Coronavirus:
Come prevenire l’infezione
4 RIMEDI PER RIDURRE LA PROBABILITA’ DI
ESSERE CONTAGIATI

Introduzione
NESSUNO è ‘AL SICURO’

«IL GERME è NULLA, IL TERRENO è TUTTO»

Nessuna procedura ti dà la certezza di non
contrarre l’infezione!

Questo sosteneva Claude Bernard, assistente del
più famoso Louis Pasteur.

Lo scopo di questo protocollo è rinforzare il
tuo sistema immunitario in modo da renderti
‘più difficile da contagiare’.

Che significa? Il ‘terreno’ siamo noi, siamo l’ospite in
cui il germe può trovare o meno l’ambiente adatto
per sopravvivere, replicarsi e causare la malattia.

Adotta sempre e comunque le precauzioni
che il buon senso e l’igiene consigliano per
evitare di esporti al rischio!

Quindi se rendiamo il nostro ambiente difficile da
colonizzare, rinforzando le nostre difese, eviteremo
più facilmente l’infezione o la renderemo più
inoffensiva, in caso di contagio.

*Pasteur sosteneva il contrario, e cioè che il germe patogeno fosse il fattore più importante. Si narra che in
punto di morte disse « aveva ragione Bernard ».

2

Introduzione
Caratteristiche del COVID-19

Soggetti a rischio

Il nuovo Coronavirus (COVID-19), al
momento, sembra che abbia le seguenti
caratteristiche:

Chi ha più rischio di contrarre una infezione da
COVID-19 con sintomi più gravi?

-

Si associa a una elevata contagiosità

-

Può dare anche solo sintomi influenzali,
ma tende a sviluppare una polmonite
virale soprattutto in soggetti a rischio

-

Può essere letale in soggetti a rischio

-

I minori di 15 anni sembrano essere meno
a rischio

-

Persone anziane

-

Persone con immunodepressione o
immunosoppressione (pazienti oncologici,
trapiantati, con AIDS, tossicodipendenti...)

Persone con patologie pregresse, di vario tipo
(polmonari, cardiovascolari..)

Soprattutto per queste categorie di persone sarebbe
opportuno un protocollo per rendere meno probabile
il contagio o meno grave la malattia, una volta
infettati
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Introduzione
Qualche puntualizzazione

Questo protocollo può essere usato per rafforzare il sistema immunitario e prevenire le
sindromi influenzali in generale, non solo l’infezione da coronavirus.
Gli integratori consigliati in questo protocollo sono tutti molto ben tollerati e non richiedono
prescrizione medica.

Tuttavia ognuno di noi è diverso e quindi se dovessi riscontrare qualche effetto indesiderato
smetti di assumere gli integratori.
Laddove le indicazioni di questo protocollo non seguono quelle più condivise nella comunità
scientifica, puoi decidere autonomamente se e quanto attenerti ai suggerimenti qui forniti.
Se sei in gravidanza o soffri di patologie specifiche, prima di assumere qualunque integratore
è opportuno che ti rivolga al tuo medico di fiducia.
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PROTOCOLLO DI PREVENZIONE in 4 punti
1.
2.
3.
4.

Omeopatia: Arsenicum album
Medicina Cinese: stimolare l’energia difensiva
Fitoterapia: Echinacea
Integrazione: Vitamina C, Vitamina D

IN PIU’ : Altri rimedi e consigli mirati a migliorare le
difese immunitarie
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1. Omeopatia
Arsenicum album

“

Il Press Information Bureau (PIB) del
Governo Indiano ha dato indicazione di
utilizzare il rimedio omeopatico Arsenicum
album 30 CH come mezzo di profilassi per
contrastare la sindrome da Coronavirus.
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Arsenicum album 30 CH
È una diluizione omeopatica
del triossido di arsenico.

Si usa principalmente per:
▸ Mancanza di forze, grande astenia
▸ Disturbi dell’apparato respiratorio

Puoi acquistarlo online a
questo link -> Arsenicum

▸ Gastriti, coliti, afte, problemi intestinali

▸ Ansia, agitazione, paura di morire
▸ Senso di bruciore/dolore alleviato dal
calore
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Arsenicum album 30 CH
Come assumerlo:
▸ 1 dose al giorno (4 granuli) per 3 giorni, a stomaco vuoto, quindi
lontano dai pasti
▸ Ripetere dopo 1 mese se l’epidemia è ancora in corso

▸ Non toccare i granuli con le dita, mettile in bocca direttamente dal
tappo del dosatore
▸ Fai cadere i granuli in bocca sotto la lingua e lasciali disciogliere
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2. Medicina cinese
Ricetta di punti in agopressione

“
La Medicina Cinese offre molti rimedi
nell’ambito della fitoterapia (piante),
agopuntura, dietetica, qi gong (esercizi di
respirazione e movimento)
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“
Nel protocollo includiamo una ricetta di
punti da trattare in massaggio o con
l’applicazione di speciali cerottini. Nelle
ultime pagine troverai altri suggerimenti
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Punti di agopuntura
▸ Ognuno si associa a specifiche funzioni ed effetti
▸ Danno un “segnale” all’organismo, stimolando il suo naturale
riequilibrio
▸ Nel protocollo useremo 3 punti che – nell’insieme – migliorano la
barriera che l’organismo contrappone ai fattori patogeni esterni
( Puoi trovare altre combinazioni di punti indicati per la prevenzione o trattamento
delle sindromi influenzali a questo link -> blog SIdA )

LOCALIZZIAMO I PUNTI...
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3 Punti per stimolare la resistenza a fattori patogeni esterni:
LI 12 – ZHOU LIAO
Si trova alla distanza di 2
pollici trasversi dalla
estremità della piega del
gomito.

1. Piega il gomito
2. Dalla estremità
esterna della piega,
risali di 2 pollici
trasversi
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3 Punti per stimolare la resistenza a fattori patogeni esterni:
LI 15 – JIAN YU

1. Alza il braccio
lateralmente, con il
gomito flesso

LI 15

2. Si ‘formano’ 2
fossette sulla spalla
(deltoide): la fossetta
più anteriore è dove si
trova il punto
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3 Punti per stimolare la resistenza a fattori patogeni esterni:
LI 16 – JU GU

spina della scapola

Si trova nella fossetta
triangolare delimitata da
- clavicola (davanti)
- acromion (lateralmente)
- spina della scapola
(dietro)

clavicola
acromion

LI 16

LI 16
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Punti di agopuntura: COME TRATTARLI?
▸ I punti possono essere stimolati in vario modo:
▸ Usando gli aghi per agopuntura (riservato ai medici)
▸ Massaggiandoli per alcuni minuti col pollice,
facendo pressione e muovendolo in senso circolare
su ogni punto
▸ SOLUZIONE PIU’ FACILE -> Applichiamo un
cerotto con un magnete su ogni punto
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Dove acquistare i magnetini?
Sono disponibili in vari formati e
potenza, ti consiglio quelli che trovi a
questo link -> magneti 3000 gauss
1. Applica i cerotti col magnete sui punti
2. Li tieni per 1-2 giorni
3. Li togli e li rimetti dopo 3-4 giorni*
4. Lo fai per 7-8 volte
*per riutilizzarli, stacca il magnetino, disinfettalo e
riattaccalo su un pezzo di cerotto per la pelle
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Alternativa ai magneti
Se noti che i magneti ti danno
fastidio (es. insonnia, mal di testa..)
puoi usare delle sferette non
magnetiche.
Le trovi a questo link -> sferette con
cerotto
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3. Fitoterapia
Echinacea

Estratto fluido di Echinacea
Si usa principalmente per:
È un estratto di una o più
varietà di Echinacea. Può
▸ Stimolare il sistema immunitario
essere in alcool, ma vi sono
▸ Prevenire e migliorare le affezioni
anche formulazioni analcoliche
respiratorie

▸ Ha attività antivirale e antibatterica
Ti consiglio il prodotto a
questo link -> E. fluido
idroalcolico di Echinacea

▸ Controindicata per chi sta facendo
una terapia immunosoppressiva
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Estratto fluido di Echinacea
Come assumerlo:
▸ 15 gocce (0,6 ml) 2 volte al giorno con poca acqua,
preferibilmente a colazione e nel pomeriggio, non a stomaco
vuoto

▸ Prendilo per 25 giorni, poi fai una pausa di 10-15 gg ed
eventualmente fai un secondo ciclo
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4. Integrazione
Vitamina C, Vitamina D

Vitamina C
Si assume con gli alimenti
(agrumi, kiwi, peperoncino,
peperone, ecc). Come
integratore, si trova in forma di
acido ascorbico o come
ascorbato.
Puoi acquistarla online a
questo link -> Vit. C polvere

Cosa fa nell’organismo:
▸ Indispensabile per la produzione del
collagene e quindi per i connettivi
▸ E’ immunostimolante, antitumorale

▸ Antiossidante, contro i radicali liberi
▸ Migliora l’assorbimento del ferro

▸ Interviene nella sintesi di
neurotrasmettitori
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Vitamina C
Come assumerla:
▸ Nella confezione troverai un cucchiaino da 0,5 gr

▸ La dose da consumare dipende da te: comincia con 1 cucchiaino
al giorno e aumenta gradualmente nei giorni successivi,
arrivando anche a diversi grammi (5-10gr e più). Se dovessi
avere disturbi (bruciore allo stomaco, mal di testa, insonnia,
problemi urinari) diminuisci la dose.
▸ Diluisci la polvere in una bottiglia d’acqua e bevila durante l’arco
della giornata, non tutta in una volta. Fallo per almeno 15 gg.
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Vitamina C - Disclaimer
Le dosi solitamente raccomandate sono molto più basse di quelle
consigliate in questo protocollo.
Alcuni autori però ritengono che sia necessario integrare con dosi
massicce per ottenere un effetto terapeutico.
La vitamina C anche in alte dosi è molto ben tollerata
dall’organismo, ma se hai problemi renali (es. calcoli, insufficienza
renale) è meglio che consulti un medico prima di assumere
supplementi di vitamina C.
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Vitamina D
Si assume dagli alimenti e
grazie all’esposizione solare.

Cosa fa nell’organismo:

▸ Indispensabile l’equilibrio del calcio e
del fosfato nell’organismo (ossa,
La carenza di questa vitamina
cartilagini, muscoli)
è diffusa.

▸ Ha un importante ruolo
Puoi acquistarla online a
immunomodulante
questo link -> Vit. D 14000 UI
▸ E’ implicata nella regolazione
dell’insulina ed è potenzialmente anticancro
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Vitamina D
Come assumerla:
▸ 1 compressa ogni 2 giorni (equivale a 7000 UI/giorno) a stomaco
pieno, con un pasto contenente grassi (preferibilmente a pranzo).
Oppure mezza compressa al giorno.
▸ E’ possibile dosare la vitamina D nel sangue: il valore è
considerato sufficiente se maggiore di 50-75 nmol/l (20-30 ng/ml)
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Vitamina D - Disclaimer
▸ La dose giornaliera raccomandata dal produttore per il
supplemento consigliato in questo protocollo è di 1 compressa
ogni 14 gg (1000 UI /giorno)
▸ Tuttavia vari autori consigliano di assumere dosi giornaliere
molto maggiori (10.000 UI) per ottenere un effetto terapeutico

▸ La vitamina D in eccesso può essere tossica, ma tutti i casi di
tossicità documentati sono riferiti a dosi superiori a 40000
UI/giorno, o valori nel sangue > 100-150 ng/ml
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Considerazioni finali sul protocollo
▸ Puoi seguire tutti e 4 i punti del protocollo o solo alcuni, sta a te
decidere
▸ La prevenzione migliore è nelle cose che costano meno:
mangiare meglio, fare esercizio fisico, dormire bene, respirare
bene, meditare, avere una vita sociale soddisfacente.

▸ Ci sono mille rimedi e raccomandazioni possibili, questo
protocollo racchiude pochi e utili accorgimenti che tutti possono
seguire
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Altri rimedi che puoi valutare:
Zinco: importante per molti enzimi. Rafforza il sistema immunitario e i
capelli. Spesso ne siamo carenti.

Ganoderma lucidum: noto anche come Rei Shi o Ling Zhi, è un fungo a
cui si attribuiscono molte proprietà. Rinforza l’energia difensiva e
migliora il transito intestinale.
Rosa canina: fonte di Vitamina C, utile nelle malattie respiratorie
Althea, Malva e Timo: piante utili in tisana per prevenire le affezioni
respiratorie
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DIETA
Evita o limita il consumo di :

Scegli di consumare:

▸ Prodotti industriali (merendine,

▸ Cereali integrali

piatti pronti..)

▸ Legumi

▸ Insaccati e lieviti (pizza, pane)

▸ Verdure e alghe

▸ Latticini di cui non conosci la

▸ Ortaggi come carote e sedano

filiera produttiva

▸ Zucchero e farine raffinate
▸ Alcool e caffè

▸ Grassi vegetali e animali di buona qualità
(frutta secca, semi, avocado, pesce
azzurro, burro chiarificato)
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Per la Medicina Cinese:
L’energia difensiva (‘wei qi’) viene dallo Yang dei Reni e dai liquidi dello
Stomaco, quindi:
Per lo Yang dei Reni

Per i fluidi di Stomaco

- Vai a letto presto

- Mangia brodi, zuppe, cibi cotti con

- Non saltare i pasti
- Evita cibi freddi, latticini, zuccheri
- Medita, calma l’iperattività

acqua, anche a colazione (es.
porridge)

- Mangia grassi ‘buoni’
- Non fare attività impegnative subito
dopo mangiato
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Riassumendo:
Arsenicum

Agopressione

Echinacea

Lo prendi solo per 3 giorni a
stomaco vuoto, e poi dopo 1 mese

Applichi i cerotti magnetici ogni 3-4
giorni per 8 volte. Durerà circa 1
mese o poco più

La prendi 2 volte al giorno in poca
acqua, per circa 1 mese

Vitamine C e D

Dieta e Sonno

Esercizio fisico

Vit. C: 1 bottiglia di acqua + vitamina
C durante la giornata

Prenditi cura di te, vale più di mille
rimedi!

Non restare fermo/a.. L’esercizio
fisico è il miglior alleato per
rinforzare il sistema immunitario

Vit. D: una compressa un giorno sì
uno no oppure mezza al giorno
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Per dubbi e informazioni:
info@nominaomina.org
www.nominaomina.org
Vuoi un riassunto del protocollo in formato stampa? Gira pagina !
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Riassumendo:

Arsenicum album

Agopressione

Echinacea

Lo prendi solo per 3 giorni a
stomaco vuoto, e poi dopo 1 mese

Applichi i cerotti magnetici ogni 3-4
giorni per 8 volte. Durerà circa 1
mese o poco più

La prendi 2 volte al giorno in poca
acqua, per circa 1 mese

Vitamine C e D

Dieta e Sonno

Esercizio fisico

Vit. C: 1 bottiglia di acqua + vitamina
C durante la giornata

Prenditi cura di te, vale più di mille
rimedi!

Non restare fermo/a.. L’esercizio
fisico è il miglior alleato per
rinforzare il sistema immunitario

Vit. D: una compressa un giorno sì
uno no oppure mezza al giorno
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Link dei prodotti consigliati:

Arsenicum album

Agopressione

Echinacea

Granuli 30CH : clicca qui

Magneti su cerotto: clicca qui

Estratto fluido: clicca qui

Sferette su cerotto: clicca qui

Rosa Canina

Cerotto per la pelle: clicca qui

Gemmoderivato analcoolico: clicca
qui

Vitamine C e D

Zinco

Ganoderma lucidum

Vit. C in polvere: clicca qui

Bisglicinato di Zn, 25mg per mezza
compressa: clicca qui

120 capsule da 500mg: clicca qui

Vit. D 14000 UI: clicca qui

Tisana: A base di Althea, Malva e Timo. In Erboristeria
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