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il detox Col metodo C.al.m.a.®

Forse quando un numero sufficiente di noi ritiene  
che qualcosa sia vero, esso diventa vero per tutti 

Watson

Come conclusione di questo viaggio di esplorazione del Metodo 
C.Al.M.A.® non potevo non parlarti dell’ultimo step che completa la 
struttura del mio programma. Il fatto che sia l’ultimo capitolo non 
significa che sia meno importante. Ho scelto di parlartene alla fine 
proprio perché, arrivati a questo punto sono certa che hai compreso 
profondamente e sperimentato su te stesso attraverso i Piccoli Passi 
l’importanza della sana alimentazione, del prenderti cura del tuo si-
stema corpo – mente e dell’agire per poter giungere ai tuoi risultati; 
quindi ora tu sei pronto per sperimentare il Detox C.Al.M.A. ® e met-
terlo in pratica come buona abitudine.

La detossificazione (detox), è un processo metabolico che coinvolge 
diversi organi e apparati tra cui fegato, intestino, matrice extracellu-
lare, sistema linfatico che prevede prima di tutto la “disattivazione” 
delle tossine e poi la loro eliminazione o “drenaggio”. In realtà non 
è necessario essere sovrappeso o soffrire di specifiche patologie per 
ricorrere a tale pratica, anzi dovrebbe essere una pratica abituale 
fatta a determinati intervalli di tempo. Per questo motivo il Detox 
C.Al.M.A. ® è rivolto a tutti, anche a coloro che, pur godendo media-
mente di un buono stato di salute generale, sentono il bisogno, a se-
guito magari di un particolare periodo di stress, di “dare nuova linfa”, 
di riossigenare il proprio organismo dopo averlo eccessivamente af-
faticato attraverso un’alimentazione eccessiva, saltuaria o sbagliata, 
inondandolo inconsapevolmente di sostanze nocive e provocando un 
accumulo di scorie e tossine nelle cellule di tutto il corpo.



No dieta con C.Al.M.A. — Azione

188

Definisco il Detox come un atto di gentilezza che doni a te stesso, 
è quel momento in cui decidi di assumerti la responsabilità di puri-
ficare il tuo corpo a partire dall’alimentazione scegliendo alimenti 
che ti donano energia e vitalità sia fisica che mentale per poter stare 
bene e ripartire e ricaricarti soprattutto se stai passando un momento 
di difficoltà. Il momento giusto per iniziarlo è ora. L’idea del Detox 
C.Al.M.A. ® è nata diverso tempo fa ed ha trovato il suo pieno compi-
mento da circa due anni attraverso il gruppo Facebook “Leslye Pario 
Cambia-Ali-Mente-Azione”.

Spesso succede di essere travolto dalla routine quotidiana, ma nei 
capitoli precedenti hai appreso come poter modificare questa moda-
lità, come fermarti, prendere del tempo per te, respirare, e metterti 
in ascolto del tuo corpo; ecco alcuni sintomi che possono farti rico-
noscere il bisogno di dare una tregua al tuo corpo con una detossifi-
cazione mirata:

 ● stitichezza
 ● mal di testa
 ● difficoltà digestiva
 ● sbalzi di umore
 ● variazione del peso corporeo
 ● malattie della pelle
 ● gonfiore addominale
 ● disfunzioni del sistema immunitario
 ● disturbi del sonno

Attraverso piccoli cambiamenti e piccoli accorgimenti alimen-
tari puoi sostenere l’attività del fegato e dell’intestino affinché tutto 
il corpo che è un “sistema intelligente” abbia la possibilità di rigene-
rarsi funzionalmente ed energeticamente. Il corpo infatti per natura 
quando subisce un’alterazione è perfettamente in grado di ristabilire 
l’equilibrio. Questo meccanismo viene meno quando i fattori stres-
sogeni (emozioni disfunzionali, cibo non nutriente, pensieri negativi, 
etc.) continuano a persistere. Il Detox C.Al.M.A.® diventa così un effi-
cace strumento per depurare l’organismo, che in questo modo recupera 
energia, ripara i tessuti danneggiati dalle scorie accumulate e ne genera 
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di nuovi. Non si tratta né di digiuno né tantomeno di alimentazione a 
base di soli succhi ed estratti: evitare le proteine animali, gli zuccheri 
semplici, i carboidrati raffinati e il glutine è sicuramente il modo più 
rapido ed efficace per iniziare e sentire e vedere da subito i risultati.

Esistono due tipi di detox:

 ● Detox C.Al.M.A. Day® e Detox C.Al.M.A. Moon ® 
 ● Detox C.Al.M.A. Plus® 

detox C.al.m.a. day® e detox C.al.m.a. moon®

Al Detox C.Al.M.A. Day® è dedicato il lunedì di ogni settimana, e il 
piano alimentare è interamente strutturato su base vegetale. Il fatto 
che sia di lunedì non significa che sia una compensazione ai mega 
Jolly del week end, semplicemente serve a dare una tregua al tuo 
corpo alleggerendo la digestione e il lavoro dello stomaco, idratando 
i tessuti e alcalinizzando con frutta e verdura. Se ti senti appesantito 
e gonfio dopo questa giornata ti sembrerà di aver ricaricato le pile e 
ti sentirai più leggero.

Al Detox C.Al.M.A. Moon® sono dedicati i giorni di luna piena 
e luna nuova (li trovi segnati anche sul calendario), questo perché 
durante la luna piena sei più predisposto a trattenere liquidi ed au-
mentare di peso, mentre il giorno di luna nuova è il giorno in cui 
i processi di depurazione sono più efficaci, per cui sono due giorni 
ottimali per detossificarti. Sicuramente sai che la luna ha una grande 
influenza sull’acqua e quindi anche sul nostro corpo di cui ne è com-
posto per oltre il 70%, senza che ce ne rendiamo conto essa agisce 
anche sul nostro sistema mente corpo; la sua è una forza attrattiva 
molto potente, pensa solo al potere che ha sul cambio delle maree e 
a come il livello dell’acqua aumenta o diminuisce in funzione sua, 
un tipico esempio è Mont Saint Michel in Francia, che, a seconda 
dell’influenza della luna, si presenta come un isolotto circondato dal 
mare oppure collegato alla terra ferma.

I nostri antenati erano molto attenti alle fasi lunari, per la semina, 
per i raccolti, ma anche per cose più semplici come il taglio dei ca-
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pelli, io stessa utilizzo queste accortezze. Da qui ho sentito l’esigenza 
di tramandare queste tradizioni popolari, che hanno sempre un 
fondo di verità.

Ti consiglio quindi di seguire questa pratica oltre ad ogni lunedì 
anche nei giorni di luna piena e luna nuova. Stai tranquillo, la proce-
dura è molto semplice, ti spiego di seguito come viene eseguito.

 ● al risveglio: mezzo limone biologico spremuto in un bicchiere 
di acqua tiepida

 ● colazione: frutta fresca e/o secca con tisana o the
 ● spuntino metà mattina: frutta fresca o secca
 ● pranzo: verdure cotte (preferibilmente), se le mangi crude bevi 
qualcosa di caldo in quanto la digestione secondo la tradizione 
ayurvedica è un processo che richiede calore. Puoi usare olio 
extravergine di oliva per condire nella misura di un cucchiaio 
da tavola

 ● spuntino metà pomeriggio: frutta fresca o secca
 ● cena: come a pranzo, consigliate le vellutate i minestroni e i 
passati di sola verdura, puoi aggiungere un cucchiaio di olio ex-
travergine di oliva

Durante la giornata: oltre all’acqua, bevi un litro di tisana prefe-
ribilmente lontano dai pasti, con erbe aromatiche e spezie (la puoi 
preparare al mattino e portare con te in un termos). Esistono anche 
bustine già pronte in commercio, spesso però sono composte da scarti 
di coltivazione. Per cui se vuoi utilizzarle è meglio spendere qualcosa 
di più e sceglierne un tipo di qualità maggiore.

Evita: 

 ● proteine animali (carne, pesce, uova, affettati)
 ● proteine vegetali (legumi, concessi i piselli)
 ● carboidrati integrali (riso, orzo, farro, grano, segale, etc. e de-
rivati)

 ● zuccheri semplici (dolci e tutto ciò che contiene zucchero in 
etichetta) e miele 
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 ● latte vaccino (di mucca), di capra, di pecora e loro derivati (bur-
ro, panna, yogurt, formaggi, gelati, etc.)

 ● latte vegetale (riso, soia, mandorla, cocco, etc.)
 ● caffè, se proprio non riesci ad evirarlo, bevilo con moderazione 
(massimo 3 tazzine al giorno), quello di cicoria è un buon sosti-
tuto (non di orzo perché contiene glutine).

Nel gruppo Facebook “Leslye Pario Cambia-Ali-Mente-Azione” le 
mie cuoche alleate e alcune fantastiche partecipanti propongono ri-
cette deliziose alternative alla “solita” frutta e verdura.

La prima volta che fai la giornata detox, potresti avere qualche 
difficoltà, ma vedrai che, lunedì dopo lunedì e luna dopo luna, andrà 
sempre meglio fino al momento in cui ne sentirai l’esigenza. Se ti 
sembra difficile, ma ti assicuro che non lo è, ricorda che è solo una 
questione mentale, puoi iniziare anche solo con mezza giornata.

Prova e fammi sapere, sono curiosa e fiduciosa.

detox C.al.m.a. plus®

Il Detox C.Al.M.A. Plus® è pensato per quattro momenti “strategici” 
dell’anno, prima e dopo le feste di Natale (per preparare il tuo corpo 
concedendo una “tregua” prima e per depurare dopo le feste natali-
zie) e nei cambi di stagione primaverile e autunnale in cui il corpo 
risente maggiormente di squilibri ormonali legati al ritmo sonno ve-
glia a causa del cambiamento delle ore di luce e con conseguente ab-
bassamento delle difese immunitarie e sbalzi di umore e stanchezza.

 ● Post-feste natalizie (dal 7 gennaio al 21 gennaio)
 ● Primavera (dal 21 marzo al 4 di aprile)
 ● Autunno (dal 21 settembre al 5 ottobre)
 ● Pre-feste natalizie (dal 15 dicembre al 23 dicembre)

Per questo motivo il Detox C.Al.M.A. Plus® ha necessariamente 
una struttura lievemente più articolata ed ha bisogno di indicazioni 
più specifiche. In ogni caso, vista la durata, il mio consiglio è sempre 
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quello di farlo in gruppo e non da solo, perché il gruppo ti sosterrà 
nella motivazione e nei momenti di confusione e difficoltà (perché la 
prima volta possono anche capitare).

Azioni preparatorie

Prima di iniziare il periodo di detox, è opportuno che tu svolga 
qualche piccola ma fondamentale azione:

 ● Unisciti al gruppo Facebook “Leslye Pario Cambia-Ali-Men-
te-Azione” per essere aggiornato sulla data di inizio del prossi-
mo Detox C.Al.M.A. Plus®, presentati nel gruppo, leggi i post e 
inizia ad interagire anche tu, credi nella forza del gruppo. Tu sei 
il protagonista e la condivisione ti aiuta a mantenere il focus per 
portare a termine il periodo di detox e raggiungere così il tuo 
obiettivo, inoltre sarai di sostegno alle altre persone del gruppo 
come loro lo saranno per te! 

 ● Scarica e leggi il mio e book Detox dal sito www.leslyepario.
com.

 ● Dì di NO. Evita gli inviti a cene, pranzi, aperitivi, etc. per due 
settimane (esatto niente Jolly per due settimane).

 ● Ripulisci la dispensa dai cibi da evitare che non significa né 
mangiare tutto prima, né necessariamente buttare, puoi regala-
re o congelare, e fai la nuova lista della spesa. 

Cosa comprare:

 ● frutta di stagione e locale
 ● semi oelosi (girasole, zucca, sesamo, chia, etc.)
 ● verdura di stagione e locale
 ● cereali o pseudo-cereali (riso integrale, riso rosso, riso nero, 
sorgo, avena, miglio, amaranto, quinoa, grano saraceno, mais e 
derivati)

 ● legumi secchi (ceci, fagioli, lenticchie, cicerchie e derivati)
 ● pesce preferibilmente pescato e di piccola taglia
 ● uova biologiche
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 ● spezie
 ● erbe aromatiche
 ● carne bianca biologica

Cosa evitare assolutamente:

 ● carne rossa
 ● affettati
 ● sale
 ● glutine
 ● qualunque tipo di Jolly
 ● prodotti confezionati

È importante che tu viva il percorso con divertimento e legge-
rezza, pensando che è un periodo di risveglio, che ti servirà per stare 
meglio, acquisire energia, vitalità e buonumore, la tua pelle e i tuoi 
occhi saranno più luminosi, avrai una sensazione di leggerezza e be-
nessere totale e a poco a poco sarà proprio il tuo corpo a chiederti il 
necessario per stare bene naturalmente e la voglia di cibo spazzatura 
scomparirà. Per renderti conto di tutto ciò ti consiglio di tenere un 
diario o utilizzare il diario di C.Al.M.A® in cui annotare:

 ● circonferenza vita, fianchi, coscia, braccia il primo e l’ultimo 
giorno del detox

 ● peso il primo e l’ultimo giorno del detox
 ● stato d’animo giornaliero
 ● alimenti che assumi durante la giornata
 ● attività fisica che fai durante la giornata

Questo ti aiuterà a comprendere meglio e in totale autonomia come 
ti senti all’inizio del Detox C.Al.M.A. Plus® e cosa cambia mentre lo 
segui e una volta terminato.

Bene, ora sei pronto per cominciare, anche se scoprirai giorno 
dopo girono il percorso tramite il gruppo Facebook, di seguito, trovi 
la struttura.

Il detox col metodo C.Al.M.A.®
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Lunedì

Ogni lunedì applichi il detox totale, quindi segui le indicazioni per 
il Detox C.Al.M.A. Day® 

Per tutti gli altri giorni della settimana

 ● Al risveglio: mezzo limone biologico spremuto in un bicchiere 
di acqua tiepida

 ● Colazione: frutta (se preferisci anche sotto forma di spremuta 
succo o estratto fatto in casa) con in aggiunta cinque cucchiaini 
di semi oleosi oppure cinque – dieci pezzi di frutta secca

 ● Spuntini: un frutto fresco e tisana
 ● Pranzo o cena: frutta o verdura cotta, se preferisci il crudo ab-
bina sempre una tisana calda

 ● Pranzo o cena: un pasto completo con cereali senza glutine, ver-
dura e proteine vegetali

Oppure

 ● Pranzo: cereali senza glutine e verdure
 ● Cena: legumi e verdure

Durante la giornata: oltre all’acqua, bevi un litro di tisana prefe-
ribilmente lontano dai pasti, con erbe aromatiche e spezie che puoi 
preparare al mattino e portare con te in un termos. Meglio usare erbe 
aromatiche e spezie allo stato naturale, se per comodità vuoi utiliz-
zare le bustine accertati che siano biologiche e di alta qualità.

Pesce, formaggio, uova e carne bianca sono ammessi cadauno una 
volta a settimana al posto dei legumi, (se riesci evitali completamente).

Verdure sono consigliate cotte, ma se il tuo stomaco e il tuo inte-
stino le accettano anche crude (quindi non ti creano gonfiore e non 
le sentite troppo “fredde”) vanno benissimo. 

Il caffè è ammesso, ma con moderazione (massimo 3 tazzine al 
giorno), in alternativa preferisci quello di cicoria e non di orzo per-
ché contiene glutine.



195

Tra le testimonianze delle tante persone che hanno partecipato a 
questo percorso ne ho raccolte alcune che voglio condividere affin-
ché tu possa comprendere ulteriormente l’importanza e gli effetti di 
questo strumento.

Ho iniziato il detox sotto tuo consiglio mercoledì, e ho riscontrato 
subito degli incredibili benefici. Sono riuscita appieno a gestire le 
mie “voglie”, ovviamente uscendo a cena con amici ho riscontrato 
qualche piccola difficoltà, ma con costanza e determinazione sono 
riuscita a mangiare in modo sano e corretto; è davvero bello e fortifi-
cante notare come sia cambiato il mio approccio con le semplici cose, 
come l’uscire a cena fuori, non vivendolo più come una eventuale 
privazione ma bensì come un nuovo stile di vita.

Dopo pochi giorni, dall’inizio del detox, mi è venuta un’infiam-
mazione intima piuttosto intensa con prurito, questo credo, a mio 
avviso, sia dovuto al fatto che il mio fisico si sta purificando e sta 
“buttando via” tutte le tossine e le cose in eccesso, tutto ciò mi da 
la spinta, ancora di più, per terminare il ciclo di due settimane di 
detox.

Un’altra cosa importante che ho riscontrato è l’assenza assoluta 
della richiesta di alcuni cibi, mi sazio perfettamente con verdura e 
frutta, senza sentire l’esigenza di integrare con altri tipi di cibi par-
ticolari. Ho notato inoltre, che la chiazza che avevo sotto il braccio 
sta lentamente scolorendosi, le dimensioni per ora sono le stesse ma 
il suo colore è mutato, questo mi fa pensare di essere sulla via giusta, 
la via di una nuova visione, sia in termini alimentari che di crescita 
personale. Grazie.

(Elisa).

Fisicamente mi sono sgonfiata e il mio livello di energia è stato alto 
per tutto il periodo. A livello di lucidità mentale sinceramente sono 
stata più focalizzata di quanto non sia di solito.

(Giovanna).

Avevo già un’alimentazione che cercava di essere adeguata, prima 
di iniziare mi sentivo già abbastanza in forma, ma ero in una fase di 
stallo e questo mi ha spinto a iniziare. Mi sono sentita già da subito 
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lucida ed energica. Inizialmente non pensavo che sarei riuscita, cre-
devo che fosse troppo dura. Invece ce l’ho fatta per tutti i quindici 
giorni. Anche nel mio posto di lavoro sono stata attiva e propositiva.

(Cristina).


