UN NUOVO MA ANTICO
APPROCCIO ALLA COVID
Siamo un gruppo di medici italiani che ha iniziato a utilizzare con ottimi risultati un’antica terapia
chiamata suffumigi (o inalazioni o bagno di vapore superiore o profumi o fumenti) contro la polmonite
da SARS-CoV-2, usando una miscela di oli essenziali.
Il potere antivirale degli oli essenziali è conosciuto da molti anni.
A tutt’oggi sono già state fatte molte ricerche scientifiche che dimostrano questo potere anche contro
il SARS-CoV-2. Le troverete elencate in calce, tratte dal file “Prevenzione e cura con le piante
medicinali” della Dr.ssa Loretta Bolgan e presente nel suo stesso sito (*).
Il plus valore di questo metodo di somministrazione dei principi attivi presenti negli oli essenziali è
costituito proprio dall’utilizzo del vapore caldo come veicolo fino alle parti più nascoste del
parenchima polmonare.
Quando somministriamo per uso orale un principio attivo esso raggiunge tutti i tessuti del corpo, e non
solo l’organo bersaglio dove noi vorremmo veicolarlo; questo crea un grosso limite perché con poco si
va in sovradosaggio con effetti tossici all’organismo.
Ma se noi utilizziamo il vapore come veicolo, le poche gocce utilizzate in questa terapia raggiungono
tutti gli alveoli polmonari, con altissime concentrazioni dei principi attivi che arrivano direttamente a
contatto con la superficie su cui si stanno moltiplicando i virus.
L’efficienza di tale sistema è altissima.
Questa terapia va effettuata con un certo metodo per poter garantire tale efficacia.
Alleghiamo per tutti gli interessati lo schema di tale terapia in questo documento.
Consigliamo normalmente una terapia ogni 24 ore eseguita con 8 gocce e solo nei casi più gravi ogni
12 ore.
Inoltre abbiamo potuto verificare l’effetto di prevenzione degli stessi oli essenziali, applicando 1 goccia
all’interno della mascherina oppure 8 gocce su un tessuto attorno al collo.
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BAGNO di VAPORE SUPERIORE
Per praticare questa terapia sarebbe meglio
essere a stomaco e vescica vuoti e se possibile
con l’intestino libero.

Occorrente

Esecuzione

 1 coperta;
 1 lenzuolo;
 2 sedie;
 1 bacinella di plastica;
 5 litri di acqua bollente.
Portare a ebollizione l'acqua in una pentola grande. Poi
versare l’acqua nella bacinella.
Mettere la bacinella su una sedia.
Sedersi davanti alla bacinella, nudi dalla cintola in su coperti
completamente dal lenzuolo e dalla coperta.
Aggiungere nell'acqua 1 goccia di miscela di oli essenziali
ogni 2 minuti fino a 8 gocce.
Normalmente noi utilizziamo 40% di Pino silvestre, 30% di
Eucalipto, 20% di Eugenia e 10% di Zenzero.
Ma anche altri oli essenziali vanno bene come: Menta, Timo,
Pino mugo, Abete, Ginepro, Tea Tree, Lavanda, Balsamo del
Perù, Niaouli, Balsamo del Tolù, eccetera.

I vapori devono investire senza bruciare, il viso, il petto, le braccia. Disporre il lenzuolo prima e la
coperta poi come una cupola così da trattenere il vapore all'interno. All'inizio è bene non ricevere i
vapori direttamente sul viso. E' quindi consigliabile girare il capo in diverse direzioni prima di essersi
abituati al calore.
Per non stancare la schiena appoggiare i gomiti sulle ginocchia.
Durante la pratica sarebbe meglio fare lente e profonde inspirazioni ed espirazioni, trattenendo il
respiro per 5 secondi ogni volta. Questo agevola l'aumento della concentrazione dei principi attivi
nelle parti più basse del polmone.
Terminato il bagno di vapore bisogna togliere dalla pelle il sudore e le tossine almeno con una
frizione fredda (frizionare per 1 minuto tutto il corpo con un panno ruvido e umido), oppure se
possibile con una doccia calda completa di shampoo e una passata fredda finale di 1 minuto circa.
In entrambi i casi asciugarsi brevemente e vestirsi subito con panni asciutti. E’ essenziale evitare il
più possibile il contatto con l’aria e in special modo le correnti fredde per almeno 1/2 ora circa.
Se è stata bagnata la testa, bisogna asciugarla con cura, eventualmente mettendo un berretto di
lana.
Nell'inverno dopo un bagno simile, si deve far moto almeno per 1/2 ora in casa prima di uscire.
Questo movimento moderato è essenziale per riportare l'equilibrio nelle funzioni interne e può
consistere nel camminare per la casa respirando tranquillamente.
E' consigliabile bere un po’ di tisana prima del bagno, dolcificandolo con miele.

