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Acqua della salvezza di Defereggen 
Da più di quattro anni utilizziamo l'acqua della salvezza nel nostro studio e  

siamo in grado di documentare esperienze e risultati grazie all'utilizzo su più di 

250 pazienti. 

 

CARATTERISTICHE DELL'ACQUA: 

- sali termali contenenti iodio e cloruro di sodio 

- mineralizzazione generale elevata 

- acqua fossile, maturata per diversi milioni di anni a 2000m di profondità  

- composizione unica 

 

INDICAZIONI  

- malattie della pelle, come psoriasi, neuro dermatiti,  acne ed eczema 

- malattie acute e croniche dell'apparato respiratorio 

- malattie degenerative delle articolazioni e dell'apparato locomotore  

- effetto roborante  

 

METODOLOGIE DI UTILIZZO  

- come spray per le malattie della pelle ( spruzzare la parte interessata più volte al 

giorno) 

- bagni parziali per le malattie delle articolazioni,  particolarmente nel caso di  

degenerazioni morfologiche delle dita (immergere in acqua  

non diluita 2 volte al giorno per 30 minuti la parte interessata). Già  

dopo pochi giorni è possibile notare una riduzione del dolore e un  

miglioramento della mobilità.  L'effetto può durare da diverse  

settimane a qualche mese. 

- bende bagnate per l'utilizzo su ginocchia, anche e schiena 

- inalazioni. È possibile vedere effetti già dopo poche inalazioni e  

l'effetto può essere potenziato da saune e bagni di vapore 
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- come sali da bagni. Utilizzando 2 - 5 litri di acqua per vasca da  

bagno si formerà una pellicola protettiva sulla pelle e sarà visibile  

un aumento della circolazione sanguigna.  

 

TEMPI DI UTILIZZO  

- spray: più volte al giorno  

- bende e bagni: 2 volte al giorno per 20 - 30 minuti  

- inalazioni: 2 volte al giorno per 20 minuti  

- sali da bagno: 1 - 2 volte al giorno per 20 - 30 minuti 

Dopo 7 - 10 giorni sarà possibile notare una diminuzione della psoriasi.  

 

EFFETTI COLLATERALI  

Non sono stati evidenziati particolari effetti collaterali.  

 

CONTROINDICAZIONI  

- effetti sul ritmo cardiaco (nel caso di bagni) 

- ipersensibilità dei bronchi 

- ipersensibilità a particolari elementi dell 'acqua  

 

CAMPI DI UTILIZZO 

- ferite superficiali ed escoriazioni della pelle 

- acne e pelle grassa 

- eczemi da contatto 

- cicatrici 

- herpes  

- utilizzo nella medicina sportiva 

- utilizzo nell'ambito del Wellness  

Secondo il mio parere, l'acqua di Defereggen ha molte potenzialità ancora non  

note. In via definitiva, i risultati finora ottenuti possono considerarsi  

entusiasmanti e motivanti anche per un utilizzo futuro.  

 

Sankt Jakob im Defereggental, Sommer 2015  

 
Dr. Ottokar Widemair 


