
Dieta detox strong con semi-digiuno primavera 
 
Introduzione 
 
Sempre più studi confermano l’importanza di periodi di restrizione calorica per 
raggiungere il benessere e rimanere in salute nel tempo. 
Già gli antichi padri della medicina occidentale, come Ippocrate, prescrivevano 
periodi di digiuno per la cura delle malattie e li praticavano essi stessi. 
In questa società del consumo siamo invece inclini a mangiare di continuo, 
spesso senza sentire lo stimolo della fame, solo perché l’atto di portare alla 
bocca il cibo è diventato di fatto automatico, un riempimento di vuoti, un 
appuntamento fisso con gli orari da rispettare. E non c’è nemmeno più scelta 
critica: si mangia ciò che è più semplice, veloce, che soddisfi il palato (ma non 
è detto che sia adatto a noi e che ci nutra veramente). Nelle case, mense, uffici, 
tasche, automobili, troviamo di tutto: dai cracker, ai cioccolatini, alle caramelle, 
alle gallette. Tutti cibi ormai devitalizzati, che non riescono più ad apportare 
nutrienti, proprio perché sono ormai stati talmente lavorati che non ne hanno 
quasi più per niente. E questo vale anche nelle nostre tavole, perché ci 
affidiamo all’abitudine o alle tradizioni per acquistare il cibo: ed ecco dunque 
che nei supermercati ci dirigiamo direttamente verso pasta, salumi, pane, 
pizze, formaggi. La stessa insalata la troviamo già lavata, tagliata e imbustata: 
cosa c’è di più comodo?  
E in tutta questa facilità, non possiamo far altro che riempirci, continuare a 
masticare, affaticando il nostro apparato digerente che non si è evoluto con 
tutta questa abbondanza e che soffre e si intossica.  
Cominciamo dunque a riprendere in mano le redini della nostra vita, ad 
ascoltare il nostro corpo e a scegliere in base a ciò che è più salutare per il 
nostro organismo. E iniziamo anche a diminuire le quantità introdotte e a far 
riposare il nostro stomaco e il nostro intestino, con delle pause in cui non vi 
introduciamo niente se non liquidi non zuccherati.  
 
 
I benefici del digiuno 
 
Gli studi attuali stanno tutti confermando che è meglio essere parchi a tavola e 
che è importante diminuire l’introito calorico anche con dei digiuni. 
Bisogna infatti far riposare il nostro apparato digerente per permettere ad 
alcune molecole di ripulire le nostre cellule dagli organelli ormai in disuso e che 
accumulandosi accelerano l’invecchiamento.  
Questi bio-spazzini vengono attivati quando si ha carenza di cibo e sono 
implicati in un fenomeno detto autofagia (dal greco: mangiare se stessi), 
tramite il quale l’organismo ricicla i propri organelli invecchiati e ormai inutili per 
ricevere da essi sia l’energia, sia i mattoni per ricostruire le cellule. 
In questo riciclo, le cellule vengono ripulite e, di conseguenza, “ringiovanite”. 



Alcune molecole che sono attivate quando si attua la restrizione calorica sono 
le sirtuine, proteine che vengono rilasciate durante la risposta cellulare a una 
varietà di stress, come quello della fame, ma anche da altri tipi di stress. In 
pratica, la sensazione di stomaco vuoto può far entrare in gioco queste 
proteine, che vanno a riparare le cellule danneggiate contribuendo così 
a rallentare l’invecchiamento. 
Altro effetto importante del digiuno è il passaggio dal bruciare glucosio 
all’utilizzare il grasso, per la produzione di energia. Già dopo 24-48 ore 
dall’astensione dal cibo, infatti, la scorta di glucosio accumulata nel fegato 
sotto forma di glicogeno è esaurita e il nostro organismo inizia a utilizzare i 
grassi per produrre energia. 
I grassi vengono scissi in glicerina e acidi grassi: la prima viene utilizzata per 
produrre nuovo glucosio in un processo definito gluconeogenesi, i secondi 
possono essere utilizzati direttamente da quasi tutti gli organi del corpo, ma 
non dal cervello. Per questo vengono convertiti in corpi chetonici che riescono 
a superare la barriera emato-encefalica e ad entrare nei nostri neuroni dove 
vengono utilizzati come fonte energetica. 
Ecco dunque un altro effetto del digiuno: una diminuzione della massa 
grassa del corpo, che ritorna ad essere tonico e, quindi, più giovane (anche 
perché durante il digiuno limitato nel tempo la massa magra viene preservata 
grazie all’azione dell’ormone della crescita e dell’adrenalina, che vengono 
stimolati proprio dall’astensione dal cibo). 
Ci sono vari tipi di digiuno, semi-digiuno, o digiuno intermittente e ciascuno può 
scegliere in base a ciò che è più facile da attuare secondo la propria psicologia: 
se causa troppo stress, infatti, i benefici non sono più così evidenti, anzi può 
essere svantaggioso, entrando in circolo troppo cortisolo (con effetti contrari 
a quelli che si vogliono ottenere). 
 
Il digiuno è per tutti? 
 
Naturalmente il digiuno non è per tutti: se si prendono farmaci particolari, se si 
è diabetici insulino-dipendenti, se si è sottopeso, in gravidanza o si è 
adolescenti, per fare qualche esempio, meglio non farlo. E’ comunque sempre 
consigliabile chiedere il parere ed essere seguiti dal proprio medico di 
fiducia. 
 
Per chi può farlo e riesce a metterlo in atto i benefici, secondo molti studi, sono 
evidenti: prolungamento dell’estensione della vita, miglioramento delle 
prestazioni fisiche e protezione da molte patologie (soprattutto dalle malattie 
cardiovascolari). 
 
 
 
 



Come funziona la dieta detox strong 
 
In queste pagine puoi trovare uno schema da seguire per 2 settimane. Si tratta 
di uno schema detox strong, comprensivo del semi-digiuno del metodo 
Kousmine, che consiste in tre giorni di estratti di frutta e verdura e tre giorni di 
“tutto crudo”, in cui è possibile iniziare a utilizzare frutta e verdura cruda di 
stagione. 
Giorno per giorno avrai le indicazioni di cosa assumere con le ricette 
corrispondenti. 
Anche quando, dopo lo schema del semi-digiuno, troverai le indicazioni su 
cosa mangiare (ovvero dal settimo giorno in poi), tra un pasto e l’altro è 
permessa solo acqua. Sono vietate anche: 
 

• Caramelle 

• Gomme da masticare 

• Bevande gasate 

• Stuzzichini di vario tipo 

• Bevande alcoliche (compreso il vino) 

• Bevande zuccherate (anche con dolcificanti naturali) 
 

In pratica non è permesso consumare alcun cibo o bevanda che non siano 
esplicitamente scritti nella scheda.  
 
Le dosi delle ricette sono per una persona, per cui se vuoi condividere lo 
schema con chi partecipa con te al semi-digiuno o ai tuoi pasti, dovrai calcolare 
le dosi a seconda del numero delle persone. 
 
Lo schema proposto qui è con ricette primaverili, ottimo da seguire nel cambio 
di stagione. 
 
Ti consiglio di osservare preventivamente le ricette della settimana, in modo 
da procurarti gli ingredienti per i pasti che sono indicati. Se c’è qualche 
ingrediente che non ti piace o di cui sei intollerante, toglilo. 
 
Per seguire il programma detox strong bisogna essere preparati, 
eventualmente seguendo prima quello detox soft che trovi nel sito 
www.psicoalimentazione.it.  
 
Al termine delle 2 settimane, continua a mangiare in modo corretto, seguendo 
le indicazioni della Psicoalimentazione. Per imparare bene il metodo, puoi 
anche scaricare il libro “Psicoalimentazione, nutrire il corpo e la mente”, che 
trovi nella sezione “Acquista” del sito. 
 

https://www.psicoalimentazione.it/dieta-detrox-soft-per-3-settimane/
http://www.psicoalimentazione.it/
https://www.psicoalimentazione.it/libro-scaricabile-psicoalimentazione-nutrire-corpo-e-mente/
https://www.psicoalimentazione.it/libro-scaricabile-psicoalimentazione-nutrire-corpo-e-mente/


Ti viene infine richiesto di fare una pausa di 12 ore tra la fine del pasto (o 
dell’estratto) serale e la colazione del mattino successivo. Se non riesci a farlo 
tutti i giorni, fallo comunque il più possibile. 
 
Attrezzi utili 
Possono essere utili, al fine di seguire lo schema al meglio: estrattore di succhi 
(o centrifuga), frullatore (anche a immersione), macinino da caffè elettrico, 
mixer (robot da cucina). Seguendo i link puoi visualizzare i vari attrezzi in 
internet. 
 
Avvertenze 
 
Consulta il tuo medico prima di seguire il semi-digiuno. 
Le informazioni contenute in questa scheda non vogliono in alcun modo 
sostituirsi al parere del medico. Tutti i consigli qui forniti prima di essere seguiti 
devono essere sottoposti al diretto parere del medico. Si declina 
espressamente ogni responsabilità legata ad azioni individuali basate sulle 
informazioni contenute in questa scheda. 
 
Bonus 
 
Scaricando questo schema hai la possibilità di usufruire di uno sconto 
speciale sulla prima visita (puoi usare il bonus anche per fare un regalo): 
invece che 90€ il prezzo speciale sarà 70,00€ (compreso lo schema 
personalizzato).  
Per utilizzare il bonus, invia un’e-mail a info@psicoalimentazione.it con il tuo 
numero di telefono e sarai contattato per fissare l’appuntamento. Puoi anche 
inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 3744817. 
 
Buona detox! 
Marilù Mengoni 
 

https://www.amazon.it/gp/product/B01M12IE9I/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B01M12IE9I&linkCode=as2&tag=psicoalimenta-21&linkId=6eb4660fb927915c1d1413bd1e9b38ad
https://www.amazon.it/gp/product/B01DZM581U/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B01DZM581U&linkCode=as2&tag=psicoalimenta-21&linkId=367503fd6e93db38fc9c8f22e3cc046a
https://www.amazon.it/gp/product/B07T2SB7C3/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B07T2SB7C3&linkCode=as2&tag=psicoalimenta-21&linkId=20c936c379c78d5c935e17d2725493cd
https://www.amazon.it/gp/product/B00IXCFMYG/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B00IXCFMYG&linkCode=as2&tag=psicoalimenta-21&linkId=38e88287a835bc8c6a6ada4c7210f5c3
https://www.amazon.it/gp/product/B08238YY3C/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B08238YY3C&linkCode=as2&tag=psicoalimenta-21&linkId=7f0e68791f0a8c0baa1b2fbcc0bd132a
https://www.amazon.it/gp/product/B06ZYTN4K6/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=B06ZYTN4K6&linkCode=as2&tag=psicoalimenta-21&linkId=9809690e32fc284547b3a057d8d361b4
mailto:info@psicoalimentazione.it

