Vantaggi dell’idrocolon-terapia domestica
E’ tutto molto semplice, in studio al paziente non si deve chiedere alcuna collaborazione, non si deve chiedere
niente, non ci si deve aspettare che capisca e che faccia alcunchè Qualunque cosa dovesse fare aumenta la sua
dose di stress e di vergogna, quindi gli si infila un doppio tubo coassiale (di misura assai più grossa della
specula usata per il modello domestico) e la macchina fa tutto lei.
Per l'idrocolon domestico non ci sono problemi di privacy, è richiesto all'operatore un comportamento attivo
per un trattamento che potrebbe fornire risultati altrettanto buoni se non migliori a quello professionale in
studio.
La posizione seduta può sembrare che offra difficoltà di smaltimento inferiori rispetto a quella sdraiata per far
risalire le feci dal colon ascendente, ma in realtà un buon massaggio al ventre e seguire perfettamente il
protocollo di utilizzo consente ugualmente un ottimo svuotamento.
Dopo diverse sedute potrebbero uscire blocchi di feci porticolarmente dure che non si erano staccate le volte
precedenti.
Da dove escono acqua e feci? mah...dovrebbe essere intuitivo....quando si allenta la stretta allo sfintere anale e
si spinge forte ... fra la specula e l'ano!!!
Questo a volte rappresenta un’altro vantaggio rispetto all’apparecchio professionale il quale utilizzando un
doppio tubo coassiale nei quali l’acqua penetra attraverso il tubo centrale ed acqua, feci e muco indurito escono
dalla intercapedine fra il tubo centrale e fra quello esterno, sempre pochi mm, a volte pezzi di cibo non digerito,
feci e muco induriti si bloccano e l’operatore è costretto a rimuovere la specula, rimuovere il materiale bloccato
e reinserirla, con ulteriore disagio per il paziente.
Questo sistema porta grandi vantaggi rispetto agli apparecchi professionali:
1 ) il costo si riduce all'acquisto di un apparecchio di basso costo una volta per tutte, un paio di sedute in studio
professionale. E' un apparecchio di estrema semplicità e robustezza, non necessiterà di alcuna manutenzione o
sostituzione di pezzi probabilmente per tutta la vita.
2 ) il costo di esercizio si limita alla sostituzione della specula, quindi poche decine di eurocents per ogni seduta
(che potrebbe essere riutilizzata se molto ben lavata e disinfettata)
3 ) per il paziente la totale privacy. Nella intimità nel bagno di casa sua, senza la presenza di estranei.
4) la possibilità di fare il trattamento in ogni momento quando c'è il tempo e la necessità. Senza alcuna spesa,
senza appuntamenti, perdita di ore di lavoro e viaggi per recarsi allo studio.
5) al termine della seduta in studio permane acqua nel colon anche a distanza di tempo si sente il bisogno di
svuotarla. Il viaggio di ritorno a casa a volte è fonte di disagio. Con l’idrocolon-terapia domestica, questo
problema non esiste, il bagno è sempre a disposizione in qualunque momento.
6 ) La specula monotubo è molto sottile e non irrita minimamente l'ano, quindi sopportabilissima anche da chi
ha emorroidi, anzi il trattamento spesso basta a ridurre o eliminare questo fastidio.
7 ) è leggerissimo e poco ingombrante, l'ideale per essere trasportato in viaggio, in vacanza o al lavoro, si adatta
a qualunque WC.
8 ) è di uso pratico e semplicissino, può essere utilizzato anche sa soli da bambini di 10 anni, da anziani e
persone con difficoltà di movimento.
8 ) è totalmente sicuro. E' preferibile chiedere il consiglio di un medico prima dell'utilizzo, questo si rende
obbligatorio se si hanno o si presume di avere danni intestinali come rettocoliti, colite ulcerosa, morbo di Crohn,
ecc.

