
Terapia del colon con acqua e ossigeno

IDROCOLONTERAPIA



Come avviene la terapia? 
Il paziente si posiziona sul dorso. Attraverso un tubicino di plastica 
l’acqua scorre, a diversa temperatura, nell’intestino. Attraverso 
un sistema chiuso l’acqua e il contenuto intestinale vengono pi-
lotati verso lo scarico. Il medico può intervenire tastando le parti 
del colon dove è necessario confluire l’acqua. L’idrocolonterapia 
permette una completa intensiva e profonda pulizia dell’intestino 
che non era mai stata possibile. L’effetto diluente dell’acqua e 
la stimolazione mettono l’intestino in condizioni di riattivarsi e 
di rimuovere il contenuto stagnante e tossico. L’immissione di 
ossigeno attraverso l’acqua fornisce nutrimento alla necessaria 
flora batterica intestinale. L’idrocolonterapia non provoca dolore 
né spasmi e viene ben accolta dal paziente. Il sistema a circui-
to chiuso previene l’insorgere di spiacevoli manifestazioni come, 
per esempio, cattivi odori. La presenza costante e attiva del me-
dico permette una precisa ed efficace idrocolonterapia. Il medico 
potrà, a suo parere, consigliare anche una terapia mirata con 
rimedi naturali per portare il paziente ad uno stato di benessere 
e di energia con il ripristino della flora intestinale. 

Cos’è l’idrocolonterapia?
L’idrocolonterapia è ormai nota possibilità di ripulire e risanare 
l’intestino che da anni viene utilizzata con successo in America e 
in Europa.

Chi ha bisogno dell’idrocolonterapia?
La maggior parte delle persone soffre di disbiosi, vale a dire delle 
conseguenze di una cattiva convivenza tra uomo e batteri inte-
stinali. L’equilibrio tra uomo e batteri viene disturbato dall’uso 
di alimenti sterilizzati e denaturati, inquinamento ambientale, 
tossine e abuso di medicinali. La conseguenza sta nella drasti-
ca diminuzione delle difese immunitarie dell’organismo. Più del 
30% della popolazione presenta un metabolismo disturbato da 
un’eccessiva proliferazione dei batteri intestinali. I tessuti non 
sono sufficientemente ossigenati. Tossine e rifiuti non vengono 
decomposti abbastanza celermente. Si raggiunge uno stadio di 
auto-intossicazione. Le conseguenze sono: perdita di vitalità, 
stanchezza, depressione, mancanza di concentrazione, aggressi-



vità ed attacchi di panico. Malattie come infezioni, infiammazio-
ni, poliartrite, problemi di capelli, acne, psoriasi e altre malattie 
della pelle, emicrania, allergie e molti altri disturbi vengono at-
tribuiti oggi al malfunzionamento dell’intestino. Per molto tempo 
i processi immunologici del corpo umano sono stati considerati 
dal punto di vista infettivo mentre si è riconosciuto in seguito che 
esiste una stretta correlazione tra processi metabolici e sistema 
immunitario. Il sistema immunitario è per l’80% localizzato sulle 
pareti dell’intestino tenue e crasso. Le immunoglobuline (parti-
celle proteiche con proprietà immunologiche) si formano per la 
maggior parte nell’intestino. La mucosa dell’intestino crasso è il 
sistema difensivo più importante contro le tossine. Seguono poi 
il fegato, reni, ghiandole, polmoni e superficie cutanea. Il Prof. 
Otto Wartburg, Premio Nobel 1931per aver riconosciuto che il 
sistema immunitario, indebolito dal malfunzionamento del meta-
bolismo favorisce notevolmente l’insorgere e la diffusione nell’in-
testino di cellule degenerative. Una grossa fetta della popolazio-
ne mondiale soffre di costipazione. A causa della continua errata 
alimentazione, la normale peristalsi dell’intestino ha subito un 
arresto. Scorie, incrostazioni e sostanze rigide nelle “tasche inte-
stinali” impediscono una normale peristalsi (movimento ritmico e 
ondulatorio dell’intestino) e con ciò il trasporto del contenuto in-
testinale. Sono di parziale aiuto solo lassativi sempre più potenti 
con la conseguente azione distruttiva sulla mucosa intestinale.

Un intestino sano è il presupposto di un corpo sano

Cosa si può fare?
• ripulire l’intestino attraverso l’idrocolonterapia e conseguente

normalizzazione (la guarigione è possibile solo se preceduta 
dalla pulizia) 

• correzione dell’alimentazione
• praticare attività motoria

Come agisce l’idrocolonterapia?
Rimuove in modo efficace le feci stagnanti e i batteri generati da 
putrefazione nella naturale procedura di pulizia.
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Consigli per una buona riuscita 
della seduta di idrocolonterapia:

1. nei due giorni precedenti, assumere 1 cucchiaino da tè 
di Solfato di Magnesio sciolto in un bicchiere di acqua.

2. nei due giorni precedenti la terapia non assumere:
• bevande gassate
• latte e derivati
• verdure cotte
• peperoni

3. bere almeno 2 litri di acqua oligominerale al giorno

4. essere a digiuno da almeno  ore prima della seduta


