Marco Corti – Ritenzione idrica, come risolvere il problema efficacemente

Questo protocollo non intende sostituirsi ai consigli del medico ma
piuttosto supportare la diagnosi e la terapia in collaborazione con il
tuo medico.
In caso il tuo medico ancora non conosca il Metodo MC potrà
contattarci e saremo lieti di offrirgli un corso gratuito di
aggiornamento come abbiamo fatto con tutti i medici con cui siamo
venuti a contatto.
Contatti Metodo MC
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ATTENZIONE, per tutti gli approfondimenti si rimanda al video
allegato
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(Se vuoi andare direttamente alla sintesi finale clicca qui)

PREMESSA:
Una delle principali ragioni per cui in genere non si riesce ad eliminare
il problema della ritenzione idrica è il fatto che si tende a non agire mai
sulla sua causa principale: l'intestino.
Quello che segue è il sunto di più di vent'anni di ricerca, a qualcuno potrà
sembrare qualcosa di banale ma, ti assicuro, che non lo è.
Questo protocollo ha letteralmente cambiato la vita di centinaia di persone e
sono convinto potrà fare lo stesso anche per te.
Potrai notare la differenza già dopo la prima settimana, poi continuerai
a migliorare di settimana in settimana. Potrai dire addio alle gambe
gonfie, al dolore alle gambe, la tua pelle diventerà più bella, ti sentirai più
energica e avrai molta più voglia di fare.
(se vuoi puoi leggere qui numerose testimonianze:
http://ritenzioneidrica.net/testimonianze

e http://metodomc.it/testimonianze

)
Il protocollo che andrai a scoprire tra poco è davvero efficace su qualsiasi
persona, esistono tuttavia rari casi che non raggiungono subito l'obiettivo
desiderato:
SE NON RISOLVI IN MODO PIENO E SODDISFACENTE I TUOI PROBLEMI
SEGUENDO QUESTO PROTOCOLLO, SCRIVIMI A INFO@METODOMC.IT ,
TROVEREMO INSIEME LA SOLUZIONE.
PRIMA PERÒ SEGUI IL PROTOCOLLO BASE: IL 99% DELLE PERSONE
RAGGIUNGONO L'OBIETTIVO SENZA ULTERIORI APPROFONDIMENTI.
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(Se vuoi andare direttamente alla sintesi finale clicca qui)

ATTENZIONE, per tutti gli approfondimenti si rimanda al video
allegato
COSA È LA RITENZIONE IDRICA
La ritenzione idrica è una forma di difesa del nostro organismo.
Quando non arriva abbastanza acqua al sistema, il corpo decide di trattenere il
più possibile quella poca che arriva in modo da poter sopravvivere.
Quindi innanzitutto la ritenzione idrica non è una malattia ma una importante
reazione del corpo per mantenerci in vita!
Per risolvere il problema è necessario fare arrivare più acqua al sistema. Infatti
il suggerimento comune per superare il problema della ritenzione idrica è
quello di bere di più...
Ma bere di più non serve a nulla se il nostro intestino non riesce ad
assimilare l'acqua e a immetterla nel circuito...
L'intestino è un organo essenziale, è l'organo che ci permette di assimilare i
nutrienti ed è l'organo che ci permette di assimilare in modo corretto i liquidi:
fino a quando non sarà in perfette condizioni sarà impossibile risolvere il
problema della ritenzione idrica!
Una volta aggiustato il funzionamento dell'intestino si assisterà a un graduale
ma inesorabile miglioramento della condizione della ritenzione idrica, con una
vera e propria diminuzione della circonferenza di vari settori del proprio corpo
(cosce, caviglie, ginocchia, braccia etc.)
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(Se vuoi andare direttamente alla sintesi finale clicca qui)

COME AGGIUSTARE L'INTESTINO PER RISOLVERE IL
PROBLEMA DELLA RITENZIONE IDRICA
Le cose da fare sono essenzialmente quattro:
•

Eliminare i parassiti

•

Ricostruire la flora batterica

•

Svuotamento intestinale

•

Eliminare le micosi

Può suonare strano ma il 99% delle persone è affetto da parassiti intestinali
che vivono in modo apparentemente asintomatico nell'intestino. Possono
essere sia micro che macroscopici, raramente vengono diagnosticati in quanto
gli esami classici non riescono ad individuarli, ma è un dato di fatto che la
maggioranza della popolazione ne sia affetta.
Eliminarli è essenziale, sia per risolvere il problema della ritenzione idrica e sia
per scongiurare un sacco di altri problemi anche molto gravi.
Il secondo punto consiste nel ricostruire flora batterica, eliminando la disbiosi
caratterizzata da una predominanza di Escherichia Coli. Questo tipo di
problema è comune a praticamente tutte le donne e anche i maschi non ne
sono immuni.
Se hai un problema di ritenzione idrica, il tuo intestino è di certo in
condizioni di disbiosi.
Il terzo punto riguarda lo svuotamento intestinale:
Svuotare completamente e regolarmente l'intestino è basilare per mantenere
l'organismo libero da tossine e consentire il corretto assorbimento dei nutrienti.
Questo importante obiettivo però non è da perseguire utilizzando lassativi che
irritano le pareti intestinali ma, piuttosto, stimolando la peristalsi, il movimento
naturale dell'intestino teso a portare all'esterno il materiale fecale.
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ATTENZIONE: Anche una persona regolare, che va ogni giorno in bagno, può
presentare problemi di peristalsi: una cosa è essere regolari e un'altra è
svuotarsi bene.
Infine il quarto fattore, poco considerato in genere si tratta di un problema
che va ad inficiare l'assorbimento intestinale, il corretto funzionamento
dell'apparato respiratorio e la funzionalità del ciclo di Krebs (Ossigenazione
cellulare ).
Con conseguenze importanti su patologie degenerative e con riduzione delle
performance atletiche di oltre il 60%
Vediamo ora in pratica come affrontare il problema con un protocollo efficace e
testato.

TI SENTI PERSO? STAI CAPENDO POCO?
Tranquillo, sul fondo del presente testo trovi il
riepilogo completo passo passo relativo a ogni passaggio.
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(Se vuoi andare direttamente alla sintesi finale clicca qui)

ELIMINARE I PARASSITI IN DUE FASI
Dopo aver testato la presenza di parassiti è necessario agire per eliminarli ( ti
ricordo che il 99% delle persone è affetta da questo tipo di problema!)
1 Alimentazione:
ATTENZIONE: La dieta qui suggerita è indicativa e facoltativa, utile come
supporto per i casi più recidivi.
La prima cosa che si può fare è smettere di alimentare i parassiti seguendo una
sorta di dieta antiparassitaria che li indebolisca per poi eliminarli
completamente attraverso l''uso del fitoterapico (fase 2).
Questo tipo di dieta è da seguire per due giorni prima di passare alla fase 2,
NON È UNA DIETA DA SEGUIRE SEMPRE.
Si tratta di una dieta completamente priva di zuccheri e carboidrati,
privilegiando il consumo di:
•

riso

•

pesce con squame

•

zucchini

•

carote

•

semi di zucca

•

noci

•

mandorle

•

aglio

•

cipolla

•

miglio

•

orzo

•

anacardi

•

semi di girasole

•

semi di lino
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•

insalate e radicchi

Questo tipo di alimenti rappresentano la dieta ideale per affamare i parassiti

2 Fitoterapico
Come già accennato, la sostanza principe che abbiamo selezionato negli anni
per far fronte al problema dei parassiti è il 30VermiVit della ditta “Prodotti della
Vittoria”
(Puoi acquistarli direttamente sul sito www.prodottidellavittoria.it, il pagamento
potrà essere anticipato con carta di credito o bonifico , oppure in contrassegno
alla consegna direttamente al corriere.).
Si tratta di un fitoterapico molto efficace a base di Aglio, Tanaceto,
Timo e Aloe.
Se ne assumono 2 compresse prima di colazione, e 2 prima di cena il primo
giorno. Poi 1 compressa prima di colazione, pranzo e cena per i successivi 6
giorni.
Da ripetere ogni mese. (per almeno 2-3 mesi)
L'assunzione di questa sostanza garantisce una pulizia intestinale
completa dai parassiti.
Il secondo giorno di cura è normale e auspicabile che ci siano abbondanti feci
con leggeri dolori addominali. Se questo non succede si potrà aiutare
l'evacuazione mangiando qualcosa di lassativo come prugne, kiwy minestre di
orzo decorticato

e altre sostanze che aiutano l'evacuazione intestinale.

Se il problema non si risolve la cosa migliore da fare è assumere 33Aloevit
secondo le posologie descritte nel paragrafo seguente.
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In caso di stitichezza la soluzione migliore da adottare è quella di assumere
1-2 compresse al giorno di 33Aloevit al bisogno.
(Puoi

acquistarlo

direttamente

sul

sito

www.prodottidellavittoria.it,

il

pagamento potrà essere anticipato con carta di credito o bonifico , oppure in
contrassegno alla consegna direttamente al corriere.).
Il dosaggio di questo integratore varia molto da persona a persona, se il
problema è opposto e si tende ad avere feci liquide, diminuire la dose fino a
sospenderne l'assunzione.
Durante l’assunzione delle compresse di 30Vermivit si consiglia di non
assumere frutta, dolci, zuccheri, carboidrati e miele (o perlomeno limitarne il
consumo).
Mentre sono suggeriti : riso, semi di zucca semi di lino, semi di girasole, noci,
anacardi, mandorle , miglio , orzo, zucchine e carote insalate e radicchi.
Acqua e limone a volontà: serve per basificare l’intestino quindi si
suggerisce di berne regolarmente prima dei pasti e al posto del caffè.
Nei casi di intestino infiammato e dolorante si potranno assumere 10 gocce di
“arnica compositum” della Heel (composto omeopatico liberamente acquistabile
in farmacia) sotto la lingua 3 – 4 volte al giorno aiuterà nel ricondizionamento.

TI SENTI PERSO? STAI CAPENDO POCO?
Tranquillo, sul fondo del presente testo trovi il
riepilogo completo passo passo relativo a ogni passaggio.
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POSSIBILI CONTROINDICAZIONI
Nei primi due-tre giorni di assunzione di 30vermivit si potranno manifestare
sintomi come:
•

Mal di testa

•

Nausea

•

Nervosismo

•

Ipertensione

•

Sonnolenza

•

Insonnia

•

Diarrea

•

Stitichezza

•

Dolori articolari

Il tutto a causa della reazione dei parassiti intestinali che, stimolati
dall'aglicina, espellono la maggior parte degli escrementi in forma di difesa.
È quindi normale se non auspicabile la comparsa di questi sintomi.

TI SENTI PERSO? STAI CAPENDO POCO?
Tranquillo, sul fondo del presente testo trovi il
riepilogo completo passo passo relativo a ogni passaggio.
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(Se vuoi andare direttamente alla sintesi finale clicca qui)

RICONDIZIONARE EFFICACEMENTE LA FLORA BATTERICA
ANCHE IN CONDIZIONI DI ESCHERICHIA COLI
PREDOMINANTE
Come abbiamo visto la flora batterica è il secondo importante pilastro per la
salute dell'intestino.
Per coltivare una buona flora batterica è sicuramente importante
l'alimentazione, ecco qui alcuni consigli utili:
•

No latte vaccino,

•

ridurre ai minimi termini il caffè,

•

ridurre al minimo il consumo di carne,

•

mangiare vegetale crudo,

•

mangiare germogli di qualsiasi seme,

•

cipolle crude,

•

aglio,

•

porro crudo,

•

scalogno crudo,

•

miglio, orzo e quinoa al posto dei carboidrati,

•

cetriolo,

•

cavolo crauto in abbondanza.

•

Ridurre il vino ai minimi termini e non durante il pasto perché induce la
fermentazione intestinale, aumentando la temperatura ed uccidendo la
flora batterica. Il vino si potrà bere prima del pasto.

•

Bilanciare l'assunzione di cibi acidi e basici

Ma anche un'ottima alimentazione non è sufficente per raggiungere
l'obiettivo, per questo è importante effettuare la giusta integrazione
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Integrazione
In secondo luogo sarà necessario, per ricondizionare la flora , e affrontare nel
modo migliore anche i casi più difficili, assumere lieviti selezionati e probiotici
con il Saccharomice Boulardii oltre a tutti i ceppi base.
I prodotti, ritenuti da me e dal mio team, migliori per fare questa
operazione sono 31Probivit e 32Eschierivit della ditta “Prodotti Della Vittoria”
(Puoi acquistarli direttamente sul sito www.prodottidellavittoria.it, il pagamento
potrà essere anticipato con carta di credito o bonifico , oppure in contrassegno
alla consegna direttamente al corriere.).
Si assume 2 comprese di entrambi prima di colazione, pranzo e cena per una
settimana con tanta acqua a stomaco completamente vuoto (essere a
stomaco completamente vuoto è essenziale, basta aver mangiato anche solo
un piccolo pezzetto di pane per inficiare l'efficacia del prodotto) e dall’ottavo
giorno in poi si proseguirà con solo 2 compresse prima di colazione e cena per
altri 7 gg poi si potrà proseguire assumendo le due sostanze solo prima di
colazione per il mantenimento.
[ATTENZIONE, prima di procedere a quest'ultima fase (mantenimento) si
consiglia di eseguire un test di contrazione muscolare come indicato al punto
10 su questa pagina http://metodomc.it/test ]
Nel caso di una giornata stressante, un allenamento sportivo impegnativo, un
grande dispiacere, una cura antibiotica, si andranno ad assumere le sostanze
anche prima di cena.
Il fatto di assumere probiotici e lieviti in questo modo ci darà la
garanzia di riformare flora in modo sufficiente.
L’importante è riprodurre flora tutti i giorni di tutto l’anno e vedrete che grande
differenza di qualità di vita avrete. Sarete molto più tranquilli, meno nervosi,
dormirete meglio, avrete migliori perfomance etc.
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Capire l’importanza di un ricondizionamento totale dell’intestino è
fondamentale.
L’intestino è l’organo più lungo del nostro corpo ed è il più sensibile e delicato.

TI SENTI PERSO? STAI CAPENDO POCO?
Tranquillo, sul fondo del presente testo trovi il
riepilogo completo passo passo relativo a ogni passaggio.
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IL PROTOCOLLO IN SINTESI (riepilogo completo):
Vediamo dunque di ricapitolare il tutto in modo molto semplice e
fruibile per tutti.
Il protocollo per un intestino sano prevede 2 punti di estrema importanza
1. Eliminare parassiti e agevolare lo svuotamento intestinale
2. Ricostruire la flora

Vediamo in modo schematico un riepilogo delle sostanze da assumere con
relative posologie.

Tutti gli integratori indicati sono acquistabili direttamente sul sito dell'azienda
produttrice: www.prodottidellavittoria.it , il pagamento potrà essere
anticipato con carta di credito o bonifico , oppure in contrassegno alla
consegna direttamente al corriere.
I prodotti omeopatici potranno essere acquistati in farmacia.
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PRIMA SETTIMANA
Solo per il primo giorno:
2 compresse di 30vermvit prima di colazione e prima di cena
2 compresse di 31probivit prima di colazione, pranzo e cena
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione, pranzo e cena
1 compressa di 33aloevit prima di cena – facoltativa, molto utile in
caso di stitichezza - (da assumere solo se non si hanno problemi di
diarrea)
Dal secondo fino al settimo giorno:
1 compressa di 30vermivit prima di colazione pranzo e cena
2 compresse di 31probivit prima di colazione, pranzo e cena
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione, pranzo e cena
1 compressa di 33aloevit prima di pranzo – facoltativa, molto utile in
caso di stitichezza - (da sospendere in caso di feci eccessivamente
molli)
SECONDA SETTIMANA
Dal primo al settimo giorno:
2 compresse di 31probivit prima di colazione e cena
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione e cena
TERZA SETTIMANA
Dose di mantenimento:
2 compresse di 31probivit prima di colazione,
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione
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QUARTA SETTIMANA
Dose di mantenimento:
2 compresse di 31probivit prima di colazione,
2 compresse di 32eschierivit prima di colazione
DAL SECONDO MESE IN POI
Ripeti l'assunzione di 30vermivit come nella prima settima del primo mese,
mantenendo invece la dose di mantenimento di 31probiviti e 32eschieirivit.
Passa poi alla sola dose di mantenimento per le restanti tre settimane del
mese.

NOTE GENERALI
In caso di stitichezza la soluzione migliore da adottare è quella di assumere
1-2 compresse al giorno di 33Aloevit.
Il dosaggio di questo integratore varia molto da persona a persona, se il
problema è opposto e si tende ad avere feci liquide, diminuire la dose fino a
sospenderne l'assunzione.
** La procedura migliore è sempre quella di affidarsi al test di contrazione
muscolare per determinare la dose ideale ( www.metodomc.it/test ) che in
alcuni casi limite può arrivare anche a dosi inaspettate e difficilmente valutabili
tramite

anamnesi,

analisi

o

esperienze

professionali.

Una delle forze vincenti del Metodo MC è di non andare a caso ma entrare
nella specificità ideale di ogni situazione.
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TABELLA RIEPILOGATIVA
Primo giorno

Prima
settimana Seconda settimana
(dal secondo giorno
in poi)

Colazi
one

Colazi
one

Pranzo Cena

Colazi
one

2 Cpr. 1 Cpr. 1 Cpr. 1 Cpr. -

Pran Cena
zo

30VermiVit

2 Cpr.

31ProbiVit

2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. -

2 Cpr.

32EschieriVit 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. 2 Cpr. -

2 Cpr.

33Aloevit

-

Pranzo Cena

-

-

1Cpr. a cena.
1Cpr a Pranzo.
Da assumere solo se Da sospendere in caso
non
si
hanno di feci eccessivamente
problemi di diarrea
molli.
Dalla terza settimana in
poi

Da ripetere una sola volta al mese
tutti i mesi

Colazione Pranzo

Cena

30VermiVit

-

-

-.

30Vermivit – 2Cpr. Prima di
colazione e cena il primo giorno.
1Cpr. Prima di colazione, pranzo e
cena per i successivi 6 giorni

31ProbiVit

2 Cpr.

-

-

32EschieriVit 2 Cpr.

-

-

33Aloevit - 1Cpr. a cena.
Da assumere solo se non si hanno
problemi di diarrea

In caso di intestino stitico, 33Aloevit da una a due compresse il giorno a
seconda dei casi. Quando la situazione si regolarizza si può interrompere la
somministrazione per riprenderla in caso si ripresenti il problema.
IMPORTANTE: Le dosi sopraindicate rappresentano una indicazione di massima
valida più o meno per tutti. Per ottenere i migliori risultati suggeriamo di
personalizzarle utilizzando il Test di Contrazione Muscolare.
Qui tutte le istruzioni per farlo correttamente: http://metodomc.it/test
Tutte le sostanze suggerite sono reperibili sul sito dell'azienda:
www.prodottidellavittoria.it
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NOTA SUI PRODOTTI SUGGERITI
I prodotti suggeriti in questa guida sono stati selezionati negli anni come i
migliori oggi sul mercato, alcuni sono stati realizzati sotto precise
indicazione mie e del mio team per ottenere un prodotto che fosse
davvero efficace sotto tutti gli aspetti.
In questo caso l'azienda “Prodotti della Vittoria” si è resa disponibile a produrre
ciò che noi volevamo, realizzando così prodotti unici che prima non
esistevano sul mercato.

----------------------------------
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CONCLUSIONE
Preparati a vedere risolto il tuo problema di ritenzione idrica, vedrai
cambiare notevolmente la qualità della tua vita, ti stupirai nel constatare
quanti aspetti della tua salute miglioreranno seguendo questo semplice
protocollo.
In genere le persone fanno di tutto per ritrovare la salute, ma a volte risulta
difficile convincerle a provare questo protocollo, perchè lo ritengono troppo
semplice... Ebbene, è proprio nella sua semplicità che risiede la sua grande
forza ed efficacia...
Potrai sentire sulla tua pelle questa grande efficacia e dopo non potrai fare a
meno che parlarne a tutti: succede sempre così!
Per ulteriori suggerimenti scrivimi quando vuoi a: info@metodomc.it
Un caro saluto

Marco Corti
Marco Corti, nato a Firenze nel 1955.
È il fondatore del Metodo MC un sistema innovativo di controllo
della fisiologia di base dell'individuo, teso a riportare l'organismo
nelle condizioni fisiologiche ottimali per affrontare al meglio
tutte le sfide della vita.
Il Metodo MC costituisce attualmente la risposta più semplice,
immediata ed efficace, per chi cerca maggiore salute, vitalità e
bellezza.
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