
MEMO DEI RIMEDI COVID 
Dopo « l’incontro sul campo » di Ema Krusi 

Con la dott.ssa Odile Ouachée, medico generico a Parigi 

Da avere come prevenzione a casa  
(in farmacia, o con ricetta, 
o su internet, o all’estero) 

Dato che ormai abbiamo l’occasione di frequentare, senza saperlo, dei vax,- 
dunque distributori ambulanti – è saggio prevedere a portata di mano il 
necessario per gestire comodamente un’eventuale attacco virale (e proteina 
spike). 
IVERMECTINE 3 mg (rimedio di base che distrugge il covid e la proteina 
Spike). 
Secondo uno studio scientifico pubblicato da “Profession Gendarme”, questo 
prodotto distruggerebbe anche le nanostrutture 3D che si diffondono 
moltiplicandosi negli organismi, dovuto all’idrogel DARPA contenuto non solo 
nei vaccini ma inoculato anche dai test RT-PCR o inalato per via della 
composizione delle maschere FFP2 ! 
 
4 compresse  in 1 volta in 1 giorno solo – e basta 
 
Nota : secondo le mie fonti la posologia di 12 mg dipende dal peso, è valida 
fino a 60 kg 
Significa che tra 60 e 80 kg , si prende 15 mg dunque 5 compr., e oltre 80 kg, 
18 mg, ossia 6 compr. 

• AZYTROMYCINE OU ZYTROMAX (macrolide nonché 
antibatterico e antivirale) 
 
2 compresse il 1° giorno - poi 1 compr. Al giorno per 4 
giorni. 
  

• CORTISONE 20 mg (SOLUPRED ou - CORTANCYL) se c’è perdita 
di gusto e dell’olfatto. 
 
1 capsula ai pasti per 3 giorni. 

• ASPEGIC 1000 (per fluidificare il sangue e calmare le cefalee) 
1 bustina mattino, mezzogiorno e sera. 

• ZINCO solfato 15 mg     



1 capsula 3 volte al gg, per 10 gg. 

• VITAMINE D (80 000) di Zima D 
vedere prescrizione sulla scatola, per 10 gg. 
 
Se si vuole, si può aggiungere: 

• RAME granioni 
2 fiale mattino, mezzogiorno e sera. 

• ARGENTO granioni 
1 mezza fiale in ogni narice. 
 
In caso di tosse 

• BISMUTH granioni 
1 fiale mattino e sera. 

• SCIROPPO PER LA TOSSE alle essenze naturali 

Guarigione 100% in 10 gg. 
Memo di riferimento 

https://emakrusi.com/video/rencontres-sur-le-terrain-dr-odile-
ouachee-trousse-de-soin-covid-24-06-2021/ 

COMPLÉMENT MD 
Mi meraviglio che si dica che l’aspirina non sia anti coaguli – nel dubbio, propongo : 

• ARNICA MONTANA TM che uso con successo in seguito a 
incidenti da decenni : 
7 gocce (non oltre) in un poco d’acqua 4 volte al gg. Per alcuni 
gg. 

• Nota : è scritto „non ingerire“ – si tratta di una regola abusiva imposta 
dalla dittatura Big Pharma per non permettere di fare concorrenza ai 
suoi prodotti – invece esistono centinaia di medicine, con una 
striscia rossa, dichiarati pericolosi se si supera la posologia. 

Aggiungere come preventivo… E anche curativo 

• ARTEMISIA ANNUA 
E’ la panacea degli Africani e dei Malgasci (Madagascar) contro la malaria, 
che ha fatto che sono stati poco toccati dal covid. 
 
Come curativo : da 10 a 15 gocce 2 volte al gg. Fuori dai pasti. 



 
Attenzione : Non prendere antiossidanti insieme (es : Vitamina C)  
 
https://www.biologiquement.com/bio/artemisia-annua-
armoise-annuelle-anti-cancer/?wpam_id=1 

DA SAPERE per curare il covid in modo diverso (made in USA) 
Il cocktail di anticorpi usato da Donald Trump per curarsi in qualche giorno 
ora è disponibile in Svizzera (in farmacia, suppongo). 

RIGUARDO ALLA SURAMINA 

A causa dei suoi numerosi effetti secondari possibili, questo prodotto finora riservato alle 
elite viene soltanto consegnato ai professionisti della salute. 
Proviamo invece a rimediare alla difficoltà di approvvigionamento di aghi di pino silvestre 
freschi, lanciando un appello alle persone che vivono in posti climatici favorevoli a 
questa specie di pino, per fare la soluzione alcolica – ricordo in seguito alle 
varie domande, che l’olio essenziale di pinus sylvestris non è valido 
perchè la Suramina viene rovinata dal riscaldamento della distillazione. 
Come fare la soluzione alcolica 
Contrariamente alle tinture madri che sono fatte a partire da piante secche, le soluzioni 
alcoliche vengono fatte da piante fresche. 
Nel caso nostro, bisogna partire dalla parte verde degli aghi di pino e tagliarli a 
pezzettini. Si comprimono in un barattolo e si coprono da un buon alcol bio alimentare 
tra 45 e 60° - un cognac bio è perfetto – poi lasciare macerare da 15 giorni a 3 settimane 
(sul posto del raccolto quando è possibile). 
La posologia standard è di 50 gocce 3 volte al giorno prima o dopo i pasti. 
Da segnalare che, in questa forma complessa naturale, la suramina non presenta gli 
effetti indesiderabili della suramina pura. 
 

 
Michel Dogna, terapeuta olistico, scrittore, giornalista 

 

	


