SE IL TUO FUTURO
FOSSE QUALCOSA
CHE PUOI
PROGRAMMARE?
IMBIO, Istituto di medicina biologica,
ha formato un team di esperti che
grazie ad attrezzature all’avanguardia
e ad un laboratorio specializzato,
è in grado oggi di rispondere a questa domanda.

Un intestino sano
è il presupposto
di un corpo sano
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IDROCOLONTERAPIA
Terapia del colon
con acqua e ossigeno

L’idrocolonterapia permette una
pulizia dell’intestino completa,
intensiva e profonda.
La terapia è un metodo efficace per risanare
e ripulire l’intestino da tossine e rifiuti che,
a causa di un metabolismo rallentato, non transitano nell’intestino abbastanza velocemente e
creano un’eccessiva proliferazione di batteri intestinali.
L’equilibrio della flora intestinale viene alterato da moltissime cause, tra cui uso di alimenti
chimicamente trattati, inquinamento ambientale,
tossine e abuso di medicinali.
Tutti questi fattori portano ad una condizione
di intossicazione, che comporta una diminuzione delle difese immunitarie dell’organismo.
I sintomi più comuni di un intestino infiammato
e intossicato sono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perdita di vitalità
stanchezza
depressione
mancanza di concentrazione
aggressività
acne
psoriasi
emicrania
allergie e intolleranze alimentari
candida
cistite
prostatite

Come agisce l’idrocolonterapia?
Il paziente si posiziona sul dorso ed attraverso
una cannula pediatrica l’acqua viene immessa
nell’intestino. L’acqua e il contenuto intestinale
vengono pilotati verso lo scarico all’interno di un
circuito chiuso.
Durante la terapia, l’operatore può intervenire massaggiando le parti dell’intestino dove è
necessario far arrivare l’acqua.

Procedura per effettuare
l’idrocolonterapia
NEI DUE GIORNI PRECEDENTI

UNA VOLTA
AL GIORNO

L’idrocolonterapia permette una completa, intensiva e profonda pulizia intestinale rimuovendo il contenuto stagnante e tossico presente.
L’idrocolonterapia non provoca dolore né
spasmi e viene ben accolta dal paziente.
Successivamente, il medico potrà consigliare
una terapia mirata per il ripristino della flora intestinale.
Perché fare l’idrocolonterapia?
A causa di un’alimentazione scorretta, l’accumulo di scorie e di sostanze indigerite impediscono il normale movimento ritmico e ondulatorio
dell’intestino e quindi la loro espulsione.
L’idrocolonterapia rimuove in modo naturale ed
efficace questi depositi e con essi i batteri responsabili di fenomeni putrefattivi.
Dopo la pulizia intestinale è sempre consigliato correggere l’alimentazione e praticare attività
motoria (anche leggera).

DURANTE
IL GIORNO

NON
ASSUMERE

Assumere 1 cucchiaino da tè
di magnesia sciolto in un
bichiere d’acqua

Bere almeno 2 litri di acqua
oligominerale al giorno

Non assumere bevande gassate, latte e derivati, verdure
cotte, peperoni e lievitati

IL GIORNO DELLA TERAPIA

ALMENO
DUE ORE
PRIMA

Essere a digiuno almeno
2 ore prima della seduta

