
I micronutrienti sono l‘unico modo conosciuto per inibire l‘infezione cellulare da parte del Coronavirus,
indipendentemente dalla sua mutazione.

In definitiva, la pandemia può essere controllata solo combinando vaccini
sicuri ad un uso di micronutrienti scientificamente studiato

Il Coronavirus sta mutando  
a grande velocità:
A causa di un alto tasso di mutazione del suo modello biologico, 
il virus originario della Cina (in verde) si è trasformato in diverse 
varianti che si stanno diffondendo in tutto il mondo. Queste hanno 
molecole di „aggancio“ che possono differire leggermente nella 
struttura dal Coronavirus originario, mostrato in colori codificati nel 
la figura a sinistra. Queste molecole permettono ai virus di legarsi 
e invadere le cellule umane, causando così delle infezioni.

L’approccio della vaccinazione  
per controllare singole varianti di Coronavirus
Alcune sezioni (sequenze) di queste molecole di aggancio vengono ricreate 
in laboratorio. Dopo l‘iniezione (vaccinazione), queste molecole stimolano la 
produzione di anticorpi, le nostre molecole di difesa che idealmente bloccano 
la moltiplicazione del virus.
Poiché le molecole di aggancio responsabili del legame del virus alle cellule 
possono avere una struttura diversa per ogni mutazione, gli anticorpi formati 
contro le molecole di aggancio del coronavirus originario della Cina possono 
essere solo parzialmente efficaci. Pertanto i vaccini dovranno essere riformu-
lati ad ogni nuova variante del virus e sottoposti a una lunga serie di test per 
determinarne l‘efficacia e la sicurezza.

L’approccio dei micronutrienti per combattere 
tutti i Coronavirus:
L‘approccio dei micronutrienti (vitamine e sostanze vegetali, ad esem-
pio) si concentra sul meccanismo della catena di infezione comune a 
tutti i Coronavirus sulla superficie e all‘interno delle cellule umane.
Numerosi studi scientifici hanno dimostrato che alcuni micronutrienti  
e le loro combinazioni sono in grado di influenzare il metabolismo  
delle cellule in modo tale da inibire il legame del virus alla cellula,  
ostacolarne l’ingresso cellula e impedirne la moltiplicazione.
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La vaccinazione da sola non
può fermare la pandemia!

https://voteforreason.com/it/revisione-scientifica/


