
ARGENTO COLLOIDALE + ALOE
Per la terapia sistemica l'Argento Colloidale viene usato per via orale. Si consiglia di 
non deglutirlo subito, ma di sciacquarlo in bocca per alcuni minuti per favorirne 
l'assorbimento tramite la mucosa orale. Esso non comporta alcun problema, poiché 
non ha sapore oppure presenta un leggero sapore amaro ed un gusto metallico. La 
terapia per via orale è indicata, per esempio, nelle infezioni parassitarie e micotiche 
(candida), virali e batteriche, nella stanchezza cronica ed in molte altre malattie.

Durante il periodo invernale si può fare una prevenzione per aumentare le difese 
immunitarie dell'organismo. Si precisa che questi dati vengono riportati così come 
presenti nella bibliografia corrente e non vogliono costituire alcuna indicazione 
terapeutica.  

SECONDO LA LEGGE LE PRESCRIZIONI IN CAMPO MEDICO SONO RISERVATE A 
MEDICI ABILITATI.

ALOE FILTRATO + ARGENTO COLLOIDALE

L’Argento Colloidale oltre che per uso orale e per la pelle è straordinariamente utile 
per fare le inalazioni , (speciale per bronchite, catarro ecc. ) con apposito inalatore, 
meglio se del tipo ad ultrasuoni. Basta metterlo puro nell’apposito vano o nella 
ampolla ed usalo come normalmente si fa con gli appositi farmaci o con essenze, ma 
sfruttando la straordinaria sinergia con l’Aloe si ottengono risultati ancora migliori, per 
questo è sufficiente mescolare al momento dell’uso metà e metà l’AC con l’Aloe 
filtrata, ossia quella deprivata della parte gelatinosa, cioè con rimasta la sola parte 
liquida . Questo è particolarmente vero se viene impiegato un inalatore a pompa, in 
quanto l’ampolla ha un foro capillare che verrebbe ad otturarsi con un normale Aloe 
intera, cioè completo della parte gelatinosa.

L’AC svolge la sua funzione antimicrobica e l’aloe quella di protettore delle mucose.

La stessa miscela è validissima per gli occhi, in caso di congiuntivite, però la 
percentuale deve

essere di 2 parti di Aloe filtrata e 8 parti di AC, in quanto la reattività dell’Aloe in 
concentrazione maggiore potrebbe essere irritante per l'occhio.



Notare che l’Aloe filtrata viene usata da decenni nelle Americhe in seguito ad 
interventi chirurgici alla cornea come cicatrizzante, ma aggiungendo l’AC i risultati 
saranno molto migliori.

Solitamente in periodo dell’anno di allergie da polline molti sono colpiti da 
congiuntivite, solitamente la diagnosi sbrigativa è di congiuntivite allergica, ma in 
realtà il più delle volte è sufficiente mettere gocce di AC negli occhi, o meglio ancora 
questa miscela e il disturbo sparisce in giornata con poche applicazioni, segno 
indiscutibile che allergica non era.

Anche in caso di otite poche gocce di questa miscela nell’orecchio il più delle volte 
basta a calmare il dolore.

Un dispenser spray di vetro opalino con AC puro o con la miscela AC + Aloe è una 
soluzione molto pratica per portarselo in tasca o in borsetta ed usarlo al bisogno in 
caso di mal di gola.

Quando il trattamento ad occhi, orecchie, tonsille e gola dopo un momentaneo 
miglioramento si ripresenta è probabile che ci si ritrovi in presenza di una 
infiammazione nei seni nasali, questo sito infiammatorio rifornisce di microbi tutta la 
zona otorino, per cui per mettere la parola fine ai disturbi locali diviene indispensabile 
disinfettare a fondo i seni nasali con AC puro impiegando l’apposito Apparecchio per il 
lavaggio e disinfezione dei seni nasali.

USO SINERGICO CON AC ED ALOE GEL

L'Argento Colloidale è un antimicrobico potentissimo, perché agisce contro tutti i tipo 
di microbi patogeni, non è mai tossico, non ha controindicazioni, non sviluppa 
antibiotico resistenza. E' quindi un prodotto perfetto per tutti i problemi di pelle causati
da microbi.

Ciò nonostante non basta che un prodotto sia fantastico, è opportuno anche che il tipo
di trattamento sia il più adatto per quella situazione, ossia: organo colpito, se locale o 
diffuso, la posizione, gravità della lesione, il tipo di danno sulla pelle: sfogo, 
tumefazione, abrasione, lacerazione, taglio più o meno profondo, ustione più o meno 
grave.

E, comunque, bisogna tener conto dei suoi limiti d'impiego nelle varie situazioni. I 
limiti d'impiego dell'AC consistono principalmente nel doverlo mantenere nella sua 
unica forma ideale, ossia liquido. Infatti se lasciato in piccola quantità esposto all'aria 
si secca in brevissimo tempo e non esiste più la forma colloidale, ossia la carica 
elettrica negativa che è la caratteristica che inibisce gli enzimi deputati alla 
respirazione posti sul rivestimento di tutte le forme microbiche e li porta in breve 
tempo alla morte o quantomeno alla incapacità di replicarsi.

Altro grave limite consiste nel fatto che la luce forte o/e prolungata ne disattiva la 
carica elettrica. E 'risaputo che l'AC è fotosensibile, (infatti le pellicole fotografiche 
venivano un tempo rivestite di argento colloidale, e la luce determinala la sua 
sensibilizzazione. Il gelo, anch'esso determina la perdita della polarizzazione elettrica, 
intendendo per gelo la riduzione in ghiaccio o quasi. Il freddo inteso come 8°C non 
crea problemi di sorta, per cui metterlo in frigorifero in basso non lo danneggia, ma 
nemmeno serve, basta la temperatura ambiente in casa, almeno qui in zona 



temperata, in una capanna ai tropici non ho ancora provato. Caldo eccessivo, sino a 
35° non lo danneggia, in casa normalmente anche d'estate non si va oltre.

Ora vediamo come fare per evitare che l'AC impiegato sulla pelle non venga 
danneggiato e perda le sue caratteristiche quando impiegato sulla pelle: Deve per 
forza essere associato ad un altro prodotto che non lo faccia seccare nemmeno dopo 
ore di applicazione, mantenendolo in ambiente sempre umido. Anche se 
contrariamente a quanto ho sempre detto ossia che l'AC si mantiene perfetto e stabile 
a lungo periodo solo se non mescolato a qualunque altra cosa, è pur sempre vero che 
la reazione con altri materiali non avviene all'istante, l'effetto medicamentoso avviene 
comunque prima del deterioramento dell'AC, per cui il compromesso è vincente.  
L'associazione più adatta è un Gel, perché mantiene l'umidità indispensabile ed offre 
anche un minimo di consistenza per rimanere applicato in uno strato sufficiente di 
alcuni mm. 

Quanti? pochi se lo sfogo è limitato, cioè se la quantità di tossine, sostanze 
necrotizzate e materiali che isolano il prodotto dal tessuto sul quale deve agire, sebo, 
pus ecc. è limitato, maggiore, anche 10 mm in presenza di taglio e abrasione 
profonda, grandi quantità di sostanza necrotizzata come pus e crosta.

Questo è stato capito da qualche anno dalle aziende produttrici di prodotti per la 
medicazione sia per uso personale che ospedaliera, e da qui un fiorire di cerotti e 
bendaggi al gel, con ampi miglioramenti dei risultati in campo topico.

Naturalmente i prodotti sono piuttosto cari rispetto a quelli secchi coi i quali non 
mantenendo l'ambiente umido si formano le croste che impediscono la circolazione del
sangue, lo smaltimento di pus e sostanze necrotizzate, e quel che è peggio il 
rifacimento del tessuto e della micro-circolazione.

La medicazione in campo umido serve proprio a questo.


