
BASTA BUGIE!

IL COVID SI PUO CURARE!



BASTA BUGIE!
Ciao, siamo un gruppo di persone che ultimamente 
hanno cercato di capire il perché di questa strana 
“emergenza sanitaria” dovuta al coronavirus chiamato 
Sars-Cov-2. Non abbiamo particolare fiducia nei far-
maci, al contrario vorremmo ritrovare un diverso rap-
porto con la salute in generale, ma abbiamo scoper-
to che migliaia di medici, in Italia e nel mondo, 
curano ormai da tempo i pazienti direttamente A 
CASA, con un numero bassissimo di ricoveri e pra-
ticamente NESSUN MORTO. Mentre le varie auto-
rità sanitarie – dall'OMS ai Ministeri della Salute Na-
zionali, passando per le diverse agenzie del farmaco – 
hanno diffuso fin dall'inizio protocolli di “cura” fatti 
al contrario, assolutamente SBAGLIATI se non CRI-
MINALI, con l'unico effetto di moltiplicare i ricove-
ri, mandare in affanno gli ospedali, provocare miglia-
ia di morti. I tanti medici di base e ospedalieri che 
hanno fatto degli sforzi reali per curare la malattia 
sono stati ripetutamente IGNORATI quando non 
OSTACOLATI dal Ministero della Salute. Ma 
adesso qualcosa sta cambiando, e se il governo si 
ostina sulla strada già intrapresa, alcune Regioni – 
come ad esempio il Piemonte e il Molise – stanno fi-
nalmente aprendo a delle Cure Domiciliari realmente 
efficaci. 
Con questo volantino non vogliamo dire la nostra 
sui motivi di questa situazione, ma diffondere 
delle informazioni che possano contribuire a SAL-
VARE VITE e portarci fuori da questa assurda 
emergenza.



SE TU O QUALCUNO DEI TUOI CARI HA I 
SINTOMI DEL COVID-19, TIENI A MENTE 
QUESTE SEMPLICI INDICAZIONI:

    • Nella cura del Covid è fondamentale intervenire 
fin dai primi giorni (in particolare nel corso delle 
prime 72 ore dall'insorgenza dei sintomi): se si inter-
viene subito la malattia non si aggrava praticamente 
mai. Se il risultato del tampone tarda ad arrivare, 
non aspettarlo per fare qualcosa!
      
    • NON ASSUMERE antipiretici a base di PARA-
CETAMOLO (come la tachipirina). Il paracetamo-
lo inibisce la produzione del glutatione, una moleco-
la prodotta dal fegato importante contro l'infiamma-
zione. In caso di febbre molto alta usa piuttosto an-
tinfiammatori non steroidei come il nimesulide 
(Aulin) o l'aspirina. Che il Protocollo del Ministero 
della Salute italiano si ostini a prescrivere la tachipi-
rina è semplicemente vergognoso e criminale
      
    • Nonostante sia stata boicottata a livello interna-
zionale dalle varie agenzie del farmaco, l'idrossiclo-
rochina (commercializzata in Italia sotto il nome di 
Plaquenil) è forse il farmaco più efficace. Ma atten-
zione: si tratta anche di un medicinale molto pesante 
e in alcuni casi è esplicitamente controindicata (ad 
esempio per chi soffre di cuore)
      
    • Per questo e per altri motivi è importante proce-
dere con cautela (informarsi bene prima per non 
aspettare dopo). Consulta uno o più medici, ma sii 

critico: non tutti i medici sono onesti e competenti, 
e purtroppo in un mondo come questo anche per curare 
serve coraggio (e non tutti i medici ce l'hanno). Non 
ti accontentare di un parere generico, ma informati e 
usa la testa
      
    • L'uso dei farmaci non è per forza obbligatorio: 
esistono anche metodi alternativi di cura, per esem-
pio di medicina naturale
      
    • Rafforza le tue difese immunitarie: mangia cibi 
freschi, respira aria aperta, fai movimento... Contro 
il Covid è importantissima la vitamina D, che il 
nostro organismo fissa attraverso il sole e il moto. 
Altro che lockdown!
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PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA CONSULTA 
LE PAGINE WEB DEDICATE ALLE CURE DOMI-
CILIARI:

ippocrateorg.org 
(sito di una rete internazionale di medici per le cure do-
miciliari, è disponibile anche un servizio di pronto inter-
vento)

Pagina facebook del Comitato italiano per le cure domi-
ciliari (comprendente ormai migliaia di medici e oltre 
220.000 iscritti):
https://www.facebook.com/terapiadomiciliarecovid19/


