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INTRODUZIONE

Mi chiamo Gilberto Ruffini, sono un medico Ematologo di Varese                            
che ha svolto per oltre 30 anni anche la professione di Dentista.                                                         
Nel 1991 ebbi l’idea di curare un’Afta ad una paziente usando Ipoclorito di Sodio e 
da quel momento ebbi sempre maggiori soddisfazioni professionali soventemente, 
purtroppo, parallele a molte incomprensioni, ironie, insinuazioni e libere offese 
comunque perseverai nell’approfondimento incoraggiato dai risultati.
Nel 1996 ottenni il brevetto italiano e da allora, ulteriori studi da me condotti hanno 
portato allo sviluppo sempre maggiore del Metodo Ruffini fino ai giorni nostri.
Oggi sono presente qui, grazie al gentile e “coraggioso” invito di un organizzatore, 
personalmente convinto dopo alcune esperienze effettuate nell’ espletamento della 
sua attività medica e dalla accertata serietà scientifica ed utilità medico-sanitaria 
del Metodo all’ uso mirato di Ipoclorito di Sodio (NaOCl) sul corpo umano (uso 
topico). 
L' NaOCl è già presente naturalmente in alcune cellule leucocitarie, nonostante sia 
una molecola inorganica, superando le comuni banalità che questa molecola evoca 
al solo nominarla, così, frequentemente accostata ai più diversi prodotti 
commerciali. 
Oggi sono stato invitato a trasmettere (invito che accetto volentieri e fortemente 
ringraziando per questa sana opportunità a tutti voi colleghi) onde conoscerne le 
potenzialità, sicuro che, se il Metodo venisse adottato, di rendervi soddisfatti 
insieme ai vostri pazienti.
Grazie a tutti voi per essere qui venuti ad ascoltarmi, nonostante i vostri impegni 
professionali e familiari ascoltandomi con questa esposizione, obbligandovi ad una 
attenzione ed a una anticipata fiducia d’ interesse che spero di non tradire ma, anzi, 
di accrescere costruttivamente per le cose che andrò dicendo descrivendo il mio 
metodo, cercando di giustificare appieno e con semplicità la Vostra presenza.
Orbene, con questo Metodo dal trattamento presente, per ora, esclusivamente nel      
cutaneo-mucoso, è possibile risolvere o migliorare sensibilmente alcune patologie 
della pelle.

COSA DICE LA LEGGE

Art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana:

"...Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per 
disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana." 

Articolo 5 della Dichiarazione di Helsinki 1964, Associazione Medica 
Mondiale :           
(...) "il medico, con il consenso informato del paziente, deve essere libero di usare 
mezzi preventivi, diagnostici e terapeutici non provati o nuovi, se a giudizio del 
medico essi offrono speranza di salvare la vita, ristabilire la salute o alleviare la 
sofferenza."  
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PREMESSE TECNICHE - Caratteristiche generali del Metodo Ruffini 

L’ Ipoclorito (di  GIANNI FOCHI )                                           
GIANNI FOCHI Ricercatore e Docente universitario di Chimica generale ed inorganica presso la Scuola 
Normale Superiore di Pisa. Autore di innumerevoli pubblicazioni internazionali, nonché di libri di testo per le 
scuole superiori ed universitarie Giornalista scientifico dal 1988, vincitore del Pirelli Internet-ional Award e del 
premio Voltolino.  Membro del comitato scientifico dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. 
Docente nel master in scienze ambientali dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Docente in vari master in 
comunicazione scientifica.  

(articolo presente grazie alla gentile autorizzazione all’inserimento concessami dall’Autore medesimo).                                                                           
Secondo il tipo di produzione, le soluzioni di ipoclorito possono anche contenere 
tracce di Mercurio. Il Cloro e le sue applicazioni hanno un paio di secoli e coi suoi 
derivati esso continua a difendere la nostra salute anche contro le insidie più 
recenti. Gli ambientalisti più irrazionali si fissano su inconvenienti presunti d’alcune 
sostanze, e se n’infischiano se esse hanno un bilancio largamente positivo. Un 
triste esempio, purtroppo assai poco noto, è fornito dalla vicenda del colera in Perù: 
fra il 1991 e il 1996, l’epidemia colpì più di ottocentomila persone, uccidendone 
oltre seimila. Non si trattò di fatalità: la colpa fu dell’insufficiente clorazione degli 
acquedotti. La agenzia internazionale per la ricerca sul cancro inseriva la 
clorazione dell’acqua da bere fra le pratiche igieniche raccomandabili; La storia dei 
benefici che il cloro e suoi derivati hanno recato e tuttora recano all’umanità è molto 
lunga e non si limita agli aspetti sanitari. Il chimico Claude-Louis Berthollet, si 
accorse che quei sali si formano quando il cloro viene assorbito da soluzioni 
alcaline. Le soluzioni d'ipoclorito al 5-6% vengono vendute per uso domestico sotto 
i nomi di candeggina o varichina. Soluzioni più concentrate (12-15%) servono alle 
lavanderie e alla disinfezione dell'acqua delle piscine. Per quest’ultimo e altri scopi 
s’usa anche una polvere bianca: è il dicloroisocianurato di sodio, composto che 
libera l’ipoclorito nell’acqua a cui viene aggiunto. Esso ha molecola ciclica, in cui sei 
atomi formano un esagono. Tre di loro sono d’azoto, e due di questi tre sono legati 
ad atomi di cloro. Il legame azoto-cloro viene rotto da parte dell’acqua (si parla 
d’idrolisi), che con le sue molecole, notoriamente di formula “acca-due-o”, attacca 
un atomo d’idrogeno (H) all’azoto e un gruppo OH al cloro, dando HOCl, che è 
l’acido ipocloroso. Quest’ultimo è in equilibrio col suo ione negativo, appunto 
l’ipoclorito, a seconda del pH: se l’ambiente è basico (pH maggiore di 7), prevale lo 
ione. Le proprietà battericide dei sali che contengono quest’ultimo (gl’ipocloriti di 
sodio, di calcio, ecc.) furono chiarite nel 1881 dal famoso microbiologo tedesco 
Robert Koch e dal francese Louis Pasteur. Il francese Albert Calmette dimostrò che 
gl’ipocloriti distruggevano il batterio della tubercolosi, resistente invece all’alcool. In 
realtà, più che lo ione ipoclorito, è efficace l'acido ipocloroso, che, come appena 
detto, si trova con esso in equilibrio. Tale acido penetra attraverso le pareti cellulari 
dei microrganismi e interferisce con alcuni enzimi importanti. Tuttavia, se 
prevalesse nei prodotti da usare come disinfettanti, come sarebbe in soluzioni 
acide (pH minore di 7), essi si conserverebbero poco: Per completezza storica, 
bisogna dire anche che lo stesso cloro tale e quale fu impiegato come disinfettante 
già nella prima metà dell’Ottocento: Friedlieb Ferdinand Runge, chimico tedesco, lo 
sperimentò con successo durante un’epidemia di colera (1831). Molto tempo è 
passato, ma l’ipoclorito rimane fondamentale per la disinfezione, oltre che 
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d’acquedotti e piscine, anche di ferite e ustioni, biberon e tettarelle (chi non ha 
sentito rammentare il metodo Milton?). Il suo potere di contrastare virus e batteri lo 
fa raccomandare caldamente dalle autorità sanitarie internazionali per contrastare 
A.I.D.S., epatite, poliomielite e colera. Per la disinfezione cutanea e anche 
dell'acqua da bere una soluzione d’ipoclorito si può preparare Abbiamo parlato 
dell’ipoclorito anche per la sua azione sbiancante: la si deve all'ossidazione delle 
sostanze organiche che danno ai tessuti una tonalità giallognola. Nelle loro 
molecole esse contengono molti legami doppi alternati a legami semplici, e questo 
fatto crea livelli di energia abbastanza bassi da essere accessibili agli elettroni 
eccitati dalla luce solare visibile: nel compiere questo "salto", gli elettroni assorbono 
l'energia corrispondente a una particolare zona dello spettro, quella verso il blu e il 
viola. La luce riflessa dal tessuto, dunque, non è bianca, perché priva d’alcune sue 
componenti: mancando i colori "freddi", che sono stati assorbiti, arrivano ai nostri 
occhi solo quelli "caldi" (cioè dal rosso al giallo). L'ipoclorito, che è un ossidante 
energico, trasforma in semplici alcuni legami doppi, interrompendo la serie lunga e 
regolarmente alternata, sicché distrugge il livello energetico basso che permette il 
"salto" degli elettroni. Perciò le molecole ossidate, non essendo più in grado 
d'assorbire una parte della luce visibile, la riflettono inalterata, e cioè bianca. 

Bibliografia

AA. VV., “Chimica”, Le Garzantine, 2a ed., 2002, pag. 442.
Cotton, F. A., Wilkinson, G., “Advanced Inorganic Chemistry”, 2a ed., 
Interscience, Nuova York, 1968, pag. 570.
Fochi, G., KOS, maggio 2002, pag. 48.
Fochi, G., “Il segreto della chimica”, Longanesi, Milano, 1999, pag. 218.
Ghersi, E., Ñaupari, H., “Dirty water: cholera in Peru”, in Mooney, L., Bate, R., 
ed.’s, “Environmental health — Third world problems, first world 
preoccupations”, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999, pagg. 17 sgg.
Presente anche in fonte Web: www.galileo2001.it/materiali/documenti/ Gianni_Fochi/
cloro_fochi.php
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41  Osservazioni utili su NaOCl                            

-  Ottima funzione germicida contro quasi tutti i tipi di microbi, virus, muffe e spore 
ma non   in grado di disattivare la Giardia Lambia e  il Criptosporidio
-  Non funziona in condizioni di sporco ed inoltre, sui alcuni metalli, è corrosivo 
-  Se viene a contatto con H2O2 (acqua ossigenata), si ha la totale perdita 
d’efficacia
-  Con il decadimento si modifica in sale da cucina (NaCl) e Ossigeno 
-  Solo il rispetto di temperatura, chiusura e oscurità del contenuto facilita una 
ancora utile durata della formula, per un contenuto medio di ppm (Cloro attivo) 
ancora utile 
-   scolora gli abiti e li può danneggiare inesorabilmente   
- La sua funzione è certa, solo se la superficie è pulita, quindi, la pulizia dell’area è 
imprescindibile ed essenziale al fine di una completa azione desiderata, inoltre, è 
una sostanza molto instabile e inattivata dalle sostanze organiche                                                                                                               
-  Con gli acidi, sviluppa Cloro ed in soluzioni acquose libera lentamente Cloro 
t e n d e n d o q u i n d i a d i s i n f e t t a r e i l s o l v e n t e .                                                                                                                               
-  è il sale dell'acido ipocloroso e l'anione del Cloro 
- Alla temperatura ideale di conservazione, cioè attorno ai 2-4 gradi centigradi si ha 
un tempo minore di decadimento
-  Attorno ai 37° gradi, aumenta l’idrolisi cellulare migliorando tutto il suo potenziale                             
-   Ossidante delle molecole biologiche, molto attivo sulle pareti procariote e 
p a r t i c e l l e v i r a l i ( e n v e l o p e e c o r e )                                                                                                                                       
-  Ha proprietà ossidante molto inferiore rispetto a quelle dell' acido ipocloroso. Il 
suo potenziale di riduzione è pari a 0,878 Volt, mentre quello dell' acido ipocloroso 
è uguale a 1,61 Volt. 
- Vicino al 15%, la densità è superiore all’acqua e conseguentemente sedimenta 
-  L’acqua di diluizione contenente metalli, la luce solare e la riduzione del pH lo 
rendono 
ancor più  instabile
-  La quantità di Cloro accettato dall’ Unione Europea nell’acqua potabile è di 0.1 
mg/L
-  Nei paesi dove il sapore di Cloro nell’acqua potabile è visto come garanzia di 
qualità ( es. in USA), il valore accettato è 10 volte quello europeo: 1 mg/L
-  L’O.M.S. accetta una concentrazione di 0.5 mg/L di Cloro nell’acqua potabile ma, 
osserva, non esiste nessun effetto negativo per la salute addirittura a 5 mg/L (10 
volte)
-  E’ il disinfettante più consigliato ed usato 
-  Il suo odore, velocemente scompare semplicemente con lavaggi di H2O2  (acqua 
ossigenata) 
-  Non è velenoso
-  Non è allergizzante
- Aiuta ad eliminare i dolori artritici ed infiammazioni prostatiche con semplici 
applicazioni seriali sulla cute lontane dalle sedi interessate (es. su faccia interna 
gomito)
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-  Può diminuire la PCR (Proteina C Reattiva) e la VES (Velocità di 
EritroSedimentazione) riducendone conseguentemente i dolori da infiammazione in 
relazione dei loro valori ematici
-  Fortemente più efficiente di tutte le altre alternative di disinfettanti 
- E’ usato nonostante tutte le chiacchiere come metro di paragone per tutti i 
disinfettanti
- L’ Acido Ipocloroso, è dotato di un elevato potere ossidante ed è in grado di 
danneggiare tutte le cellule procariote e particelle virali  
- A pH acido si forma Acido Ipocloroso con attività antimicrobica più elevata, a pH 
alcalino si forma prevalentemente Ione Ipocloroso ma con attività antimicrobica 
minore. Il massimo di attività dell’acido Ipocloroso si ha a pH intorno a 5 che 
consente solo una dissociazione Ionica minima, mentre diminuisce a pH superiore 
- Il potere disinfettante viene espresso come Cloro disponibile, in parti per milione 
(ppm) 
- Notevole ampiezza dello spettro antimicrobico, virale e fungino
- Basse concentrazioni di Cloro producono un forte aumento di permeabilità della 
membrana citoplasmatica. Il Cloro penetrato all'interno della cellula forma le 
Cloramine che, accumulandosi, danno origine ad effetti cellulomortali 
- Già a circa pH 5 si ha denaturazione delle proteine e dei gruppi -SH enzimatici,
coagulazione delle proteine strutturali del microbo.
- Sulle spore il Cloro, con l’aumentata permeabilità, provoca la rottura degli involucri 
esterni 
- pH, concentrazione, temperatura, materiale organico e ammoniacale, 
condizionano le attività antimicrobiche del Cloro
-  L’efficacia migliora a temperature più alte….. attorno a 37 gradi centigradi 
-  La maggiore quantità di Acido Ipocloroso non dissociato è presente circa a pH 5
- Le proteine integrano il Cloro nella loro molecola formando N-Cloro composti 
(Cloramine), i Lipidi, soprattutto gli Acidi Grassi polinsaturi, incorporano Cloro in 
valori ancora maggiori. Il fenomeno dell’incorporazione aumenta con la diminuzione 
del pH 
-  Aggiungendo piccole parti di Iodio aumentano le attività antimicrobiche
-  Non permette mai la resistenza nei confronti di virus, batteri e funghi
- A contatto con l’Ammoniaca si forma la Cloramina (irritante) quindi, aspettarselo 
per le IVU dove è giusto procedere prima a svuotamento e poi a lavaggio neutro 
vescicale preventivo
- I sali dell’acqua (Fe++, Mn++, Nitrati) inattivano il prodotto
- Deve essere mantenuto al riparo della luce diretta del sole e in un luogo fresco. 
Può causare situazioni di pericolo, quali il rigonfiamento delle confezioni e la loro 
possibile esplosione 
- Ogni 10°C di incremento, (fino a 37C°), aumenta la sua forza antimicrobica del 
50% 
- Il Cloro ha la capacità di distruggere le catene enzimatiche del citoplasma, (nelle 
cellule procariote in pochi ml)  bloccando in tal modo il ciclo vitale del microbo e, 
ancora più semplicemente nei funghi e virus                                 
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L'unità di misura ppm (parti per milione), deriva da un rapporto di unità di misura e, 
quando il risultato del rapporto è nell'ordine del milionesimo, si dice 1 ppm più 
pratico che 0,000001. Ad esempio il milligrammo (mg) si può scrivere come 1 ppm 
su di un Kg, (1 milione di milligrammi): 
*  A lesione aperta e mucose:  6 - 9%    peso                                                                                  
*  Se si vuole un passaggio utile nell’agire anche nel sottocutaneo chiuso :  9 - 12%  
peso (es. Follicolite decalvante)
* Solo su alcune patologie tropicali non presenti nel mondo occidentale : 15%  peso                                         
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CONSIDERAZIONI PERSONALI

Per completezza aggiungo in visione, esempi di calcoli per l’ immissione in circolo 
(scegliendo la vena, perché non tutte idonee), di modo che possiate 
preventivamente capire concettualmente le strade che si stanno percorrendo con 
proprietà accademica (Facoltà di chimica generale Università “Normale” di Pisa, 
Istituto di Farmacologia sperimentale e di chimica farmaceutica Università di Pavia, 
Istituto di Genetica Università “Statale” di Milano) e collaborazioni di affini Istituti 
universitari internazionali, allo scopo di poter immettere in vena l’ Ipoclorito di Sodio 
giungendo così a migliorare e forse guarire per questa via, alcune patologie 
sistemiche e non solo topiche.  

Ne parlerò ampiamente quando e se sarà richiesta una seconda occasione d’ 
incontro,    “ad hoc” dedicata, ossia, sopra ad alcune patologie sistemiche che, 
come si vede più sopra, l’ abbondante bibliografia qui presente in generale non 
cutanea, sarà molto più utile dopo. D’ altronde, mia è la titolarità del brevetto 
concesso e difficile è che altri lo presentino, anche e non solo, per i benefici sulla 
cute e da me effettuato all’ unico scopo di proteggere la mia personale proprietà 
intellettuale e non certo per guadagnaci, anzi….solo spese e scostanti derisioni, 
essendo impossibile farne un farmaco commercialmente utile, stante la forte 
instabilità chimica della molecola che ne impedisce lo stoccaggio nei magazzini e 
nelle Farmacie. Le leggi mondiali sul farmaco parlano chiaro : per essere approvata 
una molecola farmacologicamente attiva, oltre che efficace dal punto di vista 
scientifico, la stessa, deve rimanere stabile non meno di 12 mesi ciò che 
chimicamente non è possibile con NaOCl che, al massimo, dura con percentuale 6 
– 12%  7 - 9 mesi secondo quantità iniziale (Kg.), senza più garantire l’ efficacia per 
quello scopo e per quelle percentuali inizialmente dichiarate. Orbene, questo 
importante particolare  dell’ instabilità impone anche a noi tutti, di non esagerare 
nell’ acquisto, meglio una quantità di 100 ml per volta che un inutile spreco di 
prodotto e soldi. Comunque, fare l’ NaOCl è semplice (io, ordinandolo in un 
laboratorio chimico, ne ricevo 15 Kg in 24 ore al costo di 12 Euro, calcolate Voi, 
quante applicazioni in ml o con batuffolo di cotone possono uscire) inoltre, l’ 
apparecchiatura tecnica per produrlo ha un prezzo abbordabile, si può benissimo 
farla privatamente non tutti ma raggruppando ogni 10 farmacie, abbattendo pure 
quel costo, tanto che, in alcune comunità assistenziali mondiali, disagiate e povere 
lo fanno da sole al fine di usarlo per garantirsi una efficace disinfezione dell’ acqua. 
Per voi, pratico e auspicabile, sarebbe il coinvolgere ed impegnare un’ unica 
Farmacia o Collega (naturalmente con possibilità di preparazioni galeniche) per l’ 
eventuale immediata consegna ai  medici, già preparata secondo criteri predefiniti :                                       
boccette “color farmacia” da 100 ml pronte al 6 - 9 - 12% di NaOCl adeguatamente 
profumato con ad esempio “Olio 31”, dove, ne bastano 4 o 5 gocce per coprire tutto           
l’ odore di Cloro, impedendo qualsiasi improprio accostamento. Tutto ciò non limita 
o impedisce l’ azione desiderata. L’ Ipoclorito di Sodio è anallergico e non ha 
controindicazioni sopra il cutaneo e mucose rispettando le esatte 
applicazioni nelle percentuali e nei tempi non ci sono. 
Tuttavia, un leggero arrossamento sopra alcune patologie di 2 giorni può residuare 
ma nulla di che.
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(Questi calcoli sono a cura del prof Ghislandi, docente titolare della cattedra di Chimica 
Farmaceutica dell’Università di Pavia, sul rapporto tra molecole indissociate e dissociate di acido 
Ipocloroso nel sangue)
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Scheda descrittiva di riferimento dell’ Ipoclorito di Sodio e aggiunte personali sul  
topico, sulle mucose e nel sottocute.

 

NaOCl + H2O al 6 - 9 - 12  - 15%  con l’aggiunta (esclusivamente per uso topico) di 
alcune gocce litro  4 – 5 di “Olio 31”, ossia di  essenze: Pinus Pumilius, Foeniculum 
vulgare, Artemisia Augustifella ( oleosa ) + inerti (Talco ) al bisogno, aggiunti da me, 
al fine di mascherare sufficientemente l’ odore di Cloro ma non l’ efficacia.
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ULTERIORI CONSIDERAZIONI PERSONALI

Una formula non costosa e utilizzata in tutto il Mondo per tanti motivi dello scibile 
operativo lavorativo in genere e sanitario in particolare, dove occupa col suo uso, i 
primi posti d’efficacia di disinfezione unita ad un fortissimo risparmio economico. 
Senza perdere di vista le finalità originarie della ragione medica , affermo qui con 
forza che,  per alcune patologie la guarigione è scontata ma ignorata, risolvere 
problemi comunissimi a milioni di persone (e a molti Stati) facendole vivere meglio 
senza costringerle alla disperazione  fisica, sociale ed economica è un obiettivo. 
Il silenzio sulle opportunità di trattamento ad un costo vicino allo zero è utile e 
“comprensibile” ai soli interessi veniali ma nocivo alle persone.
L’utilizzo di una molecola così utile al raggiungimento dello scopo primario ovvero 
la guarigione di quelle patologie, dovrebbe essere prioritaria considerate le 
caratteristiche solo perché nominata per limitate altre utilità di origine squisitamente 
commerciali o ignorata per altri scopi pubblicitari. Da sempre però, a onor del vero, 
studi clinici qui e la nel mondo hanno convalidato la grande efficacia terapeutica 
dell’ Ipoclorito di Sodio.
Da Medico e da collega, vi dico che essa una sostanza fantastica, innocua e a 
tutt’oggi, sicuramente unica al confronto di molte altre molecole forse meglio 
presentate ma deboli sull’efficacia o enormemente dispendiose. 
Il supporto scientifico, come già detto, è abbondante (sempre accademico e 
ospedaliero), per nulla pubblicizzato, a conferma di una risonanza conoscitiva a 
senso unico.                              
Per la comunità medico scientifica è una grossa opportunità ... tutta da 
approfondire.
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COS’E’ IL METODO RUFFINI

Descrizione:
Il METODO RUFFINI è un trattamento dermatologico ad uso topico per la cura di 
patologie dermatologiche con Ipoclorito di Sodio calibrando le percentuali tra il 6% 
e il 12%.

Eziologie:
- Virale
- Micotico 
- Microbico
- Parassitario

Ambiti medici :
- Chirurgia
- Dermatologia
- Ginecologia
- Oculistica
- Odontoiatria
- Veterinaria

Ulteriori ambiti:
- Infortunistica cutanea (Ustioni e Ferite)
- Punture urticanti (Ortiche, Meduse, Api, Ragni …) 
- Pruriti (non allergici)
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PATOLOGIE RESPONSIVE AL METODO 

-  Acaro folliculorum  (es. per Rosacea da fungo e  non vascolare) 
-  Acne (non sempre, se a dominare è ancora l’ ormone)                                                                                                                                                     
-  Adenovirus & Rhinovirus 
-  Afte (Virus linfotropi o epiteliotropi ma non ancora scoperti)                                                                                                                                             
-  Antrace cutaneo                                                                                                                   
-  Ascessi cutanei (disinfezioni per guarigioni di seconda intenzione)                                                                       
-  Calazi                                                                                                                                    
-  Cancroide (ulcera molle o venerea e contagiosa da Haemophilus  ducreyi )                                                                                                                              
-  Candida, Tinea e miceti in genere, Onicomicosi                                                                         
-  Carie (ambiente cariogeno)                                                                                                                               
-  Cosmetica   (odori)                                                                                                                                          
-  Dermatite seborroica                                                                                                                    
-  Erisipalotricosi                                                                                                                             
-  Eritrasma   origine batterica il Corynebacterium minutissimum                                                                                                                                    
-  Ferite                                                                                                                                      
-  Follicolite                                                                                                                                        
-  Follicolite decalvante                                                                                                                   
-  Forfora                                                                                                                                      
-  Foruncoli                                                                                                                                    
-  Granuloma inguinale                                                                                                                   
-  Granulomi                                                                                                                                
-  Herpes Simplex                                                                                                                             
-  Herpes Varicella Zoster   3                                                                                                      
-  HPV                                                                                                                                       
-  Idrosadenite suppurativa                                                                                                          
-  Infezioni  MRSA                                                                                                                         
-  Infezioni da Clostridi delle ferite                                                                                                  
-  Intertrigo                                                                                                                                      
-  Larva migrans cutanea                                                                                                              
-  Lavaggio protesi dentali e sciacquo orale                                                                                                                   
-  Leishmaniosi cutanea                                                                                                                   
-  Meduse                                                                                                                                      
-  Mollusco contagioso                                                                                                                       
-  MST                                                                                                                                             
-  Parassiti                                                                                                                                 
-  Paterecci                                                                                                                              
-  Pediculosi                                                                                                                            
-  Perifollicolite                                                                                                                        
-  Pitiriasi Versicolor                                                                                                                        
-  Pitiriasi rosa di Gilbert                                                                                                                 
-  Piede diabetico infetto                                                                                                               
-  Protozoi                                                                                                                                 
-  Pruriti (non allergici)                                                                                                                                           
-  Pseudofollicoliti                                                                                                                            
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-  Punture d’insetti, Processionarie                                                                                             
-  Scabbia                                                                                                                                
-  Sicosi                                                                                                                                   
-  Sifilide I stadio                                                                                                                       
-  Sporotricosi                                                                                                                             
-  Trichosporon cutaneum                                                                                                               
-  Ustioni di I grado e di II grado                           

PATOLOGIE PIU’ RARE

- Fournier 
- Fascite scrotale da Streptococco                                                                               
- Feoficomicosi 
- Gruppi di funghi diversi sottocutanei 
- Mucormicosi o Ficomucosi o Zigomicosi (termini precedenti)                                                                            
- Actinomicosi (rara nell’ uomo, colpisce di più i bovini)
- Aftosi, sindrome di Behçet (eziologia sconosciuta)                                                                       
- Cellulite Streptococcica (tipica dermatite perianale) 
- Cromoblastomicosi o Cromomicosi micosi sottocutanea
- Erisipela cutanea da Streptococco
- Sindrome combustiforme da Stafilococco o Sindrome di Ritter-Lyell, pediatrica
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PATOLOGIE PIU’ VELOCI DA ESAMINARE  (in ORE)       

Si descrive il modo di applicazione dell’ Ipoclorito di Sodio (NaClO) 
sopra 10 patologie qui brevemente sintetizzate tra le dermatologiche 
umane. 

OLTRE IL LIMITE DEL VACCINO
Contributo per la scomparsa del papillomavirus in utero neoplasia intraepiteliale cervicale  --  (Cervical 
Intraepithelial Neoplasia) (CIN) 

Come dichiarato dal proprietario, il vaccino copre i numeri di HPV  6, 11, 16, 
18  ma come sappiamo sono molto di più:

Alto rischio di cancro uterino 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68                                   
Basso rischio di cancro uterino  6, 11, 42, 43, 44, 54, 55
Numeri meno frequenti   31, 33, 35, 51, 52

Il vaccino, offre sì la prevenzione ma non è terapeutico in alcun modo alla 
scomparsa del Papillomavirus. Se già presente, vi rimane. Qui si inserisce l’ 
uso dell’ Ipoclorito di Sodio perché questa molecola offre il terapeutico e non 
la prevenzione, con totale scomparsa di tutti gli HPV presenti in vagina. Utile 
è notare che per tutte, un lavaggio con Ipoclorito di Sodio 6% toglierebbe gli 
HPV presenti e …. non solo, cesserebbero anche i frequenti disturbi da 
C a n d i d a V u l v o - V a g i n a l i e m i c r o b i v a r i                                                             
Inoltre, nelle femmine e nei maschi tutti i Condilomi con altro modo di 
applicazione.   
          

                       
- Herpes 1,2,3 
In Italia circa dieci milioni all’ anno, mediamente negli USA ne appaiono          
70 – 100 milioni di casi l’ anno.                                                                                        
Per l’ Herpes Varicella Zoster o “fuoco di S. Antonio” circa 3.400.000 casi 
all’ anno. Quando appaiono le vescicole o i rossori (e comunque sopra i segni 
premonitori) fare una bagnata anche solo con i polpastrelli di Ipoclorito di 
Sodio al 6% (ossia, pochi ml) per  20” – 30” bruciando un poco per 15” e 
tutto passerà in un’ ora, lasciando piccole crosticine, velocemente 
scomparendo in poco tempo e, quando ricompariranno di nuovo gli Herpes, 
ripetere come prima, tenendo ben presente che via via nel tempo, ad ogni 
ricomparsa agendo sempre così, anche le recidive diraderanno sempre più 
fino a che scompariranno.    
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- Papillomavirus 

Tutte le donne non vergini nel mondo lo possono contrarre in vagina, dove occorre il 
Medico ginecologo per introdurre fino alla cervice uterina Ipoclorito di Sodio al 6% 3cc, 
dove, così facendo, si ha l’ immediata scomparsa degli HPV presenti (tutti i tipi), dei funghi 
(Candida) e del prurito (fino s’ intende, a nuove infezioni). In più, si sommano i Condilomi 
presenti anche tra gli uomini e, tutti, vanno trattati dal medico, bagnando l’ area attorno, 
pungendo ed introducendo uno ad uno con siringa insulinica caricata di 1 ml di Ipoclorito 
di Sodio al 6% . 

             

                                                                               

- Afta 

Ha nel mondo una incidenza calcolata tra il 70 ed il  90% di persone. Anche   
qui, occorre il Medico e/o l’ Odontoiatra, il quale con un cottonfioc imbevuto di 
Ipoclorito di Sodio al 6% deve effettuare delle veloci toccature senza 
sfregare mai, tenuto 20”, sì, brucerà fortemente 15” ma il beneficio e la 
veloce scomparsa della lesione e del dolore al tatto è certo, ed il benessere si 
otterrà in sole poche ore.  
     

- Candida albicans e Candida mucogenetica cronica
Patologia rara presente dalla nascita,  E’ una malattia genetica e bisogna 
sempre insistere con antifungini della farmacopea ufficiale, costringendo il 
sofferente a spese continue tutta la vita, viceversa, l’ applicazione d’ 
Ipoclorito di Sodio al 6% offre una bella differenza d’ immediatezza e di 
costi risparmiati pur non potendo guarirla. Mentre, per la Candida albicans 
(l’ 80% tra la popolazione mondiale)  l’ applicazione non cambia se non per la 
vagina, dove qui occorre il Medico ginecologo per introdurre fino alla cervice 
uterina 3cc Ipoclorito di Sodio al 6%, dove, così facendo, si ha l’ immediata 
scomparsa del fungo, del prurito e di tutti gli HPV eventualmente presenti 
(anche qui s’ intende, fino a nuove infezioni).
              
                                             
- Intertrigo 

E’ presente nel 17% circa della popolazione mondiale . Con un batuffolo di 
cotone, intriso di Ipoclorito di Sodio al 6%  o più, fino al 12%, bagnare bene 
tutta l’ area interessata, solitamente interdigitale dei piedi, lasciandolo 30” e 
successivamente sciacquare. All’ occorrenza (ma solo all’ occorrenza) dopo 3 
giorni, lo si può ripetere. 
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- Follicolite decalvante 
Colpisce circa 3.000.000 di persone all’ anno nel mondo, ed è presente tra le 
malattie rare. Bagnare tutto il cuoio capelluto con  Ipoclorito di Sodio al 
12% per 30” – 40” e poi lavare la testa. Sì, bruceranno quei secondi, 
pazienza ma il risultato, ossia, la scomparsa dello Stafilococco aureus (il 
responsabile) dove, finalmente, l’ interruzione della decalvazione è 
certissima. Ricordarsi che comunque i capelli persi sono persi e non 
ricresceranno mai più perché quel tipo di  Stafilococco aureus, oltre che 
resistente a tutti gli antibiotici presenti attualmente sul mercato mondiale, al 
suo arrivo infundibolare lede e spegne perennemente i follicoli piliferi. Logico 
e saggio dunque, sarebbe l’ agire alle prime avvisaglie.      
      

                         

                                                                      

                                       

- Ulcera di Burulì 
Rappresenta per incidenza nel mondo la terza micobatteriosi dopo la 
tubercolosi e la lebbra. Essa, andrebbe affrontata con tempestività e 
decisione fin dagli esordi, ossia, dal bottone iniziale. Bagnare dapprima tutta 
l’ area di cute circostante (compreso il bottone) con Ipoclorito al 12%, poi, 
con  siringa insulinica entrare nel bottone ed inserire 1 – 3 ml secondo 
ampiezza. Se a lesione aperta, bagnare  l’ area circostante e, con la siringa 
carica di qualche ml, entrare minuziosamente nei bordi cutanei attorno 
(occorre calma, farsi esperienza e pazienza, tanto più se estesa), 
attualmente, solo così il Mycobacterium si vince. Controindicazioni, a parte i 
brevi bruciori, non ce ne sono. 

    

                                                                                                                                                         
- Ferite MRSA 
Ovunque nel mondo, soprattutto ospedali ed è in costante ascesa. Una 
decisa disinfezione sopra la ferita bagnandola con Ipoclorito di Sodio al 
12% per 30” ottiene subito benefici, vincendo “ipso facto” tutti i microbi 
(come il responsabile Stafilococcus aureus), tutti i funghi e tutti i virus, 
eventualmente presenti, raggiungendo in breve tempo la sperata guarigione.    
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- Piede diabetico infetto (non ancora ischemico)
Presente in  tante persone diabetiche con rischi percentualmente importanti 
di contrarre serie patologie conseguenti tra Fasciti, ischemie reattive, 
amputazioni, Osteomieliti con finanche possibile morte per infezione 
setticemica.  Bagnare al primo dubbio la ferita senza timore con Ipoclorito di 
Sodio al 12% per 30” – 40” passando così anche il dolore (ma non l’ 
ipersensibilità). Essendo il Diabete una patologia cronica, opportuno sarebbe 
un pediluvio ogni 3 settimane, sempre con Ipoclorito di Sodio al 12% 4 cc  
diluito in acqua della bacinella stessa.                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Forfora 
Milioni di persone nel mondo, se non più. Bagnare il cuoio capelluto con 
Ipoclorito di Sodio al 6% per 30” – 40” sciacquando poi e lavare la testa 
con quello che si vuole, eventualmente più avanti si può ripetere. 

Nel ringraziarvi per il paziente ascolto, mi è gradito ricevere Vostri preziosi 
suggerimenti, precisazioni o proposte di approfondimento.  
Grazie per la collaborazione e buon lavoro. 

            Un cordiale saluto
            dr Gilberto Ruffini 
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