
Protocollo disintossicante Regenesis: APPROFONDIMENTO 

Attualmente molti studi scientifici, e la stessa agenzia internazionale del farmaco, AIFA, 

mostrano correlazione tra vaccinazione e comparsa di affetti avversi vaccinali. 

Da quanto riportato dallo studio avvocatorio Santalex, e dell’introduzione dell’AVV Mauro 

Sandri “vaccini ed eventi avversi, l’attuale stato dei lavori”, il numero delle persone 

attualmente affette da quadri patologici ravvisabili come possibili effetti avversi da 

vaccinazione sarebbero sottostimati dalle autorità competenti. 

Le possibili cause che sottendono a quadri clinici così eterogenei, sia per sintomatologia, che 

per gravità sono molteplici. Un ruolo importante sembra avere la proteina SPIKE, 

considerata dall’attuale tecnologia genetica vaccinale il miglior target per lo sviluppo di anti-

corpi anti Covid 19, ma che già dal 2005 evidenziava grosse criticità perché in grado di 

causare, quando iniettata come tossico esogeno , tempeste citochimiche e sindrome  

respiratoria acuta sovrapponibile all’infezione da SARS. 

- A crucial role of angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) in SARS coronavirus-induced 
lung injury , PubMed,luglio 2005 

- (Prof.ssa Maria Luisa Chiusano-convegno Pandemia invito al confronto 3-4 gennaio 22 
Roma) 

Per quel che concerne la controversa e molto discussa presenza dell’ossido di grafene nei 

vaccini ed il suo possibile ruolo eziopatogenetico nei danni avversi da vaccino , la questione 

è stata sollevata dalla deputata On. Sara Cunial  nel parlamento italiano, e dall’onorevole 

Sergio Berlato a Bruxelles. L’ossido di grafene, secondo studi e ricerche condotte 

nell’ambito della medicina non ufficiale se inoculato sarebbe altamente tossico e nocivo 

per l’organismo umano, Lo stesso avvocato Mauro Sandri , in risposta alla gag del comico 

Rosario Tindaro Fiorello sulla presenza , come fake news , dell’ossido di grafene nei vaccini 

Anti covid  fa  sapere che chiunque abbia segnalato all’Agenzia italiana del farmaco un 

danno potenzialmente derivante da vaccinazione potrebbe  intentare una causa al 

cabarettista per violazione delle norme anti discriminazione. 

Attualmente non esistono trattamenti specifici che possano in modo mirato eliminare la 

proteina spike o l’ossido di grafene, ma siamo davvero sicuri che la sintomatologia tipica 

delle reazioni avverse vaccinali possa derivare solo da questi tossici?  

Sicuramente questi elementi sono nocivi per la nostra salute, ma quanto più un organismo 

si troverà in uno stato di depurazione ottimale, tanto meno sostanze tossiche specifiche, 



che nell’immediato potrebbero non essere eliminate, incideranno sullo stato di benessere 

psico-fisico. Pertanto è possibile ottenere un sostanziale miglioramento delle condizioni 

cliniche utilizzando metodi di drenaggio in grado  di depurare il nostro organismo  nella sua 

totalità di organi tessuti ed apparati .  

Un corpo detossificato ha capacità difensive e rigeneranti maggiori e la corretta ripresa delle 

funzioni biologiche permetterà una diminuzione dei sintomi e nel complesso degli effetti 

avversi da trattamenti invasivi, compreso quello vaccinale. 

Il protocollo disintossicante regenesis, composto da erbe medicinali, rifacendosi alla 

millenaria esperienza dell’erboristeria contadina, e delle attuali evidenze scientifiche EBM , 

è una proposta di trattamento drenante capace di agire  in modo completo ed efficace sulla 

totalità del  nostro organismo.  

 


