
CDS – BIOSSIDO DI CLORO
Correva l'anno 1996 quando l'agente minerario nordamericano Jim Humble si reco' nella selva della
Guyana Británnica in cerca d'oro. La cronaca riferisce che la spedizione fosse mal informata 
rispetto alla malaria in quell'area geografica e per questo non disponevano di alcun tipo di medicina 
contro l’infezione. Durante la spedizione, a 500 kilometri dalla civilta' e nel bel mezzo del giungla, 
due uomini della squadra si ammalarono gravemente, e fu allora che Jim trovo il tesoro. Alle volte 
abbiamo dei rimedi semplicissimi per situazioni anche molto complesse sotto il nostro naso e non 
ce ne rendiamo conto, ma non fu questo il caso di Jim che un po’ per disperazione un po’ per 
brillante intuizione, somministrò ai suoi aiutanti, delle gocce di ossigeno stabilizzato (o clorito di 
sodio, NaClO2), il suo kit per potabilizzare l'acqua, pensando e sperando di ottenere così 
l'eliminazione da un corpo umano (formato al 70% d'acqua) dei batteri nell’identico modo in cui 
appunto la stessa sostanza elimina i patogeni dalle riserve idriche. A 4 ore dalla somministrazione i 
due uomini stavano già scherzando riguardo la loro esperienza e senza nessun sintomo febbrile; 
durante il viaggio di ritorno la stessa sorte tocco anche a Jim stesso che una volta ricevuta la 
diagnosi di "malaria" dall'ospedale di Georgetown, positività riscontrata al plasmodium, ripetè il 
processo e si curò con il suo stesso rimedio. Poi eseguì nuovamente l'esame diagnostico, con 
risultato negativo. Rientrò quindi negli stati uniti dove perfezionò la sua scoperta che chiamò MMS,
Miracle Mineral Solution, un nome altisonante quanto i risultati ottenuti. La storia personale di Jim 
prosegue non esente da numerose controversie, anche legali, pesanti e diffamanti, ma non la 
tratteremo in questa sede.
Intorno al 2007 un biofisico tedesco di nome Andreas Ludwig Kalcker è stremato dall'artrite 
reumatoide, e tramite un amico lo raggiunge il passaparola che proseguiva dal 1996 riguardo 
l'MMS. In numerose interviste, riferendosi alla sua prima esperienza con il "Supplemento Minerale 
Miracoloso" racconterà di un ovvia sfiducia verso qualcosa autodefinito come "miracoloso". Però, 
dopo aver vinto l'artrite reumatoide, assieme al suo scetticismo, iniziò a dedicarsi scientificamente 
all'approfondimento dei meccanismi d'azione alla base delle numerosissime e strabilianti guarigioni 
per le più disparate patologie, ottenute grazie all' MMS da Jim e i suoi accoliti della "setta della 
candeggina".La grande domanda riguardava il perchè questa specie di panacea funzionasse per 
svariati tumori, contro i funghi e i parassiti, dagli ascessi ai virus, passando per disintossicazioni da 
metalli pesanti alle fratture ossee, dalle polmoniti alle ustioni cutanee e coinvolgendo almeno altri 
150 quadri patologici apparentemente molto diversi tra cui l'autismo. L'approccio razionale e la 
meticolosità tipicamente teutonica hanno portato Kalcker (lui stesso si definisce "una cocciuta testa 
quadrata tedesca") in questi 14 anni a scrivere un paio di libri ed un pezzo di storia della medicina, 
salvando molte persone, definendo i modelli dei principi biofisici e farmacodinamici dei protocolli 
terapeutici da adottare per utilizzare il biossido di cloro: è questa la molecola responsabile dei 
"miracoli".
"Biossido di cloro i miracoli non esistono" è anche il titolo di una recente pubblicazione del' 
"Instituto de Investigaciones Fármaco - Bioquímicas – UMSA. La Paz – Bolivia " (16)
Evidentemente miracoli non sono, bensì un innesco di sottili interazioni elettrochimiche tese 
all'alcalinizzazione tramite ossidazione selettiva dei patogeni o dei residui metabolici acidi che il 
corpo da solo non riesce a smaltire, digerire o - meglio ancora - ossidare a ceneri alcaline, e che 
creano intossicazioni prima, poi infiammazioni croniche e/o acidosi metaboliche, terreno fertile per 
parassiti, funghi, virus e batteri non simbiotici, per divenire infine patologie degenerative 
complesse. Il biossido di cloro, che fu scoperto per la prima volta nel 1814, da sir Humphrey Day è 
un gas principalmente adoperato negli acquedotti per disinfettare e potabilizzare l'acqua ma anche 
ampiamente adoperato a livello industriale, persino nel settore alimentare.
Se venisse respirato in misura considerevole, risulterebbe tossico. Fisiologicamente tende a 
stazionare negli alveoli, favorendo equilibrio omeostatico e impedendo lo scambio gassoso, dunque 
potrebbe causare methemoglobinemia e conseguente morte per carenza di ossigeno; del resto 
l'acqua stessa se entrasse nei polmoni sarebbe fatale per l'organismo; in generale quando si parla di 
biossido di cloro a fini terapeutici lo si intende principalmente sottoforma di ingestione                  
in soluzione acquosa sebbene vi siano svariati protocolli di utilizzo.



La dose fa il veleno diceva Paracelso
Parlando di tossicità si scopre però che non esiste nella lettura scientifica nessun caso di morte 
documentabile e ascrivibile all' ingestione di biossido di cloro fino ad oggi. Nell'esperienza 
bibliografica di Kalcker si riferiscono trattamenti con dosaggi compresi tra 0,5 mg/kg e 2 mg/kg, 
disciolti nell’acqua nell’arco di una giornata. 

ClO2 mg per kg di peso corporeo*
ml di CDS a 0,3% in un 
soggetto di 60Kg

LD50% - Dose letale 250mg/kg per 14gg* 5000ml per 14gg

FEL – Effetti collaterali severi 27mg/kg* 540ml

LOAEL – Effetti collaterali 
transitori

13mg/kg* 260ml

NOAEL -  nessun effetto 
collaterale

3mg/kg* 60ml

*Enviromental Protection agency, USA, anno 2000 (13)

Se procedessimo ora ad una attenta revisione storica di utilizzi pubblicazioni scientifiche e brevetti 
circa questa molecola sola o in combinazione con altre potremmo accorgerci di non aver scoperto 
nulla, già nel 1988 la N.A.S.A lo appellò come "l'antidoto universale". (14, 15) 
Restando in tema, numerose evidenze cliniche e studi scientifici, indicano che il ClO2 NON è: 
cancerogeno, tossico riproduttivo, non si accumula, non provoca effetti avversi nei sistemi 
endocrino, immunitario, nervoso o linfatico, se ingerito; Il Dr Chavez Zavala, colonnello e chirurgo 
militare, Presidente della "CO.MU.SA.V. Mexico"(Coalicion Mundial Salud y Vida) ha redatto un 
documento di revisione piuttosto esaustivo a riguardo. (17)
Il biossido di cloro si produce a partire dal clorito sodico, il suo precursore di cui è l'unico principio 
attivo, l' NaClO2 viene attivato con un acido leggero, nel caso dell’MMS, si usa l'acido citrico al 
50%, ma , puo essere attivato anche direttamente dall'acido cloridico dello stomaco, dove inizia ad 
evaporare, viene assorbito dalle mucose, ed entra in circolo.
La soluzione neutra consente un utilizzo per ingestione a diversi dosaggi senza le reazioni 
secondarie - Reazione di Jarisch-Herxheimer - che riguardavano lo stomaco e che potevano 
raggiungere l'intestino,con episodi di vomito e diarrea, come poteva succedere con l'MMS, per il 
suo ph acido (vi sono anche altri protocolli di utilizzo, per esempio intravenoso, dermatologico, 
oftalmico etc).
Kalcker, che possiede 3 brevetti farmaceutici depositati in Svizzera per l'utilizzo terapeutico del 
biossido di cloro, divulga gratuitamente la sua formula maestra in maniera semplicissima, persino la
nonna ci riuscirebbe a produrre la “soluzione dorata”, il gas in forma di soluzione acquosa neutra 
(ph7) allo 0,3% di concentrazione, 3000 p.p.m. , altresì chiamato CDS o chlorine dioxide solution, 
dove il biossido di cloro resta stabile, pigmenta la soluzione di color ambra , non reagisce ne si 
idrolizza. Kalcker, che sta continuando la trafila burocratica, ci ricorda che un farmaco tarda da 10 a
15 anni per essere approvato e molti malati non hanno tutto questo tempo a disposizione.

Cinetica molecolare e farmacodinamica
La molecola è molto semplice, molto simile all'acqua e molto idrosolubile: il cloro in posizione 
centrale, valenza +4, lega con i due ossigeni con angolo di 116,5° (contro i 120° dell' H2O , peso 
molare 67 mol/g) e possiede 5 come capacità ossidativa , anche per questo è tanto efficace; quando 
reagisce si scinde in cloruro e ossigeno, che diventa immediatamente biodisponibile. Grazie al suo 
basso potenziale 0,95v, le reazioni che riguardano il biossido di cloro sono tutte reazioni redox      
(< 1,3v), e non danneggiano il tessuto o le cellule. (D.ra Lapuente 19)
Non reagisce con i batteri e i microorganismi simbiotici con l'organismo, giacchè tendono a vivere 
in un ambiente alcalino con ph superiore a 7,31, quello del sangue venoso, mentre reagisce 
rapidamente con tutti i tioli e i fenoli fondamentali per la vita batterica in condizioni di acidità, 



peraltro reagendo in maniera tanto più forte quanto più acida è la molecola con cui entra in contatto.
Pertanto si può riassumere che il biossido di cloro si aziona a seconda della dimensione del 
patogeno, con un effetto di scarica elettromagnetica, che affligge gli organismi unicellulari come i 
virus, mentre le cellule degli organismi pluricellurlari costantemente rifornite di elementi di 
riduzione ( gruppi sulfidrici, -sH) sopravvivono facilmente dissipando la carica.  (12)
Quando la molecola del biossido di cloro si riduce completamente a ione cloruro e ossigeno, 
quest'ultimo viaggia verso il suo "recettore specifico" ovvero il mitocondrio dove contribuisce ad 
incrementarne l'attività, il metabolismo e la risultante funzionalità, istantaneamente, producendo 
ATP e conseguente energia per le funzioni cellulari; il cloro rilasciato ruba 5 elettroni prima di 
ridursi a cloruro e perciò ricopre un ruolo primario nella rimozione dei patogeni, denaturando le 
proteine acide e contribuendo al bilanciamento di carica, per poi smaltirsi sotto forma si sali che 
non si accumulano e vengono smaltiti al 75% nelle urine e al 25% nelle feci. (pablo campra 9.1.21 
Comusav)
L'azione ossidante e denaturizzante proteica risulta particolarmente effettiva contro virus e batteri in
quanto i livelli citoplasmatici di glutatione in questi sono molto minori rispetto a quelli delle cellule 
di organismi pluricellulari complessi dove questo svolge un ruolo primario antiossidante, 
preservando l'integrità della cellula. (7)
L'azione terapeutica è data dalla sua selettività per ph, e reagisce solo quando entra in contatto con 
un altro acido, secondo lo stesso meccanismo che regola gli eritrociti, l'effetto Bohr.
Gli effetti terapeutici che si riferiscono al CD (Chlorine Dioxide) ed i suoi prodotti attivati o derivati
(MMS, CDS, etc) vengono mostrati da Kalcker in un pratico manuale titolo "Salute proibita, 
incurabile era ieri", disponibile in varie lingue ma non ancora in italiano, che improvvidamente 
amazon ha bandito con l'insorgere della pandemia, dove vengono descritti i protocolli per 
recuperare da numerosissimi quadri patologici anche davvero terminali, che rappresentano piu che 
dei racconti aneddotici una raccolta di testimonianze e casi clinici ben documentati. 
Kalcker vantava già censure su: youtube, facebook, twitter, instagram,vari sistemi di pagamento 
online, researchgate , maggiori informazioni reperibili sul suo sito www.andreaskalcker.com 
Quanto esposto molto sinteticamente fin'ora, e anche quanto verrà esposto in seguito, vuol essere 
solamente descrittivo di un nuovo approccio e non è certo, in modo assoluto, che tutte le 
considerazioni e i meccanismi dedotti vengano confermati da future ricerche sperimentali, ma 
rappresentano fin'ora il modello più coerente, secondo l'autore.

La malattia come mancanza di energia
Se aprissimo il manuale di Merck verificheremmo facilmente come la maggior parte delle malattie 
croniche e sopratutto quelle di natura autoimmune riportino la dicitura "origine sconosciuta", 
Kalcker tramite l'osservazione clinica dei recuperi, o per meglio dire remissioni spontanee, evince la
seguente equazione M=Eq-E; dove la Malattia (M) e' la perdita di Equilibrio (Eq) vista come 
mancanza di Energia(E). I traumi fisici o psichici si traducono in carenza di energia.
Pertanto Kalcker osserva che tramite l'aggiunta di energia, direttamente sottoforma di ossigeno 
molecolare, alle cellule, si tenda a ripristinare l'equilibrio ovvero la salute.
In una recente intervista si può ascoltare il biofisico tedesco affermare " Tutto è una questione di 
anione e catione, quando comprendi l'elettrofisiologia del corpo. La maggior parte delle malattie 
nascono da acidosi metabolica, che è un accumulo di protoni, i patogeni sono acidi, e la carica 
protonica riduce l'ossigeno (ipossia). Il biossido, è un trasportatore di ossigeno, quindi quando si 
riduce ha un azione riequilibrante, l'ossigeno elimina la carica protonica e l'ipossia, 
contemporaneamente l'effetto anionico del cloro ruba elettroni alle proteine più acide e ristabilisce 
l'equilibrio elettrochimico alcalinizzando".

Mettere in discussione il dogma è l' unica forma di far avanzare la conoscenza
Secondo un punto di osservazione, basato sopratutto sulle evidenze cliniche, in migliaia di casi tra 
umani ed animali (ricordiamoci la domanda, "perchè questa molecola crea un effetto panacea 

http://www.andreasklacker.com/


dall'Alzheimer ai virus???") l'autore ci invita a fare un passo indietro su parte della teoria riguardo 
lo stress ossidativo, sopratutto nelle fattispecie dei ROS., le specie reattive di ossigeno. 
Michael Ristow nel 2009  e nel 2014 (10, 11) ci parla di mithormesis: "hormesis mitocondriale, le 
specie reattive di ossigeno ROS, non causano stress ossidativo ma piuttosto potrebbero funzionare 
come molecole di segnale che promuovono la salute impedendo o ritardando l'insorgere di malattie 
croniche, aumentando l'aspettativa di vita; mentre elevati livelli di ROS sono considerati fattori di 
invecchiamento e di danno cellulare, bassi livelli di questi sembrano piuttosto aumentare le difese 
sistemiche inducendo una risposta adattativa" per i microsistemi cellulari così come per il 
macrosistema corpo umano una attività di moderata intensità è preferibile ad uno stile di vita 
sedentario. Il processo ossidativo è di somma importanza per ottenere l'ATP mitocondriale:

Ossidazione ====> Combustione ====> Energia

Ossigeno ====> Alcalosi ====> Salute 

• ClO2 facilita la combustione aggiungendo ossigeno ai processi differenziandosi dagli altri 
medicamenti che tendono ad avvelenare il patogeno, ossigeno e cloruro non si accumulano,

• ossidazione analoga all'azione fisiologica dei neutrofili
• IL ClO2 in tutte le sue forme apporta O2 ai liquidi interstiziali ed ai tessuti, attivando 

maggiormente i mitocondri e innescando processi di recupero e risanamento endogeno dalla 
maggior parte delle patologie

• questa biodisponibilità di ossigeno e la reattività con gli acidi rendono questa molecola 
incredibilmente utile per tutti, dai malati terminali agli atleti professionisti, reagendo anche 
con l'acido lattico, diminuendone drasticamente la concentrazione; 

• gasometrie venose effettuate prima e dopo l'assunzione di ClO2 mostrano risultati 
strabilianti di saturazione già dopo solo un’ora dall'assunzione

Tutto ciò che è stato scritto al momento potrebbe sembrare una dissertazione autoreferenziale 
(volendo ignorare le migliaia di persone guarite grazie al biossido di cloro) o un gigantesco gioco 
all'apprendista stregone senza nessun riscontro "scientifico" e rivisto tra pari; potrebbe sembrare 
controverso, ma le controversie riguardano le opinioni, non i fatti.

"Un malato curato è un cliente perso"
La dott.ssa Teresa Forcades, teologa e medico, con specializzazione in medicina interna, ci 
rammenta durante i suoi ultimi webinair, ospite dell'università di Murcia, come in realtà il clorito di 
sodio sia assolutamente conosciuto ed investigato anche dalle grandi multinazionali del farmaco.
ASC (acidified sodium chlorite) Tetraclorodecaoxido (TCDO), dal 1989 è equivalente chimico del 
clorito sodico e WF10 (commercializzato come Immunokine) come del resto NP001, sono i nomi 
omertosi e camuffati del precursore del biossido di cloro negli studi di alto livello delle 
Farmaceutiche e con i quali dimostriamo che sul clorito di sodio e sul biossido di cloro non esistono
solo "un paio di studi aneddotici".
https://www.youtube.com/watch?v=8cZE_FhuWCo&ab_channel=UCAMUniversidadCat
%C3%B3licadeMurcia
Particolarmente significativo e adatto a dimostrare ciò, è stata l'investigazione scientifica riguardo 
all' NP001(abilitato e autorizzato ufficialmente come farmaco, scopriremo tra poco perchè non 
commercializzato), Neuraltus Pharmaceutical 001, primo ed unico brevetto di questa farmaceutica 
che dal 2016 al 2018 ha condotto uno studio multicentrico di classe 2 negli stati uniti, coinvolgendo 
tra le varie University of Columbia, Ohio State University, e Massachussets General Hospital 
(ClinicalTrials.gov identifier NCT02794857). In questo studio clinico a doppio cieco, approvato dai
vari comitati etici degli istiuti sopraelencati, si somministrò un quantitativo corrispettivo a 2mg/kg 
di clorito sodico, intravenoso, a pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica e relativa 
infiammazione sistemica. Il campione contava 138 pazienti volontari divisi in due gruppi, al gruppo

https://www.youtube.com/watch?v=8cZE_FhuWCo&ab_channel=UCAMUniversidadCat%C3%B3licadeMurcia
https://www.youtube.com/watch?v=8cZE_FhuWCo&ab_channel=UCAMUniversidadCat%C3%B3licadeMurcia


placebo veniva somministrato una soluzione fisiologica. Lo studio dimostrò pubblicando 
ufficialmente che non ci furono effetti secondari durante i 6 mesi del trattamento concludendo una 
totale assenza di tossicità per la somministrazione intravenosa, ma l'efficacia non fu dimostrata. 
Come mai? La dott.ssa Forcades ci spiega che nello studio veniva identificato come marcatore 
biochimico determinante, l'interluchina 6, che nei 6 mesi di trattamento non dava segni di 
alterazione nella misurazione del parametro; ma come in molte occasioni accade negli studi di alto 
livello, l'esperienza del malato non rientra nei parametri con cui ci si prefigge di dimostrare 
l'efficacia. La Clinica dei pazienti sottoposti al trattamento con il farmaco risultava particolarmente 
efficace, la dott.ssa Forcades nella sua esposizione riferisce di essere venuta in possesso di uno 
scambio di email tra due partecipanti allo studio (ora entrambi deceduti), un ingegnere della 
General Motors ed un fisico; i quali riferirono inizialmente una certa felicità nei risultati terapeutici 
("...per la prima volta dopo tanto tempo sono riuscito a baciare mia moglie, evitando di sbavarle 
addosso!") rimpiazzata verso la fine della sperimentazione da un comprensibile sconforto perchè si 
resero conto che a fine studio avrebbero smesso di somministrargli il trattamento e tantomeno ne 
avrebbero commercializzato un farmaco.
L'intervento in webinar della dott.ssa Forcades si conclude riassumendo le propietà dimostrate e 
quelle ipoteticamente asseribili al clorito di sodio: l'effetto biocida contro virus e batteri è 
ampiamente dimostrato, un possibile effetto immunomodulatore, studiato per l'università di 
Heidelberg: questa sostanza sarebbe capace di regolare i linfociti cd16 responsabili della produzione
dell'interluchina 6, marcatore molto attivo nella tormenta di citochine dei casi covid più gravi.
Ci sarebbe un terzo meccanismo d'azione: l'effetto antinfiammatorio potente soprattutto contro i 
radicali liberi a più alto potenziale, probabilmente grazie all'azione ionizzante dello ione cloruro con
i gruppi eme dei radicali liberi ad alto voltaggio, considerati tra i responsabili della coagulazione 
intravasale disseminata altresì conosciuta come COVID-19.
https://ec.europa.eu/health/documents/community-
register/2013/20130619126156/dec_126156_es.pdf - Dichiarazione dell'EMA sul clorito sodico.
Non è forse una beffa pure un po’ surreale, definire il clorito di sodio, un farmaco "orfano" in 
quanto non interesserebbe un largo numero di pazienti?! (A me sembra negare in piena vista)
Farmaco orfano di filantropia
Qui di seguito elenchiamo alcuni dei brevetti 60 brevetti farmaceutici reperibili online:
https://patents.google.com/patent/WO2016074203A1/en brevetto per provocare degenerazione e 
morte di cellule tumorali tramite biossido di cloro in vari tumori.
https://patents.google.com/patent/DE3515748A1/en analogo al precedente, ma con clorito sodico.
http://goo.gl/AEBndF brevettate varie sostanze tra cui il clorito sodico. In composto, curano rinite 
allergica e asma
http://goo.gl/LZpqdX     http://goo.gl/LJTbo8 utilizzo di biossido di cloro come disinfettante per 
sangue trasfusionale
http://goo.gl/HCPxC7 brevetto per utilizzo di biossido di cloro in Alzheimer, sclerosi multipla e 
sclerosi laterale amiotrofica
https://patents.google.com/patent/US4725437 brevetto per pevenire infezioni perioperatorie tramite 
clorito sodico intravenoso
https://patents.google.com/patent/US4851222A/en brevetto per l'utilizzo di biossido di cloro per la 
rigenerazione di midollo osseo
“Potete ingannare tutti per qualche tempo e qualcuno per sempre, ma non potete ingannare tutti per 
sempre” A. Lincoln pronunciava queste parole nei confronti della libertà opposta alla schiavitù.
Oggi la schiavitù si esercita anche sottoforma di farmacodipendenza, rendendo i malati ne morti ne 
sani. 
Ci sono medici che dinanzi ad individui – vale anche per gli animali – con patologie 
apparentemente incurabili studiano e provano a guarire in tutti i modi mettendosi a disposizione dei 
propri pazienti, mentre altri si limitano a timbrare il cartellino come impiegati del sistema sanitario, 
prescrivendo farmaci. 
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CO. MU. SA. V.  “Salvare vite”
La Comusav, coalicion mundial salud y vida, nata nel 2020 durante la pandemia, è un associazione 
di medici e professionisti in ambito sanitario, oggi presente sul territorio di 23 paesi (potrebbero 
essere già di più oggi stesso) , di cui 21 in Sud America, è partita con 150 medici che già 
utilizzavano il biossido di cloro ed attualmente conta quasi 5.000 camici bianchi che hanno trattato 
questa emergenza con questa molecola secondo i criteri di Andreas Kalcker. Si sommano più di 
7000 professionisti aggiungendo il restante personale sanitario, chimici, giuristi e avvocati.
I medici della Comusav, generalmente allopati, in questo loro associazionismo si mettono a 
disposizione gratuitamente per divulgare le evidenze cliniche totalmente favorevoli all'uso del 
biossido di cloro in forma terapeutica, per combattere e prevenire l'attuale pandemia da coronavirus.
A oggi si contano più di 40.000 casi di covid recuperati e documentati con questa terapia affiancata 
a quelle tradizionali, molti dei quali riguardanti pazienti con più di una comorbidità (diabete, 
ipertensione, cirrosi, tumori, fumatori obesi.. etc) che contestualmente alla terapia ha iniziato a 
migliorarsi finanche a curarsi definitivamente.
Questi professionisti il cui unico mantra è "salvare vite" per me dovrebbero godere delle 
onoreficenze più alte e significative che la nostra società possa riconoscere e invece sono costretti a 
lottare per il loro scopo, andando oltre a tutte le calunnie che vengono sparse sulla loro immagine 
professionale (a volte vengono pure arrestati), a tutte le falsità con cui certi organi ufficialisti, veri 
negazionisti ed oscurantisti, che dalla sponda occidentale o sudamericana, diffamano la molecola in 
questione. I medici del Comusav sono andati oltre un pregiudizio culturale, che impedisce al 
medico di uscire dai protocolli; rimettendo l'osservazione clinica e l'opinione del medico al centro.
Hanno così potuto e voluto applicare in piena facoltà di intendere e volere il trentasettesimo 
principio della "Dichiarazione di Helsinki":

“Nel trattamento di un singolo paziente, quando non esistono interventi di provata efficacia o quando gli 
altri interventi disponibili sono risultati inefficaci, il medico, dopo aver consultato gli esperti, con il 
consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, può utilizzare un intervento di efficacia non
documentata se, a suo giudizio, questo offre la speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare le 
sofferenze del paziente. Questo intervento dovrebbe essere successivamente oggetto di studio, appositamente
disegnato per valutarne sicurezza ed efficacia. In tutti i casi, le nuove informazioni devono essere registrate 
e, ove opportuno, rese pubblicamente disponibili.”

Il biossido di cloro non è un farmaco approvato, o meglio, non è approvato come farmaco, e quindi 
non può venir prescritto per "Salvare vite".
Bolivia e Messico sono in prima linea per l'approvazione di legislazioni nazionali che acconsentano 
ai loro medici di usare il biossido di cloro anche al di fuori dell'articolo 37, con esiti opposti.

Bolivia 
La Bolivia in particolare, è stata e sarà l'esempio di come si affronta una pandemia senza salassi 
economici e con il buonsenso della logica e dell'evidenza scientifica. Oggi in Sud America il costo 
di un trattamento con Remdesivir, unico farmaco autorizzato dagli enti ufficiali, è di circa 2500 
dollari mentre un trattamento di due settimane con biossido di cloro costa meno di 50 dollari, e 
ovviamente, senza effetti collaterali per il paziente.
Il Professore di Medicina Interna, che ebbi all' università, uno dei primi in Italia ad eseguire 
trapianti di fegato, disse alla prima lezione: "Più bravo è il medico e piu rara peculiare e sconosciuta
sarà la patologia che lo colpirà": non so se sia vero e speriamo di no, ma sicuramente è stato il caso 
della dott.ssa Callisperis traumatologa ortopedica e pediatra, oggi presidente della Comusav Bolivia
che ha avuto la "fortuna" di essere "miracolata" dal biossido di cloro (si tratta di fortuna o sfortuna 
per un medico avere una patologia non diagnosticabile e pertanto inguaribile che ti sfigura e 
inabilita per molti anni consecutivi per poi uscirne in poche settimane con questi trattamenti 
"miracolosi" e conseguentemente non venire presi sul serio dai colleghi di mezzo mondo che ti 
avevano visitato?), qualche mese prima dell'inizio della pandemia?
Lei si è trovata pronta e consapevole su come affrontare a faccia a faccia nuovo "nemico".



Si, FACCIA A FACCIA, perchè la dottoressa e la sua equipe vantano il record mondiale di pazienti 
visitati curati e documentati, senza mascherina, casa per casa in condizioni drammatiche ed 
inimmaginabili per noi occidentali. Gente più di là che di qua come diciamo.. saturazione inferiore 
al 70%, febbre altissima, bilirubina a 2000 etc..Osserviamoli 24h dopo il trattamento intravenoso: 
dal min 33:00 un testimonial , a 35:14 gli altri , per chi non gradisce tutta l'intervista 
https://lbry.tv/@JMPERIS:6/DI%C3%93XIDO-DE-CLORO.-La-Doctora-Patricia-Callisperis-
(Presidenta-de-la-COMUSAV-en-Bolivia)-nos-explca-su-impactante-experiencia-con-el-Di
%C3%B3xido-de-cloro.-:1
Rivendica inoltre come molti le abbiano starnutito e tossito in faccia, dimostrando una volta in più 
che la profilassi che esegue da mesi quotidianamente con il protocollo C (1o 2 ml di biossido di 
cloro a 3.000ppm, disciolti in un bicchiere d'acqua, ogni ora durante la giornata, per 10 volte) 
funzioni perfettamente. La dottoressa non si è mai ammalata e nemmeno nessuno della sua equipe. 
Non solo, simboleggia anche al mondo intero l'inutilità che tale strumento di coercizione facciale 
rappresenti alla luce di posizioni e atteggiamenti realmente scientifici e non superstiziosi. 
Vincitrice inoltre del prestigioso premio " censura su youtube " da Agosto 2020. con il suo nome 
non si trova quasi più nulla di tutte le interviste che furono pubblicate dopo quest'estate (reperibili 
su Lbry.tv o birghteon,com).
Il sorriso naturalmente è un plus della terapia ossidativa con biossido di cloro.., come dire una
nuova realtà a cui dovremmo abituarci.
Guardiamo nel dettaglio i numeri boliviani: c'è stata una prima approvazione della legge su scala 
nazionale, non senza forti critiche e opposizioni politiche, verso fine settembre e durante ottobre e 
novembre in questo paese la mortalità è finita a "zero virgola %" .
Poi un po' per negligenza della popolazione o per eccesso di fiducia la profilassi è scemata e per il 
periodo natalizio i contagi sono tornati a salire, ma non la mortalità.. come mai? Forse perchè i 
medici boliviani hanno legalmente a disposizione l'antidoto universale..? In ogni caso il 
neopresidente eletto l'8 novembre ha confermato la legge e l' approvigionamento di "agua 
amarilla"(nome popolare del biossido di cloro in America Latina) verrà provveduto direttamente 
dalle università.
https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/02/10/el-presidente-de-bolivia-apoyo-el-uso-
del-dioxido-de-cloro-contra-el-coronavirus-a-pesar-de-las-advertencias-de-la-oms/
Il 4 gennaio 2021 il deputato socialista (socialista fattuale e non solo nominale come i suoi colleghi 
europei) boliviano Gustavo Torrico racconta in un intervista a Madridmarket.es , che quando si 
contagiò tutto il parlamento boliviano, si stima fino al 95%, tutti iniziarono a prenderselo (il CDS) e
non morì più nessuno, e lo stesso accade ora con la seconda ondata". Invitiamo tutti a conforntare la
mortalità in Bolivia tra prima ondata e seconda. Alla domanda: "perchè crede che le grandi agenzie 
del farmaco internazionale ostacoleranno gli studi clinici e di laboratorio in Bolivia?"
Torrico risponde "Perchè sanno che li manderà in rovina, un quarto di litro 250ml costa 12$ circa, e 
un kit per curarsi il covid costa quasi 100$ (il Remdesivir unico farmaco ufficiale si aggira sui 
2500$ per trattamento), un kit dura 12 giorni, mentre i 250ml corrispondono a 5 settimane di 
utilizzo circa, la salute è un diritto umano e non un diritto commerciale." Torrico è indagato per 
terrorismo: certo per alcune lobby questo argomento scotta.
https://madridmarket.es/el-diputado-gustavo-torrico-revela-que-el-contagio-masivo-de-coronavirus-
de-politicos-en-la-camara-de-representantes-de-la-paz-dio-paso-a-la-ley-del-dioxido-de-cloro/
La legge, tuttavia, è stata ricalcata dall'articolo 37 della dichiarazione di Helsinki “per uso 
compassionevole” non avendo ricevuto approvazione ne dal Comitato Etico Boliviano ne 
tantomeno da quello farmaceutico, asserendo questi ultimi le solite tossicità ufficialiste mai 
dimostrate.
Gli ultimi saranno i primi, così il popolo boliviano, non proprio uno dei più ricchi ed industrializzati
al mondo, è il primo poterne beneficiare ufficialmente. 

https://madridmarket.es/el-diputado-gustavo-torrico-revela-que-el-contagio-masivo-de-coronavirus-de-politicos-en-la-camara-de-representantes-de-la-paz-dio-paso-a-la-ley-del-dioxido-de-cloro/
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Messico
La dott.ssa Karina Acevedo Whitehouse, cattedratica all'università di Queretaro in virologia, 
epidemiologia e immunologia, di formazione veterinaria tra i suoi vari titoli accademici annovera 
un PhD a Cambridge con tesi su Immunogenetica ed ecologia molecolare, ha condotto uno in vivo 
studio sull'efficacia antivirale del biossido di cloro su embrioni di pollo iniettando loro un 
coronavirus aviario ed evidenziando la sua notevole efficacia e sicurezza, in forme di vita a cui 
peraltro non può essere imputato alcun effetto placebo. (9)
Questo studio dimostra come il trattamento con biossido di cloro diminuisca la carica virale di 
almeno 2.4 volte, e la mortalità di almeno il 50% e diminuisce in maniera drastica le lesioni 
derivanti dall'infezione. E Quindi? Il prossimo passo sono studi clinici randomizzati in esseri umani 
per determinare l'effetto terapeutico e le dosi alle quali il biossido di cloro è efficace conto i 
coronavirus. Mancano i pazienti o le autorizzazioni? Le autorità di mezzo mondo ci rammentano 
che è tossico perchè è tossico, come un genitore autoritario, senza contraddire scientificamente studi
rivisti tra pari e già citati anteriormente (13).
Seguendo i seminari web della D.ra Acevedo Whitehouse ci addentriamo in una curiosa riassuntiva 
significativa revisione della bibliografia sul biossido di cloro (la bibliografia scientifica propone più
di 1300 risultati al lemma "chlorine dioxide") dagli anni '80 ad oggi sulla limitatissima - inesistente 
alle dosi utilizzate - tossicità in umani e animali (1,2); e riguardo l'effetto antivirale più in generale 
(3 4 e 5), facendo piena luce sulle più banali obiezioni comunemente poste rispetto alla mancanza di
evidenza scientifica su assenza di tossicità e rispetto alla non evidenza scientifica di effetti antivirali
e in generale terapeutici con organismi complessi. Anche al rispetto dei meccanismi di ossidazione 
proteica con i diversi amminoacidi (6,7) perciò conosciamo già bene come funzioni con i virus.
Il presidente della COMUSAV MEXICO, dott. Pedro Chavez Zavala, colonnello e chirurgo 
militare, ha curato oltre 500 pazienti covid con biossido di cloro, e ha redatto un ulteriore 
documento di 216 pagine sull'assenza di tossicità basato su 50 anni di letteratura scientifica; resta a 
oggi in attesa di un responso dal suo governo, di modo che venga approvato un disegno di legge 
messicano il prima possibile, sulla falsariga del modello boliviano. 
In Messico la mortalità assoluta il rapporto tra positivi e deceduti, per questa nuova patologia è tra 
le più alte del mondo e si aggira intorno tra l' 8% e il 9%, nonostante tutti gli sforzi che sta facendo 
il dr. Manuel Aparicio Alonso, la vera star in questa pandemia, un campione del mondo di cura al 
covid. Traumatologo e Ortopedico, dirigente ospedaliero presso la clinica di Jurica - sintetizziamo 
un curriculum a cui servirebbe un intero paragrafo - a Queretaro, ha trattato più di 4.000 casi covid, 
porta a porta, di cui il 15% avevano una saturazione inferiore all'80% ad inizio terapia e 
normalizzatasi completamente in 4 giorni mediante questa terapia ossidativa. Ha ottenuto un 
successo pari al 99,0% dei pazienti trattati, non male per un ortopedico, per di più tiene un tasso di 
efficacia profilattica a livello delle famiglie con pazienti covid pari al 94% (del 6 % che ha contratto
l'infezione, nessuno ha sviluppato insufficienza respiratoria ed il 100% ha recuperato in 2 giorni 
seguendo con la somministrazione di biossido di cloro a quantitativi leggermente piu elevati, senza 
ricorrere ad ospedalizzazione riducendo del 100% questo aspetto) a fronte di un campione totale di 
10000 familiari coinvolti, ai quali aggiungiamo altre 50.000 persone sotto la sua influenza medica 
che eseguono la profilassi con il protocollo C a 10ml diari nella regione di Queretaro in Messico, 
quotidianamente, senza contagiarsi.
In Colombia il dottor Eduardo Insignares-Carrione ha condotto studio specificatamente al 
meccanismo d'azione del ClO2 in relazione al sars-cov2. (8)
In Perù vari medici tra cui Rita De Negri lamentano pesanti censure su youtube.per aver condiviso i 
loro risultati. Complottisti e pseudomedici, violano le norme della community sulle fake news? 
Oppure fanno vera divulgazione scientifica per “Salvare vite”? 
https://lbry.tv/@Forbiddenhealth:1/VID-20200801-WA0021:4  
Concludiamo l'excursus Comusav, con una Menzione Speciale per le esperienze al limite di Viviane
Brunet, Monterrey, Messico, Ginecologa e allopata. Conta oltre 900 pazienti covid trattati, solo 5 
deceduti: ultraottantenni ipertesi diabetici fumatori e obesi. Inizia a schierarsi in prima linea con 
biossido di cloro,inizialmente senza conoscere la molecola e ne rimane subito impressionata per gli 

https://lbry.tv/@Forbiddenhealth:1/VID-20200801-WA0021:4


effetti che ha avuto sulle sue pazienti e su se stessa, ci racconta: il suo primo caso, paziente incinta  
RT-PCR positiva, febbre alta e saturazione sul 90%,esami del sangue alterati sopratutto ferritina, e 
vari altri tipici sintomi dell'infezione, 32 settimane di gestazione, con segni di parto prematuro, 
rispedita a casa da un paio di ospedali covid e non. Curata di entrambi i problemi. Un altro suo caso 
significativo ed emozionante: paziente uomo 45 anni, HIV positivo, RT-PCR positivo, bassa 
saturazione, trattato con protocollo F prima e C poi. Esegue la RT-PCR dopo 10 giorni di 
trattamento, risultando negativo. La dottoressa consiglia al paziente di proseguire con il protocollo 
C10, a 10ml al giorno di CDS. Nella conferenza stampa della Comusav del 21/02/21 esibisce 
orgogliosamente la foto eseguita dal paziente a 45 giorni dall'inizio del trattamento con HIV 
negativo (conferenza stampa comusav 21-2-21).
https://lbry.tv/@Forbiddenhealth:1/conferencia-prensa-comusav-2-2021:b
Nella conferenza stampa COMUSAV del 2/02 il dott. Aparicio Alonso presenta oltre ai dati clinici 
anche dati su studi paraclinici da mettere in relazione con le posizioni ufficiali di FDA e OMS etc. 
Ci vengono esibiti i dati raccolti e statisticamente ricompilati di circa due terzi del campione di 
pazienti trattati in totale dal medico, costituendo un campione complessivo di 1932 individui. 
All'analisi dell' emogramma prima e dopo il trattamento si nota come il biossido di cloro aumenti 
gli eritoriciti a varie settimane dal suo utilizzo, e lo stesso dicasi per l'emoglobina; la funzione 
renale migliora con l'utilizzo di questa sostanza, migliorando tutti i parametri comunemente valutati
come urea, glucosio, etc; per quanto riguarda la funzionalità epatica anch'essa migliora: bilirubina e 
fosfatasi diminuiscono e si stabilizzano su valori normali, ma sopratutto la gamma glutamil 
trasferasi, diminuisce drasticamente marcando nettamente una miglioria nella funzionalità del 
fegato. Analizziamo i dati sugli elettroliti sierologici e non troviamo eccezione, il sodio e il cloro 
diminuiscono (si uniscono per eliminarsi), il sudare moltissimo è un effetto della terapia.
Tra i meriti del dott. Aparicio Alonso annoveriamo l'esibizione di parecchie tomografie assiali 
computerizzate, di quelli che lui considera i casi più gravi e significativi, generalmente uomini, con 
più fattori di rischio come diabete ed ipertensione, fumatori ed obesi, che hanno iniziato il 
trattamento con valori al di saturazione massima di ossigeno al di sotto dell’ 80% già da parecchi 
giorni e che ovviamente sono stati trattati tutti con buon esito tramite terapia ossidativa con biossido
di cloro. Un paziente in queste condizioni normalmente viene intubato, un paziente intubato ha circa
il 10% di possibilità di sopravvivere, nessuno dei pazienti del dott. A.Alonso è mai stato intubato, al
massimo è stato somministrato oltre agli altri farmaci tra i quali spicca l' ivermectina, ossigeno.
Lamenta il dottore, l' impossibilità di compiere studi prospettici ufficialmente che potrebbero 
incrementare la validità scientifica degli argomenti. Un caso clinico:
Questo paziente di cui osserviamo l'evoluzione è un uomo di 52 anni, si presenta al dott. A.A.

dopo 9 giorni di evoluzione patologica trattata con paracetamolo e antibiotici, con forti dolori 
toracici, dolori addominali, dolori nelle creste iliache, difficoltà respiratoria, assenza di febbre, 
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saturazione iniziale di ossigeno all'81%, ferritina a 1450 (5 volte sopra il range di normalità a 300 
circa come valore massimo), iperteso, diabete mellito, tabagista, obesità esogena di secondo grado.
La TAC toracica dimostra chiaramente in fase avanzata bilaterale con lesioni profonde.

Trattato esclusivamente con CDS per la fase avanzata in cui si trovava, a dose di 30ml diaria fino al 
recupero della sintomatologia e di una saturazione accettabile - superiore al 90% , senza ossigeno 
supplementare, a cui seguì per 7 settimane con CDS a 10ml diari, senza effettuare cambiamenti 
nella posologia dei suoi farmaci per il diabete e l'ipertensione. A 10 mesi dall'inizio del trattamento, 
il paziente  misura una saturazione del 94%, prosegue con i suoi farmaci abituali, mantiene una 
glicemia in un rango accettabile, nessuno strascico post infezione. https://vimeo.com/513890829 

E come quest'uomo altre migliaia di persone sono state curate dai medici del Comusav.  
Il Messico è al primo posto al mondo per mortalità del personale sanitario legato a questa nuova 
infezione e indubbiamente moltissimi di questi, per non dire tutti, indossavano le mascherine e si 
lavavano frequentemente le mani.
Sempre A.Alonso ci ricorda che nessun virus è in grado di resistere alla terapia ossidativa con 
biossido di cloro ed è dunque "la soluzione più efficace per uscire dalla pandemia" (e non solo), per 
questo anch'egli , come la dottoressa Callisperis, ama sottolineare che grazie a questa conoscenza 
scientifica e non dettata da imprudenza, non serve usare le mascherine, anche se a stretto contatto 
con i pazienti potenzialmente contagiosi con alta carica virale. 

https://vimeo.com/513890829


Applicazioni Pratiche
Si è parlato di molti farmaci in grado curare i vari stadi di questa nuova malattia e oggi nonostante 
le dubbie linee guida governamentali i percorsi terapeutici ci sono, ma nessun farmaco è in grado di 
controllare il contagio. Nemmeno i tanto “agognati” vaccini.
Il dott Aparicio Alonso, nella sua encomiabile opera,consiglia la profilassi diaria con 10ml di CDS 
in un litro d'acqua assunto in 8/10 dosi nell'arco della giornata, a migliaia di persone.
Indubbiamente è ricercatissimo e i suoi contatti in rete viaggiano alla velocità della luce. 
Dichiara apertamente di eseguire da mesi una profilassi diaria con il protocollo C30, 30ml di CDS, 
in un litro e mezzo d'acqua, sempre suddiviso in 8/10 dosi durante la giornata, per compensare il 
proprio elevatissimo rischio.
Il 94% dei familiari a contatto diretto con pazienti infetti o potenzialmente tali, non ha sviluppato 
nessun sintomo mentre il restante 6% ha sviluppato i sintomi lievi dell'infezione alle cui 
manifestazioni si è passati dal protocollo C al protocollo F, senza mai richiedere ospedalizzazione 
ne sviluppando mai crisi respiratorie, guarendo in 2 giorni. 
Debito alla detossinazione il 5% delle migliaia di persone che eseguono la profilassi, sviluppa 
quella che viene chiamata “crisi terapeutica” o reazione di Jarisch-Herxheimer, che si risolve in 24-
48 ore idratandosi regolarmente
Il dato più interessante in relazione al contenimento della pandemia però non riguarda lo sgravio 
della pressione ospedaliera in grado di prodursi con l'utilizzo anche intempestivo di questa terapia, 
ma bensì l'esame degli anticorpi effettuato ai familiari dopo alcune settimane, quando questo mostra
la presenza delle immunoglobuline specifiche: la profilassi non solo protegge ma altresì insegna al 
sistema immunitario a difendersi da solo ed autonomamente. Come diceva la Nasa.. l'antidoto 
universale.   
Il biossido di cloro in forma di CDS è la forma più semplice, economica, diretta e innocua per 
tornare a respirare, vivere, sorridere e lavorare come prima: ristorare la normalità.. 
Ad un costo spicciolo un beneficio ecumenico. Sotto supervisione del medico.
Nel frattempo a Madrid nel Centro di Biologia Molecolare Severo Ochoa, hanno creato un 
nebulizzatore ad arco,per dimensioni e forma rassomiglia uno scanner aeroportuale che irrora a chi 
lo oltrepassi il biossido cloro; GENIALE..PER SOLI 15.000 euro!! Già si possono immaginare le 
pubblicità. 
https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/funciona-novedoso-nebulizador-
coronavirus-edificios-2-2254894489--20200731104001.html
E pensare che un nebulizzatore spray da taschino con due terzi di soluzione salina ed un terzo di 
CDS sarebbe un “cicinino” più economico e pratico per la maggior parte della popolazione 
mondiale. Dai medici ai ristoratori. Per i nonni e i nipoti. A scuola e ad allenamento. Sui mezzi 
pubblici e dentro ai supermercati. La garanzia scientifica di poter tornare alla normalità. Per di più, 
parliamo di un collutorio "approvato". 
https://lbry.tv/@Di%C3%B3xidodecloro:7/Como-usar-el-protocolo-nasal-con-el-CDS---Andreas-
Kalcker:4
Di recente è apparsa la notizia che stiano lavorando ad uno spray molecolare anche alla "University 
of Columbia", che, ricordiamo, è uno dei centri dello studio per il farmaco contro la SLA che non 
vedrà mai il mercato, di cui abbiamo raccontato precedentemente. 
In questa pandemia ciò che è logico e salutistico passa sempre in secondo piano perchè il vero 
obiettivo è gestire l'emergenza affinchè continui.
Dal Giappone suggerimenti su come si sarebbe potuto tornare a scuola in sicurezza: (18)
nebulizzatori di basse concentrazioni di biossido di cloro riducono notabilmente l'assenza a scuola 
per raffreddori e influenze già, non sembra una cattiva idea...
Galileo Galilei fu un esempio di come ogni nuova teoria e dimostrazione scientifica che esca 
perentoriamente dagli schemi del paradigma dominante indicando una nuova strada per evolvere,  
venga dapprima ridicolizzata, in secondo luogo attaccata violentemente, ed infine e solo infine 
UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTA.
"Eppur si muove" oggi diventa "Eppur ti cura"

https://lbry.tv/@Di%C3%B3xidodecloro:7/Como-usar-el-protocolo-nasal-con-el-CDS---Andreas-Kalcker:4
https://lbry.tv/@Di%C3%B3xidodecloro:7/Como-usar-el-protocolo-nasal-con-el-CDS---Andreas-Kalcker:4
https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/funciona-novedoso-nebulizador-coronavirus-edificios-2-2254894489--20200731104001.html
https://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid/funciona-novedoso-nebulizador-coronavirus-edificios-2-2254894489--20200731104001.html


E quante persone moriranno o soffriranno di patologie apparentemente incurabili per ostruzionismo 
e NEGAZIONISMO nei confronti di questo rimedio tanto economico ed efficace? 
Biossido di Cloro: Si tratta del disinfettante per acqua potabile più utilizzato nei paesi industriali, 
solo che la quantità massima consentita negli acquedotti è all' incirca un terzo delle prime 
concentrazioni indicate per utilizzo terapeutico.. insomma basterebbe un piccolo sforzo..
Questa situazione in generale mi fa pensare che siamo protagonisti, di un reality
show sulla falsariga della commedia Idiocracy, molto più di quanto ci vogliamo rendere conto.
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/chlorine-dioxide-
chlorite-chlorate-background-jan17.pdf – lo studio dell'oms sulla qualita dell'acqua.

In azzurro le concentrazioni consentite negli acquedotti ed in verde quelle terapeutiche - 

Nella commedia sopracitata in un ipotetico futuro distopico un umanità involuta naviga disoccupata
nella spazzatura, l'economia mondiale è gestita da una sola corporation e il quoziente intellettivo 
medio si è drasticamente abbassato ai minimi storici: i semi non germogliano più perchè causa 
conflitto d'interessi vengono innaffiati con la bevanda energetica zuccherata prodotta dall'unica 
industria mondiale.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52484 – referenza ufficiale sul biossido di cloro 
dell'Associazione Panamericana della Salute.

Essere determinati a giustificare una teoria alterando i fatti per sostenere una posizione non è solo 
cattiva scienza, è un pericolo estremo.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52484
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/chlorine-dioxide-chlorite-chlorate-background-jan17.pdf
https://www.who.int/water_sanitation_health/water-quality/guidelines/chemicals/chlorine-dioxide-chlorite-chlorate-background-jan17.pdf


Diritto internazionale e diritti universali
La fonte primaria del diritto, in Italia, è definita ai sensi dell'art. 10 della Costituzione, le Norme 
derivanti da trattati internazionali a cui fanno seguito .."
In genere i trattati internazionali sono fonte primaria del diritto nelle costituzioni “democratiche” 
moderne.
A questo punto bisogna focalizzare l’attenzione sui trattati. Secondo l’Art. 2 della Convenzione di 
Vienna del 1969 “l’espressione “trattato” significa un accordo internazionale concluso in forma 
scritta fra Stati e disciplinato dal diritto internazionale, ...”
e secondo l'Art. 27 "Diritto interno e rispetto dei trattati Una parte non può invocare le disposizioni 
della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato..."
Se ci fossero in un paese norme controverse che contraddicano i diritti fondamentali o qualche 
trattato internazionale, questo paese dovrebbe abrogarle e garantire i diritti fondamentali ed il 
rispetto dei trattati, essendo firmatario del trattato stesso, secondo quanto riporta l' avv. e giurista 
Guillermo Robertson, appartenente alla Comusav, responsabile per il Messico della Commissione 
Internazionale per I Diritti Umani. Il dr Robertson ci rammenta inoltre che la Dichiarazione di 
Helsinki è conforme con la definizione di trattato e deduciamo che
"SE UN MEDICO APPLICA BIOSSIDO DI CLORO SU RICHIESTA DEL PAZIENTE E PER 
QUESTA RAGIONE VIENE ALLONTANATO DAL POSTO DI LAVORO, CIO’ E’ ILLEGALE. 
LA VOLONTA' DEL PAZIENTE STA SOPRA A TUTTO, SE ADEGUATAMENTE 
INFORMATO"
Le conclusioni di alcuni giuristi della Comusav sono arrembanti:
"SE UN MINISTRO DELLA SALUTE ADEGUATAMENTE INFORMATO CIRCA L' 
ESISTENZA DEL BIOSSIDO DI CLORO E DEL SUO EFFETTO CURATIVO, TENENDO 
EVIDENZA ANCHE SOLO PARZIALE DI CIO', QUALORA DELIBERATAMENTE LO 
PROIBISCA ALLA CITTADINANZA DOVREBBE ESSERE DENUNCIATO DAVANTI ALLA 
GIUSTIZIA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER VIOLAZIONE DIRITTI UMANI "" SE 
UN FUNZIONARIO DI STATO FACESSE DICHIARAZIONI FALSE SUL BIOSSIDO DI 
CLORO MENTENDO ALLA SUA POPOLAZIONE VIOLEREBBE IL DIRITTO 
ALL'INFORMAZIONE CHE DEVE ESSERE VERA E OPPORTUNA, PER CUI POTREBBE 
ESSERE DENUNCIATO DAVANTI ALLA GIUSTIZIA, E SE QUESTO PROVOCASSE LA 
MORTE DEI CITTADINI POTREBBE CONVERTIRSI IN ...GENOCIDIO, CRIMINE CHE NON
SI PRESCRIVE."
Se guardassimo al grande come al piccolo, traslando la visione del corpo umano alla società, 
potremmo riprendere a fluidificare i coaguli SOCIALI disseminati dai burocrati.
Gli autori di leggi e misure di contenimento senza coerenza epidemiologica ma bensì liberticide 
rappresentano il virus della società in barba ai trattati internazionali sui diritti umani, perchè 
ignorano (deliberatamente?) questo rimedio: se lo adoperassimo tutti il tessuto sociale vivrebbe una 
rivitalizzazione istantanea: gli stati nazionali tornerebbero a funzionare come garanti dei diritti 
costituzionali e non come filiali mercatistiche parassitate dalla finanza egemone neoliberista, 
incancrenite su posizioni di dominio tecnofasciste oligarchiche e transnazionali.
Il principio di Buona Fede è la vittima del conflitto d'interessi, il paziente 0 della pandemia. 

"Chiunque abbia provato nel suo corpo, o tramite quello delle persone a lui care che esiste la 
possibilità di cura mediante un rimedio sconosciuto, non si farà più convincere da nessuno del 
contrario" A. Kalcker

"La sapienza è figliola dell' esperienza" Leonardo da Vinci

"Gli analfabeti del ventunesimo secolo non sono quelli che non sanno leggere e scrivere; sono quelli
che non sanno: imparare, disimparare ed imparare nuovamente" Alvin Toffler

Per un mondo migliore. Dr Giovanni Forzano.
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1) una “taglia”  per chi dimostri la tossicita del Cds alle 
dosi indicate è in realtà un invito alla ricerca

                       
                       
2) Andamento
logaritmico della
saturazione di
ossigeno dopo
l'assunzione di
CDS -   A.Alonso

3) Dissoluzione del clo2 a 37.4°C

4) Alcuni Protocolli per utilizzare CDS allo 0.3%



5) distribuzione statistica comorbidità pazienti dott. A.Alonso

6)differenze di potenziale redox tra O2
e ClO2 a 37.4 °C

7a) Sintomatologia clinica in 
pazienti affetti da covid-19 (8)
pre trattamento.. 

7b)...e dopo 4 giorni di 
trattamento (8)



8) Evoluzione delle lesioni polmonari a 
differenti dosaggi. Caso grave dove in una 
settimana a dosi basse c'è stato un 
peggioramento – la famosa vigile 
attesa!?! - ma solo dopo 3 settimane a dosi
massime nel rango di NOAEL questo 
trattamento ha consentito di recuperare 
dalle lesioni polmonari più profonde. Dott. 
Aparicio Alonso: da sinistra a destra un 
polmone che si è ammalato, gravemente, 
risanato.


