Inchiest
Vi sentite stanche, appesantite, irritate? Potrebbe essere
colpa dell'accumulo ditossine
nel corpo. La naturopata più
famosa d'Italia spiega come
rinascere con un programma
detox mirato a seconda del tipo
di fisico che abbiamo

MILANO, luglio
er chi è stanco di fare fatica cercando di stare meglio. Per chi non
ha più voglia di seguire diete drastiche. Per chi è stufo di iniziare un
programma e di abbandonarlo in
breve per mancanza di risultati. Per tutti quelli che hanno perso la fiducia, la soluzione arriva da Simona Oberhammer,
la naturopata più famosa d'Italia, che ha
da poco pubblicato il libro Guarigione
naturale con i 4 biotipi Oberhammer
(Mondadori, € 18,50). Di cosa si tratta?
«Partendo da Ippocrate, il padre della
medicina», spiega Oberhammer, «ho elaborato un metodo che permette di conquistare la buona salute in modo naturale e con poca fatica. Basta individuare
a quale biotipo si appartiene per avere un programma su misura, basato

BELLEZZA & BENESSERE Sopra,
Belen Rodriguez, 32
anni, sdraiata su un
lettino a bordo di una
piscina, in costume
sorseggia una bevanda da una cannuccia:

"Detox time, non c'è

niente di meglio",
scrive sui sociaJ. Sopra, a sin., la cantante Miley Cyrus, 24,
quando era ancora
trasgressiva: occhioni blu, ciocche colorate e un salutare centrifugato come spuntino. A sin., Alessia
Marcuzzi, 44: a tavola, in abiti comodi,
poco prima di andare
a dormire si concede
una tisana. Che, per
lei, scrive sui social, è
un rito di bellezza e
benessere che equivale a una coccola

VAI SUL SITO
WWW.BlonPlOBERHAMMER.1T
FAI IL TEST
DELLA NATUROPATA,
VALIDO PER DONNE
E UOMINI. SAPRAI
CHE TIPO DI FISICO
HAI, I TUOI PUNTI
DEBOLI E COME
AFFRONTARE
IL CAMBIAMENTO
DEL TUO CORPO

t· t t t
BESTSELLER A ds., in

atto e in basso, ecco i cor-

pi femminili e maschili che
corrispondono ai diversi
biotipi e i cambiamenti
fisici in cui possono incorrere. Per scoprire qual è
il tuo biotipo consulta il
sito www.biotipioberhammer.it. Sopra, "Guarigione
naturale con i 4 biotipi
Oberhammer" (Mondadori, t: 18,50) è il libro di Simona Oberhammer, la
naturopata più famosa
d'Italia Il libro illustra un
metodo che aiuta i 4 diversi biotipi a depurarsi e a
guarire dai disturbi scegliendo gli alimenti e le
ricette giuste, i rimedi
naturali e lo stile di vita più
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Il tratto distintivo
di questo biotipo
sono le tossine
gassose, che portano
a irritazione dei
tessuti, disidratazione,
senso di secchezza. Tra
i possibili sintomi, gas
che gonfiano la pancia,
sindrome del colon
irritabile, mucose poco
lubrificate, nervi spesso a
fior di pelle, cute che tende
a irritarsi, ipersensibilità
verso gli agenti esterni.
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La caratteristica
di questo biotipo
è il gonfiore che può
interessare solo una zona
o tutto il corpo. Quindi,
ritenzione idrica,
gambe ingrossate,
borse sotto gli occhi,
articolazioni gonfie,
difficoltà a urinare.
Questo biotipo è,
infatti, soggetto alle
tossine acquose,
trattenute dal corpo
sotto forma liquida.

Il problema di questo
biotipo sono le tossine
solide che vengono
accumulate creando una
congestione che affatica
il corpo. Isintomi più
comuni sono: catarro
nelle vie respiratorie,
muco intestinale, senso
di compressione
al corpo, pesantezza
allo stomaco, eccesso
di grassi nel sangue,
formazione di cisti solide,
fibromi, lipomi.

Letossine,
in questo caso,
causano diverse
infiammazioni che
provocano
bruciore, prurito
e pizzicore. Isintomi
caratteristici sono:
gastrite,
acidità gastrica,
reflusso gastroesofageo,
dermatiti, couperose,
eritema, eruzioni
cutanee, occhi arrossati,
afte, gengivite.

adeguato.

sull'eliminazione dell'accumulo di
tossine e scorie che affaticano il corpo e che sono diverse da persona a
persona. I biotipi, infatti, rappresentano tipologie, costituzioni, temperamenti, morfologie».

Ma come si fa a riconoscere il proprio
biotipo? «Basta fare un test online (su
www.biotipioberhammer.it)>>.
continua la naturopata, «che attraverso domande mirate svela le caratteristiche
fisiche e psichiche del nostro biotipo,
i disturbi e le malattie che più lo colpiscono, l'ormone che lavora in modo
predominante e le tossine che in uno
stato di disequilibrio tendono a emer-

gere. I biotipi che ho individuato dopo
anni di studio della biotipologia sono
contraddistinti da 4 elementi naturali
(aria, acqua, terra e fuoco), 4 ormoni
(cortisolo, vasopressina, somatotropìna, adrenalina) e 4 tipologie di tossine dominanti (gassose, acquose, solide, infiammanti). Mi piace l'idea di
presentarli come 4 attori che recitano
nel palcoscenico del nostro corpo». Se
ci si depura in modo generico è come
lavare un capo prezioso buttandolo
semplicementé in acqua calda. Conoscere invece le tossine dominanti
della nostra tipologia psicofisica è
fondamentale per correre ai ripari in modo più mirato, un po' come
scegliere ilprodotto più adatto per eli-

minare una macchia dal tessuto.

A questo punto si può entrare nel proprio tempio del benessere e seguire un
percorso che include pochi ma efficaci passaggi. Alimentazione sana, a base di verdure, cereali, proteine che offrono
benefici
alla propria
costituzione fisica; stile di vita che deve includere attività fisica, ma anche
rilassamento specifico per la propria
tipologia. Portare ilmetodo dei biotipi nella vita di tutti i giorni, stare bene e perdere anche peso è facile. Non
si tratta, infatti, di una dieta, ma
di una disintossicazione
che

o itre rimedi per depurarsi al meglio
IL METODO DETOX
DELLA OBERHAMMER
DURA 21 GIORN~
POlSI PASSA
AL MANTENIMENTO
PER 2 O 3 GIORNI
A SETIIMANA. E' DA
INTEGRARE A UNA
DIETA VARIA E SANA
ED E' VALIDO
PER TUTIA LA VITA
PERCHE' IL PROPRIO
BIOTIPO NON CAMBIA
MAI. COMPRENDE
UNA ZUPPA
CON VERDURE
MIRATE E SEMI
DI LINO DORATI

1. La zuppa ideale a seconda del proprio biotipo
lA

•

ACOUA

TERRA
,

•

1,5 I di acqua,
1 finocchio o 350 g
di pomodori rossi,
1 carota, 2 zucchine,
1/2 mazzo di bietole,
200 g di broccoli,
1 ciuffo di prezzemolo,
30 g di zenzero.

1,5 I di acqua, 5 gambi
disedan~1finocch~
e mezzo o 500 g
di pomodori rossi,
1 carota, 2 zucchine,
1 porro, 1 ciuffo
di prezzemolo, 20 g
di zenzero.

1,51di acqua, 2 finocchi
o 600 g di pomodori
rossi, 3 carote,
2 zucchine, 150 g
di zucca o di patate,
1/2 mazzo di bietole,
1 ciuffo di prezzemolo,
20 g di zenzero.

•..

100 mi di acqua
naturale, 250 mi
di tisana del proprio
biotipo, 1/2 limone.

~

ACOUA
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150 mi di acqua
naturale, 250 mi
di tisana del proprio
biotipo, 1 limone.
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TERRA

~r tl.:.n
150 mi di acqua
naturale, 250 mi
di tisana del proprio
biotipo, 1 limone.

~
:

PRIMA
DI COLAZIONE,
L'ESPERTA
CONSIGLIA
UNA SPECIALE
BEVANDA
CHE "LAVA"
L'APPARATO
DIGERENTE

FUOCO

ne

100 mi di acqua
naturale, 250 mi
di tisana del proprio
biotipo, 1 limone.

Riscaldare fino a 4,5 e poi aggiungere il succo di limone

INFINE IL
TERZO RIMEDIO
CONSIGLIATO
DALLA
OBERHAMMER
PREVEDE
UN MIX DI ERB~
DAFAH
PREPARARE
ALL'ERBORISTA
DALL'EFFETI Ò
RIEOUILIBRANTE.,J
P'ER FAVORIRt
L'ELIMINAZIONE
DELLE TOSSINE
DOMINANTI

1,3 I di acqua,
3 gambi di sedano,
2 carote, 4 zucchine,
200 g di zucca
o di patate, 1 mazzo
di bietole,
1 ciuffo
di prezzemolo.

A ogni zuppa aggiungere un decotto di 3 cucchiai di semi di lino dorati:
falli bollire in 11d'acqua per 4 minuti e filtra.

2. La bevanda del mattino personalizzata
ARIA

FUOCO

0

3. La tisana ad hoc per le proprie caratteristiche
RIA

radice di Angelica 30%,
semi di anice 20%,
semi di coriandolo 15%,
foglie di melissa 15%,
fiori di camomilla 10%,
radice di zenzero 10%.
Preparazione:
fai bollire 300 mi
di acqua, aggiungi
un cucchiaio da
minestra raso e poi
lascia in infusione
per5 min.

dura 21 giorni e poi può proseguire con
un mantenimento almeno due volte alla settimana. «Si ottiene», continua la naturopata
Oberhammer, «preparando e mangiando
una zuppa detergente a base di verdure,
con un decotto di semi di lino dorati che
aiuta a sciogliere le scorie, purificare gli
organi interni, migliorare il sonno, regolarizzare il peso. Vaconsumata per 21 giorni, alla sera, per tre volte alla settimana, da 2
a 4 ore prima di andare a dormire, seguita da
una cena leggera proteica o con cereali, in

•

ACOUA

peduncoli (plccloll dei
frutti) di ciliegio 25%,
sommità di orthosiphon
20%, foglie di betulla
15%, fiori di Karkadè
15%, sommità
di solldago 15%, foglie
di menta 10%.
Preparazione: fai bollire
250 mi di acqua,
aggiungi un cucchiaio
da minestra raso, lascia
in infusione per 10 min.

•

TERRA

radice di tarassaco
25%, radice di curcuma
15%, frutto di cardo
mariano 15%, radice
di bardana 20%, radice
di rafano nero 10%,
scorza di arancio dolce
10%, foglie di eucalipto
5%. Preparazione: fai
bollire 300 mi di acqua,
aggiungi un cucchiaio
da minestra raso, lascia
in infusione per 5 min.

•

FUOCO

parte aerea di Regina
dei prati 25%, corteccia
di salice bianco 25%,
radice di curcuma 10%,
foglie di ribes nero 20%,
radice di altea 10%,
fiori di camomilla 10%.
Preparazione: fai bollire
250 mi di acqua,
aggiungi un cucchiaio
da minestra raso
e lascia in infusione
per15 min.
SEMPRE NATURALE
Più a sin., Gristel Gamsi,
31, figlia di AI Bano e
Romina
Power, alle prese
con unabevanda supernatura! a base di frutta.
A sin., la sua colazione
"veg" che comprende
yogurt, frutta, marmellata e semi. In atto, le
ricette della zuppa, della
bevanda del mattino e
della tisana: sono tratte
dal libro "Guarigione
naturale con i 4 biotipi
Oberhammer" (Mondadori).

Stannah
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SORRISO GREEN
A ds., Jessica Alba,
36, ora in dolce
attesa del suo terzo
figlio: per colazione
l'attrice prepara
una bevanda smoothie a base di tè
verde, banana, acqua di cocco e
ghiaccio che serve
a darle energia

base alla propria tipologia. Al mattino, al risveglio, è necessario sempre fare una "doccia" mattutina interna, ovvero una bevanda
quotidiana detossinante,
per eliminare le scorie della notte: utile a lavare l'apparato digerente,
idratare l'organismo e regalarglì vitalità ed energia. Si prepara con acqua naturale, succo di limone aggiunti alla tisana specifica per il proprio biotipo a base di piante dall'effetto depurativo e
riequilibrante, da far preparare all'erborista. Dopo una decina di minuti si può fare colazione, anche sostanziosa visto che la cena è stata leggera,
iniziando sempre con un frutto. Infine, durante
la giornata si deve bere la stessa tisana erboristica usata per la "doccia mattutina" per
completare l'effetto purificante
sul corpo».
Se si segue questo protocollo per 21 giorni i risultati saranno molto efficaci. In seguito, come mantenimento, si può usare la disintossicazione almeno due volte alla settimana. «Nei giorni in cui non
si segue il programma la regola è quella di non
mangiare troppo alla sera, ma questo non significa che non si può andare al ristorante. Se il corpo è depurato regge meglio un pasto pesante, i cui
effetti si potranno poi smaltire con la depurazione del mattino successivo». In ogni caso, confrontarsi sempre con ilproprio medico.

Occorre anche diventare flessibili. «Magari seguendo la regola dell'80-20 che dice: mangia per
1'80%delle volte in modo sano e il20% quello che
vuoi, secondo i tuoi desideri», conclude la naturopata. «Questo per uscire dal perverso meccanismo del "più sono rigido e più risultati ottengo".
La drasticità non paga e fa male. Per questo ilmio
metodo non è per chi cerca programmi rigidi o
estremi».
Luisa Taliento

