Importanti informazioni sulla salute per tutti

Lo conferma uno studio su JAMA: i micronutrienti possono aiutare
a prevenire lo sviluppo di AIDS in persone con infezione da HIV
La sindrome da immunodeficienza acquisita ( AIDS) è divenuta una
epidemia e una minaccia per la salute a livello mondiale. Nel 2012,
circa 34 milioni di persone in tutto il mondo vivevano con l'HIV, il
virus dell'immunodeficienza umana legata all'AIDS. Negli Stati
Uniti, ci sono 1,2 milioni di persone malate di HIV con 50.000 nuovi
contagiati all'anno. A livello globale, l'Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha stimato nel 2012 circa 2,2 milioni di nuovi
casi.

Inoltre, proprio come il team del Dr. Rath aveva fatto dieci anni
prima, gli autori dello studio JAMA hanno concluso che i micronutrienti sono importanti nelle prime fasi di AIDS. La pubblicazione di questo studio in JAMA dona una nuova speranza a
pazienti, medici, responsabili delle politiche sanitarie e persone
in generale: i micronutrienti sono un'arma sicura, efficace e conveniente che può essere scientificamente accettata nella battaglia
globale contro le infezioni da HIV e AIDS.
Considerando che l'industria farmaceutica guadagna fino a 600.000
$ sulla vita di un malato di Aids, questa innovazione è una pesante
battuta d'arresto per tale settore.
Ma il colpo più grande per l'industria farmaceutica è la perdita di credibilità. Attraverso la campagna realizzata per mettere a tacere il Dr.
Rath, durata un decennio, al fine di negare i benefici salvifici dei micronutrienti nella lotta contro l'epidemia di AIDS, il commercio dei
farmaci ha rivelato il suo vero volto al mondo: realizzare profitti sulla
vita. Una sintesi della battaglia del Dr. Rath, portata avanti a nome
di tutta l'umanità, è documentata qui www.end-aids-business.org.

Non esiste una cura per l'AIDS. Il trattamento, ampiamente sostenuto, con anti-retrovirali (ARV) può ridurre il numero di particelle
di virus nel sangue, ma non guarisce l'infezione da HIV, né ripristina
il sistema immunitario per meglio contrastare la malattia da immunodeficienza. Inoltre, i farmaci anti-retrovirali sono altamente tossici
e possono indebolire il sistema immunitario già compromesso nei
malati di AIDS. I costi proibitivi dei trattamenti AIDS convenzionali,
si parla di 25 mila dollari all'anno a persona, sottolineano ancor di
più la necessità di trovare in tempi brevi un intervento più economico, sicuro ed efficace per combattere l'AIDS.
Un decennio fa, la Fondazione Dr. Rath Health Foundation aveva
condotto un programma nutrizionale presso le comunità in Sud
Africa, che confermava l'efficacia dei micronutrienti negli individui
affetti da AIDS. Abbiamo donato una fornitura di micronutrienti all'
Organizzazione Nazionale Civica Sudafricana (SANCO), che ha distribuito i micronutrienti a 748 persone affette da AIDS. Dopo 1012 settimane di programma micro-nutrizionale, questi pazienti hanno
riferito un miglioramento significativo della salute generale con riduzioni fino al 78 % di tutti i sintomi che definiscono l'AIDS - quali
febbre persistente, tosse, diarrea cronica, perdita di peso, infezioni e
una varietà di altri sintomi associati all' AIDS.1,2
www4.dr-rath-foundation.org/nat_vit/PDF-Files/community_ health_program.pdf
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Queste informazioni vengono fornite per gentile concessione
dell'Istituto Dr. Rath per la ricerca. Questo Istituto, guidato da due
ex colleghi del due volte Premio Nobel Linus Pauling (28 febbraio
1901 – 19 agosto 1994), è divenuto leader nell'innovazione della
ricerca su: cancro, malattie cardiovascolari e altre malattie
comuni. L'Istituto è una società controllata al 100% dalla
Fondazione Non Profit del Dr. Rath.

Per oltre un decennio, la diffusione di queste informazioni salva-vita
a proposito degli effetti benefici dei micronutrienti, come migliorare
la funzione immunitaria e contribuire alla lotta contro l'AIDS, è stata
accolta con attacchi molto aggressivi da parte della lobby multi-miliardarie produttrici dei farmaci ARV. In disprezzo dei fatti scientifici,
hanno attaccato il Dr. Rath e il suo istituto di ricerca sui media e nelle
aule dei tribunali di tutto il mondo. Ma senza alcun risultato! Anche
Wikipedia si è unita a questi attacchi a tal punto che siamo stati costretti a correggere le sue dichiarazioni.
www4.dr-rath-foundation.org/THE_FOUNDATION/wiki_rath
/about_wiki_rath.html

Il carattere innovativo di questa ricerca rappresenta una minaccia
per il multi-miliardario "business farmaceutico della malattia".
Non è una sorpresa che nel corso degli anni le lobby del farmaco
abbiano attaccato il Dr. Rath e il suo team di ricerca, nel tentativo
di mettere a tacere questo messaggio. Far conoscere è utile.
Durante questa battaglia, il Dr. Rath è diventato un avvocato di
fama internazionale, che, a proposito di salute naturale, afferma:
"Mai nella storia della medicina i ricercatori sono stati così
ferocemente attaccati per le loro scoperte. Questo ci ricorda che
le cure per la nostra salute e il nostro benessere non sono così
scontate e volute, ma dobbiamo lottare per conquistarle".

Ora, tutto ciò che il Dr. Rath aveva detto è stato altresì dimostrato: gli autori di in uno studio clinico3 pubblicato nel novembre 2013 sul Journal of American Medical Association (JAMA),
provenienti dai principali istituti di ricerca di tutto il mondo,
hanno riferito che la supplementazione con micronutrienti ha ridotto significativamente il rischio di declino immunitario e morbilità in 878 pazienti affetti da HIV.

Puoi stampare una copia di questo articolo su:
www4it.dr-rath-foundation.org/research_news/index.html,
e condividerlo con amici e colleghi. Una copia gratuita del
testo dell'intero studio puoi scaricarla a questo link:
www.drrathresearch.org/pub/pdf/hsns1405.pdf che puoi
condividere con il tuo dottore.
www.DrRathResearch.org
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