PROFILASSI VACCINO COVID-19

Quella che segue è la profilassi consigliata per chi intende vaccinarsi per il Covid-19 e vale per
qualsiasi tecnologia vaccinale.

Considerato “l’obbligo” vaccinale introdotto con il recente Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44, e
considerata la possibilità di esonero prevista dall’art. 4, si consigliano a prescindere dalla volontà di
fare o non fare il vaccino, i seguenti esami ematochimici (prelievo di sangue venoso) e genetici
(semplice tampone buccale-test DNA), ricordando che i cosiddetti esami “pre-vaccinali” sono
previsti dalla Sentenza 258/1994 della Corte Costituzionale, che da sempre ne auspica la
sistematica introduzione:
EMOCROMO COMPLETO CON FORMULA + VITAMINA D + VITAMINA B12 + FOLATI + OMOCISTEINA +
PROTEINA S LIBERA + D DIMERO + PROTEINA C ANTICOAGULANTE FUNZIONALE + TEST RESISTENZA ALLA
PROTEINA C ATTIVATA + ANTITROMBINA III + FIBRINOGENO FUNZIONALE + PTT + PT + VES + PCR +
SIEROLOGICO QUANTITATIVO COVID-19 (IgG-IgM), IgE TOTALI

PANNELLO RISPOSTA INFIAMMATORIA:
AACT (-51 G-T rs1884082)
CRP (3872 G-A rs1205)
IL-1B (-511 C-T rs16944)
IL-1B (c.81 C-T rs1143634)
IL-6 (-572 G-C rs1800796)
IL-6 (-174 G-C rs1800795)
IL-10 (-1082 G-A rs1800896)
IL1RN (c.69 T-C rs419598)
IL6R (D358A A-C rs2228145)
IFNG (+874 A-T rs2430561)
TNFa (-308 G-A rs1800629)

METABOLISMO OMOCISTEINA:
MTHFR C677T (C-T rs1801133)
MTHFR A1298C (A-C rs1801131)

Invece per quanto riguarda i rimedi omeopatici da assumere qualora si facesse il vaccino:

THUJA MK DOSE UNICA GLOBULI (CEMON o HELIOS o REMEDIA), UN CUCCHIAINO PRIMA DEL
VACCINO (QUANTO PRIMA NON IMPORTA, GIORNO PRIMA O ANCHE APPENA PRIMA);

SULFUR MK DOSE UNICA GLOBULI (CEMON o HELIOS o REMEDIA), UN CUCCHIAINO DOPO IL
VACCINO (MEGLIO APPENA DOPO E PRENDERLO APPENA POSSIBILE).

N.B. Per motivi di efficacia e di qualità, si consiglia di ordinare il rimedio in globuli dalla CEMON,
SODINI, HERING o dalla HELIOS o dalla REMEDIA.

Per ordinare i rimedi HELIOS indicare “1M granules, formato 4g o 8g”
https://www.helios.co.uk/shop/thuja-occidentalis
https://www.helios.co.uk/it/negozio/sulphur

Per ordinare i rimedi REMEDIA indicare “globuli 1M, formato 1g o 10g”
https://omeopatia-remedia.it/shop/Sulfur/a9008180
https://omeopatia-remedia.it/shop/Thuja-occidentalis/a9008457

Per ridurre le reazioni avverse possibili e per aumentare l’efficacia della dose vaccinale, si consiglia
di iniziare 21 giorni prima del vaccino ad assumere i seguenti integratori, come di seguito indicato:

-

Immuno fee e Disbio fee (Cemon) , 21 gocce di entrambi da assumere in un pochino
di acqua (magari leggermente calda per far evaporare l’alcol contenuto), la
mattina a digiuno, per i 21 giorni precedenti la dose vaccinale, 7 giorni di stop, e
altri 21 giorni.

-

MultiNatural o NutriMax (Nutrigea), 1 bustina o 2 capsule al mattino a digiuno
per i 21 giorni precedenti la dose vaccinale, e per i 21 giorni successivi

-

KlamExtra (Nutrigea), 1 bustina al mattino a digiuno per i 21 giorni precedenti la
dose vaccinale, e per i 21 giorni successivi
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N.B. Per scaricare altri documenti utili e importanti, invito ad iscriversi al canale Telegram:
https://t.me/dottorOH

N.B. Per dubbi o domande eventuali:
dottoroh@gmail.com

N.B. Si ricorda, ovviamente, che gli esami inseriti sopra sono indicativi, seppur completi e molto
specifici relativamente a un ipotetico esonero, non contemplano tutte le problematiche individuali
(ad es. nel caso di morbo di Crohn va anche indagata la presenza di mutazione del gene
NOD2/CARD15); quindi eventuali altri esami integrativi vanno decisi assieme al proprio medico in
base alla storia clinica anamnestica personale.
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