Amgdalina B17
Infusione
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Amygdalin B17
9 g in 100ml NaCl 0,9%

Per infusione, prodotta in proprio in base al § 13 AMG Abs.2b
L’amigdalina, conosciuta anche come Vitamina B17, appartiene al gruppo dei glicosidi cianogeni (veleni vegetali).
In natura è presente nei noccioli amari delle mandorle e delle albicocche, come pure nei semi di mela e in alcune qualità di cereali.
Essa consta di due molecole di glucosio, una di benzaldeide e una di acido cianidrico e come tale non è tossica.
La tossicità si verifica quando in presenza di acqua e dell’enzima β-glucosidasi si ha la scissione dell’acido cianidrico.
Le cellule tumorali vivono notoriamente in un ambiente acido e hanno quindi maggiore affinità con l’amigdalina delle cellule sane.
Inoltre nelle cellule tumorali si ha una concentrazione di β-glucosidasi maggiore di 1000-2000 volte confronto alle cellule sane, cosa che favorisce la scissione della sostanza.
Il cianuro così liberato interviene quindi nel metabolismo energetico della cellula tumorale, inibendone la catena respiratoria e di conseguenza
l’apporto energetico. La cellula tumorale muore per apoptosi.
Le cellule sane, per contro, possiedono un “meccanismo di protezione” sotto forma dell’enzima rhodanese, il quale trasforma il cianuro in tiocianato, il quale abbassa la pressione sanguigna.
Alle cellule tumorali questo enzima manca!
Inoltre le cellule sane non mostrano alcuna, o scarsa, attività del β-glucosidasi (nei villi intestinali).
Il tasso di detossificazione dal cianuro si colloca a 0,1 mg/kg di peso corporeo all’ora.
Indicazioni:
Terapia antitumorale complementare
Attenzione!
Non utilizzare contemporaneamente alle iniezioni di miele (il miele contiene glucosio ossidasi)
Usare cautela nei pazienti ipotonici.

Anche si è sentito parlare di B6, B12, e anche delle vitamine del complesso B, probabilmente non si è sentito parlare della
vitamina B17. Questa potente vitamina si è
dimostrata arrestare il cancro; è anche nota
come veleno. Quindi cos’è: un trattamento
naturale, o ‘ciarlataneria’?
La vitamina B17 è stata brevettata negli
Stati Uniti come laetrile, ma utilizzata in
Messico semplicemente come noccioli di
albicocca schiacciati, senza bollire i semi e convertirli in etanolo, che quindi produce benzaldeide. È inoltre possibile trovare
la versione alterata con come laevomandelonitrile, la versione
artificiale di B17, e amigdalina, versione naturale di B17.
Secondo il National Cancer Society, il laetrile è estremamente
letale, e addirittura fa sì che i tumori si ingrandiscono. Addirittura, il governo degli Stati Uniti ha reso illegale
la B17, quindi perché vi sono molti naturalisti che
affermano che i semi di albicocca, che sono naturalmente pieno di vitamina B17, sono estremamente efficaci nel curare il cancro? E come può essere
tossica qualcosa, se si trova in natura in decine di
altri alimenti come soia, germogli di fagioli indiani, centinaia di verdure, bacche selvatiche, maonie e
manioca, una patata dolce tropicale?
Inoltre il commento dalla clinica Mayo suggerisce
che B17 presenta rischi di tossicità dovuti a “livelli significativi di cianuro nel sangue dei pazienti.”
Hanno anche sostenuto che non vi era alcuna base

La copertura di
Sloan-Kettering
Inoltre, l’efficacia della B17 per la prevenzione del cancro è stata definita come
copertura totale:
“Ralph W. Moss offre un’ottima panoramica della polemica politica e scientifica
che ha circondato il laetrile nel suo libro
“L’industria del cancro”. Egli afferma,
“Anche se i portavoce per la medicina
ortodossa continuano a negare che ci
sono stati dati derivati dallo studio animale a favore del laetrile, questi sono confutati da una serie di studi, tra cui - ma non
solo - quelli allo Sloan-Kettering.’ “
Altri sostenitori della B17 che hanno continuato la ricerca
iniziata da Sloan-Kettering affermano che la vitamina B17 è
sicuramente un trattamento per il cancro e trattamento di prevenzione. Il dottor Manuel T. Navarro, e Robert Bradford del
Comitato ”Freedom of Choiche” sono tra questi.
La vitamina B17 è un altro grande trattamento naturale del
cancro che le aziende farmaceutiche mettono a tacere dal momento che la parola che inizia con la C è un grande business, o
è veramente una sostanza velenosa che può uccidere e peggiorare il cancro. Con i precedenti del governo degli ultimi tempi,
come chiamare noci le droghe illegali, probabilmente sarebbe
meglio farsi la propria ricerca e decidere in ciò che si crede.

scientifica che affermasse che la vitamina B17 curi il
cancro. Allora, qual è la storia? Dobbiamo credere ai
grandi ospedali o alle organizzazioni di interesse speciale garantiti dalla Big Pharma o alla ricerca come la
seguente:
Per cinque anni, tra il 1972 e il 1977 il laetrile è stato
meticolosamente testato allo Sloan-Kettering Institute
for Cancer Research a Manhattan, sotto la direzione
del Dr. Sugiura. A conclusione del suo esperimento ha
riportato cinque risultati:
1. Il laetrile ha arrestato le metastasi (l’estensione del
cancro) nei topi.
2. Ha migliorato la loro salute generale.
3. Ha inibito la crescita di piccoli tumori.
4. Ha dato sollievo dal dolore.
Ha agito come preventivo del cancro.
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