
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DECALOGO GRATIA ET SALUS: 

regole semplici per la Buona Salute 
 

 

 

 

1. Mangiare regolarmente pasti ricchi di sani nutrienti (frutta-verdura stagionale, cereali integrali, 

legumi, frutta secca, proteine animali); dieta iposodica e disintossicante. 

2. Bere acqua abbondantemente (3% del peso corporeo), possibilmente alcalina. 

3. Fare quotidianamente attività fisico-motoria (mezz’ora di camminata veloce, preferibilmente al 

mattino). 

4. Garantirsi serata rilassante e sonno notturno regolare (almeno 7 ore). 

5. Evitare eventi stressogeni-impegnativi, soprattutto pomeridiani e notturni (abbassano le difese 

immunitarie); evitare emozioni negative-preoccupazioni, ridurre-eliminare fumo di sigaretta. 

6. Osservare una buona igiene personale (mani pulite-lavate, starnuti-tosse protetti; lavaggio 

nasale con soluzione isotonica-ipertonica). 

7. Proteggersi da freddo e umidità, proteggere le vie respiratorie con mascherina se presente 

minima rinorrea e tosse, evitando di frequentare luoghi di lavoro se raffreddati-ammalati 

(febbre, tosse, dispnea) > MMG per provvedimenti del caso. 

8. Evitare luoghi affollati, areare gli ambienti chiusi (il DDL provvede a sanificare ambienti, arredi, 

macchine, impianti di riscaldamento/condizionamento con detergenti specifici a base alcolica-

clorata (virucida-battericida), in alternativa ozonizzare ambienti piccoli-confinati). 

9. Evitare viaggi, prediligendo nel caso auto ai mezzi pubblici; mantenere distanza di sicurezza 

tra persona e persona (1-2 metri). 

10. Assumere integratori fito-omeopatici, vitaminici-antiossidanti, probiotici nonché rimedi 

omeopatici. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Schema consigliato: 
 

 

 

 

Echinerg sciroppo 5 ml a digiuno ogni mattina per 20 giorni al mese o Immun’age 1 bustina a 

digiuno (fitoterapici che potenziano il sistema immunitario). 

Homeos 42 1 tubo dose a digiuno sotto la lingua, una volta alla settimana (vaccino omeopatico). 

Melcalin Lupes 1 perla prima di pranzo (omega 3-6 + luppolo). 

Citomix 10 granuli x 2 volte al dì per 2-3 giorni in acuto e 3 granuli mattino e sera a seguire sempre 

lontano dai pasti (citochine omeopatiche). 

Longlife C complex 1000 1 cp durante pranzo (antiossidante). 

Longlife D complex 1000 1 cp durante cena (antiossidante). 

Citogenex 1 cp dopo colazione e 1 cp prima di dormire (probiotico). 

 

 

 


