
IDROCOLONTERAPIA

Tutto ciò che devi sapere 
sui benefici del trattamento



* Nico Valerio “Note di storia, aneddoti, costume e curiosità”, in Luigi Mazzuca “Idrocolonterapia”, 2000.

IDROCOLONTERAPIA

Tutto ciò che devi sapere 
sui benefici del trattamento

Indice

Introduzione

Come funziona il nostro intestino
• Perché è importante ciò che mangiamo

I benefici dell’idrocolonterapia
• Migliorare le funzioni digestive
• Combattere la stitichezza
• Eliminare la colite e altre infiammazioni
• Eliminare gli accumuli di gas
• Ripristinare la flora batterica
• Combattere cistite e candidosi
• Perdere peso 
• Migliorare le condizioni della pelle
• Rinforzare l’organismo



L’idrocolonterapia è un trattamento che negli ultimi anni 
ha dimostrato molteplici possibilità applicative. 

Sebbene il lavaggio del colon sia una pratica antichissima
(risale infatti alla medicina egizia del 1500 a.C.), oggi sfrutta 
una tecnologia moderna e si avvale di un sistema igienizzato 
ed estremamente sicuro.

È consigliabile sia per il mantenimento delle capacità depurative 
intestinali, sia nel caso di patologie specifiche, come quelle 
collegate al funzionamento del colon.

Si tratta di una terapia completamente naturale, che non utilizza 
farmaci o sostanze chimiche di alcun tipo, e per questo motivo
è sempre ben tollerata dai pazienti e non presenta particolari 
effetti collaterali. 

La procedura prevede l’introduzione nel retto di acqua depurata, 
filtrata e batteriologicamente pura, tramite un sondino di plastica 
morbida e flessibile a due vie. Gli strumenti moderni e 
all’avanguardia che vengono usati fanno sí che, pur essendo 
una procedura invasiva, sia ben tollerata dai pazienti. 

I benefici dell’idrocolonterapia sono innumerevoli e hanno effetto 
su tutto l’organismo, andando a curare patologie specifiche, 
a rinforzare il sistema immunitario, a prevenire malattie 
degenerative e a migliorare le condizioni di salute e benessere 
generale.

Sai che gli antichi Egizi 
erano convinti che tutte
le malattie dell'uomo 
derivassero dalla cattiva 
assimilazione dei cibi?
Per questo avevano 
la sana abitudine
di praticare lavaggi 
intestinali per ripulirsi 
da scorie e veleni.

*



Quando mangiamo, il tempo medio di transito
del cibo nel nostro intestino è di 18-24 ore. 
Anche nel colon più sano è normale che si 
vadano a depositare dei residui di cibo, che
si trasforma in materiale fecale che viene spinto, 
progressivamente, verso l’ano per essere poi 
espulso. 

Perché è importante ciò che mangiamo?

Delle cattive abitudini alimentari contribuiscono
a rallentare il transito del cibo, e determinati 
alimenti possono ristagnare nell’intestino anche 
per una settimana. In tutto questo tempo
il materiale fecale perde la sua idratazione e 
inizia ad aderire alla parete mucosa; col tempo, 
questo materiale che aderisce alla parete 
del colon forma una sorta di rivestimento
che resiste anche per anni. 

Questo rivestimento impedisce l’assorbimento 
delle sostanze nutritive e frena il transito 
delle feci. Questo impedimento, oltre a causare 
disagi fisici come stitichezza, flatulenza o alitosi, 
genera una reazione a catena all’interno
del nostro organismo. 
Il colon, infatti, è il principale organo emuntore, 
cioè di evacuazione, ed è collegato a tutti gli altri 
organi con la stessa funzione: fegato, reni, 
polmoni e pelle. Questi ultimi, se il colon è ostruito 
o, per qualunque motivo, rallentato nelle sue 
funzioni, ne risentono irrimediabilmente.

Lo stato di salute e di pulizia del colon ha effetto 
anche su molti altri aspetti del nostro organismo. 
Le scorie tossiche, infatti, attraverso le pareti 
intestinali possono diffondersi, infettare il sangue 
e raggiungere gli altri organi, danneggiandoli.

Come funziona il nostro intestino



L’idrocolonterapia va a lavare via tutti i residui e le 
scorie che ristagnano nel nostro intestino.
Alla base di questa pratica c’è il principio secondo cui 
il colon, invaso da tossine, sia una delle principali 
cause di uno stato di salute non ottimale e determini, 
nel lungo periodo, una serie di disturbi e problemi. 

I benefici dell’idrocolonterapia sono innumerevoli e 
hanno effetto su tutto l’organismo, andando a curare 
patologie specifiche, a rinforzare il sistema 
immunitario, a prevenire malattie degenerative e a 
migliorare le condizioni di salute e benessere generale. 

Migliorare le funzioni digestive

L’azione disintossicante è uno dei primi benefici 
dell’idrocolonterapia. Lavando via tutti i residui 
presenti nel colon, infatti, il trattamento contribuisce a 
purificare in profondità l’organismo. Questo ha degli 
effetti importanti sulle funzioni digestive in generale: 
la digestione è facilitata e il cibo viene assorbito 
meglio, proprio grazie all’eliminazione delle scorie in 
eccesso. 

Combattere la stitichezza

La stitichezza nella maggior parte dei casi è causata 
da un eccesso di scorie presenti nel colon, che 
peggiorano la peristalsi e indeboliscono la 
muscolatura dell’organo. L’idrocolonterapia, andando 
a eliminare queste scorie, aiuta l’intestino a ripristinare 
la sua regolari funzionalità. 

Eliminare la colite e altre infiammazioni 

Tutte le infiammazioni intestinali, come la colite
o il colon irritabile, traggono enormi benefici 
dall’idrocolonterapia. 
Sebbene questi disturbi siano spesso associati a 
fattori di stress, sono anche caratterizzati da una 
irritazione delle pareti intestinali dovuta alla presenza 
di scorie in putrefazione nel colon. Il trattamento ha 
degli effetti benefici su queste infiammazioni, e si 
ottiene un miglioramento immediato.

I benefici dell'idrocolonterapia



Eliminare gli accumuli di gas 

L’accumulo di gas nell’addome porta a gonfiore e 
spesso anche dolore. 
L’idrocolonterapia è particolarmente indicata per 
sgonfiare l’addome: si avverte subito una sensazione 
di sgonfiore e l’addome risulta più piatto. 
Questo trattamento va anche ad agire come
una sorta di massaggio interno che migliora la 
tonicità muscolare e aiuta a migliorare la capacità 
di evacuazione. 

Ripristinare la flora batterica

La flora batterica ha una funzione fondamentale 
nel nostro organismo: tiene a bada i batteri, 
impedendo che si diffondano e generino infezioni di 
vario genere. La presenza di scorie in putrefazione 
all’interno del colon va a compromettere il livello 
ottimale di flora batterica. È inutile assumere i fermenti 
lattici se prima non si va a ripulire lo stato del colon. 
L’idrocolonterapia dunque, andando a ripulire 
l’intestino, lo prepara anche alla corretta assunzione 
dei probiotici. 

Combattere cistite e candidosi

La cistite e la candidosi sono due infezioni 
dell’organismo. 
La cistite va ad intaccare la vescica: a causa
di un’alterazione della flora batterica, i batteri presenti 
nell’intestino si riproducono e diffondono fino 
alla vescica. L’idrocolonterapia per la cistite,
andando a ripulire il colon, ripristina la flora batterica 
e rimuove i batteri della cistite grazie alla 
somministrazione di probiotici ed integratori specifici. 

La candidosi si forma più o meno allo stesso modo: 
si tratta di un fungo i cui batteri non sono tenuti 
a bada dalla flora batterica e che quindi si 
riproducono e circolano nell’organismo.
Il trattamento di idrocolonterapia specifico per 
la candidosi, sempre tramite la pulizia del colon,
oltre a ripristinare la flora batterica va a distruggere 
la parete cellulare della candida.

Nel carcere parigino della 
Bastiglia, già verso la fine 
del Cinquecento, ai 
carcerati venivano offerti 
dei servizi sanitari 
all’avanguardia, tra cui 
un completo servizio 
di lavaggi intestinali. 
Molti carcerati fingevano 
qualche malattia pur di 
avere il lavaggio 
intestinale gratuitamente.
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Perdere peso

Sebbene non si tratti di un un programma 
di dimagrimento, l’idrocolonterapia ha degli effetti 
anche sulla perdita di peso: andando a rimuovere 
le scorie accumulatesi durante degli anni, spesso 
vengono perso diversi chili di peso corporeo. 
Gli effetti benefici di questa pulizia, inoltre, migliorano 
il funzionamento di molti organi emuntori (quelli che 
permettono l’eliminazione delle tossine) e,
di conseguenza, vengono alleviati nel breve termine
i problemi di peso, gonfiore e ritenzione idrica. 

Migliorare le condizioni della pelle

L’effetto disintossicante dell’idrocolonterapia stimola 
la rigenerazione delle cellule, andando a dare un effetto 
ringiovanente a tutto il corpo, in particolare alla 
superficie cutanea. Quando il colon è intasato, infatti, 
la pelle diventa il mezzo principale di eliminazione 
delle tossine, e questo processo si manifesta tramite 
brufoli, acne e infezioni cutanee. L’idrocolonterapia, 
pulendo il colon ed eliminando le tossine, ha immediati 
effetti benefici sulla pelle: diventa più liscia e luminosa, 
scompaiono i brufoli e le altre imperfezioni. 

Rinforzare l’organismo 

Gli effetti benefici della pulizia del colon si ripercuotono 
su tutti gli organi del nostro corpo: la disintossicazione 
dell’intestino rafforza il sistema immunitario, 
prevenendo le malattie infettive e febbrili e agendo
da supporto alle patologie degenerative. Gli effetti 
positivi di questa azione sono molteplici: l’organismo 
è meno acido e più alcalino, i dolori mestruali 
sono alleviati, il sistema nervoso funziona meglio, 
migliora il sonno e la qualità della vita in generale. 
I benefici dell’idrocolonterapia, come abbiamo visto, 
sono molteplici. Non è necessario soffrire di infezioni o 
patologie specifiche per scegliere questo metodo:
il trattamento agisce a livello globale, andando a 
ripulire il colon e ripristinando il funzionamento 
ottimale degli organi. 
Il trattamento New Life, ad esempio, agisce proprio 
in questo senso, utilizzando l’idrocolonterapia 
come un metodo naturale e indolore per rigenerarsi 
e migliorare il proprio benessere.

Sai che fu un lavaggio 
intestinale a salvare 
la vita del re di Francia 
Luigi XI dopo un attacco 
apoplettico?
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