
La depurazione interna dell’organismo 
 

La depurazione dell’organismo è benefica per ogni donna, soprattutto 
per chi cerca di rimanere incinta, per chi è in menopausa, o in 

postmenopausa. 
 

Depurare l’organismo significa liberarlo da tutto ciò che lo danneggia: 
sostanze nocive che assorbiamo dall’ambiente e dal cibo, scarti 

metabolici, acidi in eccesso, formatesi a causa di un’alimentazione 
scorretta, da un eccesso di stress e sovraffaticamento. 

 
Per depurarlo occorre da un lato liberare l’intestino dai depositi e 

dall’altro decongestionare e depurare e rafforzare il fegato. 
Il fegato è un meraviglioso organo preposto ad elaborare, eliminare ed 

espellere le tossine che assorbiamo. 
 

I metodi per detossificare il fegato sono diversi e abbinabili tra loro: 
 

- bagni detox, 2-3 volte alla settimana 
- digiuno: 1 giorno alla settimana, 4 giorni all’anno 

- eliminazione carboidrati (farine di ogni tipo e zuccheri) 
- alimentazione basica 

- meditazione per depurarsi dall’interno 
- attività fisica 

 
 

Bagni detox 
 

Versa ½ kg di bicarbonato di sodio e 2 kg di sale nella vasca piena 
d’acqua, immergiti e resta per almeno 40 minuti. 

La temperatura dell’acqua dovrebbe essere gradevolmente calda: tra i 35 
e i 38 gradi. 

Durante il bagno spazzolati la pelle per favorire il processo di 
purificazione. 

Bevi acqua dopo il bagno per veicolare le tossine fuori dall’organismo. 
 

Questo bagno è un toccasana per il corpo, grazie al bicarbonato e al sale 
il ph viene portato ad un valore compreso tra gli 8 e gli 8,5, diventando 

molto basico. 



Inoltre per la differenza del ph dell’acqua e del corpo, si produce un 
effetto osmotico,; gli acidi vengono espulsi dalla pelle per compensare lo 

squilibrio. 
Effetto benefico sulle articolazioni, che spesso sono vittima di 
conseguenze a causa dell’iper acidificazione dell’organismo. 

 
 

Digiuno basico 
 

Il digiuno è una pratica consigliata per decongestionare l’intestino, 
facilitare il lavoro di smaltimento del fegato e mantenere basico 

l’organismo. 
Inizia introducendo un solo giorno di digiuno alla settimana e 2/4 volte 

all’anno fai una cura di 7 giorni di digiuno. 
Se fai un digiuno di sola acqua il rischio è quello di lasciare gli acidi del 

tuo organismo nel corpo e non portarli fuori.  
 

Ci sono sostanze molto benefiche che possono accompagnarti: 
l’aloe vera, le erbe aromatiche, le alghe e le spezie. 

 
L’aloe vera: 

pianta utilizzata da millenni come sostanza medicamentosa e come 
prodotto di bellezza. È un elisi di lunga vita, da consumare sotto forma 

di gel da bere. 
L’aloe facilita la depurazione dell’intestino poiché contiene sostanze che 

agiscono all’interno come un sapone. 
È uno degli integratori di più alta qualità. 

 
Le alghe: 

hanno un effetto alcalinizzante sul corpo e contengono molte sostanze 
nutritive vitali enzimi e clorofilla. 

Legano ed espellono gli acidi e i metalli pesanti, vanno consumate con 
molta acqua. 

La modalità di assunzione più pratica è sotto forma di compresse. 
Consiglio l’alga spirulina, ma anche l’afa e la clorella sono indicate. 

 
Grazie alla loro composizione, alcune erbe aromatiche e spezie sono 
un aiuto molto efficace detossinante e pulente, tra queste ricordiamo: 

aglio, l’aneto, la curcuma, il finocchio e i chiodi di garofano. 
 
 



 
Schema della giornata tipo di digiuno basico: 

 
 

Al mattino al risveglio (sempre) 
 

- olio pulling mattutino (olio di cocco o olio di sesamo), pulire la 
lingua, lavarsi i denti 

- 1 bicchiere di acqua tiepida con ½ cucchiaino di bicarbonato di 
sodio 

- dopo 30 minuti bere 250 ml di acqua calda massimo 40 gradi, con 
1 cucchiaio di curcuma macinata (o capsula) 

 
A colazione 

 
- 1 estratto di sedano, limone, zenzero, 1 mela 

 
- con le compresse di alghe, compresse di curcuma e compresse di 

aglio 
- dopo 30 minuti bere un bicchiere di acqua calda 

 
 

Metà mattina 
 

- una tisana a base di erbe basiche (le trovi in erboristeria) con ½ di 
semi di cumino 

 
Prima di pranzo 

 
- 100 ml di gel di aloe vera 

- Dopo 20 minuti bevi 250 ml di acqua tiepida 
 

 
A pranzo 

 
- 1 estratto di sedano, limone, zenzero, 1 mela 

 
- con le compresse di alghe, compresse di curcuma e compresse di 

aglio 
- dopo 30 minuti bere un bicchiere di acqua calda 

 



 
Metà pomeriggio 

 
- una tisana a base di erbe basiche (le trovi in erboristeria) con ½ di 

semi di cumino 
 

Prima di cena 
 

- 100 ml di gel di aloe vera 
- Dopo 20 minuti bevi 250 ml di acqua tiepida 

 
 

A cena 
 

- 1 estratto di sedano, limone, zenzero, 1 mela 
 

- con le compresse di alghe, compresse di curcuma e compresse di 
aglio 

- dopo 30 minuti bere un bicchiere di acqua calda 
 
 

Prima di dormire 
 

- 1 bicchiere di acqua tiepida con ½ cucchiaino di bicarbonato di 
sodio 
 


