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MRSA. SARS. Febbre aviaria. Questi e altri, cosiddetti, "super-germi" stanno 
facendo notizia quasi ogni giorno. La gente ha paura, ingiustamente. I super-germi 

mutano così velocemente che gli antibiotici sono praticamente inutili contro di loro: 
non appena ne viene trovato uno efficace, l’immediata mutazione del germe, rende 

l'antibiotico inutile. Lo stesso vale per molti vaccini. 
Ma non c'è bisogno di sentirsi indifesi perché questi germi mutanti hanno finalmente 
incontrato il loro muro. Ed è stato proprio sotto il nostro naso per tantissimo tempo. 

E’ l'Argento Colloidale. 
 

L'argento colloidale potrebbe rivelarsi una meraviglia per combattere i germi. E non 
solo per le gravi minacce fare notizia: E ' efficace contro le infezioni batteriche come 

mal di gola, virus come l'influenza e infezioni fungine, come la Candida. Non 
importa quanto un germe sia in grado di mutare, non può mutare abbastanza per 

sfuggire agli effetti dell’Argento Colloidale. E nel processo, l'Argento non danneggia 
il tessuto umano o uccide i batteri buoni che risiedono nell'intestino, come fanno gli 

antibiotici ed altri farmaci. 
 

Dal 1900 al 1940, i medici negli Stati Uniti hanno usato l’AC e altre preparazioni di 
Argento in piccole particelle, via endovenosa, per curare  infezioni, altrimenti, fatali. 



Ma poi i farmaci sulfamidici, penicillina e altri antibiotici brevettati sono stati 
introdotti e inizialmente "ha lavorato come gangbusters." Dal momento che i 

preparati d'Argento non erano brevettabili, caddero in disuso e furono anche criticati 
come "antiquati" e "inefficaci" dai sostenitori dei concorrenti brevettati. Alcuni, 
addirittura, affermando che anche un po’ di argento è pericoloso per la salute. 

(Immagino che non si rendevano conto che l'Argento è presente normalmente nella 
nostra dieta:. Grano integrale e funghi sono solo due delle fonti che contengono 

quantità relativamente elevate di Argento 
Ma tutte le cose viventi, dai microbi agli uomini, oppongono resistenza all’essere 
uccisi. Così, dopo i primi due o tre decenni, in cui gli antibiotici di sintesi erano 

efficaci contro i batteri, questi hanno sviluppato una resistenza tale, agli antibiotici 
brevettati, che i medici stanno cominciando a  preoccuparsi fortemente. I farmaci 

antifungini brevettati non funzionano, così come hanno fatto in un primo momento ed 
il numero di farmaci antivirali brevettati ed efficaci è sempre stato molto piccolo. Ora 

la situazione è fuori controllo. 
Per avere un'idea della grandezza del problema super-germe, date un'occhiata alla 
progressione nel corso degli anni. Secondo Newsweek, nel corso del 1992 almeno 

13.000 pazienti in ospedale sono morti per infezioni resistenti ai farmaci, nonostante 
il trattamento con antibiotici. Ma solo un anno dopo, i super-germi hanno aumentato 
il bilancio delle vittime a 70.000 . Di conseguenza, nel 1994, i Centers for Disease 
Control ha dichiarato che i super-germi sono il nemico numero 1 per la salute degli 
americani. Da allora, il numero è salito alle stelle: oltre 2 milioni di americani ogni 

anno soffrono di infezioni ospedaliere da super-germi. 
Mentre le industrie farmaceutiche spendono miliardi di dollari nello sviluppo di 

farmaci brevettabili, molecole che costano centinaia di dollari a prescrizione, altri 
chiedono un riesame della capacità dell’Argento per trattare le infezioni di ogni tipo: 

batteriche, fungine e virali, apparentemente senza indurre resistenza. 
 

Una famiglia di metalli per combattere i germi 
 

Per diversi anni, gli scienziati hanno indicato l’Argento come il miglior candidato per 
contrastare un’epidemia incombente di super-germi. Negli anni '70, un ricercatore ha 
messo alla ribalta il potere dell’Argento per combattere i germi. Egli disse: "Grazie 

alla ricerca che ci ha fatto aprire gli occhi, l'Argento sta emergendo come una 
meraviglia della medicina moderna. Un antibiotico uccide forse una mezza dozzina di 
differenti organismi patogeni, ma l'argento ne uccide circa 650. Ceppi resistenti non 

riescono a svilupparsi. Inoltre, l'argento è praticamente non tossico.  
 

L’Argento appartiene alla famiglia dei metalli nobili, che comprende anche rame e 
oro (entrambi i quali possono anche avere numerosi benefici per la salute quando 
sono utilizzati correttamente). Una delle preoccupazioni principali che le persone 

tendono ad avere sull'utilizzo di questi metalli è il rischio associato all’accumulo nel 
corpo dei metalli pesanti che portano a tossicità. Ma se avete una buona dose di 

antiossidanti nella vostra dieta, come il selenio, vitamina E, e gli aminoacidi come N-



acetil cisteina, siete al sicuro da eventuali effetti nocivi di questa famiglia di metalli. I 
germi, tuttavia, non lo sono. 

Una volta che un germe è entrato nelle cellule umane, diventa più difficile per i 
farmaci attaccare l'infezione senza diventare anche tossico per le cellule. Ma secondo 
uno studio di ricerca pubblicato su European Journal of Biochemistry, l'Argento (e gli 
altri metalli di questa famiglia) provocano una reazione chiave all'interno del sistema 
di difesa del corpo: la produzione di perossido di idrogeno. Il perossido di idrogeno è 
letale per i germi, ma non è dannoso per i tessuti umani sani quando sono protetti da 

un sacco di antiossidanti. 
 

Il segreto del successo dell’Argento 
 

Anche se i ricercatori hanno riconosciuto gli effetti dell’Argento, nella lotta contro i 
germi, da decenni, non è stato prima del 2000 che gli scienziati finalmente hanno 
capito perché ha funzionava così bene. Ma prima, è importante capire il tallone 

d'Achille degli antibiotici. Sebbene i germi abbiano tre punti vulnerabili, ogni singolo 
antibiotico può attaccarne solo uno alla volta: (1) la membrana del germe esterno, (2) 
i suoi componenti interni, o (3) il suo delicato patrimonio genetico. Quando un germe 
diventa resistente ad un antibiotico, ha imparato a fortificare l'obiettivo specifico che 

gli antibiotici attaccano. Dovreste prendere antibiotici differenti e specifici per 
attaccare tutti gli obiettivi del germe contemporaneamente. 

 
Ma ciò pone le basi per ulteriori problemi. Prendendo diversi antibiotici aumentano 

solo le probabilità di spazzare via batteri amici, abbastanza da permettere una 
infezione da diversi funghi (tra cui Candida e altri lieviti). E al posto dei batteri amici 

si sviluppano i batteri "resistenti" accampati, tra cui, il famigerato ma fin troppo 
comune, stafilococco aureus o i clostridii. 

Gli antibiotici, ovviamente, non hanno quello che serve per stroncare questi super-
bug sul nascere. Ma è qui che entra in gioco l'Argento Colloidale. Esso attacca tutti e 

tre gli obiettivi vulnerabili del germe in una sola volta. In primo luogo, gli ioni 
d'Argento rompono facilmente la membrana esterna del germe quando è presente 

nella giusta quantità, bloccando i componenti interni vitali del germe. Mentre i 
globuli bianchi attaccano i componenti interni, l'Argento continua a distruggere questi 

componenti vitali interni tagliando enzimi vitali. 
 

Gli ioni d'Argento poi facilmente attaccano il terzo punto vulnerabile del germe: il 
suo delicato patrimonio genetico. Gli ioni d'Argento hanno la capacità di raggiungere 
il nucleo del germe, dove si trova il suo patrimonio genetico. Quando si combinano 

con i geni, i geni diventano paralizzati, e il germe non può più replicarsi  
Ma l'argento non si ferma a combattere i batteri, esso è efficace anche contro 
infezioni fungine, come il piede d'atleta e la Candida, così come virus, come 

l'influenza, infezioni delle vie respiratorie superiori, mal di gola, e anche l'HIV. 
 

Come ho detto prima, uno dei più grandi problemi nel combattere i germi, siano essi 



batteri, virus, funghi è mantenere le cellule del corpo san e,  salve dal processo. 
Quando un virus entra nel vostro corpo, deve attaccarsi alle cellule del vostro corpo 
per vivere, ed in realtà utilizza tali cellule per riprodursi. Sono così intrecciati, che è 

impossibile  uccidere il virus senza uccidere le cellule del vostro corpo. 
 

A causa di ciò, il sistema immunitario è fondamentalmente da solo quando si tratta di 
combattere un virus dopo la sua entrata nel corpo. Lo fa con la creazione di anticorpi 

che uccidono quello specifico virus, tentando di impedire che torni di nuovo. Una 
soluzione medica tradizionale è quella di effettuare un vaccino contro il virus 
specifico (come il vaiolo o il morbillo) prima di contrarlo. Tale soluzione si è 

mostrata inefficace sia perché è stato ampiamente dimostrato che la copertura dei 
vaccini è lontana dal 100% e poi perché gli effetti collaterali sono enormi. 

 
Ancora una volta, il problema si verifica quando il virus stesso cambia. Prendiamo 

l'influenza, per esempio. L'influenza è uno dei virus più comuni che dobbiamo 
affrontare ogni anno. Ma è difficile rimanerne immuni, perché nuovi ceppi sono 

sempre in via di sviluppo e sono diversi da quelli per cui i vaccini sono stati 
sviluppati. Molti vaccini influenzali sono un classico esempio di "combattere l'ultima 
guerra". Ogni anno diventa sempre più chiaro di cosa abbiamo veramente bisogno: di 

un agente antivirale  ad ampio spettro. Il che ci porta ancora una volta all’Argento 
Colloidale. 

 
Molti studi medici emergenti confermano le proprietà antivirali degli ioni d'argento 
sia in laboratorio che in vivo contro alcuni degli organismi virali più formidabili, 
compreso l'HIV e l'herpes. Uno studio del 1991 ha dimostrato che sia gli ioni di 

Zinco che d’Argento inibiscono fortemente l’HIV. Nel 1993, il Washington Post ha 
citato prove di laboratorio che dimostrano che  ioni d’Argento in polvere hanno 

distrutto sia l'HIV che l'herpes [12] E quando l'Argento è legato all'Ossigeno, in realtà 
fulmina il germe. Si è rivelato essere un potente modo per distruggere i virus. 

 
 

 

 


