
Le regole per una dieta detox 
dopo le feste 

Le feste volgono al termine e quasi 

sempre ci lasciano con qualche chilo 

in più, senso di pesantezza, gonfiore 

addominale, difficoltà nel digerire. 

Conseguenze e sintomi delle 

abbuffate dei giorni di festa. 

Ritrovare il benessere e riuscire a 

perdere il peso in più accumulato 

non è impossibile: basta seguire una 

dieta disintossicante, abbinata ad un 

po’ di attività fisica giornaliera. 

Quali sono le regole alimentari da 

seguire per aiutare il nostro fisico a 

ripulirsi dalle tossine? 

La prima regola è evitare “terapie d’urto” strettamente ipocaloriche. Uno stile 

di vita poco sano non si corregge in pochi giorni. Le 24 ore detox (a base di 

insalate e centrifugati di verdura) non dà effetti collaterali ma non ha neppure 

grandi benefici. 

Diete fortemente ipocaloriche seguite per più di 2 giorni possono portare ad 

uno stato di chetoacidosi determinando un aumento delle tossine prodotte. 

Prolungate per più giorni rischiano di andare ad intaccare le proteine 

corporee (massa muscolare) per produrre energia, portando alla produzione 



di scorie azotate, con il risultato di intossicare ancora di più il nostro 

l’organismo. 

La migliore dieta disintossicante è data da un’alimentazione molto varia di 

alimenti “detox”, ricchi di acqua, di fibre, potassio, minerali e antiossidanti, 

come frutta e verdura. 

Preferire sempre verdure di stagione: verze, cavoli, spinaci, finocchi, broccoli 

e carciofi (noti per stimolare l’attività epatica), legumi ad alto contenuto di 

fibre e proteine.  Frutta fresca (mele, pere, uva, ananas) e, in moderate 

quantità,  frutta secca come mandorle, noci, pinoli, nocciole ricchi di omega 3. 

E’ scorretto eliminare i carboidrati ma è meglio consumare cibi integrali, ricchi 

in fibre, che aiutano l’intestino a smaltire sostanze potenzialmente dannose.  

Ridurre il sale aggiunto e quello presente in insaccati e formaggi, aiuta 

l’effetto drenante: gambe e piedi vi ringrazieranno. In questo regime 

alimentare è fondamentale bandire l’alcol. Tossico per il nostro organismo, 

difficile da smaltire, compromette l’attività di fegato e reni con conseguente 

accumulo di liquidi e tossine. 

Bere sì ma non esageratamente, per non affaticare i reni. Se già osserviamo 

una dieta detossificante non serve bere 5 litri di acqua al giorno. Un litro e 

mezzo di acqua durante la giornata sarà sufficiente. Naturale e a temperatura 

ambiente, ancora meglio sarebbe sostituirla, almeno in parte, con tisane 

fitoterapiche, purificanti e drenanti, a base di erbe quali, tarassaco, betulla, 

cardo, carciofo, ecc. 

In Parafarmacia troverai tutti i prodotti e i consigli giusti! 

 

 


