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Capitolo 1

PERCHÉ CLEAN?

Sei seduto da tempo su una cassetta e 
chiedi qualche spicciolo di elemosi-

na, del tutto ignaro che dentro la casset-
ta c’è un tesoro che basterebbe non solo 
alla tua sopravvivenza, ma ti renderebbe 
ricco oltre i tuoi sogni più audaci.

Non sei solo. Accade lo stesso a mi-
lioni di americani e di altre persone in 
tutto il mondo. Forse stai chiedendo 
aiuto per risolvere un piccolo ma fa-
stidioso problema di salute, come un 
eccesso di peso, una sensazione di spos-
satezza continua, allergie, depressione 
o un disturbo digestivo. Forse hai biso-
gno che qualcuno ti assista per evitare 
di incorrere in disturbi più importanti, 
come le cosiddette malattie della civiltà: 
problemi cardiovascolari, cancro, obesi-
tà e disordini autoimmuni. O forse vuoi 
davvero apparire e sentirti più giovane e 

in salute, e rallentare i processi dell’in-
vecchiamento.

Gli spiccioli che stai elemosinando 
sono le prescrizioni mediche e gli inter-
venti chirurgici che, a quanto ti è stato 
detto, sono essenziali per porre rimedio 
ai tuoi problemi. Quindi stendi la mano 
e raccogli ciò che puoi, aspettando l’aiu-
to promesso dai medici, dalle case far-
maceutiche e dalla pubblicità.

Tuttavia, la verità è un’altra. Il potere 
di guarire è nascosto molto più vicino a 
te. Tu ne sei già in possesso, e non hai 
bisogno di ricette, trattamenti o costose 
visite specialistiche per trovarlo. In real-
tà, ci sei seduto sopra.

Quella familiare cassetta che ti so-
stiene senza farsi quasi notare è il tuo 
corpo, governato dalla sua naturale e 
incredibile intelligenza. La ricchezza 
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oltre ogni speranza è costituita da quel 
vibrante benessere e da quella longevità 
che sono tuoi per diritto di nascita.

E il tesoro nascosto all’interno che ti 
regalerà questo stato di vitalità, bellezza 
e vigore? È qualcosa che probabilmen-
te non ti è mai stato insegnato ad ap-
prezzare. È un sistema progettato dalla 
natura per mantenerti sano, giovane e 
felice, se solo lo aiuterai a realizzare la 
sua funzione. È la tessera mancante del 
mosaico della salute, una sorgente di 
guarigione, rigenerazione, reintegra-
zione e perfino ringiovanimento a tua 
disposizione. È il meccanismo naturale 
che ti rende e ti mantiene pulito, il tuo 
sistema di disintossicazione.

Questo apparato, che comprende 
molti organi e processi fisiologici che 
operano insieme in tutto il corpo, è 
una sorgente di salute. Tuttavia, il suo 
valore è stato dimenticato. L’attrazione 
della medicina moderna per le molecole 
e le nanotecnologie ha focalizzato osses-
sivamente l’attenzione su aspetti sem-
pre più limitati della nostra tecnologia, 
perdendo interesse per i sistemi generali 
del corpo che ci mantengono in vita e in 
salute. È un errore. Molti dei problemi 
medici che affliggono tanti esseri uma-
ni e costano tanto denaro alla società 
possono essere alleviati se – invece di 
avere un approccio più orientato verso 

i dettagli, reclutare un maggior numero 
di specialisti, inventare altre tecnologie e 
aggiungere altri farmaci – si assume una 
prospettiva più ampia e si fa qualcosa di 
più semplice: rivolgere l’attenzione al 
tesoro che è già qui, il sistema di disin-
tossicazione, e riattivarne il potenziale.

Un periodo concentrato di disin-
tossicazione comporta un azzeramento 
per tutto il corpo fisico e mentale. Esso 
ti consegna un lasciapassare universale 
a illimitate riserve di energia che non 
sapevi di possedere. Scoprirai che ogni 
parte del tuo corpo funziona meglio, gli 
squilibri vengono rettificati e i sintomi 
irritanti finiranno per scomparire poco 
a poco da soli: tutto semplicemente “av-
viando” un sistema che possiedi fin dalla 
nascita e che ha pazientemente atteso fi-
nora di esserti utile.

Immagina di avere il braccio destro 
incollato al tuo fianco fin da quando sei 
venuto al mondo. Sei cresciuto usan-
do solo il sinistro e pensando che fos-
se normale, perché tutti gli altri erano 
esattamente uguali a te. Da adulto ti 
metti a fare il falegname, e di anno in 
anno i tuoi affari vanno sempre meglio. 
Quando stai per crollare a causa dell’in-
tenso lavoro, uno sconosciuto bussa alla 
tua porta. Ti toglie il nastro adesivo dal 
braccio destro e, con tua sorpresa, sen-
za aver mai pensato a questa possibilità, 
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da uno stato di superlavoro che non ti 
consentiva di evadere tutti gli ordini, ti 
trovi a operare sempre meglio grazie al 
tuo vero e illimitato potenziale, facendo 
più di prima e meglio.

Lo sconosciuto che ha bussato alla 
tua porta è il programma Clean conte-
nuto in questo libro. La liberazione del 
braccio rappresenta l’atto di scoprire e 
accelerare il pieno potenziale del sistema 
di disintossicazione. La fiorente produt-
tività che ne risulta è la naturale capacità 
del tuo corpo di mantenere un’energia 
stabile, evitando malanni stagionali, 
guarendo allergie, invecchiando bene 
ed evitando le malattie.

Chi è candidato all’uso di questo 
programma? Tutti coloro che vivono 
una vita moderna in un mondo moder-
no e hanno un’alimentazione moderna.

Per migliaia di anni l’umanità ha ri-
conosciuto l’esistenza di influssi tossici 
che causano disfunzioni, danni, malat-
tie, invecchiamento prematuro e morte. 
Queste tossine hanno il potenziale per 
irritarci e stressarci, e in ultima analisi 
fanno soffrire il corpo in molti modi, 
grandi e piccoli, dal regno non misura-
bile dei pensieri e delle emozioni fino 
alle sostanze chimiche generate come 
prodotti di scarto durante la vita quo-
tidiana delle nostre cellule. Le antiche 
culture sapevano anche che noi siamo 

equipaggiati con un perfetto sistema di 
disintossicazione, che risulta dalla col-
laborazione armoniosa di molti sistemi 
più piccoli. Esso funziona continua-
mente: in realtà, ci tiene in vita ogni se-
condo di ogni minuto di ogni giorno. Se 
il corpo non coordinasse costantemente 
questa complessa sinfonia di attività, i 
prodotti di scarto si accumulerebbero 
facendoci ammalare e infine morire. La 
modalità disintossicante “di riferimen-
to” che opera in ogni istante della nostra 
vita fa parte della formula fondamentale 
della vita, in quanto rende possibile la 
nostra stessa esistenza.

Ciò che le più antiche tradizioni te-
rapeutiche comprendevano molto bene 
era l’importanza cruciale di imbrigliare 
il sistema di disintossicazione e usarlo a 
nostro vantaggio per raggiungere il mas-
simo potenziale mentale, emotivo e fisi-
co. I saggi e i guaritori di molte culture, 
al di là delle frontiere e delle epoche, 
sapevano tutti benissimo che questo 
basilare sistema deve periodicamente 
entrare in una profonda modalità di 
disintossicazione rispetto al normale 
funzionamento quotidiano, per gestire 
l’accumulo di tossine che con tanta fa-
cilità si accumulano in periodi di eccessi 
di consumo alimentare, di attività e di 
stress.

I praticanti di queste antiche tradi-
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zioni terapeutiche si rendevano perfetta-
mente conto che mettere a riposo alcuni 
dei principali sistemi del corpo, soprat-
tutto l’apparato digerente, è essenziale 
per la vita. Digiuni, ritiri in solitudine e 
silenzio, e momenti contemplativi erano 
considerati fondamentali per un’espe-
rienza di vita pacifica, sana e soddisfacen-
te. Non era solo un concetto esoterico. 
L’evoluzione genetica degli esseri umani 
– il modo in cui il nostro corpo funziona 
al meglio – è stata modellata dai digiuni 
che ci furono imposti dallo stile di vita 
dei cacciatori-raccoglitori. Per millenni 
gli uomini si sono sottoposti a periodi di 
gozzoviglia cui ne seguivano altri di fame 
imposta. Era inevitabile trascorrere lun-
ghi periodi con la pancia vuota, ma que-
sto si dimostrò un dettaglio chiave per 
la salute. Il sistema di disintossicazione 
poteva avviarsi e godere di molto tempo 
ed energia per svolgere il suo essenziale 
lavoro di pulizia, liberando il corpo da 
tutto un carico di ritorno di prodotti di 
scarto intrappolati all’interno, perché 
non doveva competere con l’apparato 
digerente per avere combustibile.

Oggi la vita è cambiata. Da qualche 
tempo ci stiamo risvegliando a qualco-
sa che somiglia a un paradosso evolu-
tivo. Più aumenta la tossicità della vita 
moderna, che ci bombarda con tossi-
ne innaturali presenti negli alimenti e 

nell’ambiente, più aumenta l’esigenza 
di disintossicarsi. Eppure, la capacità del 
nostro corpo di gestire il carico non ha 
seguito la stessa rapida accelerazione. 
Come potrebbe? Il mondo può cam-
biare drammaticamente nel giro di un 
secolo, ma i nostri corpi impiegano ge-
nerazioni per subire un cambiamento 
genetico. Più la vita diventa pericolosa-
mente tossica, più la nostra alimentazio-
ne si impoverisce di sostanze nutritive 
vitali e più la vita diventa precipitosa, 
più il nostro meraviglioso sistema disin-
tossicante finisce per esserne sopraffatto. 
Sembra immerso nel letargo: è sempre 
lì e fa il suo lavoro quotidiano “di base” 
che ci permette di vivere, ma vacilla 
sotto il carico aggiuntivo di un’alimen-
tazione sbagliata, tossine ambientali e 
stress del ventunesimo secolo.

Tutti ne subiamo, in vario grado, 
gli effetti. Disturbi comuni come emi-
cranie, irregolarità intestinale, allergie, 
problemi di peso, depressione, ansia e 
sofferenza sono in gran parte causati da 
sistemi disintossicanti indeboliti. Anche 
un aspetto invecchiato, una maggio-
re stanchezza e la perdita del radioso 
splendore della salute sono direttamente 
legati a questa condizione di sovracca-
rico. Tuttavia, tale tendenza può essere 
invertita e, di frequente, curata prestan-
do attenzione alla disintossicazione.

Perché Clean?
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Tragicamente, moltissime morti pre-
mature sono attualmente un risultato 
diretto di sistemi disintossicanti indebo-
liti. Una delle conseguenze più comuni 
di questo diminuito funzionamento è 
l’infiammazione, la strategia di soprav-
vivenza del corpo necessaria, ma di cui 
ora abusiamo pericolosamente. La mo-
derna medicina si è solo ultimamente 
risvegliata al fatto che l’infiammazione 
cronica è una condizione comune alla 
base di malattie oggi divenute epide-
miche, che comprendono il cancro, i 
disturbi cardiovascolari, il diabete e i 
disordini autoimmuni. Tuttavia, essa è 
ancora cieca alla radice del problema, la 
tossicità della vita moderna e la debo-
lezza del nostro corpo nell’affrontarla. 
Solo quando iniziamo a curarci focaliz-
zandoci sulla causa prima del problema, 
possiamo davvero cominciare ad allon-
tanare la malattia.

Quando visitai per la prima volta 
Ellen presso l’Eleven Eleven Wellness 
Center a Manhattan, dove vedo i pa-
zienti per diversi giorni alla settimana, 
lei era molto frustrata. Dopo il check-
up annuale, il medico le aveva prescritto 
dei farmaci da prendere per abbassare la 
pressione sanguigna. Era estremamente 
riluttante a farlo, perché convinta che 
dovesse esservi un modo più naturale 
per curarsi, ma il medico non le offrì 

alternative, presentandole invece quella 
che lei descrisse come una diagnosi del 
tipo “Dio ha parlato, caso chiuso” ed 
esortandola a intraprendere la cura far-
macologica. Non le piacque: lei voleva 
un aiuto per costruire la propria salute, 
non una dipendenza da farmaci costosi. 
Inoltre, riteneva che assumere sostanze 
chimiche ogni giorno avrebbe prodot-
to effetti gravosi sul suo corpo, anche 
se non riusciva a spiegarsi esattamente 
il perché.

Mirando all’obiettivo di abbassare 
la pressione sanguigna, chiesi a Ellen 
di sottoporsi al programma Clean. Lei 
esitò per un attimo, temendo che esso 
avrebbe influito troppo sul suo rendi-
mento lavorativo, ma poi mi disse che 
la preoccupazione di evitare i farmaci 
antipertensivi era tale da farle accetta-
re qualche disagio. Seguì il programma 
alla lettera, mantenendo la sua normale 
routine di esercizio fisico cinque volte a 
settimana, ma riducendone leggermen-
te l’intensità. Dopo aver completato le 
tre settimane, i risultati di Ellen furono 
impressionanti: la pressione sanguigna 
era scesa del 25 per cento, aveva perso 
10 chili, la percentuale di grasso cor-
poreo era diminuita del 7 per cento e 
i livelli di colesterolo del 40 per cento. 
Non era mai affamata, aveva energie da 
vendere e dormiva benissimo. Perfino il 
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suo medico si congratulò con lei per i 
successi ottenuti. Mettendo in attesa al-
cune delle sue regolari abitudini alimen-
tari e facendo riposare l’apparato dige-
rente, Ellen aveva permesso al proprio 
corpo di ritrovare la strada per la salute. 
Con un’azione tempestiva, aveva abbas-
sato la pressione sanguigna e gli alti li-
velli di colesterolo che, se non curati per 
tempo, avrebbero potuto condurla nello 
studio del cardiologo.

La disintossicazione ha acquisito 
un’importanza primaria: ho creato il 
programma Clean per incrementare la 
sua funzione essenziale, ed è uno stru-
mento che uso di frequente nella mia 
pratica. Pur essendo specializzato in 
malattie cardiovascolari, rimango con-
tinuamente sorpreso da come un pro-
gramma di disintossicazione riesca a 
trasformare tutti gli aspetti del benesse-
re dei pazienti in modo tanto semplice e 
per mezzo del comune buonsenso. Molti 
tra coloro che praticano la medicina oc-
cidentale considerano ancora la “purifi-
cazione” un’attività effettuata a margine 
di forme terapeutiche alternative. Ma il 
modello integrale di medicina combina 
la saggezza del vecchio con il nuovo, e 
oggi la mia idea di disintossicazione è 
in assoluta risonanza con ciò che ho im-
parato in anni di preparazione e pratica 
medica. Essa non è mai stata presentata 

a noi medici occidentali come fonte di 
salute completa ed essenziale nel modo 
integrale in cui la concepisco io oggi, 
eppure il suo potere di guarire è sempre 
stato qui, sotto i nostri occhi.

Il presente testo e il programma di 
purificazione-disintossicazione qui 
esposto sono maturati dall’esperienza 
fatta nell’aiutare molte persone a met-
tersi in moto per raggiungere di nuovo 
quei livelli di salute ottimale che meri-
tavano, a diventare più magre, più pro-
spere e felici, più resistenti e meno op-
presse dalle cattive condizioni di salute 
che in precedenza avevano rallentato la 
loro vita. Ciò fa capire con chiarezza la 
connessione tra la tossicità e la maggior 
parte delle forme di malattia, in inglese 
disease. In realtà, penso che “disease” do-
vrebbe scriversi “dis-ease”, per mettere 
in rilievo la perdita di un senso di agio e 
benessere, oltre alla malattia in sé e per 
sé che deriva dalla tossicità. 

Clean ti dimostrerà come le tossi-
ne, lungi dall’essere agenti invisibili 
che fluttuano da qualche parte “là fuo-
ri” nell’ambiente, in realtà entrano nel 
tuo corpo e lo corrodono dall’interno. 
Quando la tossicità si accumula, i siste-
mi del corpo vengono danneggiati uno 
a uno, a cominciare dall’intestino.

Scoprirai come i primi segni e sintomi 
di tossicità rimangono confusi e ignorati 
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dalla nostra cultura, che li descrive spes-
so come un “normale” logoramento del-
le diverse parti del corpo, come se non 
fosse possibile far nulla. Questa incapa-
cità di cogliere i primi sintomi implica 
che in seguito ne compariranno di più 
gravi. Tipicamente, vengono soppressi 
per mezzo di farmaci o interventi chirur-
gici, e ancora una volta la ragione prin-
cipale che ne è alla base non viene presa 
in esame e trattata adeguatamente. Alla 
fine, a causa del sovraccarico di tossine, 
uno alla volta i sistemi del corpo crolla-
no e subentrano quelle malattie croniche 
tanto difficili da gestire e curare.

La medicina moderna è ancora cieca 
di fronte alla connessione tra tossicità e 
malattia. Al contrario, in genere i medici 
aspettano fino a quando non si verifica 
un “incidente” sotto forma di problema 
acuto, di emergenza, e poi chiamano 
disperatamente in aiuto l’artiglieria pe-
sante (farmaci invasivi e chirurgia) per 
salvare la situazione. Questa “artiglieria” 
medica non fa altro che incrementare il 
carico delle tossine; invece di curare il 
problema alla radice, il trattamento au-
menta il residuo tossico che poi il corpo 
dovrà eliminare.

Clean ti rivelerà le connessioni che 
– come quella familiare cassetta su cui 
sei rimasto seduto per anni senza mai 
pensare di aprirla – sono state ignorate 

dalla maggior parte della società e della 
moderna medicina. Esso spiega come 
l’irritazione intestinale provocata dalla 
tossicità alimentare e ambientale pre-
senti una gamma di sintomi che non 
avresti mai ritenuto collegati alla tossi-
cità, come le allergie stagionali, le eru-
zioni cutanee, la depressione o sempli-
cemente la mancanza di entusiasmo per 
la vita. Clean fa chiarezza tra le centinaia 
di diversi programmi di pulizia e disin-
tossicazione che hanno invaso il merca-
to, e spiega come la scienza leghi tutto 
insieme. Spiega nei dettagli cosa sono le 
tossine, dove sono, in che modo vi sei 
esposto e come influiscono sulla tua vita 
e la tua salute. È un primo passo per vi-
vere e prosperare in un mondo tossico.

Ma, cosa più importante, Clean ti 
darà gli strumenti per riattivare al mas-
simo il tuo sistema di disintossicazione, 
fornendogli l’opportunità per purificare 
in profondità il tuo corpo e restituirgli la 
capacità di guarire, rigenerarsi e alla fine 
perfino ringiovanire. Il programma Cle-
an costituisce un modo semplice, sicuro 
e di provata efficacia medica per mettere 
all’opera queste potenti e antiche cono-
scenze in modo moderno e pratico. Ti 
mostrerà come un programma di puli-
zia e disintossicazione non debba pre-
giudicare la vita quotidiana o farti senti-
re socialmente svantaggiato. Può essere 
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incorporato in una routine quotidiana 
e sostenere le tue esigenze energetiche, 
nel contempo eliminando gradualmen-
te le tossine che hanno finora ostacolato 
il funzionamento ottimale del corpo e 
della mente. Puoi iniziare pian piano la 
tua prima disintossicazione con un pro-
gramma di una sola settimana, oppure 
partire da subito con un impegno di tre 
settimane. Sia che tu riesca a comple-
tare sette, quattordici o ventuno giorni 
di Clean, ogni singolo giorno del pro-

gramma ti aiuterà a evitare di entrare 
nelle statistiche che ormai ci vengono 
quotidianamente proposte per dirci che 
disturbi cardiovascolari, cancro e altre 
moderne malattie sono quasi inevitabili 
e che con l’invecchiamento subentra la 
degenerescenza, l’ospedalizzazione e la 
dipendenza da altri. Ogni volta che pra-
tichi il programma Clean, potenzi la tua 
stessa abilità di creare, e quindi sostene-
re, l’alto livello di salute che il tuo corpo 
è ben equipaggiato a sperimentare.

Cos’è Clean?

Clean è uno strumento che chiunque 
può utilizzare per ripristinare, riequili-
brare e guarire. Studiato tenendo pre-
senti le esigenze di persone molto attive, 
Clean è un semplice e pratico piano di 
disintossicazione che si adatta alla tua 
vita di tutti i giorni invece di chiederti di 
metterla in attesa. È diverso da altri pro-
grammi di disintossicazione che stanno 
diventando molto popolari nei saloni di 
bellezza o negli ambienti di medicine 
alternative, come quelli che prevedono 
digiuno, consumo intensivo di centri-
fugati di frutta e verdura o alimenta-
zione leggera a base di cibi crudi. Una 
lunga pratica clinica e personale mi ha 
dimostrato che tali pratiche richiedono 

molto tempo, energie o attenzione alla 
maggior parte delle persone. Funziona-
no meglio con coloro che hanno già alle 
spalle mesi o anni di pulizia dietologica, 
e sono adatti più che altro ad ambienti 
di ritiro. Sono programmi molto esi-
genti, che in alcuni casi possono perfino 
rivelarsi pericolosi. Eliminare materiali 
di scarto dal corpo senza sostituirli si-
multaneamente (e con molta attenzio-
ne) con sostanze nutritive essenziali può 
creare una condizione in cui la tossicità 
aumenta, non si riduce. I programmi 
intensivi di disintossicazione possono 
esaurire una persona o, peggio, metterla 
a rischio.

Clean è stato progettato in piena 
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sicurezza ed efficacia. È supportato da 
una consapevolezza scientifica d’avan-
guardia su come i nostri organi, ormoni 
ed enzimi funzionano. Al suo centro, 
tuttavia, vi sono concetti molto facili da 
comprendere:

1. tossine e stress creano ostacoli al 
normale funzionamento e alle ca-
pacità di autoguarigione del nostro 
corpo;

2. le abitudini alimentari e gli stili di 
vita dell’età moderna inquinano il 
nostro corpo e non forniscono gli 
elementi nutritivi che sono loro ne-
cessari per funzionare a livelli otti-
mali;

3. rimuovendo gli ostacoli e fornendo 
ciò che manca, il nostro corpo torna 
di colpo alla salute, l’energia viene 

ripristinata e cominciamo a sentirci 
e ad apparire al nostro meglio.

Il programma Clean è suddiviso in tre 
piani di una settimana ciascuno, con 
una fase preliminare che consiste in una 
dieta di eliminazione per prepararsi alla 
pulizia. Alla fine, ti avvierai verso una 
pulizia di tre settimane. Sarai tu a deci-
dere se seguire il programma completo 
oppure organizzarti per fasi incremen-
tali, completando un programma leg-
germente più lungo ogni volta che lo 
attuerai (nella maggior parte dei casi io 
raccomando di seguire Clean una volta 
l’anno). Sappi che ogni passo fatto in 
direzione Clean avrà su di te un impat-
to positivo, e a lungo termine le pulizie 
regolari avranno un effetto cumulativo.

Le tre fasi di Clean

Pulizia di una settimana. I primi tre-cin-
que giorni del programma saranno una 
lezione sul modo in cui il corpo resiste 
al cambiamento di abitudini profonda-
mente radicate su cibi e bevande, anche 
abitudini che la tua mente riconosce 
come tossiche e di cui vuole liberarsi. 
Ti esorto a completare almeno la prima 
settimana di Clean; alla fine di questo 

periodo sperimenterai un impeto di 
vibrante energia e chiarezza mentale, 
mentre le tossine vengono liberate dai 
tessuti in cui erano intrappolate e messe 
di nuovo in circolo per essere neutraliz-
zate e in seguito eliminate. 

Una settimana è un tempo sufficien-
te perché il tuo corpo approfitti del nuo-
vo stato che stai creando. Il programma 
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Clean ottimizza le condizioni necessarie 
al nostro corpo per esprimerne miraco-
losamente il pieno potenziale di rigene-
razione, riparazione e guarigione. Avrai 
anche l’opportunità di esplorare una 
delle disfunzioni che mantengono gli 
americani sovrappeso: la fame. Diciamo 
tanto spesso “ho fame”, ma la maggior 
parte di noi non sa davvero cosa sia. La 
sensazione corporea che chiami fame 
potrebbe essere qualcosa di diverso. Du-
rante Clean, alla fine sarai in grado di 
ridefinire quella sensazione per ciò che 
realmente è. Clean ti guiderà con un 
metodo molto efficace a fare proprio 
questo.

Cosa più importante, è assai probabi-
le che quando avrai completato la prima 
settimana la tua motivazione aumenti e 
ti spinga a continuare. Alcuni dei miei 
casi più riusciti sono iniziati con pazien-
ti che erano scettici e mi avevano dato 
solo pochi giorni per dimostrare loro la 
validità della mia teoria.

Pulizia di due settimane. Se sei in gra-
do di continuare, non fermarti. Poniti 
l’obiettivo di andare avanti e di portare 
a termine la seconda settimana del pro-
gramma. Due settimane con Clean ti 
garantiranno maggiori benefici, perché 
i sistemi del tuo corpo che erano blocca-
ti e rallentati sono di nuovo ottimizzati, 
mentre altri che erano in “allarme rosso” 

per aiutarti a sopravvivere agli insulti di 
un mondo tossico sono alleggeriti e pos-
sono riposare. I vecchi sintomi di squi-
librio “in superficie”, come problemi di 
pelle o di peso, allergie e disagio intesti-
nale cominciano a scomparire.

Pulizia di tre settimane. Il completa-
mento della terza settimana ti dimostre-
rà come ci si sente rallentando e perfino 
invertendo il processo di invecchiamen-
to. Ora sei in grado di percepire quanto 
dovresti essere vitale, lucido e ottimista 
per l’età fisica che hai, non quella cro-
nologica. La trasformazione in coloro 
che seguono integralmente il program-
ma Clean risulta spesso straordinaria. 
Alla fine perdono i chili di troppo più 
ostinati. La carnagione è più soda, to-
nica e splendente. La cornea oculare ri-
sulta più bianca e brillante. Dormono 
meglio ed evidenziano livelli superiori 
di energia per tutta la giornata. I pa-
zienti possono finalmente trovare sol-
lievo da molti dei disagi da cui hanno 
cercato in tutti i modi di liberarsi, dalla 
stipsi alle infezioni sinusali al dolore alle 
articolazioni. I processi morbosi che si 
presumevano cronici oppure curabili 
unicamente con farmaci risultano spes-
so rallentati se non addirittura inverti-
ti. Quando sperimenterai la capacità 
del tuo corpo di ripristinare l’ordine da 
solo, non penserai più che condizioni 

Perché Clean?



21

per te tanto terribili come l’ipertensio-
ne, l’ipercolesterolemia o altre ancora 
siano condanne a morte.

Un equilibrio fisiologico migliorato 
può avere un effetto positivo anche sui 
livelli psicologici ed emotivi. L’umore 
migliora e torna un senso di chiarezza 
mentale. Dopo aver completato il pro-
gramma, molti scoprono che il deside-
rio di cibo diminuisce, cibi scadenti e 
bevande ricche di caffeina perdono la 
loro attrattiva, e si ripristina un rappor-

to consapevole con l’alimentazione. La 
maggior parte di queste persone riferi-
sce che il lavoro e le relazioni ricevono 
impulso da quello che esse riescono a 
descrivere soltanto come uno stato in-
tensificato di autoconsapevolezza. A 
un livello oltre quello fisico, il comple-
tamento del programma Clean in tre 
settimane fa lo stesso effetto dell’atto di 
pulire degli occhiali sporchi: si ha una 
visione nuova del proprio mondo.

L’importanza di un Piano Benessere

Avere un piano è essenziale a ogni im-
pegno che deve tradursi in crescita e 
successo. Si investono tempo e denaro 
in progetti per l’avviamento di una nuo-
va impresa. Spendiamo somme enormi 
e ci impegniamo a fondo per trovare 
esperti che ci aiutino a fare piani per i 
risparmi, il matrimonio, la carriera, le 
vacanze, a volte perfino i funerali. Con 
ciò intendiamo suddividere un grande 
obiettivo in piccole tappe più raggiun-
gibili e mettere queste ultime in agenda: 
una programmazione di questo genere 
facilita molto il raggiungimento degli 
obiettivi. Eppure, in tanti anni di lavo-
ro come medico ho incontrato assai di 
rado pazienti che pensino a progettare 

un Piano Benessere.
Come imparerai nel capitolo 8, per 

riuscire a sopravvivere in un mondo 
tossico devi avere un progetto di questo 
genere. Un Piano Benessere ragionevo-
le, ma ben organizzato, che ti fissi pic-
coli obiettivi da raggiungere nel corso 
dell’anno ti assicura maggiori possibilità 
di conseguire quello stato continuo di 
salute di cui hai bisogno per cavartela 
in questo mondo tossico. I convenzio-
nali protocolli sanitari non garantisco-
no tutti gli elementi di base essenziali 
per rimanere in salute in un ambiente 
stressato. Per esempio, quasi nessun 
medico di famiglia prescrive su base re-
golare analisi dei livelli di vitamina D, 
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una cosa che io ritengo prioritaria, né 
ti aiutano a decidere quali integratori 
assumere e quando. Se vuoi verificare 
la presenza nel tuo organismo di certe 
tossine, in genere sei tu a dover prende-
re l’iniziativa. Ti mostrerò come anche 
questo si possa ottenere nell’ambito di 
un piano annuale.

Il programma di disintossicazio-
ne Clean ti aiuta a fare chiarezza sugli 
obiettivi e le priorità per la tua salute. 
Può anche essere utilizzato per riportarti 
sulla retta via quando il tuo proposito 
di mangiare bene si affievolisce e ti lasci 
andare per qualche settimana. Come un 

cippo stradale che ti aiuta sempre a tro-
vare la strada, Clean può riallinearti con 
il tuo Piano Benessere e darti un orien-
tamento certo.

Clean è sicuro per quasi tutti. Ri-
corda, però, che ogni tipo di pulizia 
esplica effetti sul modo in cui i farmaci 
da prescrizione vengono assorbiti. Al-
cuni regimi di trattamento potrebbero 
escluderti come candidato a un pro-
gramma di disintossicazione. Se attual-
mente stai prendendo farmaci prescrit-
ti dal tuo medico, leggi attentamente 
quanto segue prima di procedere con il 
programma.

La verifica Clean

Rispondi alle domande dell’elenco se-
guente e annota le risposte “sì”.

•	 Soffri spesso di emicrania?
•	 Tendi a prendere raffreddori o 

virus ogni anno?
•	 Tendi a evacuare meno volte ri-

spetto ai pasti?
•	 Quando evacui, le feci risultano 

dure e difficili da espellere?
•	 Soffri di diarrea più spesso che in 

rarissime occasioni?
•	 Hai occhi e naso irritati e acquo-

si in certi periodi dell’anno?

•	 Soffri di allergie o febbre da fie-
no?

•	 Ti senti spesso congestionato od 
oppresso dal muco?

•	 Ti senti gonfio dopo i pasti?
•	 Hai chili in eccesso che non rie-

sci a smaltire con dieta ed eserci-
zio fisico?

•	 Avverti qualche gonfiore in zone 
del viso o del corpo?

•	 Hai le occhiaie?
•	 Soffri di bruciore di stomaco?
•	 Soffri più che occasionalmente 

di gas intestinali?
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•	 Hai l’alito pesante o emani catti-
vo odore?

•	 Quando ti svegli la lingua è co-
perta da una leggera patina bian-
ca?

•	 Hai desiderio di certi tipi di 
cibo, soprattutto dolci, farinacei 
o formaggi?

•	 Hai la tendenza a dormire senza 
riposare bene?

•	 Soffri di prurito alla pelle, forun-
coli o altri fastidiosi problemi 
cutanei?

•	 Avverti dolore o rigidità a mu-
scoli e articolazioni?

•	 Sei di cattivo umore o hai la 
mente annebbiata?

•	 Dimentichi le cose, hai difficoltà 
a concentrarti, o non riesci a tro-
vare le parole?

•	 Ti senti apatico e stanco?
•	 Soffri di collera o episodi di fru-

strazione irrazionale?
•	 Hai una sensibilità agli odori più 

alta della media?
•	 Hai notato un aumento di sen-

sibilità alle tossine nella vita di 
tutti i giorni, come un senso  di 
nausea quando percepisci l’odo-
re dei capi lavati a secco o fai il 
pieno di benzina, oppure noti 
effetti maggiori di alcuni additivi 
alimentari, o evidenzi reazioni ai 

prodotti per la pulizia o la cura 
della persona?

•	 Assumi molti farmaci prescritti 
dal medico?

•	 Usi sostanze chimiche potenzial-
mente tossiche nell’ambiente do-
mestico o di lavoro?

•	 Soffri di dolori muscoloschele-
trici o di sintomi che potrebbero 
suggerire una fibromialgia?

•	 Avverti formicolio o torpore da 
un lato del corpo?

•	 Presenti strane reazioni a medici-
nali o integratori alimentari?

•	 Soffri di edema ricorrente?
•	 Hai notato peggioramenti di 

qualche sintomo preoccupante 
dopo un’anestesia o una gravi-
danza?

Potrebbero essere tutti sintomi di tos-
sicità. È difficile trovare qualcuno che 
non risponda di sì almeno a una o due 
di queste domande, ma per alcuni le 
risposte affermative sono molte di più. 
Quale che sia il tuo responso, un “sì” per 
una qualsiasi di queste domande indica 
che puoi trarre grandi benefici da Clean 
che, come è stato dimostrato, migliora 
ed elimina questi sintomi e molti altri.

Tuttavia, Clean non è una pillo-
la magica. Non mira a curare qualsiasi 
malessere. È studiato per essere un av-
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viamento, un riavvio per far funzionare 
meglio tutti i sistemi. La prima volta, 
dopo aver completato in tutto o in par-
te il programma, sarà uno strumento 
preventivo che userai periodicamente 
per eliminare le tossine accumulate e 
avviare una guarigione più profonda. 
Nel frattempo, potrai creare un Piano 
Benessere continuativo per raggiungere 
una serie di obiettivi più a lungo termi-
ne onde sconfiggere le tossine.

Clean non è il risultato di esperi-
menti clinici multimilionari, né di una 
sponsorizzazione di qualche compagnia 
farmaceutica. Questo moderno pro-
gramma di disintossicazione è nato nel-
lo stesso modo di molte altre scoperte, 
quando una persona ha intrapreso un 
viaggio per trovare una soluzione alla 
propria sofferenza. 

Nel caso di Clean, quella per sona 
ero io.
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RICETTE DI BEVANDE

Centrifugato “Potere verde”

Ingredienti: 
4 mele verdi o rosse
1 mazzetto di spinaci
½ cespo lattuga romana o 1 cespo lattuga rossa
10 rametti di prezzemolo
4 gambi di sedano senza foglie
un pezzo di zenzero di circa 5 cm
1 grande limone senza scorza
½ grande cetriolo (se non è biologico, privalo della buccia)

Procedimento:
1. Centrifuga e filtra le fibre rimanenti.

Limonata alla menta

Ingredienti: 
1 mela rossa sbucciata
1 limone privato della scorza
1 mela sbucciata
un pezzo di zenzero di circa 2,5 cm, pelato
1 cucchiaino di olio di semi di lino (facoltativo)
10 foglie di menta
un pizzico di sale
6 tazze (circa 1 l e ½) di acqua purificata

Procedimento:
1. Frulla tutti gli ingredienti in un frullatore ad alta velocità.
2. Filtra per avere una bevanda omogenea.

Le ricette Clean


