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L’idrocolonterapia è un 
metodo delicato ed 

efficace di lavaggio inte-
stinale, una tecnica dolce 
ed indolore che pulisce e depura in profondità il colon, 
la parte più importante del nostro intestino. Tossine, 
parassiti, residui fecali e rifiuti cellulari legate a stress, 
alimentazione, inquinamento, terapie farmacologiche, 
‘incrostano’ il nostro colon che perde parte della sua 
funzionalità e sottopone cronicamente l’organismo ad 
una sorta di “autointossicazione”. Tale meccanismo pre-
dispone, purtroppo, a molte malattie croniche, autoim-
muni, degenerative e neoplastiche. La depurazione del 
colon ha una importante valenza preventiva e curativa 
per molti disturbi legati all’intestino direttamente (stipsi, 
alitosi, sofferenza epatica o renale, colite, colon irrita-
bile, celiachia, disturbi immunitari, allergie e intolleran-
ze) o indirettamente (cefalea, sonnolenza, stanchezza 
cronica, problematiche delle vie respiratorie, della pelle 
e del sistema nervoso, candidosi, cistiti ricorrenti, ecc.). 
Il trattamento di idrocolonterapia potrebbe essere pre-
sentato come l’evoluzione tecnologica di pratiche di igie-
ne personale tradizionali come il clistere o l’enteroclisma. 
Lo svolgimento della seduta di idrocolon è semplice e 
pratico: si rimane comodamente adagiati su un lettino 
mentre un’apparecchiatura idraulica, l’idrocolon, effet-
tua il lavaggio e quindi la depurazione. Il collegamento 
all’apparecchiatura avviene tramite una sottile cannula 
rettale che comprende il tubicino di entrata dell’acqua 
pulita, abbinato ad uno più grosso per lo scarico dell’ac-
qua reflua dal lavaggio intestinale e carica di scorie.

Il flusso dell’acqua
Durante il trattamento l’operatore regola tramite i co-
mandi dell’apparecchiatura il flusso dell’acqua in ingres-
so, accompagnandone l’entrata nell’intestino con un leg-
gero massaggio addominale. Mentre entra acqua pulita, 
depurata e filtrata, il massaggio intestinale permette di 
individuare eventuali dilatazioni o restringimenti del tubo 
intestinale e favorisce la disgregazione e l’espulsione di 
blocchi e ristagni.

Lo scarico e la depurazione
La semplice acqua impiegata, introdotta con pressione 
controllata nel colon, effettua un vero e proprio mas-
saggio interno, ripristinando un’ottimale perfusione e 
ossigenazione della mucosa intestinale, stimolando 
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gradualmente e naturalmente la peristalsi, il meccani-
smo intestinale di evacuazione. Dopo l’inserimento della 
cannulina, l’acqua risale dal retto lungo il colon, dila-
ta lievemente le pareti dell’intestino e attiva lo stimolo 
peristaltico. La persona avverte un naturale stimolo ad 
evacuare, e a questo punto il flusso di entrata dell’ac-
qua viene interrotto. La spinta dell’intestino fa defluire 
le scorie attraverso il tubo di uscita dell’idrocolon che va 
direttamente nello scarico. Queste azioni determinano 
una depurazione profonda da scorie, residui, fecalomi, 
tossine fermentative e putrefattive. Quest’evacuazione 
liberatoria avviene spontaneamente, senza bisogno di 
pompe o di sistemi di aspirazione. L’ambiente dove si 
svolge la seduta rimane asettico, pulito, senza odore o 
fuoriuscite di acque sporche, e il trattamento non provo-
ca alcun disagio né imbarazzo. La sensazione finale è 
piacevole perché porta a una depurazione totale e un 
senso di freschezza e leggerezza mai provato prima.  

L’idrocolonterapia è dolorosa?
L’idrocolon è indolore nella maggior parte dei casi. L’ac-
qua pulita entra dolcemente e poi esce, spinta natural-
mente dall’intestino, senza nessun dolore salvo avver-
tire una leggera tensione addominale o un lieve mal di 
pancia, come nel caso di una evacuazione urgente.

Con questa pratica il colon ritrova il suo ottimale funzio-
namento, favorendo la naturale immunità e riequilibran-
do i processi di assimilazione ed eliminazione, con un 
beneficio importante sulla nostra salute. q
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