
PROTOCOLLO PER LA PROFILASSI E AUTOMEDICAZIONE DI MALATTIE DA RAFFREDDAMENTO ED INFLUENZALI

Ulteriori consigli per aumentare le difese immunitarie:
• Alimentazione ricca di sostanze vitali e fibre, possibilmente da agricoltura biologica, evitare gli 
zuccheri e farine raffinati e la carne. Tenere sotto controllo la salute dell'apparato digerente, 
eventualmente integrando con prodotti probiotici.
• Movimento all'aria aperta e attività sportiva, con apporto di molto ossigeno.
• Gioia di vivere, forza mentale ed equilibrio psichico.
• Molte relazioni sociali e contatti amorevoli con la famiglia e gli amici

CONSIGLI IMPORTANTI in caso di malattia:
• INIZIARE SUBITO I TRATTAMENTI E BERE MOLTO.
• La febbre è una reazione che indica che il sistema immunitario dell'organismo funziona per far 
fronte all'infezione. Perciò evitare sostanze che abbassino la febbre come il paracetamolo 
(Tachipirina) in caso di febbre fino a 39° e intervenire con metodi utili come impacchi freddi.
• Nei casi di febbre alta, tosse insistente, respirazione difficile oppure stato generale in peggio-
ramento, come pure per individui a rischio (notevole sovrappeso, disturbi cardiovascolari, 
diabete, anziani oltre i 70 anni, etc.) contattare tempestivamente un medico di fiducia e richie-
dere una visita a domicilio.

Per ulteriori informazioni per la cura integrale dell'organismo consultare www.wir-noi.org
ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA': questo protocollo serve solo come informazione di utile profilassi e trattamento in caso di malattia da raffreddamento e influenza, anche in presenza di Coronavi-
rus e non sostituisce in alcun caso la consulenza e la cura da parte del medico. Il trattamento di un paziente dovrebbe basarsi sempre sul giudizio del suo medico o di un altro specialista qualificato.

Tutte queste sostanze, per aumentarne l'efficacia, possono essere assunte in forma liposomiale.

Principio attivo Dosaggio profilattico 
(assunzione per più 
settimane o mesi)

Dosaggio per trattamenti con 
sintomi lievi (assunzione fino al 
giorno della guarigione)

Indicazioni

Vitamina C 1000-2000 mg al dì 4000-10.000 mg al dì 
(max per 7 giorni, poi ridurre il 
dosaggio)

Il modo migliore è quello di suddividere la dose giornaliera in piccole porzioni come nel caso di ascorbato di 
potassio, ascorbil-palmitato o in forma liposomiale. Anche preparati “Retard” per avere un'assimilazione lenta 
distribuita nell'arco della giornata. Preferire la Vitamina C naturale.

Zinco 25 mg al dì 50 mg al dì Composti organici (citrato, acetato, lattato, gluconato) da assumere la mattina o la sera. Dopo 2 mesi 
sospendere per 2 settimane.

Vitamina D3 5000 U.I. al dì 10.000 U.I. al dì Da assumere preferibilmente insieme a cibi grassi. Il dosaggio dovrebbe essere adattato in modo individuale 
in base al valore sierologico del singolo. In caso di assunzione prolungata far accertare dal medico curante il 
valore del sangue.

Magnesio 300-400 mg al dì 300-400 mg al dì Assumere di sera; non superare mai per lunghi periodi di tempo il dosaggio di 500 mg al dì.

N-Acetil-Cisteina 600 mg al dì 600 mg al dì Nell'apparato digestivo si trasforma in glutatione, un amplificatore del sistema immunitario. Assumere prima 
dei pasti.

Quercetina 250 mg al dì 500 mg al dì Assumere prima dei pasti.

Aspirina o altro 
antiflogistico non 
steroideo

non necessario dosaggio a seconda del principio 
attivo dopo aver consultato un 
medico o farmacista.

Se non controindicato. Entrare in contatto in modo prudente con persone sane che si possono contagiare. Gli 
antiinfiammatori smorzano i sintomi ma non abbassano l'infettività.

Oximetro a polso non necessario 1 volta al dì Per osservare l'ossigenazione del sangue, disponibile in farmacia.

OPZIONALI:

Lattoferrina 250 mg al dì 500 mg al dì Assumere durante i pasti.

Melatonina 6 mg al dì 10 mg al dì La sera, prima di coricarsi (può indurre sonnolenza).


