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Guida alla Depurazione dell’organismo  

sia fisica che mentale 

 

 

 

 

 

La depurazione dell’organismo è un processo fondamentale per 

aiutare il corpo a disintossicarsi. Di per sé il nostro corpo possiede già dei 

meccanismi automatici attraverso i quali si depura e disintossica, ma 

quando il livello delle tossine è troppo elevato non riesce nei processi di 

autoregolazione per questo dobbiamo aiutarlo. 

 

Il miglior modo per aiutare l’organismo nel processo depurativo è di 

assumere rimedi naturali utili alla disintossicazione degli organi 

emuntori o anche chiamati organi filtro. 

Gli organi emuntori sono: 
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• Fegato 

 

• Intestino 

 

• Reni 
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E’ bene anche sapere che la depurazione dell’organismo non si limita solo 

all’assunzione di rimedi naturali, ma avviene anche con l’alimentazione, 

l’assunzione di molti liquidi e altre tecniche come ad esempio la 

riflessologia plantare, il tuina, i massaggi olistici……. Ognuno di noi è una 

“macchina perfetta” che necessita però di costante assistenza sotto più 

punti di vista. 

La depurazione per ogni soggetto avviene secondo tempi e modalità 

differenti che variano molto in base allo stile di vita, all’età e alla risposta 

stessa dell’organismo all’assunzione dei rimedi naturali. 

In questa breve guida alla depurazione dell’organismo ti spiego 

quali sono i benefici di una depurazione profonda, quando fare la 

depurazione e quali sono i rimedi naturali fra i più efficaci. 
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Quando depurare l’organismo 

 

 

 

 

 

 

In linea generale viene consigliata la depurazione durante l’autunno e 

all’ingresso della primavera. In autunno è un bene eliminare le 

tossine in eccesso per preparare l’organismo alla stagione fredda 

e prevenire i malanni invernali.  

In primavera invece è consigliato per disintossicarsi dagli eccessi 

dell’inverno in particolare in caso si siano fatte diverse cure a base di 

antibiotici e se si è esagerato coi cibi iper calorici tipici del periodo più 

freddo dell’anno. 
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Il programma di depurazione consigliato che sia autunno o primavera è di 

minimo due settimane, ma se potete proseguire per un mese intero 

sarebbe ancora meglio.  

Al di fuori del periodo di depurazione consigliato se durante l’anno vi 

sentite appesantiti, stanchi più del solito, avete la pancia gonfia, problemi 

digestivi, difficoltà ad evacuare, sonno irrequieto, mal di testa e cefalee, 

mancanza di concentrazione/lucidità mentale e vi sentiti irritabili potreste 

avere bisogno di disintossicarvi dai carichi in eccesso. Quindi non esitate 

a fare due settimane di disintossicazione senza aspettare che arrivi 

l’autunno o la primavera. 
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Benefici della depurazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

I benefici della depurazione sono diversi e anche se pensi di non 

averne bisogno ti assicuro che se stabilirai una routine depurativa almeno 

due volte l’anno ti sentirai meglio e potrai riscontrare i seguenti benefici: 

• pelle più luminosa e setosa (molti problemi cutanei come acne, 

frequente prurito, eczemi si presentano quando il grado di 

intossicazione è elevato) 

• sonno più ristorato e tranquillo (addio insonnia) 

• migliore digestione 
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• capelli più luminosi (la forfora ad esempio è spesso un problema 

dato da un carico di tossine elevato) 

• perdita di peso  

• riduzione della cellulite  

• drenaggio del sistema linfatico  

• sistema immunitario rinforzato e ottimale per combattere gli agenti 

esterni come batteri e virus 

• aumento del livello energetico e delle prestazioni qualora si faccia 

attività fisica 

• lucidità mentale 

 

Per conoscere tutti i segreti per la migliore depurazione clicca qui 

https://saluteoffresi.it/depurare-organismo 
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Rimedi naturali per depurare l’organismo dalle tossine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ti voglio elencare alcuni dei rimedi naturali utili per depurare 

l’organismo dalle tossine e aiutare gli organi emuntori nel loro 

lavoro. Sono facili da reperire nei negozi specializzati quindi non dovresti 

avere problemi a cominciare fin da subito la tua disintossicazione e favorire 

così il tuo benessere psico-fisico. 
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Tarassaco 

 

 

 

Nel 1546 il naturalista Bock attribuì al tarassaco potere diuretico, 

mentre nel XVI secolo un farmacista tedesco gli attribuì capacità 

vulnerarie, ovvero in grado di curare in modo rapide le ferite. 

Tornando alla depurazione il tarassaco favorisce il flusso biliare e stimola 

la diuresi, tanto che i contadini un tempo la chiamavano la pianta 

“piscialetto” o “pisciacane” 
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Il tarassaco ha proprietà coleretiche e colagoghe oltre che essere 

blandamente antinfiammatorio. Aiuta ad eliminare le tossine e 

favorisce la digestione combattendo anche la flatulenza. 

Non solo questa pianta amara p ricca in Sali minerali fra cui il potassio e 

in flavonoidi che aiutano ad eliminare i liquidi in eccesso. 

 

Il tarassaco cresce spontaneo in campi e prati, ma si può anche coltivare 

e nelle preparazioni erboristiche si utilizza tutta la pianta comprese le 

radici, mentre in cucina le foglie sono ottime in insalata o cotte come gli 

spinaci, mentre i fiori di tarassaco vengono utilizzati per la preparazione di 

“miele” di tarassaco quando sono aperti, mentre i boccioli chiusi vengono 

messi sottosale o sott’olio e chiamati “capperi” di tarassaco. 

  

Le reazioni allergiche a questa pianta sono rarissime, ma presenti in 

soggetti predisposti. 

Evitare il consumo a bambini al di sotto dei 12 anni di età e in caso di 

gravidanza o allattamento. 

Va evitata l’assunzione di tarassaco anche se si è sotto terapiche mediche 

di FANS, ACE-inibitori, litio o beta-bloccanti. 
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In ogni caso se state seguendo una terapia medica prima di assumere il 

tarassaco in quasliasi sua forma chiedete il parere del vostro medico 

curante. 

 

Infine non va assunti in caso di malattie del fegato, calcoli biliari, ostruzioni 

dei dotti biliari, ulcera peptica.  

Controindicazioni 

Il tarassaco è considerato una droga sicura che non presenta effetti 

collaterali gravi. Nei soggetti predisposti, l’assunzione di tarassaco può 

però provocare reazioni allergiche.  

  

Curiosità sul Tarassaco 

L’uso del tarassaco risale al Medioevo quando iniziò la tradizione delle 

segnature, secondo le quali il fiore giallo del tarassaco corrispondeva alla 

bile gialla del fegato. Iniziarono dunque ad utilizzare questa pianta come 

rimedio per i disturbi del fegato e come per molte altre poi gli studi 

scientifici ne hanno confermato l’efficacia e la teoria risalente alle 

segnature. 
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Cardo mariano 

 

 

 

Il cardo mariano come il tarassaco è una pianta erbacea diffusa in tutta 

Italia che si trova facilmente anche nelle distese di campagna.  

Da semi e fiori si ricava la silimarina, flavonoidi, oli polinsaturi e la 

quercitina. 



 

___________________________________________________________________________________________ 
 

Depurare l’Organismo – Eliminare le Tossine per Ritrovare il Benessere 
14 

Queste sostanze rendono il cardo mariano un ottimo epatoprotettore oltre 

a rendere questa pianta ideale per proteggere il fegato da sostanze 

tossiche come farmaci, alcol, insetticidi, antiparassitari e dal fungo 

Amanita falloide. 

Il Cardo mariano viene impiegato anche in ambito medico per trattare 

pazienti con danni al fegato dovuti a epatite A, B o C oltre che nei soggetti 

bevitori con anche inizi di cirrosi. 

Si presta alla depurazione e disintossicazione dell’organismo aiutando il 

fegato ad eliminare le sostanze tossiche e riducendo i valori delle 

transaminasi. 

In caso di dolori intestinali, problemi digestivi e dispepsie aiuta moltissimo. 

Controindicazioni 

Assunzione elevata di cardo mariano può provocare vomito e nausea in 

particolare durante i primi giorni. Inoltre la tiramina presente nella pianta 

può interferire con i farmaci antidepressivi e aumentare la pressione 

arteriosa, per questi motivi prima di assumerlo è necessario chiedere il 

parare del medico se assumete farmaci o siete affetti da particolari 

patologie. 

Non va assunto inoltre durante la gravidanza. 
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Aloe 

 

 

 

L’aloe vera o anche chiamata Aloe barbadensis è oggi conosciuta per le 

sue innumerevoli proprietà e impiegata nella cura naturale di diversi 

disturbi, fra questi vi è la disintossicazione dell’organismo dalle tossine 

esogene ed endogene; ovvero quelle che si introducono tramite 

l’alimentazione, i farmaci o per via respiratoria – oltre ai prodotti di scarto 

del metabolismo. 
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Favorisce la depurazione del fegato ed è in grado di aiutare l’intestino 

in caso di stitichezza oltre che lo stomaco a migliorare la digestione. 

Alcuni studi hanno dimostrato l’efficacia dell’aloe nel ridurre la 

putrefazione intestinale e l’azione tonificante sul sistema digestivo. 

Non solo si è rilevata anche efficace nell’aiutare chi soffre di allergie e 

stanchezza cronica. 

L’aloe nel programma di depurazione è il prodotto perfetto perché agisce 

anche da immunostimolante e ha effetto antiossidante – rallenta il 

processo di invecchiamento cellulare - . 

L’assunzione dell’aloe avviene tramite bevanda liquida – succo di aloe – e 

agisce molto bene per questo motivo come gastro-protettore alleviando 

le patologie come gastriti, acidità di stomaco e coliti. Un vero gastro 

protettore naturale che se abbinato a una depurazione dell’organismo 

profonda e a una corretta alimentazione riporta il corpo in uno stato di 

benessere psicofisico. 

Il succo di aloe vera aiuta la produzione dei succhi digestivi e 

favorisce la regolazione dell’insulina stabilizzando il glucosio nel 

sangue. 
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Nella depurazione l’aloe agisce come lassativo naturale perché stimola 

le pareti intestinale favorendo l’espulsione delle feci, riequilibra la flora 

batterica e migliora l’assorbimento delle sostanze nutritive. 

Agisce anche sulla diuresi favorendo l’eliminazione dei liquidi in 

eccesso. 

Cosa contiene l’aloe vera 

L’aloe vera non è indicata solo per la depurazione ma anche come 

immunostimolante grazie alla presenza delle numerose vitamine che 

contiene: vitamina A – C – E – B1 – B2 -B3 – B12. 

Nell’aloe si trovano anche ben 17 aminoaicidi ed enzimi in particolare 

l’acemannano – importante per la difesa delle pareti intestinali. Mentre la 

cisteina rallenta il processo di invecchiamento combattendo i radicali liberi. 

Come si trova  

L’aloe vera si trova sotto forma di succo, di gel per via orale o di gel/crema 

per uso topico utilizzata per trattare problemi cutanei e molto efficace 

nell’alleviare scottature e bruciature. Favorisce infatti la cicatrizzazione e 

lenisce i tessuti infiammati – era utilizzato il gel di aloe già dagli antichi 

Greci e Romani. 

Ideale anche per le punture di insetti, le afte e le micosi della bocca. 
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Controindicazioni 

I benefici dell’aloe sono numerosi ma bisogna prestare attenzione in 

quanto per uso interno va assunta con moderazione evitando 

sovradosaggio poiché può provocare crampi intestinali, spasmi allo 

stomaco, disidratazione. 

L'aloe non deve essere utilizzata da bambini al di sotto dei 12 anni e da 

donne in gravidanza e allattamento. Inoltre l'aloe può interagire con 

farmaci diuretici, digitalici, antiaritmici e cortisonici, per cui in caso di 

utilizzo di farmaci è consigliato il parere medico. 
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Fumaria 

 

 

 

La fumaria è utilizzata per drenare i liquidi corporei e trattare disturbi 

come psoriasi, insonnia e disturbi gastrointestinali. 

Depura il fegato e la pelle da disturbi come l’acne, ma non solo agisce 

molto bene in caso di difficoltà digestive, stitichezza, alito cattivo e 

meteorismo grazie alle sue proprietà antispastiche. Tipici disturbi di un 

corpo che necessita di essere depurato. 
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Si impiega l’uso della fumaria anche per trattare le cistiti e i reumatismi. 

Una pianta che depura il sangue e che si trova in commercio sotto forma 

di tintura madre, capsule o granuli.  Non manca anche la forma impiegata 

per preparare infusi e tisane. 

Nonostante i suoi benefici è ritenuta una pianta infestante perché cresce 

spontanea nei campi e ne invade lo spazio. 

Controindicazioni 

La fumaria può causare diarrea nei soggetti allergici o ipersensibili 

ai suoi principi attivi. 
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Verga d’oro 

 

 

 

La verga d’oro è conosciuta per le sue proprietà diuretiche e 

depurative, la sua assunzione favorisce l’eliminazione dei liquidi in 

eccesso ma non solo aiuta anche in caso di renella e previene la 

formazione di calcoli renali. 
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In caso di infezioni batteriche del tratto urinario è un rimedio 

complementare alle cure mediche e in chi soffre di gotta agisce con attività 

antiurica.  L’azione diuretica della verga d’oro è ottima anche in caso di 

cellulite. 

Essendo un diuretico sono state anche riscontrate proprietà ipotensive. 

Agisce anche da antinfiammatorio naturale in particolare in caso di 

infiammazioni del tratto urinario, enteriti, ipertrofia prostatica. 

Le sue proprietà antinfiammatorie e decongestionanti sono date dai 

principi attivi contenuti nella pianta: flavonoidi, polifenoli, tannini, principi 

amari, mucillagini, polisaccaridi e saponine. 

La verga d’oro inoltre è un depurativo del sangue grazie al fatto che 

aumenta il volume delle urine ed elimina gli acidi urici e le scorie di azoto. 

La verga d’oro, in un piano atto alla depurazione e alla eliminazione dei 

liquidi in eccesso, si rivela un ottimo alleato abbinato ad altri rimedi 

naturali per un programma completo di disintossicazione. 
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Controindicazioni 

La verga d’oro non presenta particolari controindicazioni ma va prestata 

attenzione all’assunzione in caso si soffra di pressione bassa o sia allergici 

ai suoi principi attivi. 
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Bardana 

 

 

 

Le proprietà benefiche della bardana sono conosciute da secoli sia in 

occidente che in oriente, in particolare le radici secche di questa pianta 

venivano utilizzate già dalla medicina popolare come depurativo del 

sangue, diaforetico e diuretico. 
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La medicina tradizionale cinese ci ha portato anche a conoscere l’uso dei 

semi di bardana come rimedio per le affezioni cutanee e anche per 

l’influenza. 

E’ un depurativo in particolare della pelle ed epatoprotettore, per 

questo l’assunzione durante cicli depurativi è particolarmente indicata a 

chi soffre di problemi cutanei come acne, eczema, psoriasi o eruzioni 

cutanee dovute a intossicazioni da farmaci o alimentari. 

Nei problemi cutanei in particolare è consigliato l’uso delle foglie sulla parte 

da trattare: herpes, foruncoli, dermatosi seborroiche. 

Ha anche un leggero effetto lassativo e proprietà antireumatiche. 

La bardana può essere assunta per via orale tramite infusi, decotti, tisane 

o in estratto secco o macerato, non solo per uso cosmetico è impiegata 

nella preparazione di creme, saponi e shampoo. 

Controindicazioni 

L’assunzione della bardana ad oggi non ha ancora riscontrato dati certi 

sulle sue controindicazioni, ma come altri rimedi naturali essendo un 

depurativo è sconsigliata l’assunzione in stato di gravidanza e 

allattamento. In caso si assumano farmaci o si è affetti da qualche malattia 

è necessario il parere del medico prima dell’assunzione. 
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Pilosella 

 

 

 

La pilosella ha proprietà colagoga e coleretica, ovvero le sono 

riconosciute le capacità di detossificazione epatica. 

Agisce molto bene come diuretico, antispastico e antinfiammatorio grazie 

alla presenza di flavonoidi. Promuove la diuresi e per questo è 

consigliata per trattare disturbi come uretriti e cistiti perché aiuta 
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l’eliminazione degli agenti patogeni con le urine, ma anche in prevenzione 

per evitarne la comparsa. 

Riduce il volume ematico e aiuta in caso di ipertensione lieve.  

Utile nei programmi depurativi in particolare in presenza di calcolosi urica, 

dove aiuta a depurare il sangue quando l’alimentazione è troppo ricca di 

proteine animali in particolare insaccati e frattaglie. 

La Pilosella infine agisce in caso di gonfiore alle caviglie, edemi agli arti 

inferiori e cellulite. 

Controindicazioni 

L’uso della pilosella va evitato in caso di allergia ai suoi componenti e in 

caso di ipotensione, poiché il drenaggio dei liquidi in eccesso potrebbe 

provocare cali pressori. 

Inoltre in caso si assumano altri integratori o diuretici di sintesi 

l’interazione potrebbe provare effetti indesiderati, perché si avrebbe un 

eccesso di filtrazione ed escrezione renale con conseguente possibile 

disidratazione. 

Non assumere quindi la pilosella se si assumono altri diuretici. 
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Rimedi naturali per depurare l’organismo dalle tossine 

mentali 

 

 

 

 

 

 

 

La depurazione dell’organismo come abbiamo visto richiede di agire anche 

sul lato emotivo per liberarsi dai macigni che rendono anima e mente 

pesanti per questo alcuni rimedi naturali possono agire in sinergia con 

quelli ideali per una depurazione profonda del corpo. 

Eccone alcuni: 
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Tiglio 

 

Il tiglio è considerato un ansiolitico naturale ma senza dare 

dipendenza rispetto ai farmaci. Agisce molto bene calmando gli stati 

ansiosi e favorendo il sonno, fondamentale per ricaricare corpo e mente 

di energie. 

Inoltre ha azione spasmolitica sulla muscolatura liscia e ha ottimi risultati 

in caso di emicrania da stress e tensione e anche su problemi di digestione 

lenta sempre dovuti a tensione. 
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Magnesio 

 

Il Magnesio è ideale per distendere il sistema nervoso e rilassare favorendo 

un riposo ristoratore. 

L’assunzione ideale è di magnesio supremo in polvere da sciogliere in 

acqua tiepida la sera un’ora prima di andare a dormire. Attenzione alla 

quantità poiché in caso di eccesso viene smaltito dal corpo causando 

episodi di diarrea, in questo caso dovrete andare a ridurre l’apporto di 

assunzione sino a trovare il vostro giusto equilibrio. 

Il Magnesio è un rimedio naturale che aiuta anche in caso di ciclo 

mestruale doloroso o di emicrania ricorrente e cefalea. 
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Fiori di Bach  

 

I Fiori di Bach sono conosciuti principalmente per trattare gli stasi emotivi, 

ma alcuni di essi agiscono molto bene sulla depurazione emotiva e i blocchi 

che spesso causano intossicazioni. 

I Fiori di Bach consigliati per la depurazione emotiva e mentale 

sono: 

Crab Apple: fiore della purificazione per eccellenza, utile quando si vuole 

depurare sé stessi dentro e fori. Ripulisce da pensieri ed emozioni prima 

che diventino ossessioni, non solo purifica anche la pelle ideale per essere 

utilizzato a livello locale su eruzioni cutanee dovute da intossicazioni. 

Rimedio depurativo, purificatore e disintossicante che aiuta anima, mente 

e corpo a eliminare le tossine 
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Holly: fiore che aiuta ad eliminare collera e rabbia, emozioni che 

danneggio il fegato a livello energetico e vanno eliminate prima che questo 

se ne intossichi 

Walnut: ideale nella depurazione stagionale essendo proprio il fiore che 

aiuta nei momenti di transizione e cambiamento della vita. 

Rock Water: questo fiore agisce bene quando si è in presenza di calcoli 

renali dovuti a stasi emozionale, quando come si dice i sentimenti si 

pietrificano 

Scleranthus: agisce sugli episodi di stipsi e dissenteria classici di stati 

emozionali alternati fra loro e quando si scarica a livello intestinale 

tensione ed emozioni. 

Vine: sblocca la congestione addominale e agisce sul gonfiore. 

Mimulus: agisce come rilassante sulla muscolatura gstrica 

Impatiens: è ideale da abbinare agli altri fiori di bach sopra elencati o ai 

rimedi naturali a base di piante poiché sostiene a livello psichico e depura 

da tensione, nervosismo e irrequietezza. 

Wild Rose: fiore di bach ideale per trattare stati ansiosi o depressivi 

quando si presentano a caso di intossicazione da stati emotivi di difficile 
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gestione. Insieme a Willow aiuta a lenire gastriti spesso causate da 

emozioni represse e intossicazioni sia alimentari che emotive. 
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Tecniche complementari ai rimedi naturali per la 

depurazione dell’organismo 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre all’assunzione di rimedi naturali fra quelli consigliati vi sono diverse 

tecniche complementari che possono venire in aiuto quando il grado di 

intossicazione dell’organismo è molto alto e quando la gestione dei 

sovraccarichi di tossine diventa del tutto ingestibile. 

Fra queste tecniche complementari la prima da ricordare è anzitutto 

l’alimentazione che svolge un ruolo fondamentale nella depurazione 

dell’organismo.  
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Dal punto di vista alimentare è consigliato preferire cibi biologici e in 

particolare aumentare il consumo di cereali integrali (farro, riso, kamut), 

legumi, frutta e verdura fresca e di stagione. 

Consumare anche germogli e fibre che aiutano la peristalsi. 

L’aglio, non amato ai più, è ideale per la depurazione perché contiene zolfo 

che aiuta l’eliminazione di metalli pesanti come piombo, cadmio e mercurio 

rendendoli solubili 

In stagione vanno preferiti inoltre finocchio, cipolla, carciofi, asparagi che 

sono cibi drenanti e depurativi, l’ananas non è del nostro territorio ma 

contiene un alto tasso di bromelina un enzima che favorisce il drenaggio 

profondo dei tessuti. 

Assumere anche probiotici e prebiotici che mantengono in buono stato la 

flora intestinale e migliorano la peristalsi. 

Non dimenticare mai di bere almeno 2 litri di acqua al giorno a basso 

residuo fisso a 180° inferiore a 100 mg per litro. Nel periodo più 

freddo se non riuscite a bere acqua preferite tisane drenanti, depurativi e 

tè verde ottimo anche come antiossidante. 
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Ricordate di iniziare anche la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e 

limone spremuto, ideale per favorire la depurazione e fare il pieno di 

vitamina C. 

Infine evitate quanto possibile gli alimenti da forno, le farine bianche e i 

prodotti industrializzati, conservati e raffinati ricchi di zucchero o sale. 

Fritti, caffè, bibite gassate e alcol. 

Il consumo di carne rossa e affumicata va ridotto al minimo indispensabile 

(se non siete vegetariani o vegani), lo stesso vale per gli insaccati, latte e 

derivati. Le uova preferire quelle del contadino o da allevamento a terra e 

biologiche. 

I condimenti da preferire sono olio extra vergine di oliva, oli vegetali come 

quello di riso o di vinaccioli e insaporire con spezie ed erbe riducendo il 

consumo di sale. 

Altre tecniche complementari all’assunzione di rimedi naturali per depurare 

l’organismo sono la meditazione, il tai chi, il qi gong, lo yoga, il tuina, la 

riflessologia, le campane tibetane ….. tutti metodi che aiutano a 

riequilibrare dal punto di vista energetico il corpo e ad eliminare le tossine 

“emozionali” – “mentali”.  Si perché anche intossicano il nostro corpo 

rendendoci pesanti, meno lucidi e più stanchi nelle normali attività 

quotidiane. 
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La migliore depurazione è quella che agisce a 360° su ogni parte 

del nostro organismo da punto di vista fisico a quello emozionale 

e mentale. 

I risultati vi sorprenderanno e non potrete più farne a meno. 

In cinque semplici passi si può riassumere la depurazione dell’organismo 

con: 

1. mangiare sano 

2. idratarsi a dovere 

3. assumere integratori naturali per aiutare gli organi emuntori 

4. fare attività fisica 

5. prestare molta attenzione ai segnali che ci invia il corpo 

Se vuoi approfondire come realizzare al meglio la tua Depurazione e 

seguire un programma sicuro ed efficace CLICCA QUI oppure vista il 

link https://saluteoffresi.it/depurare-organismo  

 

Buona depurazione a tutti! 


