
Buone notizie e informazioni importanti sul 
Covid-19 per le festività natalizie!  

3 fatti per 
rassicurarti 
durante 
le feste 
natalizie.

Il World Council for Health include i migliori scienziati, immunologi, medici, ricercatori 
e avvocati per i diritti umani. Ci dedichiamo a migliorare le scelte per la salute di tutti.  
worldcouncilforhealth.org  Telegram:  @wch_org

Guida essenziale 

Covid Overleaf

I bambini sono a basso rischio da Covid

È raro che i bambini soffrano di gravi sintomi. Supporta il loro 

sistema immunitario sia per prevenzione che per cura. Cura i 

sintomi come faresti per una normale influenza.

L’immunità naturale è la migliore!

L’immunità naturale ti offre la migliore protezione contro il 

coronavirus e le sue varianti. I virus mutano costantemente 

e le varianti differiscono minimamente l’una dall’altra. La buona notizia è che il tuo 

sistema immunitario riconosce tutte le varianti come uguali. Se hai avuto il Covid-19 

non hai bisogno di vaccinarti.

Esistono trattamenti efficaci  
e sicuri per il Covid-19

Leggi i consigli sul retro e condividili con parenti e amici. Si 

sono dimostrati efficaci in molte parti del mondo, riducendo 

drasticamente i ricoveri ospedalieri e i tassi di mortalità.

http://worldcouncilforhealth.org
http://worldcouncilforhealth.org
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Puoi prevenire e curare 

Covid-19 a casa.

Grazie per il tuo supporto. Ti auguriamo 
un felice Natale, pieno di conversazioni 
amichevoli, condivisione, tanto amore, felicità 
e una buona salute!

Da tutti noi al World Council for Health

Ci sono dubbi crescenti sulle 
legislazioni del Covid-19. Incluso 
preoccupazioni sulla sicurezza e 

l’efficacia del vaccino, come quella 
del test PCR che sovrastima i numeri 

dei casi. 

Ti offriamo un approccio sensato 
ed efficace al trattamento e alla 

prevenzione, utilizzando integratori 
e medicinali sicuri, consolidati e a 

basso costo.

Sicurezza del vaccino: https://www.ahajournals.org/doi/
abs/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

Contagio: https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/
PIIS1473-3099(21)00648-4/fulltext

Accuratezza dei test: https://www.cochranelibrary.com/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD013705.pub2/full

Guida dei trattamenti per il Covid:  
https://worldcouncilforhealth.org/resources/early-covid-19-
treatment-guidelines-a-practical-approach-to-home-based-care-
for-healthy-families/ 

https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/
FLCCC-Alliance-I-MASKplus-Protocol-ENGLISH.pdf

https://aapsonline.org/CovidPatientTreatmentGuide.pdf

Necessario*
Per i primi trattamenti domiciliari

Viatmina C - fino a 1000mg al giorno
Essenziale per le funzioni del sistema 
immunitario

Viatmina D - 4000IU al giorno 
Essenziale per le funzioni del sistema 
immunitario

Zinco (elementare) - 30mg una volta al giorno
Di vitale importanza per la funzione del sistema 
immunitario. Impedisce la riproduzione virale 
nelle cellule. 

Antistaminici (vedere dosi consigliate nella 
scatola)
Aiuta a prevenire reazioni allergiche delle 
proteine spike

Aspirina - 300mg al giorno
Riduce il rischio di coagulazione del sangue 
(trombi) e allevia dolore e infiammazione. 
Spray  nasale anti-virale e collutorio
Riduce la carica virale

Multivitaminico
Incl. Zinco, Selenio, Magnesio  

È consigliato avere anche….

Quecitina - 500mg due volte al giorno
Derivato vegetale - supporta l’assorbimento di 
zinco nelle cellule e altera le proteine spike del 
virus

N-acetilcisteina - 600mg due volte al giorno
Dissolve il muco e aiuta con la respirazione

Ivermectina - 24mg per 5 giorni * 
Efficace effetto antivirale - Non disponibile in 
tutti I paesi

* Le dosi sono basate su un individuo adulto di 60Kg 
Seguire le informazione nelle singole confezioni per le dosi

Esistono anche altri trattamenti. Trova la guida completa su: worldcouncilforhealth.org

Dichiarazione di non responsabilità: leggere sempre le istruzioni incluse con il 
medicinale o il supplemento. Queste informazioni non intendono sostituire la 
consulenza medica, la diagnosi o il trattamento professionale nei confronti di 
qualsiasi persona. Il trattamento per un individuo è determinato da molti fattori 
e quindi dovrebbe fare affidamento sul giudizio del medico o di un operatore 
sanitario qualificato. Chiedi sempre il loro consiglio per qualsiasi domanda tu 
possa avere riguardo alle tue condizioni mediche o di salute. Scopri di più su: worldcouncilforhealth.org 

Telegram:  @wch_org
Sintomi gravi? Chiama il servizio di emergenza
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