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3. Figura 2. La struttura superficiale del virus è determinata  
dalle proteine dirette verso l‘esterno. Queste strutture sono  
caratteristiche per ogni tipo o mutazione di Coronavirus,  
un pò come il numero individuale di un telefono.

4. Per generare un vaccino, alcune sezioni di queste proteine (ovvero le loro informazioni  
genetiche) sono ricreate in laboratorio. Quando vengono iniettate nel corpo, queste  
molecole stimolano la produzione di anticorpi che sono in grado di bloccare la  
replicazione del Coronavirus (fig. 2, Y rossa).

5. I vaccini attuali sono sviluppati contro la variante del Coronavirus proveniente  
dalla Cina (fig. 2, in verde), ma le nuove mutazioni  (fig. 2, in rosa, giallo, blu  
e marrone) non vengono  riconosciute correttamente o addirittura non lo  
sono  affatto dagli anticorpi sviluppati contro il “virus cinese”. Pertanto,  
tali mutazioni non hanno blocchi all’ancoraggio e all‘ingresso nelle  
cellule. 

6. Questa figura illustra anche un altro problema: ad ogni nuova  
mutazione del virus, dovrebbe essere potenzialmente sviluppato  
e testato un nuovo vaccino o modificato uno esistente, processo  
che porterebbe a continue crisi globali.

7. La Figura 3 mostra la via d‘uscita da questo problema. Ciò è possibile solo se 
si focalizza l‘attenzione sul meccanismo che il virus utilizza per infettare il corpo 
umano, al di là del suo sottototipo o delle mutazioni. 

8. La ricerca scientifica ha dimostrato che determinate vitamine e sostanze vegetali 
sono in grado di regolare il metabolismo cellulare attraverso la loro influenza sul 
suo „software“ (DNA), permettendogli, così, di proteggersi contro i Coronavirus.

9. Pertanto, vitamine e sostanze vegetali possono prevenire ancoraggio, ingresso e 
replicazione del virus nelle cellule.

10. Per quanto detto, i micronutrienti sono l‘unico mezzo per inibire 
l‘infezione cellulare da diverse varianti e mutazioni di Corona- 
virus. Questi dovrebbero essere combinati con vaccini sicuri al 
fine di porre fine efficacemente alla pandemia.

1. Il Corona è un virus a mutazione rapida,  
ciò significa che cambia rapidamente la sua  
architettura, compresa la struttura superficiale.

2. Figura 1. Oltre al COVID-19 originario della Cina,  
diverse mutazioni sono apparse in altri continenti, 
qui mostrate con diversi colori e strutture di  
superficie.
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UNA STRATEGIA BASATA SUL SOLO VACCINO

NON PUÒ PORRE FINE ALLA PANDEMIA

DEL CORONAVIRUS
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