
 

Ieri, 50 tonnellate di vitamina C, coadiuvante del sistema immunitario, sono state spedite dal nostro 

impianto di DSM Jiangshan alla provincia di Hubei, di cui Wuhan è la capitale. Il testo del banner 

sul camion significa: "Nella lotta contro N-Cov, i residenti di DSM Jiangshan e Wuhan, sono fianco 

a fianco" 

 

 

 

 



PER RILASCIO IMMEDIATO 

Servizio di notizie di medicina ortomolecolare, 23 febbraio 2020 

TONNELLATE di VITAMINA C verso WUHAN 

La Cina usa la vitamina C contro il COVID 

di Andrew W. Saul, caporedattore del 

Orthomolecular Medicine News Service 

(OMNS, 23 febbraio 2020) Siamo tutti d'accordo sul fatto che 50 tonnellate di vitamina C si 

qualificano automaticamente come megadose. Probabilmente possiamo anche concordare sul fatto 

che trasportare 50 tonnellate di vitamina C, direttamente a Wuhan, in piena epidemia di COVID-19, 

si qualifica come una notizia. 

Però i media non riportano questa, e nessuna altra, notizia megavitaminica significativamente 

positiva. 

Avevo visto la bella foto e per verificare ho contattato il mio corrispondente medico in Cina, 

Richard Cheng, MD che ha confermato, dicendo: "La cosa è apparsa nei media cinesi circa 2 

settimane fa." Anche un altro traduttore ha confermato, in modo indipendente, l'accuratezza della 

traduzione. 

DSM, tra l'altro, sta semplicemente per Dutch State Mines, la società madre con sede nei Paesi 

Bassi di DSM Jiangshan Pharmaceutical Co., Ltd. La divisione cinese è stata riconosciuta come 

"Impresa Cinese con un eccezionale contributo alla responsabilità sociale". 

https://www.dsm.com/countrysites/locations/jiangshan/en_us/home.html  

Esiste un altro stabilimento DSM in Scozia e anche quello produce vitamina C. 

Siamo così abituati a sentire bugie che ormai quando troviamo la verità è come se rinvenissimo un 

diamante disperso in un negozio di bigiotteria: non si può credere che sia vero perché è mescolato 

con i falsi. Le notizie sui trattamenti nutrizionali per il COVID-19 sono state marchiate "fake news" 

e "false informazioni". Affermo che ciò che è "fake" e "falso" è l'omissione deliberata di qualsiasi 

notizia di misure salvavita e salvasalute già messa in atto per aiutare il popolo cinese e il resto del 

nostro pianeta.  

A seguire ecco altre notizie verificate ma ancora non apparse nei media relative all’impiego di 

vitamina C per via endovenosa ad alte dosi contro il COVID-19 in Cina: 

 

February 21, 2020  Three Intravenous Vitamin C Research Studies Approved for Treating COVID-19  

February 16, 2020  
Early Large Dose Intravenous Vitamin C is the Treatment of Choice for 2019-nCov 

Pneumonia  

http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n11.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n11.shtml


February 13, 2020  Coronavirus Patients in China to be Treated with High-Dose Vitamin C  

February 10, 2020  

VITAMIN C AND ITS APPLICATION TO THE TREATMENT OF nCoV CORONAVIRUS: 

How Vitamin C Reduces Severity and Deaths from Serious Viral Respiratory 

Diseases  

February 2, 2020  
Hospital-based Intravenous Vitamin C Treatment for Coronavirus and Related 

Illnesses  

January 30, 2020  Nutritional Treatment of Coronavirus  

January 26, 2020  Vitamin C Protects Against Coronavirus  

Sommario 

1) È stato ripetutamente confermato che in Cina attualmente sono in essere tre 

sperimentazioni sulla vitamina C per il COVID-19.  

http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n12.shtml 

2) È stato inoltre confermato che 50 tonnellate (sì, tonnellate) di vitamina C sono state 

donate da un importante produttore di vitamina C e trasportate via camion a Wuhan. 

3) Il pubblico interessato riceve solo notizie da "ti-spavento-finché-non-ti-vaccino". 

4) La condivisione di informazioni sugli studi riguardanti la terapia vitaminica per il 

COVID-19 è stata sistematicamente bloccata da Facebook e da altri giganti dei social 

media. 

5) I media non diffondono nulla di tutto ciò. Pertanto, vi chiedo di farvene carico 

personalmente e di condividere tutto questo con tutti quelli che potete. 

 

 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n10.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n09.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n09.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n09.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n07.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n06.shtml
http://orthomolecular.org/resources/omns/v16n04.shtml

