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ECO GOOD
di GIULIA LANDINI

Esiste un libro con un approccio davvero originale e professionale 
all’argomento ‘intestino’ e non solo: si tratta del libro della naturopata più 
famosa d’Italia, Simona Oberhammer, “Guarigione Naturale con i biotipi 
Oberhammer”, edito da Mondadori. 
Già conosciuta a molti per il suo bestseller “Curarsi con acqua e limone”, 
la Oberhammer, rifacendosi ai biotipi di Ippocrate (il padre della medicina), 
ha individuato 4 tipologie di persone con caratteristiche psicosomatiche 
particolari, i biotipi Oberhammer: ogni biotipo tollera più o meno bene 
determinati alimenti, determinati integratori, determinati rimedi naturali 
e determinati stili di vita. Se la persona non viene curata seguendo le 
indicazioni del proprio biotipo, qualsiasi tipo di cura potrebbe risultare 
vana, se non addirittura peggiorativa. 
Stando alla ricerca della Oberhammer, non esistono ricette generali per 
la cura dell’intestino, poiche’ ogni persona e’ condizionata dal proprio 
biotipo. 
Ma ci sono certamente degli accorgimenti e delle basi comuni a tutti, per 
mantenere un intestino il più possibile sano.  

Verdura cruda o cotta?
E’ ormai normale leggere che tanta verdura cruda fa bene: ma e’ sempre 
così? Ci sono delle persone, ad esempio quelle che tendono ad avere 
mani e piedi freddi e ad essere freddolosi in generale, alle quali la verdura 
cruda non sempre produce beneficio, soprattutto in inverno: può provocare 
infiammazione intestinale, gonfiori e meteorismo. 
La regola d’oro, un po’ per tutti, e’ mangiare verdura cruda a pranzo, 
sempre prima del pasto, e cotta alla sera (sempre almeno due ore prima di 
andare a dormire). 
Per agevolare l’intestino, e’ consigliato condire bene la verdura cruda con 
del buon olio extravergine di oliva. 

Estratti e centrifughe fanno sempre bene?
Anche qui dipende. Vi sono persone particolarmente sensibili agli zuccheri 
e quelli della frutta estratta o centrifugata sono molti e, soprattutto, diretti 
perche’ la fibra e’ stata eliminata. 
Sono generalmente più indicati in estate soprattutto per chi soffre spesso 
il freddo: ma se vogliamo sorbirne, facciamo attenzione alla modalità, 
bevendone piano piano. 

Cereali: attenzione a quelli finti integrali
In commercio vi sono ormai molti prodotti integrali, farine, crackers, 
fette biscottate, biscotti, ma non tutti lo sono veramente. Spesso sono 
prodotti fatti con farine bianche alle quali viene addizionata della crusca. 
Questi prodotti si riconoscono prima di tutto leggendo l’etichetta e poi 
dall’aspetto, poiche’ non hanno un colore omogeneo marrone tipico 
dei prodotti realizzati con farina integrale macinata partendo dal chicco 
integro, ma si possono intravedere dei pezzetti scuri (appunto la crusca) 
su prodotti generalmente chiari. 
Non acquistateli, fanno solo male. 

Cereali e proteine insieme 
La tradizione ci insegna che il cereale va sempre abbinato a una proteina: gli 
elementi nutrizionali contenuti si danno man forte, arrivano nell’intestino 
nella modalità corretta e non lo infiammano. 
In tal senso vorrei ricordarvi pasta e fagioli, i fagioli all’uccelletto e pane, 
polenta e formaggio, pasta e ragù... 
Che sia animale o vegetale, quindi, sempre abbiniamo una proteina al 
cereale, preferibilmente in chicco e, se non ci sono particolari infiammazioni 
a livello intestinale, integrale. 

4 trucchetti per prendersi 
cura del proprio intestino.

Dal benessere dell’intestino dipende gran parte della nostra salute. 
Cosa ci aiuta a mantenerlo sano e prestante? 

Non e’ solo questione di cucina come vedremo ma anche di biotipo... 
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