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Grazie per l’ acquisto. Prenditi cura del tuo Argento Colloidale. Tienilo in luogo fresco ed al riparo  dalla 

luce solare . 

INTRODUZIONE 

Non siamo medici , pertanto, tutte le informazioni fornite non sono da considerarsi come consulenze 

mediche. Per la cura di patologie dovete consultare un medico abilitato. 

La nostra soluzione viene prodotta nei laboratori UK Colloidal Silver nel South West England.  Il nostro 

prodotto viene testato, analizzato ed innovato dal nostro reparto R&D, in stretto rapporto con 

l’Università di Plymouth, con la quale siamo legati da un programma di scambio con la facoltà di Chimica 

per creare anche nuove opportunità di lavoro. 

NORMATIVA EU 

Fino al momento della stesura di questo foglio informativo, siamo l’unica azienda in Europa che risponde 

alla direttiva EC  N° 1223/2009 la quale include anche il test di caratterizzazione dei nano materiali tramite 

TEM ( Transmission electron microscopy ). Testiamo periodicamente le nostre sospensioni metalliche 

presso un laboratorio pubblico delle acque, accreditato ISO/IEC 17025 per assicurarci del loro grado di 

sicurezza di ingestione, così come disposto dalla direttiva DWI.                                                                                 



jI poteri antivirali ed antibatterici dell’argento sono conosciuti da migliaia di anni. Queste proprietà naturali 

sono un dono della Natura, non dell’uomo. La dispersione d’Argento Colloidale “Colloidal Silver Hydrosol” 

è commercializzata nel territorio italiano dall’ ”EVIDEON nano colloidi Ltd” .                                           

“EVIDEON”  è una dispersione metallica antibatterica, antivirale ed antimicotica che contiene due forme di 

Argento ( ionico e particolato ), designate per esplicare appieno i suoi straordinari effetti naturali. Essendo 

una dispersione metallica non ha nessuna interazione con l’assunzione di farmaci convenzionali. Sebbene 

l’AC “EVIDEON” abbia una reputazione quasi leggendaria nel circolo della medicina Naturale & Olistica, non 

è la Panacea. Non è un medicinale. “EVIDEON” è una forma avanzata d’ argento colloidale. 

Ci sono molte informazioni, spesso conflittuali, che si possono trovare su internet. Molti siti sembrano 

cercare di farti credere che l’AC  possa curare tutti i disturbi, semmai li dove esiste  una sola testimonianza 

della sua efficacia contro quella determinata patologia. La coscienza dovrebbe indicarci che se l’AC  fosse 

stato la cura per  quella  patologia, ci sarebbe stata più di una testimonianza. Riteniamo che un siffatto 

utilizzo sia inconsapevole ed errato ,quando,  potreste trovare un rimedio naturale  più efficace per quel 

tipo di  patologia . Tale atteggiamento tende a screditare anche quelle qualità che, invece, sono indubbie.  

L’argento gode di un’ ottima reputazione storica grazie all’utilizzo che ne è stato fatto per migliaia di anni 

ma sicuramente non può considerarsi la panacea e neanche una medicina - è una soluzione minerale. 

Quindi non credete a tutto ciò che leggete e riservatevi il vostro diritto allo scetticismo!  Ma soprattutto, 

avvicinatevi alle cure naturali con la giusta consapevolezza per riceverne tutti i loro benefici.                                      

Sebbene l’ Argento Colloidale sia una soluzione minerale, ne raccomandiamo un utilizzo consapevole e per 

patologie più gravi , le quali richiedono  un’  assunzione maggiore rispetto a quelle normalmente 

consigliate, la consulenza di un medico .  L’Argento Colloidale non svolge   funzione di immunizzazione . 

CENNI STORICI 

Le proprietà anti-microbiche dell’ argento sono conosciute da migliaia di anni. Le prime testimonianze 

risalgono ai Fenici, che utilizzavano giare rivestite d’argento per preservare l’acqua da agenti microbici. Più 

recentemente, le monete d’argento venivano introdotte nell’acqua o nel latte per estenderne  la scadenza. 

In chiesa sono utilizzati calici d’argento per evitare infezioni che non possono esistere in presenza 

dell’Argento e ancora più recentemente studi in vitro hanno dimostrato risultati a dir poco eccellenti contro  

molti dei più comuni virus e batteri patogeni i risultati di questi test possono essere visionati sul sito 

www.silvermedicine.org. 

TEORIA 

Attualmente la resistenza degli agenti patogeni agli antibiotici ha determinato una riscoperta  nei  prodotti 

a base di Argento e nella ricerca. Gli ospedali e le cliniche, oggi, utilizzano sempre più frequentemente varie 

forme  di Argento per combattere l’MRSA (Staphylococcus aureus resistente alla meticillina) ed altri 

patogeni resistenti. I cateteri in Argento e le bende in Argento sono usati ampiamente e le pomate a base 

d’Argento sono molto utilizzate nei reparti di ustioni per prevenire infezioni e promuovere rapidamente la 

ricrescita dei tessuti. 

Queste proprietà non sono trasferite all’Argento dall’uomo, sono proprietà naturali dell’ Argento 

elementare e l’Argento colloidale rende queste proprietà disponibili in una dispersione minerale. 

Recentemente  la Samsung ha realizzato una lavatrice che utilizza ioni d’ Argento per  svolgere un’azione 

battericida (Samsung silver nano wash system). La NASA ha scelto di utilizzare, su 26 sistemi vagliati ,un 

sistema  a ioni d’ Argento per il mantenimento dell’acqua durante le missioni spaziali , ormai da molti anni. 

http://www.silvermedicine.org/


Innumerevoli sono le sue applicazioni in ambito agricolo, industriale, negli allevamenti ittici e per la 

disinfezione delle acque. 

Riteniamo che tracce d’Argento nel sistema sanguigno agiscano come una “prima linea difensiva”contro le 

infezioni, permettendo al sistema immunitario di lavorare al meglio. Sono necessarie tracce di Argento e 

non quantità elevate. Alcune vecchie  formulazioni erano eccessivamente concentrate  tanto da poter 

provocare effetti indesiderati ma non si  trattava in nessun caso di nano particelle d’Argento, bensì di 

composti a base d’Argento. L’unico effetto indesiderato che sovente viene richiamato è l’Argiria anche se la 

letteratura scientifica non riporta nessun caso di Argiria imputabile a nano particelle di Argento colloidale 

propriamente preparato. 

Abbiamo collezionato una considerevole mole di testimonianze dei nostri clienti, in quasi 20 anni di attività 

nel settore, e le rendiamo disponibili a tutti sotto forma di “ prove aneddotiche”. Sebbene non possano 

considerarsi prove scientifiche , che assolutamente non mancano e che sarebbero impossibili da riportare 

qui,  crediamo possano aiutare a rimuovere false credenze sostituendole con dati di fatto abbastanza 

evidenti per avere  un approccio senza pregiudizi. 

NANOSCIENZA 

I nanoclusters ( gruppi di nano particelle ) sono stati definiti un nuovo stato della materia in cui le particelle 

si comportano come entità separate, non vincolate o influenzate l’una dall’altra ne da altri atomi o 

molecole. Essi si comportano in modo univoco e anomalo se sottoposti a  campi magnetici. I nanocluster 

sono estremamente stabili, agiscono come un singolo atomo e sono predisposti a formare solo un 

determinato numero di atomi (numeri magici), in particolare 8, 20, 40, 58, 93. Essi possono anche costituire 

un condensato di Bose-Einstein in cui tutti gli atomi perdono individualità e diventano superconduttivi, 

senza perdite o inefficienze. Anche se sono intrinsecamente neutri, possono assumere una carica negativa 

che impedisce ulteriormente l'interazione con altre entità di carica negativa, quali gli anioni. Passano 

facilmente attraverso la barriera emato-encefalica e nei mitocondri e vengono rapidamente escreti 

attraverso i reni. Essi hanno potenti effetti catalitici su molecole organiche e sulle reazioni di ossidazione 

come quelle utilizzate da batteri e virus. 

USO UMANO 

Le tre più importanti proprietà che gli utilizzatori di AC intendono sfruttare sono : 

1. Le proprietà antibatteriche, antivirali ed antimicotiche ampiamente dimostrate dell’AC. 

2. La proprietà dell’AC di velocizzare enormemente la ricrescita dei tessuti epidermici ed ossei. Come 

dimostrato il cambiamento morfologico cellulare determina un aumento ( con effetti salutari ) della 

riproduzione cellulare. 

3. La proprietà elettro-stimolante dell’AC. E’ stato studiato che un alto valore del potenziale zeta 

permetta al corpo di trarne vantaggi in vari modi che non sono stati ancora totalmente compresi, anche se, 

un PH di 8,46 indica un ORP negativo, i cui effetti benefici sono ampiamente riconosciuti.  

Comprendere a fondo queste tre proprietà dell’ AC è un elemento chiave per determinare come e quando 

potrebbe esserne efficace l’utilizzo sia in fase preventiva che curativa ed è la prima tappa per un uso 

consapevole e senza pregiudizi dell’AC. L’ EPA (Environmental Protection Agency ) ha dichiarato che non c’è 

nessun rischio associato all’assunzione, in un adulto medio, di  35 ml al giorno di AC  con una 



concentrazione di 12 ppm per 70 anni, se il prodotto rispetta le caratteristiche di produzione sopra 

menzionate. 10 ml al giorno per 70 anni della nostra dispersione  equivalgono a 3,577 grammi di Argento 

assunto in totale.   

 L’ assenza di controindicazioni nell’assunzione dell’Ac, lo rende un elemento indispensabile e necessario 

nella dieta quotidiana. L’allergia all’Argento puro è molto rara.  Per un migliore assorbimento dell’AC, si 

consiglia di assumerlo a stomaco vuoto e di non ingerire cibi o liquidi nei 25 min. successivi all’assunzione. 

http://www.silvermedicine.org/ 

Tutti gli antibiotici sono efficaci al massimo contro una dozzina di agenti patogeni, mentre quelli ad ampio 

spettro tra i 10 ed i 20. E’ stato testato che l’Argento sia in grado di uccidere più di 650 agenti patogeni, 

molti virus, funghi ( ad. Es. Candida Albicans ), parassiti ed alcuni prioni. 

Agli inizi del XX secolo l’uso antibatterico ed antivirale dell’AC ha trovato largo impiego ed ha trovato un 

assetto regolamentare poi soppiantato dalla scoperta degli antibiotici di sintesi oggetti di brevetto, al 

contrario dell’AC. Recenti studi hanno mostrato grande efficacia contro patologie comuni quali MRSA e 

Staphylococcus aureus. Vari utilizzi medici sono stati sperimentati, come quello contro virus influenzali, che 

possono fornire un grado di protezione elevato per patologie tipo SARS, Influenza Aviaria, H5N1, etc. Visita 

http://www.uk-cs.co.uk/uses.htm 

 

• Sebbene non sia stato registrato nessun caso di Argiria dovuto all’assunzione di Argento Colloidale 

Elettricamente Isolato, assicurarsi che i valori di Vitamina E  e di Selenio siano adeguati. 

• Per preservare la flora batterica intestinale molti consigliano di assumere probiotici o fermenti 

lattici vivi insieme all'AC. Sbagliato per due motivi. 

1. Come è ormai noto il latte vaccino e TUTTI i derivati anche se BIO sono "incompatibili" per 

l'alimentazione umana ed è un chiaro fattore di rischio di molte malattie croniche. In pratica chi più chi 

meno siamo TUTTI intolleranti al latte di mucca. 

2. L'AC riduce (non distrugge) solo il 10% della  flora batterica intestinale, basta smettere qualche giorno è i 

batteri simbionti tornano ai livelli precedenti. 

Importante. 

Come sappiamo gli ioni Ag+ sono il "principio attivo" che distrugge gli agenti patogeni. Per avere migliori 

risultati a livello sistemico è di fondamentale importanza avere il sangue ben ossigenato. Come fare? 

Controllate il vostro pH del sangue! Il valore del pH ideale è fra 7.2 e 7.4 circa, in questo range si hanno 3 

fattori importanti per la nostra salute: 

1. Il livello di saturazione dell'ossigeno è ideale per le nostre cellule. 

2. Il sistema immunitario funziona al meglio. 

3. Più ossigeno = più ioni di argento! 

In conclusione, evitare i probiotici meglio variare la dieta assumendo cibi alcalinizzanti e nel contempo 

ridurre drasticamente le proteine e gli alimenti acidificanti. 

http://www.silvermedicine.org/


L'AC farà il resto...  

• Non si conoscono interazioni con nessun medicinale convenzionale e le allergie all’argento puro 

sono molto rare. Se sospettate di esserlo fermate l’assunzione immediatamente, ma assicuratevi che non si 

tratti della reazione di Herxheimer. ( vedi sotto. ) 

Tracce di Argento agiscono come una “ Prima Linea Difensiva “ contro gli agenti patogeni, permettendo al 

sistema immunitario di lavorare con la massima efficienza. 

 

DOSAGGIO 

ADULTI                        QUANTITA’/ML                      ARGENTO ASSUNTO /µg             USO 

1 Cucchiaino              5 ml                                               50 µg                                              Dose giornaliera 

1-2 Cucchiai               15-30 ml                                       150-300 µg                                   Uso terapeutico 

Dosi maggiori          30-60ml x 3 giorni                          900 µg                              Condizioni croniche: Candida…          

• NUOVI UTILIZZATORI : assumere 5-10 ml nelle prime 24 ore per assicurarsi che non ci sia nessuna 

intolleranza all’Argento. Aumentare l’assunzione a 30 ml al giorno per 5-7 giorni al fine di innalzare il livello 

di Argento, per poi ridurla alla dose richiesta dalla patologia. 

• USO ORALE: mantenere l’AC sotto la lingua per almeno 2 minuti , prima di deglutire. Tale 

operazione,  aumenta di molto l’efficacia dell’ assunzione permettendo all’AC di penetrare nell’organismo 

senza  attraversare l’intestino diminuendone ulteriormente l’impatto sulla flora batterica intestinale. 

• INFANTI E BAMBINI: utilizzare rispettivamente 1/3-1/2 della dose indicata per gli adulti, in 

proporzione al peso del bambino.  Per assicurarsi che non ci sia nessuna reazione allergica, applicare una 

goccia sulla pelle del soggetto. Un arrossamento della zona, dopo circa 20 min., potrebbe indicare 

un’intolleranza all’Argento.  

• USO PER PATOLOGIE CRONICHE: Attenzione – In condizioni croniche, la rapida eliminazione degli 

agenti patogeni potrebbe indurre a pensare ad un effetto indesiderato dell’AC. Vedi sotto effetto  

Herxheimer . 

• DOSAGGIO  ( > 30 ml ): Il regredire delle eruzioni cutanee/irritazioni, che  dovrebbero migliorare 

rapidamente, indica che il quantitativo di AC da somministrare può essere diminuito lievemente. La rapida 

eliminazione degli eccessi di AC, svolge un’azione benefica contro le infezioni del tratto urinario, quindi, una 

dose iniziale più elevata può essere utile contro questo tipo di infezioni. 

• USO  TOPICO :  Eccellente per eruzioni cutanee, ustioni, tagli, ferite, morsi e punture. Utilizzare 

l’applicatore spray, 2 – 3 volte al giorno, o utilizzare una garza ed inumidire l’area interessata. Molti 

utilizzatori ci hanno riportato esperienze di utilizzo dell’AC per varie patologie degli occhi.  

Reazione di Herxheimer 



 Non è un effetto dovuto alla tossicità dell’ AC ma una conseguenza della rapida eliminazione delle infezioni 

ed i susseguenti cambiamenti del terreno biologico. La differenza è fondamentale e può verificarsi, in 

particolare, durante la cura di patologie croniche, che richiedono abbondanti dosi di AC. 

Cosa causa questo fenomeno? Quando, all’interno dell’apparato digerente ed urinario tramite fegato e 

reni, sono introdotte quantità di sostanze da espellere superiori alle loro capacità,  il corpo reindirizza tali 

sostanze in eccesso alla pelle che funge da terzo canale di supporto. Ciò, viene, comunemente, definita 

reazione tossica che si verifica spesso  con sostanze naturali quali ad esempio l’aglio. Una reazione tossica 

non è sempre negativa. Nel caso dell’aglio, è proprio questa reazione tossica che permette al corpo di 

sfruttare le proprietà curative dello stesso. Pertanto, nel trattamento di patologie gravi e croniche è ideale 

raggiungere il punto di saturazione e mantenere la dose poco al di sotto del punto di saturazione. In alcuni 

casi, potrebbe essere necessario regolare la tolleranza, aumentando la dose fino a quando il livello di 

saturazione non sia stato raggiunto nuovamente.   

GUIDA ALL’APPLICAZIONE  

La presente guida è composta da testimonianze dei nostri clienti e da operatori olistici che utilizzano l’AC  

avvalorate  da studi e prove cliniche. 

ACNE Molti casi acuti di acne sono stati trattati con l’AC. E’ essenziale che l’AC possa penetrare in ogni 

punto infetto e quindi praticare una pulizia di routine. I migliori risultati si sono ottenuti  lavando la pelle 

accuratamente cercando di esfoliarla e poi spruzzare l’AC. L’obiettivo è quello di allargare i pori della pelle  

e permettere all’AC di penetrare. Non lavatevi subito dopo ma lasciate che l’AC si asciughi naturalmente. 

Applicate con lo spray l’AC sul viso almeno 2 volte al giorno. Il segreto è la perseveranza! Durante il 

trattamento di altre patologie per via orale con l’AC, molti hanno notato una diminuzione anche dell’acne. 

Per il trattamento di questa condizione si consiglia, pertanto, sia la somministrazione topica che quella 

orale. 

ANTRACE Recenti ricerche hanno dimostrato che l’AC può essere usato contro avvelenamento da Antrace. 

L’utilizzo suggerito è tramite aerosol per distruggere le spore e per una protezione interna.  

ASMA Molte interessanti testimonianze riguardano l’efficacia dell’AC contro l’asma. Molti, infatti, hanno 

testimoniato che l’AC assunto oralmente sia in grado di arrestare gli attacchi d’asma. In particolare, alcuni  

soggetti che soffrivano d’asma sin da bambini, assumendo bronco-dilatatori anche 6 volte al giorno, hanno 

visto sparire gli attacchi dopo 10 giorni dall’assunzione dell’AC in sostituzione ai farmaci bronco-dilatatori. 

Per scongiurare un effetto placebo la somministrazione è stata interrotta per 3 giorni, con il ricomparire dei 

sintomi, per poi sparire nuovamente dopo l’assunzione dell’AC. Interessante a proposito il metodo Buteyko. 

CANCRO  Vedi infezioni da micoplasma 

CANDIDA ALBICANS E INFEZIONI DA LIEVITI Si sono ottenuti ottimi  risultati contro la Candida  ma sembra 

sia il particolato d’ argento ad essere efficace per  questa patologia poiché è importante assumerlo 

oralmente . Potrebbero essere necessarie dosi maggiori del normale  (anche superiori a100ml)  per 

permettere all’ AC di raggiungere le zone colpite , ricordandosi di tenere l’ AC in bocca per aiutare l’ 

assorbimento della parte ionica , prima di deglutirlo. 



CARIE Spruzzare sull’ascesso dentale per ridurre il dolore e l’infiammazione. Questo sembra funzionare par 

ascessi esposti, meno per profondi ascessi  canalari , a meno che il dente sia stato rimosso e la ferita sia 

aperta. 

CLISTERE Molto utilizzato per infiammazioni del colon. 

CONGIUNTIVITI  Vedi  infezioni dell’ occhio. 

DENTI Uno spazzolino bagnato con l’AC o messo a bagno è uno spazzolino sterile. 

DEODORANTE Gli ioni AG+  si legano a quelli che causano il cattivo odore, neutralizzandoli. La sua 

naturalezza lo rende una validissima alternativa ai deodoranti , anche quelli più costosi e pubblicizzati come 

naturali, per la totale mancanza di allergeni (basta leggere gli ingredienti). Ottimo per detergere le parti 

intime. 

Eruzioni cutanee da pannolino  Per eruzioni cutanee da pannolino , spruzzare la zona affetta con l’AC ad 

ogni cambio del pannolino. Saranno visibili miglioramenti nell’arco delle 24 ore. Per altri tipi di applicazioni 

cutanee , lasciare la zona colpita bagnata per  almeno 5 minuti,2-3 volte al giorno, fino a quando si notano 

miglioramenti. 

FORFORA   Spruzzare l’ AC direttamente sul cuoio capelluto mattina e sera .Anche in questo caso è 

consigliabile oltre a quella topica l’assunzione orale. 

HERPES LABIALE E HERPES SIMPLEX  Spruzzare  direttamente l’AC sull’ infezione, possibilmente alla prima 

apparizione. Ripetere l’ applicazione almeno due volte al giorno. 

HIV/AIDS Abbiamo ricevuto 3 testimonianze dirette circa gli eccellenti risultati dell’AC  per la cura di questa 

patologia. Tutti e 3 i pazienti erano stati diagnosticati come HIV+, non hanno assunto nessun altro farmaco 

durante la terapia ma la loro infezione si è ridotta drasticamente. In 2 casi è completamente scomparsa. 

Questi 3 casi diretti non sono, di per se, sufficienti a considerarli come definitivi ma sicuramente 

incoraggianti per la ricerca futura. 

INFEZIONI DELL’OCCHIO L’EPA statunitense ( environmental  protection agency ) ha stabilito che l’AC non è 

irritante per gli occhi e per la pelle. Somministrare alcune gocce direttamente nell’occhio, 2-3 volte al 

giorno. Buoni risultati si sono ottenuti dopo 3 giorni di somministrazione. Utilizzabile contro Congiuntiviti 

ed Irite. Fino agli anni50’ l’AC veniva somministrato come collirio ai neonati, subito dopo il parto, per 

evitare che infezioni dell’utero materno  potessero colpire gli occhi determinandone in futuro gravi 

problemi alla vista, fino alla cecità. 

INFEZIONI DA MICOPLASMA Ricerche hanno dimostrato come esista un collegamento tra le infezioni 

causate da questi tipi di batteri ed il cancro, la sindrome di affaticamento cronico, il morbo di Crohn, il 

diabete di tipo I, la sclerosi multipla, il morbo di Parkinson, l’artrite reumatoide, la granulomatosi ed il 

morbo di Alzheimer. 

I micoplasmi sono forme specifiche ed uniche di batteri – le forme di vita più piccole conosciute sulla terra. 

L a differenza sostanziale  tra un micoplasma ed un altro batterio e che quest’ultimo ha una struttura 

cellulare solida che gli permette di crescere nei terreni di coltura più semplici. Mentre, i micoplasmi non 

hanno una struttura cellulare solida, sono simili ad una piccola medusa con una membrana flessibile, che gli 

permette di assumere le forme più svariate e difficilmente riconoscibili, anche al vaglio di un potente 



microscopio elettronico. I micoplasmi sono anche molto difficili da allevare in laboratorio. Estratto da 

Micoplasma – Stealth  Pathogens  by Leslie Taylor. 

INFEZIONI DEL TRATTO URINARIO Molte donne usano l’AC per questo scopo. Assumerne almeno 30ml al 

giorno permettendo al corpo di eliminare gli eccessi di AC attraverso il sistema urinario. Una dose iniziale 

maggiore superiore a 100ml può dare miglioramenti più velocemente poiché espulsa più rapidamente. 

Importante, in tutti i casi, è bere molta acqua. 

INFEZIONE VAGINALE DA LIEVITI Utilizzatori hanno riportato che le infezione sono sparite in 2 giorni 

assumendo 5ml di AC oralmente per 3 volte al giorno. Contemporaneamente ad una doccia vaginale 

usando 20-30ml di AC da effettuare 2 volte al giorno. Usare lo spray per avere un effetto immediato. 

INFIAMMAZIONI ARTICOLARI Alcuni ricercatori hanno osservato in aggiunta alla capacità battericida ed 

inibitoria nella crescita dei lieviti, che l’AC agisca come un agente antinfiammatorio. Le ricerche hanno 

evidenziato come qui potrebbero risiedere le cause dell’enorme efficacia contro il mal d’orecchie e l’ulcera 

della bocca. Per testare questa teoria praticamente, un operatore olistico ha curato una giovane donna 

affetta da fibromialgia , sindrome caratterizzata da dolore muscolare cronico diffuso associato a rigidità. 

E’stato constatato che dopo l’assunzione di 15ml al giorno per una settimana, i dolori sono diminuiti del 

90%, dichiarando che quasi tutti i dolori erano  svaniti e che il livello generale di energia era aumentato. 

INFLUENZA Moltissimi hanno riportato come l’assunzione di AC all’insorgere dei sintomi influenzali si 

abbiano miglioramenti nel giro di 1 a 3 giorni. Naturalmente, se l’influenza è di intensità maggiore saranno 

richiesti più giorni per la totale eliminazione dei sintomi. Tenere la soluzione nel cavo orale ( effettuando 

dei gargarismi, se possibile )dai 3 ai 5 min. prima di deglutire. Nota: durante l’inverno, raccomandiamo di 

assumere 5 ml giornalmente a scopo preventivo. Se siete in contatto con persone che sono affetti da 

sintomi influenzali incrementare la dose a 30ml per i 3 giorni successivi all’ultimo contatto con il soggetto 

colpito. Personalmente con questa tecnica sono riuscito a tenere lontana l’influenza negli ultimi 6 anni. 

INFLUENZA AVIARIA E SARS La teoria suggerisce che l’AC fornisca un grado di protezione contro questo 

tipo di infezioni virali sia per gli uomini che per gli animali. Raccomandiamo la dose nutrizionale come 

azione generale preventiva, ma se dovesse presentarsi la patologia utilizzare la dose terapeutica. 

Particolarmente adatto a chi è a contatto con specie aviarie domestiche e non. 

INTOSSICAZIONE ALIMENTARE Anche test di laboratorio hanno confermato che l’AC uccide rapidamente i 

6 tipi di batteri che comunemente causano intossicazione da cibo. Si raccomanda di assumerne 15ml. 

All’insorgere dei primi sintomi. Risultati positivi sono stati riportati dopo appena 10min dalla 

somministrazione. Dosi maggiori possono essere richieste ( 100ml+ ), in funzione della severità 

dell’intossicazione. 

IRITE Vedi infezioni dell’occhio 

LARINGITE Spruzzare l’AC nel retro della gola ed effettuare dei gargarismi con 5ml di soluzione 3-4 volte al 

giorno. Sono stati riportati miglioramenti in 2-3 giorni. 

MAL  DI  GOLA Fare dei gargarismi con 30ml di AC permettendogli di scendere nella gola  più in profondità 

possibile. Può essere utile spruzzare la soluzione nelle narici. 

MAL  D’  ORECCHIE La maggior parte delle  infezioni  all’ orecchio sono causate dallo Streptococco 

pneumonia o dall’ Haemophilus  influenzae. L’AC ha mostrato di eliminarli entrambi. Somministrare 5-7 



gocce nell’orecchio infetto, posizionato verso l’alto, per almeno 10-20 min. Eseguire l’operazione 2 volte al 

dì. I miglioramenti sono visibili in poche ore. 

MALATTIA DI LYME (BORELLOSI) Causata dalla puntura di una zecca. Sono stati ottenuti buoni risultati 

assumendone 30ml al dì. 

Mastiti Le mamme in allattamento, giustamente, esitano ad assumere antibiotici durante tale periodo. E’ 

stato riconosciuto che assumere 5ml di AC 4 volte al giorno, elimina la mastite in 2 giorni. 

Contemporaneamente può essere spruzzato direttamente sul seno. In commercio è possibile trovare 

coppette d’argento per ragadi e mastiti. 

MICOSI DEL PIEDE Negli USA molti podologi utilizzano l’AC per curare pazienti affetti da micosi dell’unghia. 

I risultati sono stati sufficientemente impressionanti. Questi suggerisce di limare la parte dell’unghia infetta 

( per aumentarne la porosità ) ed in seguito spruzzare la soluzione direttamente sull’unghia infetta o 

aiutandosi con un batuffolo di cotone, ripetendola per 2-3 volte al giorno. 

PELLE L’uso topico per tagli, graffi, verruche, ferite aperte, tumori della pelle, eczema, acne, punture di 

insetti, ustioni è molto efficace. Se è necessario coprire con una benda. Vedi Scottature e Tagli. 

 

PIEDE D’ATLETA Spruzzare direttamente sulla parte colpita, precedentemente lavata, e lasciare asciugare. 

Almeno 3 volte al giorno. Spruzzare anche all’interno delle scarpe . In aggiunta, indossate un calzino pulito e 

bagnatelo con l’AC sulla parte infetta, fino ad attendere che si asciughi. Un altro metodo molto efficace è 

quello di indossare sul piede colpito un sacchetto di plastica tipo freezer con della soluzione all’interno. 

Chiudere il sacchetto con un elastico e fare in modo che il liquido si sparga su tutto il piede. Tenerlo il più a 

lungo possibile. 

PUNTURE D’INSETTO Eccellenti risultati sono stati ottenuti  nell’utilizzo dell’AC per alleviare il dolore contro 

una moltitudine di punture o morsi d’insetti, inclusi zanzare, ragni, calabroni.. Spruzzare o bagnare la parte 

infetta con l’AC, tenendola umida per almeno 10-15min, 3 volte al giorno. Risultati significativi si possono 

notare dopo soli 30min. 

 

 

RINITI ALLERGICHE Gargarismi giornalieri e spray nasale 2/3 volte al giorno. ( riportato da un operatore 

olistico ). 

SCLEROSI MULTIPLA Questo argomento meriterebbe una trattazione a parte per la sua complessità. 

Riteniamo fondamentale avere conoscenze precise circa le cause che determinano la SM. Interessante è 

questo articolo (in inglese). http://www.cancertutor.com/ms/ 

SCOTTATURE E TAGLI Diverse testimonianze ci riferiscono che le ustioni ed i tagli si rimarginano molto più 

rapidamente se trattate con l’AC. In particolare, una testimonianza riporta dell’uso dell’AC su una bambina 

che si era provocata una scottatura sul viso con dell’olio bollente. L’AC è stato applicato direttamente 

sull’ustione per 15-20 minuti 2 volte al giorno, facendo attenzione a mantenere la parte bagnata per  tutto 

il tempo . La bambina  ha mostrato un miglioramento del 90% in 2 settimane . Dopo 6 mesi  non c’era più 

nessuna traccia dell’ ustione. In questi casi come in quelli di tagli, abrasioni, contusioni, l’uso di AC 



combinato a quello di gel di Aloe fresca è incredibile. L’Aloe è l’unico gel che non fa da guarnizione all’AC  

ed essendo anch’esso un idro-colloide  contribuisce a mantenere le condizioni di umidità ideali affinché l’AC 

lavori al meglio e più a lungo poiché l’AC lavora come catalizzatore e deve essere in contatto con l’agente 

patogeno. E’ fondamentale che si tratti di Aloe Arborescens fresca senza alcun tipo di conservanti e non i 

prodotti  che si trovano normalmente in commercio. 

I prodotti che contengono argento sono considerati il miglior rimedio contro le ustioni in tutti gli USA . Un 

dottore ha utilizzato l’ AC per oltre un anno per trattare ustioni da radiazioni su un suo paziente, riportando 

risultati eccezionali. Notevoli successi sono stati riscontrati anche nell’ utilizzo del prodotto contro 

scottature solari.   

SCOTTATURE DA SOLE Spruzzare l’area affetta e lasciare che la soluzione si asciughi naturalmente ripetere 

l’operazione 2-3 volte nelle  prime 5-6 ore dalla scottatura. Un sollievo si avvertirà nelle prime 4- 12 ore. 

SINUSITE  Irrigare con 5ml le narici 3 volte al giorno. Si dovrebbero notare miglioramenti nelle 24 ore, con 

una completa remissione in 2-4 giorni. Per condizioni più acute usare il metodo di irrigazione nasale con 

dosi maggiori. 

ULCERE L ‘ AC può essere applicato alle ulcere della pelle con ottimi risultati. Può essere anche assunto per 

curare ulcere interne ( in questo caso consultare un medico abilitato ). 

ULCERE DELLA BOCCA  Utilizzatori riportano dell’ utilizzo di 5ml di AC da tenere in bocca per almeno 5  

minuti 2 o 3 volte al giorno, con notevoli miglioramenti nell’ arco delle 24 ore. 

 

USO VETERINARIO 

La dose può essere somministrata oralmente senza diluizione, tramite dosatore contagocce,  in aggiunta 

all’acqua o al cibo. Utilizzare sempre acqua distillata o purificata, in quanto, il cloro in essa contenuto  può 

diminuire l’efficacia degli ioni d’Argento. 

 

 

TAGLIA                                             DOSE NUTRIZIONALE                                   DOSE TERAPEUTICA 

Cuccioli ( cane e gatto )                        1-2 ml                                                              2-5 ml 

Gatti/Cani ( sotto i 10 kg )                    2-5 ml                                                              5-15 ml 

Cani medi ( 10-25 kg )                           5-15 ml                                                            15-30 ml 

Cani grandi ( 25-45 kg )                         15-30 ml                                                          30-50 ml 

Cani XL ( > 45 kg )                                   30-50 ml                                                          > 50 ml 

•LAVAGGIO ANTIBATTERICO-    può essere usato localmente come lavaggio antibatterico            ( mastiti, 

etc. ). Ottimo anche come shampoo antibatterico per cani e gatti. 



•Molti proprietari usano l’AC nella dose nutrizionale per mantenere i propri animali in ottime condizioni e 

per la prevenzione di patologie quali la tosse canina, influenze virali ed altre patologie. Somministra al tuo 

animale la dose terapeutica per 5 giorni, prima dell’inizio di un evento (ad es. gara, show, pensione per cani 

)  in cui potrebbe essere facile contrarre infezioni. Questa profilassi è applicabile e consigliata anche agli 

esseri umani! 

•Uccelli e Pennuti- Evita  le patologie aviarie somministrando, anche ai piccoli, giornalmente 2ml di AC. 

Direttamente per via orale con dosatore contagocce. Ottimo per animali da cortile. 

•Eccellente per ferite e tagli. Applicare direttamente sulla ferita. Combatte le infezioni e promuove la 

ricrescita dei  tessuti. Di questo utilizzo ne è stata ampiamente testata l’efficacia. 

•Molti possessori di gatti utilizzano l’AC come unico deterrente efficace, per l’eliminazione degli agenti 

patogeni che causano la tosse felina. 

USO IN AMBITO EQUINO 

Poiché, l’Argento è un elemento naturale e non è presente sulla lista delle sostanze proibite,   può essere 

utilizzato senza temere alcuna sgradevole conseguenza. 

PROBLEMI RESPIRATORI E TOSSE 

I PROBLEMI RESPIRATORI DEI CAVALLI SONO LA PRIMA CAUSA DI UN ABBASSAMENTO DELLA LORO 

PRESTAZIONE, PROBLEMA  FONDAMENTALE  PER TUTTI QUEI  SOGGETTI CHE SVOLGONO  ATTIVITA’ 

SPORTIVA. 

I problemi respiratori comuni dei cavalli sono spesso associati ad infezioni microbiche. Test clinici e pratici 

hanno mostrato come l’uso dell’AC, somministrato tramite bagno cervicale o nebulizzandolo nelle vie 

aeree, sia notevolmente efficace sia per lievi che per gravi infezioni respiratorie. In molti casi le infezioni 

sono state totalmente eliminate in soli 3-5 giorni. Nei soggetti sottoposti a trattamento si è notato un 

notevole incremento delle prestazioni sportive. 

AEROSOL 

Riteniamo che la nebulizzazione dell’AC  tramite Aerosol sia una nuova frontiera nell’assunzione . Assumere 

l’AC tramite dispositivo per aerosol è un ottimo metodo, non solo, per disinfettare l’apparato respiratorio 

contro problemi causati dagli allergeni, ma anche per svolgere la sua azione antibiotica naturale verso 

patologie non respiratorie in maniera sicura e benefica. 

ALLERGIE ESTIVE E PRURITO 

Cause differenti determinano queste allergie e conseguente prurito, ad esempio: ipersensibilità al 

nutrimento, punture da ortica o più comunemente punture di insetto – molto spesso il moscerino 

Culicoides - con conseguente produzione di istamina prodotta dal sistema immunitario. Il cavallo inizierà a 

strofinare ed a mordere la zona colpita, così da rendere le parti soggette ad infezioni più gravi. 

 

OVERREACHING (del cavallo )/FERITE ARTI  



Spruzzare direttamente sulla ferita aperta per le infezioni. Favorisce la ricrescita dei tessuti. Può essere 

applicato tramite garza se necessario. 

SARCOIDI 

Applicazioni spray regolari ed abbondanti si sono rivelate efficaci a lungo termine. Il segreto è nella 

perseveranza. 

LEPTOSPIROSI 

Spruzzare abbondantemente l’AC sulla zona infetta e poi coprirla con  gel ( ottimo il gel di Aloe fresca ).I 

test ci hanno mostrato che molti gel sono inefficaci poiché l’AC lavora come catalizzatore e deve essere in 

contatto con l’agente patogeno. Buoni risultati si sono ottenuti con l’aloe ma assolutamente senza alcun 

tipo di conservante. Si consiglia pertanto di applicare prima l’AC, attendere qualche secondo, ed in seguito 

coprire con gel di Aloe precedentemente miscelato all’AC. 
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