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LA  STITICHEZZA RIBELLE 

Fonte, per chi ne è affetto, d'infiniti disagi psicofisici, quest'affezione tipica della civiltà industriale 
è caratterizzata da un rallentato transito delle scorie digestive nel canale intestinale e ad uno 
svuotamento anomalo e incompleto del Retto-Sigma.
Diverse le cause di questo cronico disturbo, tali da permettere la suddivisione in tre gruppi:

 Stipsi da alimentazione troppo raffinata, povera di fibre e quindi poco adatta a stimolare la 
motilità delle pareti del colon.

 Stipsi da sedentarietà e ipotonia della muscolatura intestinale e addominale, il che 
condiziona un deficit dei meccanismi d'espulsione.

 Stipsi da turbative a carico di quei meccanismi nervosi riflessi che regolano 
automaticamente lo svuotamento dell'intestino.

Per la rieducazione funzionale di tutte queste diverse forme di stitichezza si è dimostrato presidio 
decisivo l' IDROCOLONTERAPIA.

LE MALATTIE DA AUTOINTOSSICAZIONE

Si tratta di un gruppo di affezioni con manifestazioni cliniche diverse ed una diversa causalità 
scatenante, tutte caratterizzate però da una pesante influenza determinante esercitata dalle tossine 
provenienti dall'intestino terminale disbiotico.
Queste affezioni sono:

 LA MALATTIA CELLULITICA
 LA CEFALEA COSIDETTA "ESSENZIALE"
 LA MALATTIA ACNEICA
 L'INVECCHIAMENTO DELLA PELLE
 L'ALITOSI RIBELLE
 L'INDEBOLIMENTO DELLA MEMORIA
 GLI STATI D'AFFATICAMENTO CRONICO
 LE ARTROPATIE CRONICHE
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APPARECCHIATURA E ACCESSORI

Numerosi dispositivi garantiscono l'innocuità del trattamento:

 Un dispositivo non permette all'acqua di superare i 38 gradi centigradi.
 I filtri d'acqua calda e fredda rimuovono le particelle piccole fino a cinque micron.
 Il miscelatore d'acqua centrale chiude e controlla la temperatura.
 La valvola di controllo del flusso d'acqua è d'acciaio inossidabile.
 Una valvola di sicurezza esclude che l'acqua dello scarico possa tornare in circolo.
 Un indicatore esterno di pressione è in funzione per tutta la durata del trattamento.
 Esiste un sistema automatico di pulizia e disinfezione dell'apparecchio.

N.B.: E' INDISPENSABILE INIZIARE IL TRATTAMENTO DOPO CHE IL PAZIENTE 
ABBIA   SVUOTATO COMPLETAMENTE LA VESCICA. 

INDICAZIONE DELLA IDROCOLONTERAPIA

L'idrocolonterapia abbraccia nelle sue indicazioni una lunga serie d'affezioni, alcune delle quali 
locali, cioè localizzate nella stessa sede della irrigazione, altre di tipo generale.
Per alcune affezioni locali l'utilità del trattamento è spesso subordinata allo stato e gravità della 
singola forma.
Possiamo comprendere in questo gruppo di patologie "locali":

 LA DISBIOSI INTESTINALE
 LA STITICHEZZA INVETERATA
 IL METEORISMO RIBELLE
 IL COLON IRRITABILE E LE COLITI
 LA PARASSITOSI INTESTINALE (DA CANDIDA)

Il tessuto adiposo dermoipodermico dei fianchi e delle gambe favorisce particolari condizioni di 
stasi del microcircolo, l'insorgere e lo stabilizzarsi della cellulite.
Sempre nell'ambito di queste causalità troviamo l'alitosi, legata alla eliminazione di tossine per via 
polmonare e salivare, le artropatie legate con altre malattie rigenerative all'infarcimento nella 
"matrice connettivale" ed infine gli stati d'affaticamento e d'indebolimento delle  facoltà mentali e 
della memoria che riconoscono un'importante causalità nella cronica depressione del sistema 
immunitario, conseguente alla disbiosi.

L'importanza dell'eliminazione del carico tossinico intestinale nella causalità di queste patologie è 
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testimoniato dal miglioramento diretto  dell'affezione in certi casi e della migliore risposta alle 
terapie specifiche in tutti gli altri.

TRATTO DA: " RIGENERARSI CON L'IDROCOLONTERAPIA" - EMAR EDITRICE 
                        DR. B. MASSA

                         " IL SISTEMA IMMUNITARIO INTESTINALE
                         E LA SUA STIMOLAZIONE ATTRAVERSO
                         LA  DIREZIONE DI SIMBIOSI"                              - PROF. DR.  H.F. HERGET

TERRENO FERTILE PER ALLERGIE ALIMENTARI:

"EPIDEMIA DA MICOSI INTESTINALE"

Amburgo - le micosi intestinali sono - anche se per la maggior parte non conosciute - così frequenti che si 
può parlare di una vera e propria

"EPIDEMIA"

I sintomi da parte del tratto digerente sono spesso lievi e si limitano a flatulenza, stitichezza o diarrea. oltre 
all'azione funginea si arriva tuttavia ad un effetto generale con sintomi multipli.
Questa sintomatologia coincide praticamente con i disturbi di un'allergia alimentare ed, infatti, così osserva il
dr. Singfrid Flade, Rottach-Weissach:
"Una tale allergia spesso è collegata ad una micosi intestinale. L'infestazione funginea rappresenta la base 
sulla quale si viene a creare un'allergia alimentare a causa dei danni provocati alla mucosa e alla flora 
intestinale".

POSSIBILI SINTOMI IN CASO DI MICOSI INTESTINALI:

 DEPRESSIONI
 IPERATTIVITA'
 MAL DI TESTA
 EMICRANIA
 VERTIGINI
 VISTA SFOCATA
 DISTURBI DI CONCENTRAZIONE
 PERDITA DI STIMOLI
 DISTURBI ALLE ARTICOLAZIONI
 DISTURBI RITMO CARDIACO
 RINITE CRONICA
 ASMA
 NEVRODERMITE
 PSORIASI
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ESPERIENZE CON LA COLON-IDROTERAPIA

La COLON-IDROTERAPIA è secondo la nostra esperienza, una terapia psicosomatica.
Durante la terapia abbiamo osservato che in molti pazienti, i tratti del viso subivano dei 
cambiamenti.
Molto spesso sono scomparsi, improvvisamente, anche tristezza e problemi da tempo dimenticati e 
nascosti.

La COLON-IDROTERAPIA rafforza l'intero sistema immunitario.
Nella mucosa intestinale e nel campo linfatico intorno all'intestino si ritorna ad avere delle difese 
funzionanti per un'autocoscienza e sicurezza naturale le micosi intestinali diffuse che spesso 
nascono nei sedimenti intestinali, vengono eliminate rapidamente attraverso la COLON-
IDROTERAPIA, abbinata a trattamenti antimicotici.

Le allergie o intolleranze alimentari scompaiono per la maggior parte dopo una serie di dieci 
trattamenti.

Si evidenzia che, dopo quarantadue anni d'esperienza e studi di gastroenterologia, tanto da essere 
menzionato per il Nobel in Medicina, il Professore in oggetto (che ha operato personalmente 22.000
casi e supervisto -quale Direttore Sanitario di tre ospedali- oltre 100.000 casi), consiglia un minimo 
di 7-10 terapie d'IDROCOLON da farsi in un tempo breve (2-3 mesi) ed un minimo di 20-30 terapie
in 2-3 anni una o due al mese.
Ciò è indispensabile per ripristinare intestini disbiotici intasati da oltre 10 anni.

Dr. RAINER BUBENZER

6



COS'E' LA COLON-IDROTERAPIA  ?

SI TRATTA SOLO DI UN CLISTERE, MIGLIORE DI UN SEMPLICE LAVAGGIO INTESTINALE ?

Nelle centinaia di trattamenti del colon effettuati nel mio studio, ho constatato che non si tratta di 
una semplice pulizia del contenuto intestinale.

 COLON-IDRO COME PSICOTERAPIA

Tutti i trattamenti vengono effettuati a livello psicosomatico, quindi anche nel caso di COLON-
IDROTERAPIA.
I problemi nascosti e non elaborati si manifestano attraverso degli irrigidimenti nel tessuto, quindi 
anche nell'intestino.
Con la COLON-TERAPIA riusciamo a sciogliere questi indurimenti e così il problema psichico 
ricompare venendo a mancare la manifestazione organica.
Ciò  che avviene poi dipende solo dal paziente, noi terapeuti fungiamo solo da tramite.
Spesso compaiono problemi con la madre - L'INTESTINO RAPPRESENTA L'IDEA DELLA 
MADRE. UN FATTO MOLTO INTERESSANTE.

 COLON-IDROTERAPIA COME IMMUNOSTABILIZZATORE.

Sappiamo che circa il 70-80% di tutte le difese risiede nell'ambito intestinale.
La pulizia dei vasi linfatici nell'addome e nel bacino attraverso la disintossicazione dell'intestino 
riporta le nostre difese immunitarie alla piena attività.
Vengono attenuate le allergie ed anche la depressione delle difese.

 UN RISULTATO RAPIDO E SICURO

La COLON-IDROTERAPIA può essere impiegata in molte indicazioni, ad esempio:

 MALATTIE CUTANEE
 ALLERGIE
 MICOSI
 REUMATISMI
 EMICRANIE
 ALTA PRESSIONE SANGUIGNA
 ROEMHELD
 DEBOLEZZA IMMUNITARIA ECC.
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NECESSITA'

PERCHE' E' NECESSARIA UNA COLON-TERAPIA ?

L'esperienza insegna che non esiste praticamente più nessuno con un funzionamento ideale 
dell'intestino. La maggior parte delle persone soffre di disbiosi, cioè di disturbo della simbiosi 
dovuto a batteri intestinali.

COME CI SI ARRIVA ?

 L'ALIMENTAZIONE E', PER LA MAGGIOR PARTE DEI CASI, DENATURATA E 
CARENTE DI SOSTANZE INCOMBUSTIBILI.

 TROPPO GRASSA E SPESSO STERILIZZATA E, INOLTRE, SI MANGIA TROPPO, 
TROPPO SPESSO E NEI MOMENTI SBAGLIATI.

 LO STILE DI VITA E' TROPPO "COMODO" - SI FA TROPPO POCO MOVIMENTO.
 GLI ANTIBIOTICI, I CORTICOIDI E I FARMACI PROFILATTICI TURBANO 

L'EQUILIBRIO.
 L'ABUSO DI LASSATIVI CHIMICI PORTA AD UN INDEBOLIMENTO DELLA 

MOTORICA INTESTINALE.
 LE SOSTANZE VOLUTTUARIE DANNEGGIANO LA FLORA INTESTINALE.
 L'INQUINAMENTO AMBIENTALE E IL MERCURIO ALTERANO IL RAPPORTO DI 

OSSIGENO NELL'INTESTINO E CON ESSO L'AMBIENTE INTESTINALE.

Uno dei risultati principali di questa disbiosi crescente è la micosi.
Un accumulo di funghi, di saccaromiceti e di muffe nell'intestino.
Il risultato delle disbiosi è la fermentazione o la putrefazione. Un processo metabolico che porta alla
costipazione di sostanze tossiche che gravano sul nostro sistema.
Si arriva così ad un'autointossicazione del corpo.

LE CONSEGUENZE SONO:
 STANCHEZZA
 DEPRESSIONE
 DISTURBI DI CONCENTRAZIONE
 PERDITA DI VITALITA'
 STATI DI PAURA

MOMENTO DELLA PREDISPOSIZIONE ALLE INFEZIONI SULLA BASE DELLE MINORI DIFESE E
MALATTIE COME:

 REUMATISMI
 PSORIASI
 DIVERSE MALATTIE CUTANEE
 EMICRANIE
 IPERTONIA ED IPOTONIA
 ALLERGIE
 CARICHI EPATICI E COSI' VIA ……..
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INDICAZIONI - CAMPI DI APPLICAZIONE

La COLON-IDROTERAPIA ha avuto effetti positivi nei seguenti quadri clinici:

 COSTIPAZIONE
 FLATULENZA DIARREA
 COLON ATONICO
 EMORROIDI
 COLON-SPASTICO
 DIVERTICOLOSI
 MORBO DI CROHN (NON ACUTO)
 DERMATOSI
 INFEZIONI DA PARASSITI
 MICOSI INTESTINALI

Un  ulteriore gruppo di indicazioni è rappresentato dagli effetti della autointossicazione:

 REUMATISMI
 MALATTIE ALLERGICHE
 DERMATOSI
 DEBOLEZZE IMMUNITARIE
 DEPRESSIONI
 MAL DI TESTA FRONTALI
 PROSTATITE CRONICA
 ASMA BRONCHIALE
 IPO E IPERTONIA

- Una paziente era convinta di avere un colon assolutamente normale e di non soffrire di stitichezza, avendo 
le sue tre evacuazioni giornaliere. La radiografia di questa persona mostrava una chiara incrostazione nel 
colon ascendente che presentava solo una piccola apertura al centro.
Questa incrostazione era il risultato di un accumulo ventennale di materia non smaltita ed è importante 
sapere che questo triste risultato era dato da un'errata alimentazione (tropi cibi cotti, pane, cereali, dolci, ecc.)

Il proprietario di un tale intestino può anche avere le sue tre evacuazioni giornaliere, senza per questo 
sospettare di essere ostruito cronicamente.

- Si riconosce anche l'intestino di un tipico mangiatore di carne. In generale si nota  che il sistema di riflesso 
nervoso del colon ha un'azione reciproca con i centri anatomici e patologici del nostro corpo; secondo il dott.
N. Walker: "Nessun trattamento di malattie e di dolori può avere esito positivo senza una basilare pulizia 
intestinale effettuata attraverso un lavaggio".

Diventa quindi comprensibile che con un intestino incrostato non possono venire assorbite neanche le 
necessarie sostanze nutritive. L'unica possibilità di aiuto è un lavaggio intestinale.

Noi puliamo estremamente il nostro corpo per la nostra salute - dovremmo fare lo stesso anche internamente.
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L'IDROTERAPIA DEL COLON
E LE SUE APPLICAZIONI CLINICHE

"L'irrigazione del colon può essere di grande aiuto nel migliorare la capacità di assorbire vitamine, 
sali minerali e acidi grassi essenziali".

Dr. Donald J. Mantell

Nella nostra clinica medica abbiamo verificato che l'irrigazione del colon è uno dei trattamenti più 
importanti per numerosi problemi di salute. Molte autorità sanitarie pensano che le malattie 
comincino nel colon. Per essere in ottima salute il colon deve funzionare normalmente. Io credo che
il colon sia una delle aree più trascurate dalla classe medica. Una delle indicazioni principali per 
l'idrocolonterapia del colon è la costipazione.
Prima di discutere gli effetti della costipazione descriverò come si esegue una irrigazione del colon 
(alcuni aspetti tecnici riguardo lo strumento) e quali sono i benefici che derivano da tale 
trattamento.
Un trattamento del colon abituale dura circa 30-45 minuti. Si inserisce un piccolo specolo nel retto 
del paziente. Questo specolo viene poi attaccato ad un tubo di plastica verso il retto del paziente e in
tutto il colon.
Nel paziente viene temporaneamente immessa una determinata quantità di acqua a seconda della 
tolleranza individuale, ciò produrrà contrazioni (stimoli) peristaltiche nel colon e il paziente inizierà
ad espellere materia fecale attraverso il tubo che ritorna allo strumento attraverso un tubo 
trasparente di plastica.
E' piuttosto interessante vedere ciò che viene espulso durante un normale trattamento del colon. Si 
possono osservare mucose, parassiti e materiale fecale molto vecchio (che si riconosce dal suo 
colore molto scuro).
Questo materiale fecale vecchio poteva essere nel colon del paziente anche da anni. Ha l'aspetto di 
gomma vulcanizzata e ha la stessa consistenza. Inoltre, il paziente può avere sensazioni di calore a 
causa della presenza di tossine nella materia fecale.
Si deve sottolineare che la maggior parte dei pazienti ha bisogno di una serie di irrigazioni del colon
e non di una sola irrigazione.
Può darsi che i pazienti espellano una grande quantità di gas durante i primi trattamenti. Ci vogliono
di solito alcuni trattamenti prima che il paziente inizi ad espellere materia fecale incrostata.
Si deve ricordare che di solito ci vogliono anni perché il colon sia "bloccato con questi prodotti di 
scarto".

PERTANTO NON SI DEVE ESSERE IMPAZIENTI NEL CORSO TERAPEUTICO DELLE 
IRRIGAZIONI DEL COLON.
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INDICAZIONI PER L'IRRIGAZIONE DEL COLON

CHI PUO' AVERE DEI BENEFICI PER L'IRRIGAZIONE DEL COLON ?

La costipazione è una dei motivi principali per cui le persone si sottopongono a questa forma di 
trattamento.
Parlerò più avanti di questo problema molto importante.
Alcuni problemi del colon, quali colite, l'ileite e la diverticolite colpiscono circa 2 milioni di 
persone in America.
Tali problemi possono essere trattati con la terapia del colon.

TUTTI COLORO CHE SOFFRONO DI:

 FLATULENZA
 DISTENSIONE ADDOMINALE
 METEORISMO
 MAL DI STOMACO

O COLORO CHE SI SAZIANO VELOCEMENTE E RIESCONO A MANGIARE SOLO 
PICCOLE QUANTITA' DI CIBO POSSONO ESSERE DEI CANDIDATI PER L'IRRIGAZIONE 
DEL COLON.

NELLA NOSTRA CLINICA ABBIAMO VERIFICATO CHE LE PERSONE CON PROBLEMI 
CUTANEI, AD ESEMPIO:

 ACNE
 PSORIASI
 ECZEMA ECC.

DI SOLITO TRAGGONO BENEFICIO DALL'IRRIGAZIONE DEL COLON.

LA PELLE E', INFATTI, IL MAGGIOR ORGANO ESCRETORIO DEL CORPO.

Quando il colon è lento o bloccato, oppure ci sono molte tossine nel corpo, può darsi che la pelle 
agisca come organo escretorio principale.

LA PELLE NON SANA, DI SOLITO E' UN SEGNO DI UN PROBLEMA AL COLON E NESSUN 
ANTIBIOTICO E NESSUNA CREMA PER LA PELLE MIGLIORERA' IL PROBLEMA FINCHE'
 NON SI AGISCE SULLA CAUSA.

Bisogna anche ricordare che la vitamina "A" ha un ruolo fondamentale nella salute della pelle. 
Quando il colon è stato pulito in modo adeguato, la vitamina "A" può essere assorbita più 
efficacemente attraverso il tratto intestinale.
Anche pazienti che soffrono di artrite possono essere aiutati notevolmente con una serie di 
trattamenti del colon. Ciò può essere dovuto in parte al fatto che i pazienti con artrite soffrono di 
una forma di tossiemia interna in cui le tossine vengono continuamente assorbite nei loro sistemi.
(Ad esempio il colon, causando un'ulteriore infiammazione delle articolazioni).
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COSTIPAZIONE

La costipazione contribuisce alla diminuzione della resistenza del corpo predisponendolo a molte 
malattie acute e alla formazione di numerosi processi degenerativi e cronici.
Quasi tutti i disturbi umani sono stati attribuiti a un mal funzionamento del colon. La costipazione 
intestinale causa la costipazione cellulare.
Aumenta anche il carico di lavoro degli altri organi escretori:

 RENI
 PELLE
 FEGATO
 POLMONI E LINFA

Questi organi sottoposti ad un carico di lavoro, cominciano a non funzionare in modo ottimale.
Il metabolismo cellulare diventa lento, si ritardano i processi di riparazione e crescita e diminuisce 
la capacità di eliminare i materiali di scarto. Le cellule, invece di essere vive ed attive, diventano 
morte ed inattive. Questo processo porta ad un declino della capacità funzionale degli organi e dei 
tessuti.

Ci sono due crimini contro la natura che la civilizzazione permette quotidianamente e che possono 
essere cause dirette della costipazione. Uno di questi è il consumo di cibi devitalizzati e raffinati che
non nutrono gli organi responsabili dell'evacuazione delle materie di scarto.
L'altro crimine, dominante fra i giovani, ma che si riscontra ancora tra le persone più mature è 
quello di non smettere subito tutto quello che stiamo facendo quando sentiamo la necessità di 
andare in bagno.

E' MIA OPINIONE ED OPINIONE DI MOLTI PROFESSIONISTI OLISTICI DELLA SALUTE 
CHE NOI DOVREMMO AVERE UN MOVIMENTO INTESTINALE PER OGNI PASTO ED OGNI 
GIORNO.

Ad esempio se mangiamo tre volte al giorno, dovremmo avere tre evacuazioni intestinali al giorno.
Se si hanno meno di due movimenti intestinali al giorno i residui di cibo restano nel colon per più di
dodici ore, di conseguenza il fecale nel colon diventa putrefatto e fermenta.
Ogni elemento nutrizionale presente nella materia fecale viene assorbito nei vasi sanguigni come 
prodotto inquinato. Quindi, in effetti, gli elementi nutrienti diventano l'inizio della TOSSIEMIA.

La tossiemia è una condizione nella quale il sangue contiene prodotti tossici che sono prodotti dalla 
crescita di batteri patogeni.

Le pustole, ad esempio sono di solito la prima indicazione della tossiemia.
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Le tossine del colon possono essere causa di quanto segue:

- Irritare i polmoni e causare una cattiva respirazione, andare al cervello e disturbare il                   
  funzionamento mentale causando la senilità, calo di memoria.
- Colpire le articolazioni e causare dolore e rigidità.
- Colpire i muscoli e causare debolezza e grave affaticamento.
- Togliere la giovinezza, rovinare la salute e causare un invecchiamento precoce.
- Indebolire e stressare il cuore.
- Causare pallidità e rossore sulla pelle.
- Psoriasi, macchie del fegato.
- Rughe e altre condizioni del viso.

COLON - IDRO TERAPIA

TERAPIA PER IL COLON CON ACQUA E OSSIGENO

COSA E' LA COLON-IDRO-TERAPIA

La colon-idro-terapia è un metodo di lavaggio e cura intestinale effettuato con successo da anni 
soprattutto in Germania e negli Stati Uniti.

CHI UTILIZZA LA COLON-IDRO-TERAPIA ?
 
La maggior parte delle persone soffre di disbiosi disturbata, del cosiddetto disturbo disbiotico del 
naturale equilibrio di convivenza dell'uomo con i batteri.
A causa degli elementi inquinati e denaturati, di un'alimentazione ed un modo di vita errati, 
dell'inquinamento ambientale, di sostanze tossiche e dell'abuso di farmaci, il suddetto equilibrio 
viene seriamente compromesso. La conseguenza è la crescente paralisi delle forze di difesa 
dell'organismo. Più del 30% della popolazione soffre di disturbi al metabolismo a causa 
dell'eccedenza dei batteri nocivi intestinali.
L'ossigeno non arriva più in maniera sufficiente ai tessuti, le sostanze tossiche e le scorie non 
vengono più distrutte ed eliminate abbastanza in fretta.

13



SI ARRIVA COSI' ALL'AUTOINTOSSICAZIONE DEL CORPO

- Perdita di vitalità 
- Stanchezza
- Depressione
- Mancanza di concentrazione
- Aggressività e rabbia possono essere le conseguenze

LE MALATTIE COME:

- INFIAMMAZIONI - REUMATISMI - POLIARTRITE
- ACNE - PSORIASI- ALTRE MALATTIE CUTANEE
- ALTA PRESSIONE SANGUIGNA - EMICRANIE - ALLERGIE - E MOLTI ALTRI 
  DISTURBI VENGONO IMPUTATI AD UN INTESTINO MAL FUNZIONANTE

I processi immunitari nel corpo umano sono stati considerati per lungo tempo dal punto di vista 
delle infezioni, tuttavia nel frattempo si è riconosciuto che esiste un collegamento tra metabolismo e
sistema immunitario.

IL SISTEMA IMMUNITARIO SI TROVA PER L'80% SULLE PARETI DELL'INTESTINO CRASSO E 
TENUE. LE IMMUNOGLOBULINE SI FORMANO PER LA MAGGIOR PARTE NELL'INTESTINO. LA 
MUCOSA DEL COLON E' IL PRIMO E PRINCIPALE SISTEMA DI DIFESA CONTRO LE SOSTANZE 
TOSSICHE. AL SECONDO POSTO SEGUONO IL FEGATO, I RENI, LA LINFA, I POLMONI E LA 
SUPERFICIE CUTANEA.

IL PROFESSOR OTTO WARTBURG (PREMIO NOBEL)  aveva già allora riconosciuto che un
sistema  immunitario  indebolito  favorisce  attraverso  un  metabolismo  intestinale  disturbato,  la
formazione e l'espansione di cellule cancerogene.
Una gran parte della popolazione nel nostro mondo civilizzato soffre di costipazione.
L'intestino ha infatti soppresso la sua normale attività motoria in seguito ad un'alimentazione errata.
Le scorie,  le  incrostazioni  e  le  sostanze indurite  nelle  tasche  intestinali  impediscono  un'attività
peristaltica normale e con essa il trasporto del contenuto intestinale.
Solo i lassativi sempre più forti, con il loro effetto distruttivo sulla membrana intestinale riescono
tristemente ad ottenere un qualche effetto.

14



COME VIENE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO ?

Il paziente viene fatto stendere in posizione supina su un lettino.
Attraverso un tubicino di plastica viene fatta scorrere dell'acqua a diverse temperature nell'intestino.
Attraverso un sistema collegato, l'acqua e il contenuto intestinale sciolto vengono condotti 
attraverso un tubo di scarico.
Con un leggero massaggio della parte addominale il terapeuta (o il paziente stesso) può testare le 
zone problematiche e dirigere l'acqua proprio in questi punti.
La colon-idro-terapia permette così una pulizia intensiva e totale dell'intestino crasso, come non è 
mai stato possibile fino ad ora.
L'azione di scioglimento dell'acqua e la contemporanea stimolazione caldo-freddo dell'intestino fa 
sì che questo ricominci di nuovo a lavorare e trasportare da solo il contenuto sedimentato e 
stagnante.

Attraverso un ulteriore apporto di ossigeno all'acqua i batteri utili ricevono la loro nutrizione.
La colon-idro-terapia non provoca alcun dolore o crampi e viene considerata dai pazienti come 
gradevole, benefica e non invasiva.
Il sistema collegato evita, sia per il paziente che gli terapeuti, che si manifestino fenomeni 
sgradevoli in forma di odori ecc.

TOSSICOSI

DOVUTA AD AMBIENTE INTESTINALE COME CAUSA DELLE MALATTIE DELLA CIVILIZZAZIONE

I residui alimentari non digeribili tendono a depositarsi nel colon e i depositi putrefatti e fermentati 
a creare degli intasamenti.

CON LA TOSSIEMIA COMINCIANO TUTTE LE MALATTIE
LA TEORIA PER GUARIRE DALLA TOSSIEMIA SENZA MEDICINALI

I depositi cronici di proteine caratterizzati da processi di putrefazione nell'intestino, sono nocivi e
quindi patogeni (tossiemia,  tossicosi) per l'intero organismo ed il suo sistema immunitario a causa
dell'assorbimento delle sostanze putrefatte.
L'intossicazione del sangue (tossiemia) che avviene attraverso l'assimilazione dell'intestino porta ad
un avvelenamento di tutto l'intero organismo (tossicosi).
I processi di fermentazione e putrefazione  combinati cronici nell'intestino  sono diventati oggi la
regola, a causa del tipo di alimentazione errata e denaturata; allo stesso modo i depositi di feci e gli
intasamenti, che ammontano a chili e possono durare anni e persino decenni.

Da questa tossicosi dell'intero organismo dovuta a carichi intestinali nascono tutti i sintomi possibili
che si manifestano in modo acuto-infiammatorio nel sistema immunitario e possono procedere con
il tempo a livello CRONICO DEGENERATIVO.
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In  questo  complesso  di  malattie  devono  venire  considerati tutti  i  fenomeni  caratterizzati  come
"malattie della civilizzazione".

All'inizio possono sembrare dei banali disturbi, ma i sintomi come: abbattimento, perdita di vitalità,
atteggiamento  pessimistico  o  depressivo,  manifestazioni  cutanee  (come  Acne  o  gli  Eczemi),
ostruzioni  alle  mucose  delle  vie  respiratorie,  tendenza  generale  all'infiammazione,  sinusite,
bronchite,  raffreddore ecc.  sono  indicazioni  di carichi  intestinali  e  quindi  da considerare  come
reazioni di eliminazione attraverso pelle e mucosa.

I depositi periferici si manifestano tramite infiammazioni o degenerazioni della cute (Nevrodermite,
Cellulite,  Psoriasi)  della  mucosa e dei denti (Paradentosi,  infestazioni  da Candida,  Carie),  della
cartilagine  e delle  ossa (Artrosi,  Artriti)  altri disturbi cutanei (fragilità  delle  unghie  e caduta dei
capelli), allergie di tutti i tipi ed asma.

Attraverso la sedimentazione e l'intasamento nei circuiti sanguigni e linfatici si arriva a dei disturbi
di approvvigionamento degli organi. Difficoltà funzionali a disturbi della vista:
(Glaucoma,  cataratta,  offuscamento  lenti,  generale  debolezza  della  vista  a  causa  di  miopia  o
presbiopia),  dell'orecchio  o  dell'organo  dell'equilibrio  (calo  di  udito,  tinnitus,  vertigini)  sono  le
conseguenze.

I depositi ed i gonfiori (edemi)  ad essi collegati nei tessuti connettivi delle  ghiandole endocrine
nell'uomo  (ingrossamento  delle  Prostata)  e  nella  donna  (infiammazione  delle  Ovaie,  disturbi
mestruali) hanno come conseguenza dei disturbi nelle funzioni ormonali vegetative dell'organismo:
l'iper o ipofunzionamento della tiroide, l'alta pressione sanguigna, l'emicrania, i disturbi climaterici,
il diabete e i disturbi al metabolismo  sono sintomi che non possono essere qui elencati in modo
completo.

I REUMATISMI ED IL CANCRO COME FORME TERMINALI DI LUNGA DEGENERAZIONE

LA DEGENERAZIONE

ESPRESSIONE DI UN CARICO CRONICO DEL VEGETATIVO

Tutte le forme di disturbo nel sistema vegetativo che sfociano con il tempo nella degenerazione dei 
singoli organi come anche dell'intero organismo, accelerano la distruzione della potenza biologica 
(forza vitale) e diminuiscono sia la qualità che la durata della vita.
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TRATTAMENTO DELLA CAUSA DELLE MALATTIE

LA COLON-IDRO-TERAPIA

La  Colon-idro-terapia è una forma di pulizia e cura intestinale conosciuta e praticata con successo 
da anni negli Stati Uniti. Siccome parliamo delle condizioni che abbiamo trattato, in cui i carichi 
intestinali sono generalmente notevoli e non possono essere curati sufficientemente con i metodi di 
auto-aiuto descritti, possiamo affermare che questo sarà il metodo terapeutico del futuro, con il 
quale si tratteranno in modo efficace la causa delle malattie.
Attraverso una pulizia a pressione si ha un'eliminazione delle feci accumulate e stagnanti in tutto il 
circuito del colon, fino ad arrivare all'intestino cieco con una pulizia dell'intestino e quindi 
dell'intero corpo che porta l'organismo a rigenerarsi e all'autoguarigione.

L'esperienza pratica insegna che la causa di una malattia non è solo la mancanza di una o l'altra 
sostanza, bensì è il sovraccarico tossico e la conseguente perdita della forza rigenerante 
dell'organismo. Questo problema causato dai depositi fecali tossici dell'intestino viene eliminato nel
vero senso della parola.

COME SI SVOLGE IL TRATTAMENTO ?

Il paziente rimane disteso supino su un lettino. Attraverso un tubo di plastica l'acqua entra 
nell'intestino.
Con il sistema chiuso di scarico l'acqua con il contenuto intestinale sciolto viene condotta fuori.
Ulteriori misure come massaggio addominale, la respirazione diaframmatica, il massaggio riflesso 
del piede, le tecniche di rilassamento autogene, favoriscono lo scioglimento e l'eliminazione degli 
accumuli fecali. Attraverso il sistema chiuso vengono evitati odori o contaminazioni.
Per una completa guarigione di tutto il tratto del colon sono necessari circa 2-3 anni, con una serie 
consigliata di 10-20 lavaggi. Bisogna però tenere conto dei disturbi sintomatici che compaiono 
durante il periodo della pulizia in quanto, sciogliendo le feci accumulate, si può provocare la 
sintomatologia corrispondente. Il vantaggio è che la malattia può essere riconosciuta e confermata 
come causata dal carico intestinale. Eliminando il deposito di feci si elimina anche il sintomo.
L'effetto della terapia, con il diminuire dei sintomi e delle manifestazioni della malattia, è una 
crescente vitalità che si caratterizza attraverso una minore tendenza alle malattie in generale 
(rafforzamento del sistema immunitario), maggiore energia fisica, gioia di vivere ed equilibrio 
mentale, fino a raggiungere uno stato di salute stabile e duraturo, sempre a condizione che seguano 
giornalmente le misure di prevenzione descritte (alimentazione, movimento, ecc.)
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IDROCOLON - TERAPIA

GIà 3500 anni fa alcuni guaritori egiziani avevano descritto su papiri l'efficacia della terapia del 
colon sotto forma di clisteri.
Oggi gli terapeuti hanno a disposizione un presidio sanitario estremamente efficace: 
L'IDROCOLONTERAPIA

che  agisce  su  un'importante  funzione  organica,  quella  intestinale,  che  esercita  un  ruolo
fondamentale sull'equilibrio biologico.
Oggi  un'alta  percentuale  di  persone  lamenta  disturbi  del  tratto  intestinale,  i  sintomi  che
frequentemente vengono lamentati sono: METEORISMO E STIPSI.

Le alterate condizioni intestinali favoriscono la produzione di sostanze tossiche, che derivano 
soprattutto dalla decomposizione fermentativa di zuccheri e carboidrati raffinati, oggi abbondanti 
nelle nostra dieta.

Il permeare in circolo di tali sostanze è la causa di talune alterazioni del metabolismo.

Un funzionamento anomalo del canale intestinale è il primo segnale di molte malattie, specialmente
quelle croniche e del sistema immunitario. E' chiaro quindi che il ripristino di un'evacuazione 
fisiologica è il primo, ma troppo spesso ignorato, importante passo verso un definitivo 
miglioramento del benessere generale.
Le sostanze tossiche possono dall'intestino diffondersi attraverso la parete intestinale e raggiungere 
il fegato attraverso le vie ematiche.

L'IDROCOLONTERAPIA  si è rivelata efficace nei seguenti casi: 

 EMICRANIA
 PROBLEMI DI PELLE E CAPELLI
 OTITI CRONICHE
 PROBLEMI INTESTINALI DI VARIO 

GENERE
 PATOLOGIE TIROIDEE
 DISTURBI DIGESTIVI
 INSUFFICIENZA EPATICA
 DISTURBI CIRCOLATORI
 DISTURBI DELLA SFERA  EMOTIVA

Tutte le affezioni croniche trovano indicazioni in questa terapia, le controindicazioni sono limitate
alle affezioni acute dell'intestino quali:

 MORBO DI CROHN
 OPERAZIONI RECENTI AL COLON
 TUMORI INTESTINALI
 EMORRAGIE INTESTINALI
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La terapia è assolutamente indolore e viene praticata da una a tre volte la settimana, ogni 
trattamento ha una durata di circa 30/45 minuti e si dimostra particolarmente efficace per:

1. Ripristinare un'adeguata ossigenazione della parete intestinale attraverso la rimozione 
esercitata dal continuo flusso e riflusso di acqua delle scorie adese e depositate da tempo.

2. Esercitare un'efficace ginnastica intestinale nei casi di intestini atonici e pigri.

3. Svolgere un'azione antinfiammatoria sulla mucosa poiché l'azione di rimozione della 
flora batterica disbiotica favorisce la ricrescita dei normali simbionti del canale 
intestinale con conseguente normalizzazione della mucosa stessa.

In conclusione l'IDROCOLON-TERAPIA è una pratica sicura e delicata che presenta il notevole 
vantaggio di ripulire l'intestino da scorie tossiche con un conseguente beneficio sia per il fegato che 
per il sistema linfatico poiché un colon sano è essenziale per un corpo sano.

________________________________________

Nel protocollo della terapia è previsto un programma di ripristino e colonizzazione di tutto il tratto 
gastro intestinale mediante fermenti lattici di altissima qualità, per la cura completa della disbiosi 
che coinvolge:

 STOMACO E DUODENO
 DIGIUNO ED ILEO
 COLON A.T.D.
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