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Vantaggi 
 

Al termine dei 21 giorni ci si può aspettare di ottenere i seguenti risultati: 
- Aumentata resistenza alle malattie 
- Incremento delle funzioni digestive 
- Incremento delle performance mentali 
- Incremento di energia, tono e vitalità 
- Miglioramento nella concentrazione, lucidità e acutezza mentale 
- Perdita di peso duratura 
- Riduzione dei sintomi allergici 
- Riduzione dei sintomi cronici 
- Riduzione del rischio di sviluppare malattie croniche 
- Senso di calma e tranquillità 

 
 
 

Piccoli sintomi che potrai avvertire in fase di depurazione 
 

Nei primi giorni, l’espulsione di sostanze tossiche dai vari organi coinvolti può generare alcuni piccoli 
disturbi. Considera questi sintomi come una normale conseguenza della detossificazione. 

- Alito cattivo  
- Aumento del gas intestinale 
- Cefalea nei primi tre giorni 
- Disturbi del sonno 
- Irritabilità 
- Odore corporeo sgradevole 
- Prurito cutaneo 
- Senso di fame 
- Stanchezza 

 
 

Gli strumenti 
 

Ecco di seguito i semplici strumenti da utilizzare e le azioni da mettere in atto per una perfetta 
detox: 

2. Alimentazione disintossicante 
3. Integrazione  
4. Accorgimenti e pratiche per un migliore stile di vita 
5. Visualizzazioni guidate 
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1. Alimentazione disintossicante 

 
Cibi da non assumere nei 21 giorni 
- Zucchero, 
- Lieviti, 
- Alcool,  
- Caffè,  
- Te,  
- Latte di mucca e derivati. 

Cibi permessi 
I cibi possono essere assunti nelle quantità 
desiderate. 
Puoi sostituire: 

- lo zucchero con la stelvia o la polvere di 
datteri, 

- il caffè con il caffè d’orno e/o il surrogato 
di cicoria, 

- il te con il te verde, 
- il latte e i derivati vaccini con il latte di 

capra e derivati. 
Preferisci gli alimenti biologici o biodinamici. 

Per le specifiche relative all’alimentazione, si rimanda ai consigli alimentari e alle ricette che il BioChef 
Luigi Caforio presentarà durante il percorso. 
 
 

 
2. Integrazione  

 
Dovrai assumere i seguenti prodotti per ognuno dei 21 giorni del percorso. 
 

Prodotto Posologia 
Alga Spirulina 1,5 grammi al giorno 
Gemmoderivato di Faggio 150 gocce da aggiungere in un litro d’acqua (da bere 

nell’arco della giornata) o nella tisana* 
Tintura Madre di Uncaria Tomentosa  20 gocce in un bicchiere d’acqua da bere prima di 

pranzo e cena 
 
*Ecco di seguito i componenti e la modalità di preparazione del decotto:  

 
- Radice di Tarassaco  30% 
- Radice di Bardana  20% 
- Semi di Finocchio  20% 
- Sommità di Equiseto  10% 
- Radice di Asparago  10% 
- Radice di Liquirizia  10% 

 
1. Metti 1 cucchiaio del composto d’erbe in 1 litro di acqua. 
2. Fai bollire per un 1 minuto. 
3. Fai riposare per 30 minuti, con coperchio.  
4. Filtra. 
5. Bevi nell’arco della giornata. 
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Se intendi lavorare concentrando la detox su uno dei seguenti organi, assumi anche, ogni giorno: 
 

Organo Prodotto Posologia 
Fegato Gemmoderivato di 

Rosmarino 
30 gocce in un bicchiere d’acqua da bare per 2 
volte al giorno, mattina e sera 

Cuore e apparato 
circolatorio 

Gemmoderivato di 
Olivo 

30 gocce in un bicchiere d’acqua da bare per 2 
volte al giorno, mattina e sera 

Stomaco Gemmoderivato di 
Ficus Carica 

30 gocce in un bicchiere d’acqua da bare per 2 
volte al giorno, mattina e sera 

Polmone Gemmoderivato di 
Ontano 

30 gocce in un bicchiere d’acqua da bare per 2 
volte al giorno, mattina e sera 

Rene È sufficiente assumere il gemmoderivato di Faggio, già previsto 
quotidianamente 

 
 
 

3. Esercizi per un migliore stile di vita 
 

Ti consigliamo vivamente di organizzare la tua giornata in modo da poter svolgere, ogni giorno, la seguente 
routine:  

 
- Passeggia con un buon passo per mezzora. 
- Bevi almeno 2 litri d’acqua. 
- Pratica la Respirazione nasale alternata*. 
- Appena sveglia/o, rileggi le motivazioni che ti hanno spinto ad intraprendere il percorso (vedi 

il file Diario Motivazionale) 
- Ascolta le Visualizzazioni guidate (vedi il punto 4.) 

 
 

*Come praticare la Respirazione nasale alternata: 
1. Siediti appoggiando bene la schiena, con un cuscino sotto ai glutei. 
2. Espira lentamente tutta l’aria contenuta nei polmoni. 
3. Chiudi con il pollice la narice destra e inspira con la narice sinistra. 
4. Trattieni il respiro; chiudi la narice sinistra ed espira con la destra. 
5. Ripeti cambiando narice: inspira ed espira. 

A questo punto, avrai completato un ciclo. Iniziare da dieci cicli al giorno, per arrivare a trenta. 

NB. La respirazione alternata riduce l’ipertono del sistema nervoso simpatico, altera la risposta allo stress 
e cambia l’attività emisferica elettrica nel cervello. 
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4. Visualizzazioni guidate 

 
Ascolta la prima visualizzazione (Gestisci il disturbo) nel caso in cui avverti disagi o piccoli sintomi; 
potrebbe succedere soprattutto nei primi giorni: stai facendo un grande lavoro che porterà frutti 
importanti: può essere un po’ faticoso.  
Tra tali disagi, potranno esserci quelli derivanti dall’attivazione del Conflitto del profugo: sempre nella 
prima fase, potrà accadere, cioè, di sentirti un po’ gonfia/o e ritenere liquidi. Ascolta la seconda traccia 
(Una depurazione globale) per creare un ambiente protetto tramite cui gestire al meglio questo aspetto.  
 
Ascolta le tracce a tua disposizione nella pagina del sito dedicata all’iniziativa. 
Puoi anche scaricarle e ascoltarle offline. 
 
Sei pronta/o? 
Dai, si comincia! 
 
 
 
 


