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Nato a RUFINA (Fi) nel 1917 giunse alla scoperta importante della sua vita per 
puro caso nel 1947. Ad un conoscente malato di cancro allo stomaco consigliò di 

bere del succo di limone con del bicarbonato, per  tentare di alleviare  i dolori. 
Incontrandolo dopo un anno constatò con meraviglia che stava bene; si era 

curato con del bicarbonato, come consigliato, solo che il bicarbonato era di 
potassio, e non di sodio, aveva semplicemente capito male! 

 Il dr. Pantellini cominciò a studiare gli effetti del rimedio sulla salute umana, 
giungendo alla conclusione che l’azione integrata di  vitamina C (acido l-

ascorbico) e potassio sull’organismo costituivano un potente antiossidante in 
grado di intervenire sulle alterazioni tumorali. 

Nel ’70, presentò al Ministero della Sanità un dossier con le sue esperienze e i 

suoi risultati positivi, ma non fu mai avviata alcuna sperimentazione ufficiale. 
Anche per lui non sono mancate le persecuzioni giudiziarie. 

 Nonostante questo  egli riuscì ad introdurre l’ascorbato nella farmacopea ufficiale 
come prodotto galenico, tutelandolo così da eventuali speculazioni. 

Insieme all’ascorbato mise a punto un protocollo per le malattie degenerative e 
da immunodeficienza che, mirato naturalmente ad personam, era costituito da:  

  
Vitamina C naturale,  6/10 grammi al giorno. (poichè l’organismo  non ne assorbe 

più di 500 mg. per volta, consigliava numerose piccole assunzioni).  
Vitamina A,  (beta-carotene ).  

Vitamina E.  
Complesso di minerali.  

Ascorbato di potassio. Le dosi sono andate modificandosi nel tempo con gli studi 
successivi.Attualmente la dose consigliata è :0,15 grammi di acido ascorbico. 

0,30 di bicarbonato di potassio ; taluni medici danno un dosaggio più alto ( 0,50 

di bicarbonato di potassio e 1 grammo di acido ascorbico ). 



 Assunta tre volte al giorno è curativa, una volta al giorno o a giorni alterni è 

preventiva. 

La sua ricerca in campo oncologico copre un periodo ormai di 35 anni, ed è stata 

applicata su più di 8000 casi.I risultati sono davvero interessanti.Per saperne di 
più potete leggere il libro:  

L’Ascorbato di potassio nella cura e prevenzione delle malattie degenerative, 
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