l’attività batttericida dei globuli biaanchi e pro-teegge le mem
mbrane. L’aalta concen
ntrazione dii
viitamina C nei
n leucocitti, e in partticolare neii
lin
nfociti, dim
minuisce raapidamente durante lee
in
nfezioni, e se
s le scorte organiche di vitaminaa
C non vengo
ono reintegr
grate regolarrmente puòò
deerivarne unaa relativa caarenza.

L’IMPOR
RTANZA DELLE VITAMIN
V
NE.
LA SALV
VAGUARD
DIA DEL NOSTRO
N
S
SISTEMA IM
MMUNITA
ARIO.
Mai come in questo periodo
p
abbiiamo bisognno
che il nosttro sistema immunitario sia in peerfetta formaa. A tal prroposito è fondamentaale
osservare ccome viviam
mo e come ci alimentiiamo; è infaatti molto im
mportante conoscere
c
ggli
effetti che la carenza di alcune vitamine puuò
causare al nostro orgganismo. Per fare ciò è
quindi neceessario impparare a conoscerle benne.

Durante
D
i periodi di streess (chimico, emotivo,,
pssicologico o fisiologicoo) la secrezzione urina-ria di vitam
mina C aum
menta, segn
nalando unn
maggior
m
fabb
bisogno di vvitamina C. Esempi dii
ag
genti chimicci stressantii sono il fum
mo di siga-reetta, gli inq
quinanti e ggli allergenii. Spesso sii
co
onsiglia di assumere
a
unna quantità extra di vi-taamina C, so
otto forma ddi integraziione o, me-gllio, aumenttando il connsumo di alimenti ric-ch
hi di vitamina C per m
mantenere in forma ill
siistema imm
munitario ddurante i periodi dii
sttress. In alccuni casi l’ integrazion
ne con vita-mina
m
C è l’u
unico sistem
ma che perm
mette di for-niire le conccentrazioni necessarie per alcunee
paatologie. Peer esempio,, per chi so
offre di for-me
m tumorali è una buonna idea integ
grare la die-taa con vitam
mina C extrra (in generre 3-8 g all
giiorno), oltree a consum
mare alimen
nti ricchi dii
viitamina C, specialment
nte succhi vegetali, chee
so
ono anche fonti
f
abbonddanti di caro
otenoidi.

LA VITAM
MINA C
La prima vvitamina chhe andremo ad approfoondire è la vvitamina C. A differen
nza di tutte le
vitamine iddrosolubili, questa vitaamina può eessere accum
mulata dal noostro organismo.

Questa
Q
vitam
mina ha inolltre un ruolo
o importan-tee nel catabo
olismo dell’iistamina, un
na sostanzaa
seecreta duran
nte le infeziioni, come ad esempioo
il raffreddoree. È quindii vitale per la sua fun-ziionalità imm
munitaria, laa produzion
ne di alcunii
neeurotrasmetttitori e ddi alcuni ormoni, e
l’assorbimen
nto e l’utilizzzazione di altri fattorii
utrizionali. Inoltre la vvitamina C è un impor-nu
taantissimo an
ntiossidantee alimentare.
Altro
A
compitto fondamenntale di queesta vitami-naa è la produ
uzione del ccollagene, laa principalee
so
ostanza protteica dell’orrganismo. In particola-ree la vitamiina C stim
mola la form
mazione dii
id
drossiprolina a partire ddall’aminoaacido proli-naa. Il risultaato è una struttura dii collagenee
molto
m
stabilee. Il collageene è una proteina
p
im-po
ortantissimaa nelle struttture organiiche di con-teenimento (tessuto
(
coonnettivo, cartilagine,,
teendini e co
osì via), quuindi la vittamina C è
fo
ondamentalee per la guaarigione dellle ferite, laa
saalute delle gengive
g
e laa prevenzio
one dei livi--

he come anntiLa vitaminna C conossciuta anch
scorbutica o acido ascorbico è in
ndispensabiile
al nostro organismo. Molto
M
importante è infa
fatti il ruolo cche svolge l’acido
l
asco
orbico a liveello leucociitario. I leucociti,
l
comunemen
c
nte
chiamati gglobuli biannchi, svolgo
ono un ruoolo
essenziale nella difessa dell’organismo conttro
gli agenti estranei. I globuli biaanchi conteengono una elevata conncentrazionee di vitaminna
C, da quaaranta a sesssanta voltee maggioree a
quella dell plasma. La
L vitamin
na C stimoola
1

di. In casoo di scorbutto, o deficieenza grave di
vitamina C
C, i sintom
mi classici sono
s
gengivve
sanguinantti, ferite lennte a guariree e lividi esttesi. Oltre a questi sintoomi compaiono caratterristicamentee suscettibilità alle infeezioni, isterria
e depressioone.

osssa per imm
metterlo neel circolo sanguigno e
qu
uindi elevaando il valoore totale della
d
calce-mia.
m In realtà noi chiam
miamo vitam
mina D duee
tip
pi di vitam
mine: la vvitamina D2,
D estrattaa
daall’olio di fegato
f
di peesce e conttenuta nellaa
peelle, e la vittamina D3, contenuta nei
n vegetali,,
so
oprattutto neei lieviti.

Le fonti principali dii vitamina C sono cosstituite da: peeperoncino, scorza deg
gli agrumi, rrosa canina, ribes nero,, castagne, limoni, pom
mpelmi, arannce, spinacii, pomodori, prezzemollo,
broccoli, ccavolini di Bruxelles, peperoni, rravanelli, cippolle, melonni, cocomerii.
La vitaminna C viene distrutta
d
dalll’esposizionne
all’aria, quuindi la coosa miglioree è mangiaare
alimenti frreschi raccoolti e prepaarati da po co
tempo. Inooltre essa è sensibile ai
a trattamennti
di cottura: diminuiscee addirittura del 50% neella cottura ddegli ortagggi, in cui avv
vengono foorti
perdite di aacido ascorbbico.

La carenza di
d questa vittamina portta a rachiti-sm
mo dovuto a demineraalizzazione (per questoo
è anche chiaamata antiraachitica), disturbi nellaa
fo
ormazione scheletrica
s
e nella form
mazione deii
deenti, ispesssimento dellle articolaazioni, ane-mia,
m tubercollosi.

LA VITAM
MINA D
La funzionne fisiologiica più imp
portante dellla
vitamina D consisste nella facilitazionne
dell’assorbbimento
di
calccio
dall’alimenntazione, al
a fine di migliorare
m
la
calcificazioone della struttura scheletricca.
Quindi, im
mportantissim
ma nella forrmazione deelle ossa e nnei processi di dentizione, la vitam
mina D ha uun’azione specifica,
s
cioè mantienne
alto il livelllo di calcem
mia dell’org
ganismo. Sttudi recenti hanno visto come il calcitrioolo
(forma atttiva della vitamina
v
D3 che regoola
numerosi ppercorsi celllulari) posssa essere effficace nel riddurre i dannni polmonarri.

Livelli ottim
mali di vitam
mina D perrmettono dii
av
vere una risposta miglioree qualoraa
l’organismo venisse atttaccato daa virus chee
co
olpiscono le vie respiiratorie grazzie al fattoo
ch
he la vitamiina D ha unn ruolo attiv
vo sulla mo-du
ulazione del sistema im
mmunitario al punto daa
ridurre i rischi di infeziioni respirattorie di ori-giine virale.
Anche
A
l’ecceesso di vitam
mina D (ipeervitamino-sii) è pericolo
oso e può pportare a dissturbi dige-sttivi, disturbi nervosi, ddisidratazion
ne, danni a
caarico dei ren
ni, ipertensiione e iperccalcemia. Ill
faabbisogno di
d vitamina D non variaa in ragionee
deell’attività svolta. Cossì, a parte il periodoo
deella gravidaanza e dell’aallattamento
o, in cui c’èè
un
na maggiorre necessitàà di questaa vitamina,,
no
ormalmentee il fabbisoggno è lo steesso sia perr
atttività seden
ntarie che spportive.
Una
U personaa adulta chee assuma un
na regolaree
allimentazion
ne energeticca naturalee e che sii
essponga norm
malmente aal sole non corre parti-co
olari rischi in quanto laa vitamina D provienee
an
nche dagli steroli
s
dellaa pelle che trrasformantii

Se con la nostra dietta introduciiamo quantiità
insufficiennti, allora la vitamina D mobilizzaa il
calcio preccedentemennte immagaazzinato nellle
2

i raggi violetti del sole in vitamina D3.
Quest’ultima ragione spiega perché in certi
paesi i bambini di famiglie ricche, cresciuti
molto al chiuso delle case, erano maggiormente colpiti da rachitismo che non i loro
coetanei poveri i quali vivevano tutto il giorno
per strada. La vitamina D si trova sia nei cibi
di origine animale che quelli di origine vegetale. Esempio, tuorlo d’uovo, burro, polline,
latte, mandorle, funghi, verdure a foglia scura.

monite interstiziale che costringe i pazienti ad
essere ricoverati e sottoposti a terapia intensiva e ad essere aiutati nella respirazione. A
tal proposito ci sono studi scientifici che sostengono come l’assunzione di vitamina D
vada a contrastare e ad abbassare notevolmente la produzione di interleuchina 6, riducendo quindi l’infiammazione…1
…Dobbiamo educare veramente le persone
sul sistema immunitario. Il DIP States di alcune poche persone dalla Fondazione Gates a
Zuckerberg a Hillary Clinton si è fuso con le
Nazioni Unite e l’élite del DIP States e promuoveranno la paura del coronavirus a causa
dell’ignoranza del campo medico. La maggior parte dei dottori in medicina infatti non
conoscono il sistema immunitario e non studiano nemmeno l’alimentazione. Sulla base di
questa ignoranza stanno spaventando le persone con il coronavirus essenzialmente per
dire: dobbiamo fare questo per il bene comune. È questo che stiamo vedendo accadere.
Ecco quello che succede con questo tipo di
virus. Pensa ad una grande sfera che rappresenta una tua cellula, queste piccole particelle atterrano su quella cellula e il loro obiettivo è quello di entrare in questa cellula ed
usare il tuo meccanismo cellulare per replicarsi. Noi abbiamo circa 380 trilioni di virus
nel nostro corpo e si chiamano virioni. Abbiamo circa 63 milioni di batteri e circa 6 trilioni di cellule, ecco ciò di cui siamo fatti…
Stanno dicendo che c’è questo uomo nero
chiamato virus e che tu hai bisogno del vaccino per aiutarti a fermarlo. I salvatori sono
Bill Gates e Clinton Global Initiative etc. e
Big Pharma. Se davvero hai capito il sistema
immunitario tutto ciò è ridicolo. La realtà è
che il sistema immunitario si è evoluto in miliardi di anni, siamo cresciuti in batteri e virus e dovremmo giocare lì fuori, nella terra,

La vitamina D viene inoltre sintetizzata a livello cutaneo per azione dei raggi ultravioletti
su un precursore del colesterolo. Il fabbisogno
alimentare di vitamina D dipende quindi dalla
quantità di esposizione alla luce solare. Si
consiglia pertanto una esposizione giornaliera
al sole di almeno 20 minuti.
La vitamina D inoltre resiste alle variazioni
termiche.
Riportiamo qui di seguito parte di due interviste fatte a due medici, il primo è il Dr. Massimo Orlandini; il secondo è il Dr. V.A. Shiva
Ayyadurai (le medesime indicazioni sono state altresì confermate e ribadite in altre interviste a medici rinomati come ad esempio il
Dr. Giuseppe Di Bella e il Dr. Giulio Tarro):
…Studi scientifici sostengono che vi sia una
possibile interazione della vitamina D con la
produzione dell’interleuchina 6, sostanza alla
base della quale sta tutto il concetto riferito
alle complicanze della polmonite da coronavirus. La polmonite interstiziale che avviene
nei pazienti affetti da infezione da coronavirus non è determinata dalla presenza del virus direttamente nei polmoni ma, è legata ad
una reazione aberrante del sistema immunitario, in conseguenza della presenza del coronavirus, che porta una eccessiva produzione
di questa sostanza che è una citochina pro infiammatoria ovvero che provoca infiammazione. Di questa citochina ne viene quindi
prodotta troppa creando troppa infiammazione a livello polmonare con tutte le reazioni
del caso che vanno a configurare questa pol-

1

3

Intervista su youtube al link: https://bit.ly/34RxtUv
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ecco come si attiva il sistema immunitario.
Quindi ciò che accade oggi è che le persone
hanno un sistema immunitario compromesso,
il che significa che i loro sistemi non lavorano a piena potenza. Immagina che hai tre cilindri e solo due in funzione, sai cosa succede? Nel terzo cilindro si concentra tutto lo
sforzo, in immunologia si chiamano citochine.
Questo va così forte che la reazione è fuori
controllo e inizia non solo ad attaccare la superficie del virus ma anche il tuo stesso tessuto; quindi è il corpo che attacca se stesso a
causa di un indebolimento e di una disfunzione del sistema immunitario. Come si ottiene
allora un sistema immunitario debole? Mangia zucchero tutto il giorno, segui una dieta
che non contiene alcuna vitamina D, ed è per
questo che ho scritto una lettera al presidente
degli Stati Uniti perché si tratta davvero di
salute immunitaria. Il fatto è che nessuno assume abbastanza vitamina D, non assume abbastanza vitamina C e ci sono anche altre
cose ma, possiamo concentrarci su queste. In
Africa, nel Gibuti e nel Chad c’è stato un solo
caso di coronavirus e nessun morto e perché
questo? Perché la gente vive vite che probabilmente dovremo vivere anche noi, vivono
fuori al sole estraendo radici. Potremmo considerare a imitare queste persone del terzo
mondo. La soluzione è abbastanza semplice,
almeno stai fuori al sole e se non puoi farlo
prendi un supplemento di vitamina D. I pesticidi colpiscono il microbioma intestinale che
ripristina il nostro intestino mangiamo alte
quantità di zuccheri; questa è una ricetta per
la morte e non la stiamo affrontando, stiamo
come pompando questo virus e sai qual è il
risultato? Le persone si nascondono in casa,
si preparano ad accettare il fascismo senza
affrontare il problema fondamentale, il sistema immunitario…2
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