
L’IDROCOLONTERAPIA è prin-
cipalmente una metodica di 
benessere in quanto sì pro-

pone di ristabilire quella salubrità 
a livello intestinale che viene ogni 
giorno progressivamente perduta 
a causa dell’introduzione .con gli 
alimenti di tutte quelle sostanze 
(coloranti, conservanti, additivi, in-
quinanti ambientali ecc.) che pro-
gressivamente, deposìtandosi nel 
nostro colon, producono con il con-
corso della flora batterica patoge-
na vari tipi dì tossine.
Inoltre la idrocolonterapia rappre-
senta un vero e proprio trattamen-
to medico per quelle diffuse pato-
logie quali la stipsi (o stitichezza) 
e alcuni tipi di affezioni del colon 
legate ad alterazioni dell’equilibrio 
dell’ambiente intestinale.
La metodica è basata sulla irriga-
zione prolungata attraverso il retto 
di tutto il colon, risulta priva di ef-
fetti indesiderati e ha ottima tolle-
rabilità.
Nel nostro centro (alle Terme di 
Porretta)  esiste la possibilità di 
utilizzare per questa metodica 
l’acqua termale della nostra an-
tica fonte salsobromoiodica che 
rappresenta un significativo valore 

aggiunto nel perseguirnento degli 
obiettivi di benessere.
Le acque termali salsobramoio-
diche sono note. per possedere 
proprietà antinfiammatorie e de-
congestionanti sulla mucosa coli-
ca grazie all’elevato contenuto di 
bicarbonati e cloruri (sodio, bromo, 
iodio in misura maggiore; calcio e 
magnesio in misura minore).
Oggi si tende a dare sempre mag-
giore rilievo nella patogenesi di 
molte patologie anche di natura 
extra gastrointestinale (cistiti cro-
niche, vaginiti croniche, rnalassor-
birnento, intolleranze alimentari ) 
al ruolo dell’alterato equilibrio del-
la flora batterica intestinale. Que-
sto alterato equilibrio detto disbio-

si diventa ognì giorno più comune 
in seguito a vari fattori legati al 
nostro stile di vita (alimentazione 
incongrua, uso smodato di antibio-
tici., .stress ecc)
In questo senso la idrocolonte-
rapia, in particolare eseguita con 
l’impiego dì adatte acque terma-
li, costituisce una valido supporto 
nel ripristino del nostro equilibrio 
microbiologico interno in quanto 
esplica un effetto di pulizia e dis-
intossicazione di tutto il colon, che 

con altre metodiche non si riesce 
ad ottenere. Alle Terme di Porretta 
esiste inoltre un Centro per i dis-
turbi alimentari ed esami di lab-
oratorio per le intolleranze, com-
pletando così un corretto pacchetto 
di prevenzione e terapia. 
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