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Ho già avuto modo di parlare lo scorso anno dell’utilità di effet-

tuare un periodo di depurazione organica per affrontare al me-

glio il periodo primaverile del risveglio metabolico.

Per chi non l’avesse letto vi rimando all’articolo “facciamo un 

tagliando” del 2021. Come dicevano i latini “repetita iuvant”.

Aggiungiamo anche alcune considerazioni e qualche consiglio 

ulteriore per completare il discorso sulla necessità di ripulire il 

“motore”.

Spesso a primavera si riscontra un deficit energetico con sintomi 

che confermano l’appesantimento e l’intossicazione dell’organi-

smo. Ci si sente stanchi, manchiamo di concentrazione, magari 

soffriamo d’insonnia, mal di testa o nausea, disturbi intestinali, 

umore instabile ecc.

Il lavoro detox serve per alleggerire l’impegno del metabolismo 

degli emuntori. In particolare mi soffermerò sul drenaggio di fe-

gato e colecisti che sono gli organi più coinvolti nel periodo 

primaverile e molto importanti per la depurazione dalle tossine 

circolanti dovute ad abitudini alimentari scorrette, scarso movi-

mento, stress, assunzione di farmaci.

In tutte le religioni esiste questa salutare pratica che prende 

spunto da un momento penitenziale di purificazione dell’anima 

attraverso la depurazione del corpo che si effettua con le note 

regole del digiuno e delle limitazioni alimentari (es: il periodo di 

Quaresima della Cristianità o il periodo del Ramadan nell’Islam).



La medicina tradizionale cinese abbina fegato e colecisti alla pri-

mavera e al sapore amaro che guarda caso è il sapore di alcune 

piante primaverili (es: tarassaco e carciofo). 

Pensiamo che il fegato, organo principe del metabolismo, as-

solve oltre 400 funzioni tra cui la regolazione del metabolismo, 

produzione di bile, filtraggio del sangue, regolazione glicemia, 

accumulo vitamine, disintossicazione, ecc. e la colecisti oltre ad 

immagazzinare la bile serve a digerire i grassi scomponendoli in 

acidi grassi utilissimi ad esempio per produrre ormoni ed assor-

bire vitamine come A,D,E.

Adottare quindi alcuni accorgimenti salutari compatibilmente 

con le condizioni di salute, le attività lavorative, ecc.  costituisce 

un’opportunità e l’organismo ci ringrazierà.

Per il depurativo vi rimando alla tisana consigliata nell’arti-
colo del 2021 da abbinare alla frizione fredda dello stesso 
articolo come aiuto per l’equilibrio termico interno/esterno 
del corpo.
In alternativa esistono in commercio ottimi prodotti: basta chie-

dere in farmacia od erboristeria un depurativo epatico. (sono a 

base delle erbe già menzionate).

Nell’alimentazione è consigliato:
Ridurre al minimo carne e latticini
Ridurre o meglio ancora abolire zucchero e dolcificanti
Ridurre il sale
Ridurre alcol, fumo, caffè



Aumentare l’utilizzo di verdure crude a foglia verde ad ogni 
pasto
Assumere cibi ricchi di potassio come spinaci e bietole
Assumere piante a tropismo epatico come tarassaco, bardana, 
carciofo, cicoria
Un’ottima abitudine è quella di bere, appena svegli, mezz’ora 

prima di colazione, un bicchiere di acqua tiepida con il succo 
di un limone (con la cannuccia per evitare a lungo andare di 

danneggiare lo smalto dentale).

Ottimo anche l’utilizzo del tè verde che aiuta la funzionalità epa-

tica ed è ricco di antiossidanti.

Se si intende lavorare ancora più in profondità si  può ricorrere 

al digiuno parziale sostituendo qualche pasto durante la setti-

mana con centrifugati di frutta e/o verdura (es: mela, fragola, 

carota, sedano, zenzero, cetriolo, bietola, ravanello ecc.).

Non dimentichiamo l’attività fisica (camminare 40’ al giorno a 

passo sostenuto).

Per finire, per chi conosce gli agopunti della MTC si può aiutare 

il fegato con la stimolazione dei punti del meridiano Fegato 1,2, 

e in particolare il 3F.

Per l’affaticamento e il deficit energetico un buon rimedio è 

l’estratto di clorofilla, buon tonico-ricostituente che ha la carat-

teristica di avere struttura chimica simile al nostro globulo rosso 

(al posto del Fe ha il Mg e per questo è chiamato sangue vege-

tale). 

Questo è naturalmente un esempio di protocollo standard. Dal 



momento che ciascuno di noi è diverso dall’altro, per indicazioni 

più precise, occorre una valutazione individuale.

BUONA PRIMAVERA  A TUTTI!

Per info: 

benessere4more@gmail.com

otello.vecchi@gmail.com




