
COME DEPURARSI E 
TORNARE IN FORMA DOPO LE FESTE

Per iniziare bene l’anno nuovo e rimettersi in forma è 
importante innanzitutto riacquistare uno stile di vita regolare: 
colazione, spuntino, pranzo, cena e una merenda leggera 
pomeridiana, evitando snack e fuoripasto. 

Si aiuta così il fisico a:

• Mantenere più costante la produzione di insulina, 
• non si affatica l’apparato digerente (una digestione difficoltosa 
è tra le prime cause di gonfiore addominale) 
• e si facilita la regolazione ormonale dei centri dell’appetito e 
della sazietà, ricordando che per rimettersi in forma è necessario 
ripartire dall’attività motoria.

Ciò è particolarmente importante poiché i pasti natalizi sono 
spesso ricchi di carboidrati, grassi, sodio e zuccheri semplici, 
nutrienti che se consumati in maniera abbondante 
contribuiscono all’aumento della massa grassa, e possono 
causare gonfiore e un eccesso di sostanze nocive. 

COLAZIONE PRANZO SPUNTINO CENA

Quindi il primo passo da compiere è, appunto, integrare la 
routine con dell’attività fisica e l’alimentazione con cibi che 
possano sostenere il fegato nella sua funzione di depurazione, 
fortemente messa alla prova dai pranzi e dai cenoni. 

Senza sottovalutare l’importanza cruciale 
dell’idratazione.
Infatti, dopo le feste gli organi più affaticati 
saranno sicuramente fegato e reni, mentre 
le conseguenze dirette più frequenti 
riguardano i parametri del colesterolo, che 
potrebbero essere fuori norma. Per 
riequilibrare l’organismo è utile consumare 
cibi ricchi di antiossidanti, depurativi e 
antinfiammatori
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E’ bene inserire spesso nella propria alimentazione alcuni 
alimenti che contengono particolari sostanze che favoriscono 
l’azione depurativa del fegato e la conseguente neutralizzazione 
ed eliminazione delle tossine:

I carciofi contengono un composto 
chiamato cinarina, che aiuta l’attività 
del fegato, stimolando la secrezione 
biliare. Inoltre, sono ricchi di inulina, 
una fibra prebiotica che serve da 
nutrimento per i batteri “buoni” che 
popolano il nostro intestino.

Il radicchio contiene dei principi amari 
che attivano la funzionalità epatica e 
della bile

Il sedano e i finocchi contengono 
particolari composti che conferiscono 
a questi ortaggi capacità carminative, 
utili quindi contro il gonfiore.

L’ananas fresco contiene bromelina, 
un enzima che favorisce la digestione 
delle proteine nello stomaco e 
produce un utile effetto 
antinfiammatorio.



L’olio extravergine è il condimento 
ideale: non solo stimola le secrezioni 
gastriche e predispone a una migliore 
digestione, ma favorisce anche la 
contrazione della cistifellea evitando il 
ristagno della bile.

Lo yogurt bianco si rivela un alimento 
importante capace di regolarizzare le 
funzioni intestinali e di evitare le 
fermentazioni, degradando le tossine.

Molto ricco di antiossidanti è poi lo 
zenzero, regola la quantità di zuccheri 
nel sangue e migliora la digestione.

Tradurre nella pratica quotidiana queste indicazioni non è difficile, ecco 
un esempio di giornata da cui prendere spunto:

COLAZIONE: yogurt probiotico con frutta secca, un kiwi e una tazza di 
tè verde

SPUNTINO: 5-6 mandorle

PRANZO: insalata di arance e finocchi, radicchio e ceci

MERENDA: una fetta di ananas + un paio di noci

CENA: Filetto di orata al forno con dadini di sedano ed erbe aromatiche 
e carciofi trifolati

ECCO QUINDI UN ESEMPIO DI GIORNATA TIPO



Per affrontare nel modo giusto il nuovo anno è essenziale che alla dieta 
corretta si affianchi sempre un giusto livello di attività fisica. 

Vincere la pigrizia e sforzarsi di fare un po’ di movimento (basta una 
bella camminata di 40 minuti ogni giorno) produce grandi vantaggi:

NON FAR MAI MANCARE IL MOVIMENTO

Migliora le capacità respiratorie, la circolazione e in 
generale la “forma fisica” con importanti riflessi anche sul 
piano psicologico

Si tonificano le masse muscolari e si contrasta il gonfiore 
alle gambe

Si aiuta la funzionalità dell’intestino

Si mantiene efficiente l’articolazione della struttura 
scheletrica

Si allenta lo stress e ci si rilassa, migliorando la 
qualità del sonno

Si aumentano gli scambi con l’ambiente esterno, 
aiutando la disintossicazione dell’organismo
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CONSULENZA A DISTANZA


