pochi studi, 
perciò lui ne concepì con cura di propri. Li lessi e non potei cri-
ticarli né biasimarne la logica. Una volta che la logica era chiara 
a Pauling, e che gli studi davano la conferma, lui era sicuro. Il 
ricercatore lasciò dietro di sé un patrimonio di idee geniali che, 
quarant’anni dopo, sono sempre più accettate e sono ben note 
ai più importanti studiosi della medicina nutrizionale, benché 
ancora attivamente occultate e contrastate da quanti sono al 
soldo o sulla scia del sistema medico/farmaceutico.

I virus condividono un progetto fondamentale, che vi descri-
verò nel primo capitolo, Il modello di un virus. Vi risulterà così 
evidente perché l’aumento dell’apporto di alcuni nutrienti ha 
davvero senso. Con la scorta di queste informazioni, indagherò 
sul perché gli animali che non possono produrre la vitamina C 
sono tanto esposti alle malattie virali. Poi insieme osserveremo i 
singoli nutrienti, cosa può fare ognuno nelle giuste dosi e come 
usarlo quando si è sotto l’attacco di un virus, oltre che per il 
sostegno immunitario generale.
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Mi soffermerò anche su quanto va fatto nelle infezioni acute 
e pericolose per la vita, e sul motivo per cui la vitamina C per 
endovena sta salvando vite in Cina nei pazienti in cui il CO-
VID-19 ha causato la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). 
Sono in atto trial controllati. Il primo, allo Zhongnan Hospital 
di Wuhan, ha riportato un terzo in meno di morti nei pazienti 
COVID in terapia intensiva con respirazione assistita, e una ri-
duzione di quest’ultima, oltre a netti cali nei valori dell’infiam-
mazione. In uno studio in aperto allo Shanghai Medical Centre, 
il dott. Mao riferisce che i primi 50 pazienti che ricevettero la 
vitamina C per endovena (IVC) migliorarono e tra di loro non 
ci furono decessi. Oltre venti ospedali negli Stati Uniti ripor-
tano simili risultati. Un ospedale di Houston dichiara: «Finora 
abbiamo una mortalità dello 0% all’United Memorial Medical 
Center. Zero per cento. So che è troppo bello per crederci, ma 
il test funziona» ha detto il dott. Varon. Più di venti ospedali di 
New York stanno riportando simili risultati. Il pneumologo e 
specialista di cure intensive dott. Andrew Weber di Long Island, 
che rappresenta il gruppo di ospedali Northwell, ha dichiarato: 
«I pazienti curati con la vitamina C ebbero risultati nettamente 
migliori di quelli che furono curati senza. Questa vitamina offre 
uno straordinario contributo, ma questo non viene evidenziato 
perché non si tratta di un farmaco di chiara fama.»

Una cosa che imparerete è che nutrienti come la vitamina 
C sono incredibilmente privi di tossicità a dosi estremamente 
alte. Rispettano il principio “primo, non nuocere”, su cui i me-
dici non giurano più quando ricevono la laurea. Ciò significa 
che nel peggiore dei casi seguire i suggerimenti di questo libro 
non farebbe bene, ma neanche male. Così, alla peggio, avrete 
buttato via dei soldi ma, nel migliore dei casi, potrebbe salvare 
la vostra vita o quella di qualcuno che conoscete.

Infine elaboreremo la vostra strategia, sia per il sostegno per 
le difese immunitarie in generale sia per l’attacco virale immu-
ne, in termini dei migliori cibi, bevande e supplementi.
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È importante dire che tale consiglio “è in accordo con” piut-
tosto che “in sostituzione di” un trattamento medico che ricevete 
in base alle vostre necessità. Quasi sempre i rimedi consigliati nel 
libro – dieta e nutrienti – possono convivere con i farmaci, ma 
verificatene la compatibilità con il medico curante se state facendo 
una cura per qualche malattia. In questo momento, non conosco 
nessun farmaco che abbia come controindicazione la vitamina C, 
tranne nel caso della chemioterapia (la vitamina C rafforza anche 
l’effetto di altri). Se avete una malattia renale in stato avanzato, 
dovete andarci cauti. Ma io non sono un medico né un farmaco-
logo, perciò verificate con il vostro medico se la vitamina C o altri 
nutrienti raccomandati nel libro hanno delle controindicazioni.

Dal momento che è fondamentale condividere questa infor-
mazione ora – e il più rapidamente possibile – per salvare vite ed 
evitare sofferenze, le istruzioni del Capitolo 9 sulle modalità di 
sopravvivenza alla sindrome di difficoltà respiratoria sono gratu-
ite e possono essere fatte circolare il più possibile. Vedi www.flu-
fighters.net nella sezione delle Risorse. Vedrete post non richiesti 
di persone che riferiscono su Facebook i risultati ottenuti met-
tendo in pratica alcune delle raccomandazioni di questo libro 
nel Capitolo 3. Potete condividere anche i vostri risultati sulla 
mia pagina Facebook (facebook.com/patrickholford).

Ma vi prego di essere critici, addirittura cinici, sia nei con-
fronti dei miei consigli sia verso coloro che cercano di bloc-
care questa linea di indagine. Per esempio, la prima volta che 
postai su Facebook, il 10 febbraio, l’appello in favore di studi 
con elevati dosi orali ed endovenose di vitamina C, Facebook 
schiaffò l’etichetta “fake news” sul post, dicendo che non c’e-
rano evidenze secondo cui la vitamina C potesse prevenire o 
curare il coronavirus – la vitamina C NON rallenta né blocca 
il coronavirus. Io non ho detto che lo faccia (negli Stati Uniti, 
la pagina Facebook del dott. Andrew Saul venne chiusa, e poi 
parlatemi di libertà di espressione nella terra della libertà). Al 
momento non sapevamo né se serviva né se non serviva, e lo 
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stesso si poteva dire per qualsiasi farmaco. Era semplicemente 
troppo presto: ecco il motivo della mia richiesta di studi. La lo-
gica per decidere di eseguire trial con alte dosi di vitamina C era 
validissima. Allora non sapevo che, basandosi esattamente sulla 
stessa logica, a pochi giorni dal post sarebbero stati annunciati 
tre studi. Ora sappiamo che, sulla base del rapporto prelimi-
nare dalla Cina, la vitamina C può ridurre la durata del Covid 
e alleviarne i sintomi, anche se la conferma piena di questi la-
vori sarà disponibile solo quando verranno pubblicati gli studi 
cinesi e quello di Palermo. Tuttavia, quando il dott. Richard 
Cheng di Shanghai riferì su YouTube i risultati preliminari di 
uno studio in Cina, e quello che stava effettivamente succeden-
do in un ospedale cinese quando a persone gravemente malate 
di Covid-19 fu somministrata la vitamina C per endovena, il 
video fu rimosso e non è più stato ripubblicato. E nemmeno 
l’etichetta “fake news” sul mio post è stata rimossa. Ecco perché 
dovete pensare con la vostra testa. In fin dei conti, se non po-
tete pensare per voi, chi può farlo? Non credete a me, ma non 
credete nemmeno a quella sorta di propaganda. Guardate voi 
stessi l’evidenza. Ancora più significativo è provare a mettere in 
pratica le raccomandazioni di questo libro non appena si hanno 
i primi segni di raffreddore o influenza, anche se si è scettici. 

Nonostante tutti i report negativi, le vendite della vitamina 
C aumentano di anno in anno, e ci si aspetta che in futuro con-
tinuerà così per un motivo molto semplice: la gente la prende e 
vede che funziona. Quei giornalisti che si prendono la briga di 
leggere gli eccellenti riesami del professor Harri Hemilä dell’u-
niversità di Helsinki – di cui riporto le ricerche nel Capitolo 
3 – fanno notare che prendere quotidianamente la vitamina 
C o lo zinco non ridurrà il numero di raffreddori o influenze 
che si contrarranno, ma abbrevierà la durata e la severità dei 
sintomi. Non sarà classificabile come una cura’, ma aspettate: 
se l’infezione dura meno e i sintomi sono meno gravi, non è 
forse una buona notizia? In fin dei conti, non è proprio quello 
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che dice la pubblicità per i rimedi contro il raffreddore? Quel-
lo che sto cercando di mostrarvi è che con la giusta quantità 
di vitamina C, più altri nutrienti, potete davvero dimezzare la 
durata di un’infezione e la gravità dei sintomi. Se è questo che 
volete, comunque lo possiate chiamare, vi prego di proseguire 
nella lettura.

Vi auguro un’ottima salute,

Patrick Holford
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