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I BENEFICI
Da subito il ventre si presenta meno gonfio e si prova un senso di leggerezza e
benessere. Essendo una terapia disintossicante alcuni disturbi quali dermatiti,
cefalea, alitosi, difficoltà digestive, ritenzione idrica e gonfiore addominale si
riducono nettamente dopo solo poche sedute ed in generale si percepisce
un’aumentata vitalità ed energia. Anche la perdita di qualche chilo in eccesso viene
facilitata.
Poiché le cause di un cattivo funzionamento intestinale e di una disbiosi sono
molteplici (dieta ricca di cibi raffinati e trattati, situazioni stressanti, abuso di
farmaci), per mantenere i benefici ottenuti spesso è necessario affiancare un
programma alimentare personalizzato, una terapia di drenaggio omeopatico o
tecniche digestione dello stress.

IL LAVAGGIO CHE RISVEGLIA L’INTESTINO

Benessere e disintossicazione

La seduta dura 45 min circa. E' consigliabile presentarsi a digiuno da almeno 3 ore.
Viene effettuata utilizzando un'apposita apparecchiatura che fa affluire attraverso
una specula acqua depurata e filtrata a temperatura di 38° nel colon del paziente e,
nel contempo, permette al materiale fecale di
uscire attraverso un altro tubo che ritorna
all'apparecchiatura.
Tutto avviene in un sistema a circuito chiuso,
estremamente igienico e discreto.
La seduta dura 45 min circa. E' consigliabile
presentarsi a digiuno da almeno 3 ore. Viene
effettuata utilizzando un'apposita
apparecchiatura che fa affluire attraverso una
specula acqua depurata e filtrata a temperatura
di 38° nel colon del paziente e, nel contempo,
permette al materiale fecale di uscire attraverso
un altro tubo che ritorna all'apparecchiatura.
Tutto avviene in un sistema a circuito chiuso,
estremamente igienico e discreto.
Specula e tubi sono monouso, sterili e certificati.
Dopo la seduta si possono riprendere tranquillamente le proprie attività quotidiane.
Si consiglia di mantenere per qualche giorno una dieta leggera e di assumere
probiotici o integratori da concordare con il medico.

Idrocolonterapia letteralmente significa lavaggio del colon, ultimo
tratto dell’intestino responsabile principalmente dell'eliminazione
delle scorie del nostro organismo e dell'assorbimento di acqua ed
elettroliti (sali minerali) Molto più efficace di un semplice
enteroclisma, il lavaggio intestinale pulisce interamente il colon.
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In una seduta di idrocolonterapia vengono immessi, in fasi successive, anche 20
litri di acqua. L’effetto diluente dell’acqua introdotta e la stimolazione che si viene
a creare, mettono l’intestino in condizioni di pulirlo a fondo e rimuovere i residui
fecali depositati nelle anse intestinale, stimolare la peristalsi (movimento
dell’intestino) e riportare in equilibrio la flora batterica.

immediato e duraturo. Ecco che, una pratica terapeutica antichissima, risalente
ai tempi degli Egizi, è l’aiuto necessario a risolvere la disbiosi:
l’idrocolonterapia.

INDICAZIONI

L’UTILITA’ DELLA PULIZIA INTESTINALE
Un tenore di vita stressante, l’uso di cibi raffinati ricchi di coloranti e
conservanti, una dieta povera di fibre, l’abuso di farmaci di sintesi (antibiotici,
antiinfiammatori, antidepressivi, anticoncezionali…) sono i principali nemici
dell’intestino. Essi creano la condizione per uno squilibrio (disbiosi) della flora
batterica intestinale.
DISBIOSI - La flora batterica intestinale è in grado di proteggerci da
microorganismi patogeni, di fornirci importanti vitamine e di concorrere a un
buon funzionamento del nostro intestino. Quando è alterata le conseguenze
sono:pancia gonfia, digestione lenta, facilità alle infezioni come la candidassi
e cistiti ricorrenti e anche sviluppo di intolleranze alimentari e disfunzioni
intestinali quali stipsi, sindrome dell’intestino irritabile e coliti. Questi sono in
realtà le problematiche iniziali e gli indicatori di un iter infiammatorio che, se
non risolto, porteranno a ulteriori conseguenze.

Ripristinare una buona flora batterica intestinale è fondamentale per il nostro
benessere generale.
Spesso però l’integrazione alimentare con probiotici (fermenti lattici) e prebiotici
(fibre di nutrimento dei fermenti lattici) può non essere sufficiente ed il ripristino
di un’alimentazione ed uno stile di vita equilibrato non sempre danno risultato

• Patologie funzionali del colon (stipsi, colite, intestino irritabile,
diverticolosi)
• Disbiosi intestinale (squilibrio della flora batterica intestinale) e sue
conseguenze (gonfiore addominale, alitosi, cistiti, candidosi
recidivanti, stanchezza, depressione)
• Dermatiti, eczemi, psoriasi
• Ritenzione idrica e Cellulite
• Sovrappeso
• Intolleranze alimentari e allergie
• Patologie autoimmuni
• Preparazione intestinale preoperatoria e endoscopica (colonscopia)
• Prevenzione verso patologie più importanti del colon (poliposi, tumori)
CONTROINDICAZIONI
Si tratta di una terapia sicura
che non presenta alcun effetto
collaterale né di breve né di
lunga durata. L’affidabilità e
l’efficacia della tecnica è stata
confermata da più di 50 anni di
pratica e di ricerche in diversi
paesi del mondo specialmente
negli Stati Uniti.
Tuttavia è consigliabile evitare il trattamento in taluni casi che verranno
esaminati dal medico durante la prima visita.
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