
IDROCOLONTERAPIA
PRENDITI CURA DI TE 



ESPERIENZA, 
PROFESSIONALITÀ
E PASSIONE AL SERVIZIO 
DELLA TUA SALUTE

Sempre più numerosi sono gli studi scientifici 
che dimostrano come svariate patologie sono 
legate alla Disbiosi, alla Sindrome dell’Aumentata 
Permeabilità Intestinale (Leaky Gut Syndrome) e 
all’alterazione del Microbiota. 

Per mantenere al meglio la nostra salute, per fare 
vera prevenzione e per fortificare le nostre difese 
verso le minacce da agenti esterni occorre fare 
pulizia al nostro interno e nutrirlo in modo corretto.

Lo Studio Medico Olimed vanta un’esperienza 
pluridecennale in ambito di Idrocolonterapia, 
che viene eseguita anche con un approccio 
psicosomatico.
Basandosi su mappe risalenti all’antica medicina 
cinese, che collegano i vari organi le relative 
emozioni al colon, la nostra equipe ha sviluppato 
negli anni un’esperienza specifica, raggiungendo 
grandi benefici addizionali alla tecnica di base.



MAPPA EMOZIONALE DELL’INTESTINO

• autostima

• paure
• ansie
• nevrosi

• rifiuto
• blocco
• separazione

• sensi di colpa
• giudizio
• bisogno affettivo

MILZA
E PANCREAS

POLMONI

• rabbia
• collera 
• non accettazione
• impazienza

RENI

STOMACO

FEGATO E
CISTIFELLEA



RIMUOVE LE TOSSINE
È un trattamento efficace e dolce. Duemila anni fa 
Ippocrate sosteneva che l’intestino è la parte più 
importante del nostro organismo. 
Ripulirsi a fondo dalle tossine è quindi, per tutti, un 
gesto d’amore nei confronti del proprio corpo e di 
vera prevenzione.

RAFFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO
Le tossine che si depositano sul Colon generano 
effetti sistemici, dando luogo a svariate 
problematiche. Soprattutto indeboliscono le 
difese immunitarie verso i sempre più frequenti e 
aggressivi attacchi esterni (virus, batteri, ecc.).

LA CURA CHE PARTE DALL’INTESTINOLA CURA CHE PARTE DALL’INTESTINO
Perché è importante sottoporsi 
periodicamente a sedute di idrocolonterapia?
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ALLEGGERISCE CORPO E MENTE
Chi si sottopone a sedute di Idrocolonterapia 
riscontra rapidi vantaggi come maggiore vigore 
fisico e scomparsa del gonfiore addominale.  
Anche la psiche è più serena, con immediato senso 
di leggerezza, di benessere e di positività, essendo 
l’intestino il secondo cervello (Gut Brain Axis).

HA UN EFFETTO ANTI-AGING 
Se le tossine eccedono, la pelle invecchia, 
sviluppando secchezza, acne, infezioni cutanee e 
rughe. L’effetto disintossicante dell’Idrocolonterapia 
stimola la rigenerazione delle cellule, con ben 
evidente ringiovanimento dell’organismo e della 
pelle stessa. 

NOVITÀ: EasyDetox® e Ossigeno-Ozono
Per ottenere più efficacia, l’Idrocolonterapia può essere 
abbinata ad un percorso EasyDetox®, da svolgersi 
comodamente a casa o sul lavoro, a schemi nutrizionali 
personalizzati o ad applicazioni di ossigeno-ozono, la 
riconosciuta tecnica anti-virus.



• colite 
• gonfiore addominale 
• disturbi della 
   digestione  
• colon irritabile 
• stitichezza 
• flatulenza 
• meteorismo 
• alitosi 
• diarrea 
• allergie 
• intolleranze 
• acne 
• candida 
• cefalee 

• stanchezza cronica 
• cistiti 
• asma 
• debolezza immunitaria 
• depressione 
• emorroidi 
• ragadi 
• diverticoli 
• epatopatie 
• parassiti 
• dermatiti
• rettocolite ulcerosa  
• morbo di Crohn 
• malattie croniche  
• malattie autoimmunitarie 

SCOPRI IN QUALI PROBLEMATICHE PUÒ AGIRE 
EFFICACEMENTE L’IDROCOLONTERAPIA

IL BENESSERE DEL NOSTRO
SECONDO CERVELLO
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