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ARGENTO COLLOIDALE IN AEROSOL
I nebulizzatori sono un modo eccellente per fornire farmaci direttamente nel flusso sanguigno 
attraverso i polmoni, eliminando la necessità che il farmaco sia metabolizzato attraverso il sistema 
digestivo.  

L' Argento Colloidale assunto tramite nebulizzatori ultrasonici, nebulizzatori ad ossigeno e 
umidificatori è utilizzato per il trattamento specifico di infezioni polmonari, ma è anche un ottimo 
modo di assunzione a livello sistemico.

Inoltre, la nebulizzazione riduce i sintomi di allergie e, in alcuni casi, l'asma. Quello ad ossigeno è 
il miglior metodo possibile di nebulizzazione, ma richiede la supervisione di uno specialista, in 
particolare in casi di patologie in fase acuta. Un'alternativa più conveniente e pratica è un normale 
nebulizzatore (quello a pistoni va benissimo) che non ha nessuna controindicazione. 

Il Nebulizzatore ad ultrasuoni riesce a fornire una nebbia più fine ed è più versatile e silenzioso 
rispetto a quello a pistoni, ma sicuramente più delicato. 

Alcuni ritengono, che, poiché la nebbia di un umidificatore è molto fitta, sia meglio di un 
nebulizzatore. E’ vero l'esatto contrario. Gli umidificatori atomizzano molto poco l’Argento 
Colloidale. I migliori nebulizzatori creano una "nebbia" che è appena visibile, il che significa che è 
stato completamente nebulizzato. 

Da notare, che non vi è alcuna differenza tra la nebulizzazione di farmaci e l'Argento Colloidale. 
Tutti i modelli che abbiamo testato non hanno alcun problema a fornire ioni d'Argento e particelle 
d'Argento, piccolissime, nei polmoni. 

Fornire Argento Colloidale direttamente nei polmoni, e, quindi, nei tessuti polmonari e sangue, è un
modo molto efficace per utilizzare l’AC e bypassare il sistema digestivo. 
Alcuni ritengono che, con questo sistema, una maggiore quantità di Argento Colloidale possa essere
trasportata nel corpo. Inoltre, utilizzando un nebulizzatore ed un Argento di alta qualità, si può 
essere certi che solo le particelle più piccole (e gli ioni) raggiungano i polmoni. Le particelle 
più grandi che possono essere presenti nella soluzione iniziale sono troppo pesanti per essere portati



dalla nebbia fine che genera un nebulizzatore. 

La quantità di Argento Colloidale da utilizzare su base giornaliera è indeterminata. Un quantitativo 
giornaliero normale potrebbe essere considerato tra i 15 ed i 30 ml (per un adulto). La terapia 
potrebbe anche durare pochi giorni, a seconda della necessità. In altri casi, come nelle infezioni 
polmonari che non sono ancora gravi ma tendono a diventare croniche , il dosaggio può variare. I 
seguenti esempi 
illustrano idee diverse: 
Due minuti di nebulizzazione, ogni quindici minuti per quattro ore (in totale 16 nebulizzazioni da 
2 minuti ognuna); 
Cinque minuti di nebulizzazione ogni ora; 

La dose completa di Argento Colloidale da una a quattro volte al giorno. 
Il modo in cui, gli utilizzatori di Argento Colloidale, calcolano il dosaggio è molto varia e costruito 
attorno ad alcune idee centrali. 

Si deve notare che, mentre l'uso di Argento Colloidale nebulizzato è molto diffuso, non ci sono 
formule standardizzate, per il fatto che non è stata condotta nessuna ricerca conclusiva che dimostra
un ideale (o efficace) dose per qualsiasi condizione. 

Con questi quantitativi di Argento è impossibile un accumulo (10ml al giorno, della nostra 
dispersione a 14ppm, per 70 anni corrispondono a 3,5 grammi di Argento assunto in totale). 
Si sfruttano più le capacità fisiche che chimiche dell’Argento.

Tuttavia, ogni "filosofia di dosaggio" affronta i seguenti problemi: 

-Eliminare tutte le preoccupazioni personali circa il potenziale di tossicità dell’Argento; 
-Non diluire la dispersione (è nella giusta concentrazione);
-Fornire abbastanza Argento Colloidale da massimizzare la probabilità che l'Argento raggiunga la 
destinazione desiderata, in una concentrazione abbastanza alta da essere efficace (ricordiamo che 
l’Argento agisce come catalizzatore e non chimicamente, necessitando di un’adeguata vicinanza 
all’organismo patogeno per svolgere la sua funzione). 
-Mantenere un livello ideale di Argento nel corpo, per un periodo definito, minimizza la possibilità 
di desensibilizzazione del corpo all'Argento attraverso l'uso a lungo termine. 
-Abbiamo notato, tramite la nostra esperienza, che le infezioni bronchiali estremamente difficili 
possono richiedere nebulizzazioni più frequenti rispetto il protocollo iniziale. 
Ogni sette - quindici minuti;  una dozzina di respiri ogni nebulizzazione, per 3-4 ore

AVVERTENZE 
Con una grave infezione polmonare, utilizzare un nebulizzatore con Argento Colloidale può essere 
molto doloroso in un primo momento. 
Poiché, molte infezioni hanno inizio o rimangono nel più profondo (basso) dei lobi del polmone, 
può essere difficile respirare abbastanza profondamente da fornire Argento Colloidale direttamente 
al sito di infezione. 
Tuttavia, perché il trattamento sia il più efficace possibile, è indispensabile che la nebbia sottile 
raggiunga la posizione dell'infezione. 
Come in tutti gli usi dell’Argento Colloidale, se non è in grado di raggiungere il sito dell'infezione, 
sarà inefficace. 
Le condizioni nei polmoni sono, in realtà, più vicine ad un ambiente esterno che ad uno interno. 
Non vi è alcuna pressione osmotica per regolare la fluidodinamica; l'Argento Colloidale deve 
penetrare un'infezione esattamente come se fosse applicato su una superficie esterna. 
Spesso, l’uso di Argento Colloidale tramite un nebulizzatore, si dimostra inefficace perché 



l’applicazione non è eseguita correttamente.
L'errore commesso durante il trattamento, sta nella discontinuità, osservando periodi di riposo 
durante l'utilizzo. 
I bronchi non mantengono il "coating" (rivestimento) di Argento Colloidale per lungo tempo, e 
l'Argento deve essere in contatto diretto con l'infezione in concentrazione sufficiente per essere 
efficace. 
Una corretta respirazione è un ottimo passo verso l'uso del nebulizzatore con successo. 
Respirando lentamente, si permette all'Argento Colloidale di raggiungere le parti più profonde dei 
polmoni. 
Respirare dal diaframma consente di riempire e svuotare completamente entrambi i polmoni. 
Questo può essere un po’ doloroso quando un'infezione è presente, ma è estremamente utile. 
Infatti, in pratica, esercizi di respirazione come il pranayama possono fare una grande differenza nel
risultato del trattamento di infezioni polmonari più gravi e profonde. 
In particolare per l’utilizzo in Aerosol utilizzate solo prodotti certificati. 
I composti dell'Argento (quindi l’Argento Colloidale di dubbia provenienza, che non dovrebbe 
neanche essere chiamato “Argento Colloidale” perché non lo è) sono costituiti da grandi quantità di
sali d'Argento, proteine o altri agenti chimici, in particolare di nitrato d'Argento.
Quando si utilizza un nebulizzatore, guardare sempre eventuali segni di irritabilità, perdita di 
concentrazione, ed una maggiore instabilità emotiva. 
Se uno qualsiasi di questi sintomi si manifesti, ridurre o sospendere temporaneamente l'uso di 
Argento Colloidale. 
Sono effetti che possono verificarsi quando si utilizzano grandi quantità di Argento Colloidale 
(effetto Herxeimer vedi Guida Informativa). 
Questi effetti iniziali, se intervengono, sono temporanei. 
La sospensione dell’ utilizzo darà al corpo il tempo di effettuare un ciclo di pulizia naturale. 
Nel caso, molto improbabile, che questi sintomi continuino a manifestarsi quando si usa l'AC, 
interrompere l'uso. 

PATOLOGIE TRATTATE CON NEBULIZZAZIONE
Trattamento di infezioni virali come l'Epatite e HIV. 
Infezioni polmonari: Polmonite; Bronchite; Tubercolosi; 
Infezioni batteriche generiche; nebulizzandolo sul viso come spray per ustioni, abrasioni della pelle 
e tagli minori. 
Come alternativa all'uso orale per assunzione sistemica nei neonati e nei bambini, o come  
trattamento aggiuntivo all'utilizzo interno dell’AC. 
Per la pulizia del cavo orale (waterpick). 
In ambito veterinario, l’Ac in Aerosol è utilizzato da molto tempo per patologie respiratorie dei 
cavalli, ma anche su cani e gatti, con ottimi risultati. Il metodo di somministrazione meno invasivo 
consiste nel saturare l’ambiente dove sta l’animale o una teca appositamente preparata, a seconda 
delle dimensioni del soggetto, permettendone l’inalazione.

Molte volte, le "nuove" infezioni polmonari spariranno rapidamente, in poche ore, se l'uso del 
nebulizzatore viene iniziato prontamente, al momento della comparsa dei sintomi e la risposta del 
sistema immunitario del corpo è forte. 
In questi casi non vi sarà nessuna febbre, nessuna perdita di appetito, e talvolta niente tosse. 
Tuttavia, in alcune situazioni si può verificare che il sistema immunitario sia completamente 
insensibile, per diverse ragioni non tutte biologiche. 

Le infezioni che tendono ad essere cicliche, con periodi in cui le infezioni sembrano essere sparite 
per poi tornare, hanno bisogno di un'applicazione intensiva. 
Poiché la risposta del sistema immunitario o è ridotta o è assente, dosi occasionali attenuerebbero 



solo leggermente l'infezione nel suo complesso. Bisogna sempre tenere presente che l'Argento 
Colloidale è efficace solo se raggiunge l'infezione. 
Non è irragionevole supporre che se anche il sistema immunitario possa aver risposto prontamente, 
l'infezione si ripopolerà. 

In tal caso, l'Argento Colloidale sta raggiungendo solo le stesse aree più e più volte. 
Utilizzare una piccola quantità di argento colloidale ogni cinque - quindici minuti fino a 
raggiungimento della tolleranza e poi una pausa di qualche ora, è un approccio suggerito. 

L'uso di “Peperoncino di Cayenna + Argento colloidale”,soprattutto se si considerano infezioni 
polmonari croniche, ha mostrato incredibili risultati. 
. 
L'approccio ideale sarebbe quello di aumentare la frequenza di utilizzo, non necessariamente la 
quantità di Argento Colloidale utilizzata ogni volta. 
Se tale infezione comincia a diminuire attraverso l'uso sostenuto, il sistema immunitario del corpo 
dovrebbe finalmente ripartire. 
Si noterà una sensazione dolorante in tutto il corpo, simile ai sintomi influenzali. 
Questo è un segno sicuro che il sistema immunitario ha ricominciato a dare una risposta forte. 

Nebulizzatori ad Ossigeno, ad Ultrasuoni e Umidificatori 

Un nebulizzatore ad ossigeno nel complesso ha dimostrato di essere più efficace di un nebulizzatore
regolare. Questo è dovuto all’ossigeno puro utilizzato, alla densità della nebbia, e alla pressione, 
con cui l'Argento Colloidale viene consegnato. 

Utilizzare un nebulizzatore ad ossigeno con AC solo in presenza di personale qualificato.
Nei casi di infezioni polmonari gravi, deve essere impiegata estrema cautela. 
In tal caso, il nebulizzatore ad Ossigeno raggiunge velocemente i tessuti infetti e questo effetto, 
nell’immediato, può aumentare la difficoltà respiratoria. 

Se un individuo è molto debole a causa di una malattia polmonare grave, al punto che la 
respirazione è laboriosa, NON utilizzare un Nebulizzatore ad Ossigeno o un Umidificatore, senza 
personale medico qualificato presente (in effetti, si raccomanda di non utilizzare mai un 
umidificatore in questo caso, perché il volume e la densità della dispersione nebulizzata è molto 
maggiore di quello di un nebulizzatore e potrebbe creare gravi conseguenze respiratorie).

Affinché l'Argento Colloidale sia efficace, dovrebbe essere adeguatamente atomizzato con un 
dispositivo azionato ad una pressione di 20 - 35 psi. 
La nebbia non deve essere visibile, ma una leggera umidità dovrebbe essere rilevabile quando si 
avvicina la mano. 


