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PROTOCOLLI REGENESIS COVID19 
Sono 3 protocolli a base di erbe medicinali divisi in: 

1. Protocollo Regenesis Covid-19 n.1: 
✓ Per pazienti di ogni età senza farmaci anti-aggreganti o anti-coagulanti 

2. Protocollo Regenesis Covid-19 n.2 (per pazienti sotto farmaci anti-
aggreganti ed anticoagulanti): 

✓ per pazienti di ogni età sotto terapia anti-coagulante, anti-aggregante. 
3. Protocollo Regenesis di Rafforzamento Preventivo: 

✓ che aiuta a sostenere le normali difese dell’organismo nell’ambito 
della prevenzione primaria. 

  
I Protocolli Regenesis nascono per aumentare il ventaglio di scelte terapeutiche a 
disposizione del cittadino nel panorama delle medicine non convenzionali, nel 
rispetto ed ottemperanza dell’art 32 della nostra costituzione che afferma “come 
ogni malato abbia il diritto a decidere in piena coscienza e libertà se, da chi, e come 
farsi curare”. 

I Protocolli Regenesis mettono al centro dell’attenzione l’Uomo, una complessità 
biologica e bio-dinamica (descritte dalla PNEI e dall’epigenetica) capace di 
attingere alle proprie risorse di auto-guarigione, rafforzate e risvegliate da un 
percorso di cura naturale e pro-fisiologico. 

Il profilo di efficacia sicurezza e tollerabilità dei singoli prodotti dei protocolli è 
riportato in numerosi articoli presenti sulle principali testate di divulgazione 
medico-scientifica della medicina ufficiale. 

• Questo rende i Protocolli Regenesis un insieme sinergico di prodotti che 
vanta solide basi di ricerca secondo il metodo scientifico proprio della 
medicina ufficiale 

  
• Tali protocolli non sono da intendersi come sostitutivi delle attuali linee 

guida redatte dal ministero della salute per la prevenzione e cura 
dell’infezione da Sars-Cov 2, ma come proposta di miglioramento dello stato 
di benessere psico-fisico nel pieno rispetto della libertà di cura sancito 
dall’articolo 32 della costituzione italiana e dalle recenti sentenze del 
Consiglio di Stato. 

  
Sempre più medici appartenenti all'impostazione tecnico scientifica della medicina 
ufficiale stanno mostrando grande interesse verso i Protocolli Regenesis, vediamo il 
perché: 

 I Protocolli Regenesis Covid-19: 
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A) Sono un complemento più attivo rispetto alla mera vigile attesa, 
sostanzialmente inefficace alla salute psico-fisica del Paziente. 

B) Permettono al medico di prendere decisioni cliniche rapide, perché in 3 giorni, 
consentono di capire la gravità dell’infezione virale contratta e la sua probabile 
evoluzione in quadri clinici: 

• Paucisintomatici (con pochi sintomi) 
• Sintomatici 
• Sintomatici rapidamente evolutivi 
 

C)  forniscono quindi al medico uno strumento di grande utilità per impostare il 
percorso di cura più adeguato al paziente 

 

Si consiglia comunque entro 3 giorni dall’inizio dell’assunzione dei Protocolli 
Regenesis Covid-19 di relazionarsi con il medico per una corretta valutazione non 
solo riguardo l’assimilazione dei prodotti del protocollo, ma soprattutto per il 
decorso dell’attuale infezione da Covid-19 che DEVE essere segnalata alle autorità 
competenti e che necessita di attenta Monitorizzazione Medica. 

 


