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Miei cari …. lo sapete che le tossine sono lipofiche? Ossia, sono attratte dal grasso. 

Quindi, se sei in sovrappeso, le tossine troveranno nel tessuto grasso il loro habitat ideale. Per espellerle in 

modo efficace dal corpo devi bruciare grasso facendo attività fisica per almeno 30 minuti 3 volte alla 

settimana.  

Il sudore, anche quello indotto da una sauna, come le urine, sono i due veicoli principali per l’espulsione 

delle tossine dal corpo. Praticare una corretta attività fisica, proteggersi dall’aggressione esterna delle 

tossine, bere molto e sudare sono dunque i 4 passi ideali per diminuire il livello di tossine all’interno del 

nostro corpo, non solo per un week end, ma per sempre. 

Bere 7 bicchieri di acqua pura al giorno è un gesto che dovrebbe diventare una sana abitudine per tutti. 

Il ciclo interno dell’acqua nel nostro corpo assicura lunga vita e maggiore efficienza agli organi che sono 

deputati allo smaltimento delle tossine: fegato e reni. Senza acqua, il processo si inceppa, le tossine 

infiammano il corpo, il corpo si ammala. 

 

I nostri organi in generale però hanno sempre bisogno di una “manutenzione” speciale, il loro compito è di 

eliminare le tossine dall’organismo e se lo fanno male, le conseguenze si vedono e si sentono. Dunque 

vediamo questi organi: fegato che aiuta ad eliminare le tossine di farmaci, cibi raffinati, vaccini ed alcol; 

pelle che attraverso la sudorazione butta fori le tossine ci accorgiamo di essere ad un alto livello di tossine 

quando inizia a comparire l’acne; il sistema linfatico che elimina le sostanze di scarto ed infine i reni che 

come sappiamo sono i filtri del corpo, attraverso l’urina espellono le tossine. 

Ci sono due tipi di tossine da eliminare dal nostro organismo: endogene, ovvero prodotte dal corpo ed 

esogene ovvero coloranti, conservanti, agenti inquinanti, metalli etc… 

Ci sono dei semplici gesti, delle accortezze che usualmente trascuriamo e che invece sono necessarie per la 

pulizia interna del nostro corpo. Così come puliamo l’esterno dovremmo anche esser in grado di pulire 

l’interno. Vediamo come.  

 

Disintossicare il corpo con sauna e massaggi 
Non bisogna sottovalutare la sauna, provocando sudore si aiuta il corpo ad espellere le tossine, in particolar 

modo si migliora l’eliminazione dei residui di metalli tossici, acido urico, ammoniaca, sodio ed acido 

 

 



solforico. Molte persone credono che sudare sia un male, invece è un bene perché in questo modo il corpo 

controlla la temperatura e si depura. A volte basta un semplice bagno di calore per far traspirare e far 

eliminare, attraverso il sudore le tossine e i rifiuti della pelle.  

La sauna, disintossica in profondità e quindi rende la pelle luminosa e trasparente con i tessuti maggiormente 

elastici. Il bagno di calore, inoltre, favorisce il rilassamento e aiuta il sonno notturno. Infine, vengono 

migliorate la circolazione sanguigna e linfatica e aumenta la attività della pelle, dei tessuti e delle ghiandole. 

Prima di entrare nella sauna è opportuno farsi una doccia, insaponandosi bene con il sapone. Questo consente 

di preparare la pelle con i pori ben aperti e facilita il rilassamento di tutto il corpo. 

 

L’abbondante sudorazione provocata dalla sauna elimina circa un litro d’acqua e pulisce a fondo la pelle, 

rimuovendo impurità e sostanze tossiche. 

Con il sudore, nella sauna si disperdono i liquidi corporei e i sali minerali. Diventa quindi fondamentale 

reintegrare quanto perso. Sono messe al bando le bevande zuccherate, stimolanti e, soprattutto, quelle 

alcoliche, non solo durante, ma anche prima e dopo la sauna. Tra le bibite indicate ci sono acqua non gasata, 

tisane di lampone, malva, ortica, tiglio, succhi di frutta o di verdura. Il momento più indicato per bere è, 

comunque, dopo la sauna. 

 

Gli effetti benefici della sauna intervengono anche su cuore, sulla circolazione, sulla pelle, sulla respirazione 

inoltre si migliorano la resistenza alle infezioni, quali sinusiti, raffreddori ed influenze 

 

Disintossicare il corpo con un’alimentazione corretta 
Il crudismo è un metodo interessante di depurazione. Mangiare ad esempio, la frutta senza buccia o troppa 

verdura cotta ci priva di molta della fibra che invece risulta utile per pulire il colon e per facilitarne la 

funzione. Quali cibi si possono consumare crudi? Frutta, verdura, frutta secca, germogli, semi oleosi ed 

alcuni tipi di erbe. 

Quali cibi ci aiutano a depurare il corpo? Senz’altro spinaci, broccoli, cavoli, verdure a foglia verde, mele e 

pere, carote, zenzero, origano, finocchio, prezzemolo, curcuma, rosmarino, cumino e cannella. 

I cibi amari sono molto importanti per depurare fegato e reni, quindi carciofi, cicoria amara, cardo mariano, 

ortica, bardana e poi le erbe selvatiche, come il tarassaco, mentre fra le verdure si consigliano carote, sedano, 

barbabietole. Bene anche rosmarino, curcuma, curry e cumino. Assolutamente da evitare: fritti, alcol, 

zucchero, latte, caffè e bibite gassate o zuccherate. 

Nel caso dell’intestino è molto importante lo yogurt che contiene fermenti probiotici, bene anche i chiodi di 

garofano 

L’aglio, che a molti non piace, è molto importante perché contiene zolfo che aiuta ad eliminare il mercurio, il 

cadmio e il piombo rendendoli solubili. Anche il coriandolo e la clorofilla sono molto utili per eliminare i 

metalli pesanti. 

La clorella è un altro alimento ottimo per eliminare i metalli. 

 

Disintossicare il corpo con il digiuno 
Un giorno di digiuno, non totale s’intende, aiuta molto la depurazione del corpo. In questo giorno possiamo 

scegliere di bere solo centrifugati o tisane depuranti, oppure scegliere minestre e zuppe leggere arricchite di 

olio evo, niente sale, semi di sesamo e semi di zucca. Piccole quantità di frutta e verdura cruda. Ottime noci e 

mandorle ma sempre in piccole quantità. E l’aceto di mele. 

 

Disintossicare il corpo bevendo molto 
Non ci si stancherà mai di dirlo: bisogna bere l’acqua. Tanta acqua, almeno 2/3 litri al giorno. L’acqua 

depura, pulisce e favorisce la diuresi. Molti credono di dover bere quando sentono sete, ma in realtà la sete è 

l’estrema richiesta d’aiuto del corpo. Quindi bere molto durante tutto l’arco della giornata. 

Anche le tisane depurative sono molto d’aiuto, quelle a base di liquirizia, finocchio, ortica, betulla e 

tarassaco. 

Mai sottovalutare la tazza di acqua tiepida e limone la mattina, a digiuno, un portento per depurare il corpo. 

 

Disintossicare il corpo con l’esercizio fisico 
Un corpo per stare bene ha bisogno di muoversi. La ginnastica, lo sport o la semplice camminata, aiutano il 

metabolismo ed aiutano il colon a funzionare meglio.  



Dunque aborrire la sedentarietà e dedicarsi ad un’ora di attività fisica: in palestra, una corsa nel parco o 

un’oretta di camminata. 

 

Bisogna ricordarsi che il nostro corpo è come una macchina, ha bisogno di pulizia e manutenzione. Quando 

nella nostra casa gli elettrodomestici non funzionano bene ce ne accorgiamo subito, prestiamo loro 

attenzione, manutenzione e li puliamo. E’ lo stesso per il nostro corpo, dobbiamo esserne consapevoli, 

disintossicare il corpo non è una seccatura o qualcosa di cui ricordarsi una volta ogni tanto, dev’essere un 

gesto d’amore verso se stessi.  

 

Imparate ad amarvi ed il vostro corpo vi ringrazierà. 

 

Saluti    Fulvio 
 

 


