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Per quanto riguarda i Pazienti, rendendomi conto della lontananza, io mi sono organizzato così anche con 
diversi Pazienti veneti e non solo:  Sul mio sito sono descritte le patologie nelle quali si può dare beneficio.  
Se la cura è indicata nel caso, mi si invia la documentazione clinica che mi consenta di rendermi conto dello 
stato di avanzamento della patologia (relazioni mediche, dimissioni, referti di esami di imaging...)e gli esami 
del sangue (fondamentale emocromo, VES, PCR, funzionalità epatica e renale) 
 Nella e-mail deve essere indicato il codice fiscale del/la Paziente e il recapito a cui inviare, eventualmente, 
tramite corriere, i flaconi di vitamina C ad alto dosaggio.  
Io ordino la vitamina C iniettabile ev a Milano (la fanno solo là, in due Farmacie) e la faccio recapitare 
all'indirizzo indicato. 
Quindi chiedo, fornendo l'IBAN, il pagamento del mio onorario, che è di 152,00 € , su un cc di Poste Pay.  
Chiedo anche i dati fiscali e indirizzo della Persona a cui inviare la fattura (che può essere diversa dal/la 
Paziente). 
A quel punto invio, scannerizzati, il protocollo, la ricetta per gli altri farmaci che compongono la flebo, le 
istruzioni per l'IP e, se necessari, i consigli dietetici.  
SI comincia generalmente con 10 o 20 flebo per testare la risposta del Paziente, per capire se, strada 
facendo, è necessario modificare qualcosa e per riordinare, quando necessario la vitamina C fresca.  
Naturalmente viene monitorata la situazione clinica con l'aiuto del Medico di riferimento al quale io NON mi 
sostituisco. Generalmente si fanno 3 flebo alla settimana, mai meno di 2. 
La fattura, con bollo, viene inviata al domicilio del Paziente per posta. 
 L'alternativa, se i Pazienti preferiscono, possono venire in studio da me a Sestri Levante.  
Possono organizzarsi in gruppi, ai quali dedico, generalmente, la giornata di sabato. In un giorno non vedo 
più di 7-8 Persone. 
E' possibile effettuare i pagamenti (onorario e farmaci se spediti) con bonifico bancario.  
Si può anche effettuare il pagamento dell'onorario caricando una poste pay e inviando immediatamente 
copia dell'avvenuto pagamento (il versamento su postepay risulta anonimo) 
Il costo per 10 flebo, che possono già dare beneficio ed orientare meglio la cura, è circa di 280... 350 € Si può 
dire che il costo è tra 28 e 40 € a flebo. La variabilità dipende dal numero di farmaci e dal loro dosaggio.   
A questo va aggiunto il costo dell'Infermiere.  
E' possibile risparmiare;   

- Se il farmacista pratica uno sconto 
- Se più Pazienti condividono la spedizione di Vitamina C da Milano (dividono i costi di spedizione) 
- Se l'Infermiere è pubblico o prepara la flebo a più Pazienti nella stessa seduta, questa sarebbe la 

condizione ottimale. 
Infatti è mia abitudine, in questi Pazienti, di inserire gradualmente i farmaci, sia come qualità che come 
dosaggio.  
Se si usa mezza fiala, l'altra mezza può farla un altro Paziente, altrimenti va buttata. 
I benefici, quando ci sono, si vedono in fretta.  
Generalmente tutti hanno beneficio, chi più chi meno: nessuno reagisce allo stesso modo. 
Il Dott. D'Abramo, che ha curato molti più casi di me, mi diceva di aver avuto successi in molti casi, Il dramma 
è che non esiste alternativa terapeutica e che quella del Dott. D'Abramo è l'unica che ha dato un qualche 
beneficio. 
E' interesse di tutti avere casistiche credibili. 
Questa terapia ha comunque più vantaggi: 
1) Non dà effetti collaterali 
2) Cura anche moltissime altre patologie che potrebbero coesistere nello stesso individuo (p.es. io ho  avuto 
una Paziente con MCS e Morbo di Chron, che è guarita dal Morbo di Chron e con la MCS va meglio). Le co-
morbidità in Pazienti con MCS sono tutt'altro che rare. 
Per ogni prestazione viene rilasciata regolare fattura.  
Si può richiedere scontrino fiscale per detrarre tutte le spese di farmaci (anche la vitamina C viene fatturata) 
Una sentenza della Cassazione, poco pubblicizzata, come è ovvio, prevede che l'ASL rifonda al Paziente le 
spese sostenute (e documentate) se la terapia non convenzionale praticata ha dato benefici che le terapie 
convenzionali non hanno dato. E' difficilissimo dimostrare questo: il benessere non è misurabile. 
E' comunque un elemento da tenere in considerazione.  
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