IL PROTOCOLLO IN SINTESI (riepilogo completo):
Vediamo dunque di ricapitolare il tutto in modo molto semplice e
fruibile per tutti.
Il protocollo per un intestino sano prevede questi 2 punti di estrema
importanza
1. Eliminare parassiti e agevolare lo svuotamento intestinale
2. Ricostruire la flora

Vediamo in modo schematico un riepilogo delle sostanze da assumere con
relative posologie.

Tutti gli integratori indicati sono acquistabili direttamente sul sito dell'azienda
produttrice: www.prodottidellavittoria.it , il pagamento potrà essere
anticipato con carta di credito o bonifico , oppure in contrassegno alla
consegna direttamente al corriere.
I prodotti omeopatici potranno essere acquistati in farmacia.

PRIMA SETTIMANA
Solo per il primo giorno:
2 compresse di 30vermvit prima di colazione e prima di cena
2 compresse di 31probivit prima di colazione, pranzo e cena
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione, pranzo e cena
1 compressa di 33aloevit prima di cena – facoltativa, molto utile in
caso di stitichezza - (da assumere solo se non si hanno problemi di
diarrea)
Dal secondo fino al settimo giorno:
1 compressa di 30vermivit prima di colazione pranzo e cena
2 compresse di 31probivit prima di colazione, pranzo e cena
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione, pranzo e cena
1 compressa di 33aloevit prima di pranzo – facoltativa, molto utile in
caso di stitichezza - (da sospendere in caso di feci eccessivamente
molli)
SECONDA SETTIMANA
Dal primo al settimo giorno:
2 compresse di 31probivit prima di colazione e cena
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione e cena
TERZA SETTIMANA
Dose di mantenimento:
2 compresse di 31probivit prima di colazione,
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione

QUARTA SETTIMANA
Dose di mantenimento:
2 compresse di 31probivit prima di colazione,
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione
DAL SECONDO MESE IN POI
Ripeti l'assunzione di 30vermivit come nella prima settima del primo mese,
mantenendo invece la dose di mantenimento di 31probiviti e 32eschieirivit.
Passa poi alla sola dose di mantenimento per le restanti tre settimane del
mese.
NOTE GENERALI
In caso di stitichezza la soluzione migliore da adottare è quella di assumere
1-2 compresse al giorno di 33Aloevit.
Il dosaggio di questo integratore varia molto da persona a persona, se il
problema è opposto e si tende ad avere feci liquide, diminuire la dose fino a
sospenderne l'assunzione.
** La procedura migliore è sempre quella di affidarsi al test di contrazione
muscolare per determinare la dose ideale ( www.metodomc.it/test ) che in
alcuni casi limite può arrivare anche a dosi inaspettate e difficilmente valutabili
tramite

anamnesi,

analisi

o

esperienze

professionali.

Una delle forze vincenti del Metodo MC è di non andare a caso ma entrare
nella specificità ideale di ogni situazione.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Primo giorno

Prima
settimana Seconda settimana
(dal secondo giorno
in poi)

Colazi
one

Colazi
one

Pranzo Cena

Colazi
one

2 Cpr. 1 Cpr. 1 Cpr. 1 Cpr. -

Pran Cena
zo

30VermiVit

2 Cpr.

31ProbiVit

2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. -

2 Cpr.

32EschieriVit 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. -

2 Cpr.

33Aloevit

-

Pranzo Cena

-

-

1Cpr. a cena.
1Cpr a Pranzo.
Da assumere solo se Da sospendere in caso
non
si
hanno di feci eccessivamente
problemi di diarrea
molli.
Dalla terza settimana in
poi

Da ripetere una sola volta al mese
tutti i mesi

Colazione Pranzo

Cena

30VermiVit

-

-

-.

30Vermivit – 2Cpr. Prima di
colazione e cena il primo giorno.
1Cpr. Prima di colazione, pranzo e
cena per i successivi 6 giorni

31ProbiVit

2 Cpr.

-

-

32EschieriVit 2 Cpr.

-

-

33Aloevit - 1Cpr. a cena.
Da assumere solo se non si hanno
problemi di diarrea

In caso di intestino stitico, 33Aloevit da una a due compresse il giorno a
seconda dei casi. Quando la situazione si regolarizza si può interrompere la
somministrazione per riprenderla in caso si ripresenti il problema.
IMPORTANTE: Le dosi sopraindicate rappresentano una indicazione di massima
valida più o meno per tutti. Per ottenere i migliori risultati suggeriamo di
personalizzarle utilizzando il Test di Contrazione Muscolare.
Qui tutte le istruzioni per farlo correttamente: http://metodomc.it/test
Tutte le sostanze suggerite sono reperibili sul sito dell'azienda:
www.prodottidellavittoria.it

NOTA SUI PRODOTTI SUGGERITI
I prodotti suggeriti in questa guida sono stati selezionati negli anni come i
migliori oggi sul mercato, alcuni sono stati realizzati sotto precise
indicazione mie e del mio team per ottenere un prodotto che fosse
davvero efficace sotto tutti gli aspetti.
In questo caso l'azienda “Prodotti della Vittoria” si è resa disponibile a produrre
ciò che noi volevamo, realizzando così prodotti unici che prima non
esistevano sul mercato.

CONCLUSIONE
Preparati a vedere risolto il tuo problema di ritenzione idrica, vedrai
cambiare notevolmente la qualità della tua vita, ti stupirai nel constatare
quanti aspetti della tua salute miglioreranno seguendo questo semplice
protocollo.
Con le cinque sostanze suggerite è possibile ritrovare il proprio equilibrio
intestinale.
Le dosi indicate in questa guida costituiscono una indicazione di partenza dalla
quale cominciare. Ogni persona poi, grazie al continuo utilizzo del test di
contrazione
muscolare
(che
ti
invito
ad
approfondire
qui
http://metodomc.it/test), potrà valutare al meglio le dosi da assumere nel suo
caso specifico.
Siamo tutti diversi e ognuno deve trovare il proprio equilibrio, imparare ad
utilizzare al meglio queste cinque ottime sostanze per ottenere il massimo dei
risultati.
In genere le persone fanno di tutto per ritrovare la salute, ma a volte risulta
difficile convincerle a provare questo protocollo, perchè lo ritengono troppo
semplice... Ebbene, è proprio nella sua semplicità che risiede la sua grande
forza ed efficacia...
Potrai sentire sulla tua pelle questa grande efficacia e dopo non potrai fare a
meno di parlarne a tutti: succede sempre così!
Per ulteriori suggerimenti scrivimi quando vuoi a: info@metodomc.it
Un caro saluto

Marco Corti

