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I sintomi di una cattiva digestione 
variano da persona a persona e possono 
riguardare una parte qualsiasi del nostro 
apparato digerente. Gonfiore, flatulenza, 
dolore addominale, sensazione di disagio, 
pesantezza e pienezza, stitichezza, 
mancanza di energia e stanchezza cronica 
sono tutti segni di un sistema digestivo che 
non funziona in modo ottimale. Il cattivo 
funzionamento dell’apparato digerente, 
in particolare la stitichezza, porta molto 
spesso a un’inutile ritenzione di sostanze 
nocive nell’organismo. Inoltre, viene inibita 
la scomposizione dei nutrienti e ridotta 
l’efficienza del sistema immunitario, con 
potenziali effetti negativi sulla salute. I 
problemi digestivi possono influire in modo 
significativo sulla qualità della nostra 
vita e persino portare a una diminuzione 
della produttività sul lavoro, insieme a 
depressione e ansia.

L’apparato digerente è un meccanismo 
molto sensibile e complesso, ed è in realtà 
sovraccaricato dallo stile di vita moderno. 
Per evitare alcuni problemi cronici e 
rafforzare il corpo, dobbiamo prenderci 
cura del nostro apparato digerente 

quotidianamente e stimolare il corretto 
funzionamento del nostro intestino per 
liberarci delle sostanze nocive che si sono 
accumulate al suo interno. La digestione 
ha una grandissima importanza e, affinché 
l’intestino svolga la sua importante 
funzione, tutte le parti del sistema devono 
cooperare e funzionare correttamente. 
Prendersi cura della propria digestione in 
realtà significa prendersi cura della salute 
generale  del corpo.

Al giorno d’oggi sempre più persone 
soffrono di problemi digestivi. 

Sebbene la mancanza di attività fisica, lo 
stress, alcuni medicinali o il trascurare la 
necessità di svuotare l’intestino possano 
contribuire all’insorgere di problemi 
digestivi, la causa principale di tali problemi 
deriva proprio dalle nostre abitudini.

Ogni parte del nostro corpo, compreso il 
sistema digerente e quello immunitario, 
funziona meglio se supportata da sane 
abitudini. La scelta di uno stile di vita sano 
costituisce sicuramente la nostra prima 
linea di difesa.
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Presentazione del
programma “6 giorni
per una digestione migliore”
Per aiutare la tua digestione, abbiamo messo a punto uno speciale programma della durata 
di solo sei giorni. Il programma è stato sviluppato da specialisti in nutrizionismo. Osservando 
tutte le indicazioni del programma, i tuoi problemi possono ridursi in modo significativo o 
addirittura svanire in soli sei giorni.

Se durante il programma riesci anche ad acquisire abitudini sane, e continuando a seguire 
i suggerimenti anche al termine dei sei giorni, avrai benefici a lungo termine sulla tua 
digestione e quindi sulla salute generale.
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L’acqua minerale 
naturale Donat
L’elemento principale del programma consiste nel bere Donat. 
Grazie alla sua combinazione unica di minerali, quest’acqua 
naturale stimola la digestione, un fatto clinicamente provato. Con 
Donat, una dieta equilibrata e uno stile di vita sano, la tua digestione 
può funzionare perfettamente e in modo del tutto naturale.
 
Oltre a stimolare l’apparato digerente e supportarne il normale 
funzionamento durante le fasi finali, Donat ha effetti benefici 
anche su altre parti della digestione, aiutandole a funzionare 
correttamente.

In che modo Donat aiuta a 
risolvere i problemi causati da 
digestione lenta e costipazione?
Donat è un lassativo osmotico 
naturale. I suoi effetti derivano 
principalmente dai sali solfati (solfato 
di magnesio – sale di Epsom) e 
(solfato di sodio – sale di Glauber)
e dal magnesio (circa 1000 mg/l) 
che contiene. I sali solfati sono i 
principali principi attivi, mentre 
l’elevato contenuto di magnesio 
accresce ulteriormente l’azione 
osmotica. Per osmosi i solfati 
attingono acqua dalle cellule della 
parete intestinale, pertanto il volume 
del contenuto intestinale aumenta 
da tre a cinque volte, provocando 
pressione sulla parete e quindi 
agevolando il movimento intestinale.
Ciò favorisce un’attivazione 
naturale dell’apparato digerente.

Bere l’acqua minerale Donat, ricca 
di magnesio e solfati di sodio, aiuta 
ad alleviare la stitichezza funzionale, 
evacuare l’intestino e migliorare 
la consistenza delle feci, come 
confermato da studi clinici (1).

Includi il consumo di Donat nella tua routine quotidiana, associandolo a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano.

In che modo Donat è di aiuto 
in termini di prevenzione?
Oltre a stimolare la 
digestione e a migliorare 
il normale funzionamento 
dell’apparato digerente nelle 
fasi finali della digestione, 
Donat ha effetti benefici anche su altre parti 
dell’apparato digerente, favorendone il corretto 
funzionamento. L’elevato contenuto di magnesio 
favorisce anche il rilassamento dello sfintere 
di Oddi, una muscolatura liscia che controlla 
il rilascio degli enzimi biliari e pancreatici 
nell’intestino tenue, vitale per i processi di 
digestione e assorbimento dei nutrienti. Gli 
enzimi digestivi svolgono un ruolo fondamentale 
nei processi di scomposizione. Per svolgere 
correttamente tale funzione hanno bisogno di 
alcuni minerali come il calcio. Poiché il calcio è un 
componente integrale dell’amilasi, è necessario 
un apporto sufficiente di calcio. E se si considera 
la quantità di calcio contenuta in Donat, si 
vede chiaramente come integra una dieta 
equilibrata. 

Gli ioni solfato consentono il flusso biliare dal 
fegato, stimolano le contrazioni della cistifellea e 
possono ridurre la probabilità di formazione di 
calcoli biliari. 
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Come si beve Donat per 
un’azione preventiva?

Come si beve Donat 
cento la stitichezza?

Quando è sconsigliato bere Donat?
Donat è sconsigliata in caso di problemi ai reni, di frequenza cardiaca bassa e di equilibrio acido-base alterato 
(alcalosi). In tutti i casi di patologie gravi, si consiglia di consultare il proprio medico circa il consumo di Donat.

Prima di pranzo Prima di cena
Al mattino –

a digiuno
Al mattino –

a digiunoPrima di cena

0,1 l 0,1 l0,2–0,3 l 0,2–0,3 l0,1–0,2 l

Bere velocemente e a
temperatura ambiente (20 °C)

Bere lentamente e a
temperatura ambiente (20 °C).
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La fibra alimentare

Solo il 5% delle persone consuma la quantità raccomandata di fibra alimentare ogni giorno. 
L’assunzione giornaliera raccomandata di fibra alimentare varia da 19 a 38 grammi a 
seconda del sesso e dell’età.

Uomini di età compresa tra 51 e 70 anni

Uomini di età compresa tra 19 e 50 anni

Donne di età compresa tra 51 e 70 anni

Donne di età compresa tra 19 e 50 anni

Ragazzi di età compresa tra 14 e 18 anni

Ragazzi di età compresa tra 9 e 13 anni

Ragazze di età compresa tra 9 e 18 anni

 Tutti i bambini dai 4 agli 8 anni 

Tutti i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Le fibre possono essere solubili e insolubili ed entrambi i 
tipi sono parimenti importanti per un apparato digerente
sano. Otterrai i risultati migliori combinando 
questi due tipi di fibre nella tua dieta.

Fortunatamente esistono numerosi 
alimenti ricchi di fibre alimentari.

Figura 1. Assunzione giornaliera raccomandata di 
fibra alimentare a seconda del sesso e dell’età.

Fibra alimentare (grammi/al giorno)
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I 15 cibi migliori per la
tua digestione
Questi sono gli alimenti che hanno un valore nutritivo speciale: non solo contengono preziose 
vitamine, minerali e grassi sani, ma sono anche ricchi di fibre alimentari.

I principali colpevoli di una digestione lenta e irregolare sono gli alimenti trasformati 
ricchi di sale e zucchero aggiunti, i cibi grassi/fritti, i latticini, la troppa carne, i cibi 
piccanti e la caffeina.

Altri suggerimenti:
Un improvviso aumento dell’assunzione di fibre, in particolare negli individui che finora ne hanno 
assunte poche, può portare a problemi digestivi come un aumento del numero di movimenti 
intestinali settimanali, feci più morbide (ma non diarrea) e aumento del gonfiore. Questo è un 
fenomeno del tutto normale e naturale, e tali effetti possono essere ridotti aumentando gradualmente 
l’assunzione di fibre per consentire al sistema digestivo di adattarsi. Se aumentare l’assunzione di 
fibre porta a flatulenza e gonfiore, allora i semi di finocchio, il basilico, lo zenzero e l’ananas possono 
aiutare il tuo corpo ad abituarcisi.

Fagioli bianchi, crudi (1/2 tazza; 50 g)  11,6 g 

Lenticchie, crude (1/2 tazza; 50 g) 8,5 g

Ceci, crudi (1/2 tazza; 50 g) 7,75 g

Cereali integrali, ad es. farro o farro verde (1/2 tazza; 50 g) 4 - 5 g

Fiocchi d'avena (50 g) 5 g

Mela con la buccia 3,7 g

Avocado (100 g) 6,3 g

More (1/2 tazza; 200 g) 6,4 g

Arancia 3 g

Prugne (50 g) 6,9 g

Lamponi (1/2 tazza; 200 g) 9,4 g

Zucchine (1/2 tazza; 2,34 g

Patate, con la buccia e lesse (1) 5 g

Broccoli (100 g) 3 g

Semi di lino (1 cucchiaio) 3,3 g
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Programma 
pasti per
6 giorni

Tutti i pasti hanno un alto valore nutritivo 
e contengono cibi che fanno bene alla 
digestione. Puoi combinarli come vuoi. 
Nell’ambito del programma, puoi bere Donat 
per risolvere il problema della stitichezza, ma 
puoi anche berla quotidianamente a scopo 
preventivo.

AL MATTINO, DOPO 
ESSERSI ALZATI

COLAZIONE

SPUNTINO IN 
MATTINATA

Preparazione:
Mescolare tutti gli ingredienti in un frullatore. 
Diluire con acqua se necessario.

1 GRANDE MELA E UNA TAZZA DI TÈ VERDE CON CANNELLA

Prevenzione: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat, tiepida o a temperatura ambiente.
Stitichezza: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat tiepida.

FRAPPE AI FRUTTI DI BOSCO 
Ingredienti:
• 1 tazza di frutti di bosco congelati
• 1 tazza di yogurt o kefir
• ½ banana
• Un pugno di mandorle
• ½ cucchiaino di curcuma

Giorno
1 
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SPUNTINO
POMERIDIANO

PRANZO ALI DI POLLO ALLA SALSA CON POLENTA

MACEDONIA DI FRUTTA CON NOCI

Preparazione: 
Tritare la cipolla e farla appassire con un 
cucchiaio di olio d’oliva. Aggiungere le ali di 
pollo o un filetto di petto di pollo, rosolarle 
un po’ e aggiungere un po’ d’acqua o di brodo 
vegetale.
Cuocere per circa 30 minuti. Alla fine, 
aggiungere la carota tagliata a dadini e il 
peperone dolce tagliato a pezzettini. Condire 
a piacere. Cuocere a fuoco basso per altri 
5-10 minuti. Le verdure devono mantenere 
una certa consistenza. Cuocere la polenta 
seguendo le istruzioni. Per cena avrete bisogno 
di circa metà della polenta cotta. Stendete la 
polenta, circa 1 cm di spessore, in una teglia, 
e mettetela in frigorifero. Servire le ali di pollo 
o il filetto di petto di pollo con le verdure, la 
polenta e un’insalata fresca (facoltativa).

Per 1 persona Ingredienti:
•  200 g di polenta (metterne da 

parte la metà per la cena)
•  2–3 ali di pollo o un filetto di petto 

di pollo (ca. 150 g)
•  1 piccolo peperone dolce (fresco)
•  1 piccola carota
•  1 piccola cipolla
•  Olio d’oliva, sale, pepe o altre 

spezie (facoltative)
•  Insalata di stagione (facoltativa)

Preparazione: 
Mescolare circa 150 g di frutta fresca (a scelta) tagliata a pezzettini e 
un cucchiaio di noci tritate o altra frutta secca e buon appetito.

PRIMA DI
CENA

 PRIMA DI
PRANZO

CENA

Preparazione:
Tagliate a cubetti la polenta che avete cucinato 
per pranzo, adagiatela su una teglia e infornate 
a 160°C per circa 10 minuti con riscaldamento 
superiore e inferiore. Tagliate a pezzettini o 
grattugiate il cetriolo e mescolatelo con una 
crema di formaggio spalmabile o formaggio 
fresco.
Adagiate su ogni pezzo di polenta un po’ di 
crema spalmabile e condite a piacere con 
spezie ed erbe aromatiche a vostra scelta. 
Potete anche tagliare il cetriolo a fette da 
adagiare sulla polenta condita con la crema di 
formaggio.

Prevenzione: mezz’ora prima di pranzo, bere 0,1 l di Donat a temperatura ambiente.

GUSTOSI SANDWICH DI POLENTA
Ingredienti:
• La polenta avanzata a pranzo
•  Circa 2 cucchiai di formaggio 

spalmabile o formaggio fresco
• 1 cetriolo piccolo per l’insalata
• Erbe aromatiche, sale e pepe

Giorno
1

Prevenzione: prima di cena bere 0,1-0,2 l di Donat a temperatura ambiente. 
Stitichezza: prima di cena bere 0,2 l di Donat a temperatura ambiente.
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Preparazione:
Mescolare tutti gli ingredienti e se 
necessario diluire con un po’ d’acqua. 
Puoi mescolarli in un frullatore o a mano 
per ottenere una bevanda rinfrescante.

YOGURT ALLA FRUTTA
Ingredienti:
•  Una tazza di yogurt normale          

(ca. 200–250 g)
• 1 mela grattugiata
• 1 cucchiaio di mandorle tritate
• 1 cucchiaino di miele
• Un pizzico di cannella

Giorno
2 

AL MATTINO, DOPO 
ESSERSI ALZATI

COLAZIONE

Prevenzione: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat, tiepida o a temperatura ambiente.
Stitichezza: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat tiepida.
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1 TAZZA DI YOGURT NORMALE O 
YOGURT ALLA SOIA/COCCO

Preparazione:
Mescolare tutti gli ingredienti, eccetto il pane, 
in un frullatore. Tostare le fette di pane e 
ricoprirle con la crema preparata.

CREMA DI CECI E FAGIOLI

1 PERA CON DELLE NOCI

INSALATA DI LEGUMI
Preparazione: 
Tagliare a pezzetti il peperone dolce, la lattuga 
e la cipolla. Sciacquare i fagioli e i ceci e 
metterli in una ciotola. Aggiungere le verdure 
tagliate e condire a piacere.

Ingredienti:
•  150 g di lattuga
•  Ca. 125 g di fagioli rossi lessi (o in 

scatola)
•  Ca. 125 g di ceci lessi (o in scatola)
•  1 piccolo pomodoro
•  1 piccolo peperone dolce
•  1 piccola cipolla
•  Olio d’oliva, aceto balsamico, sale

SPUNTINO 
POMERIDIANO

Giorno
2

SPUNTINO
POMERIDIANO

PRANZO

Per 1 persona

PRIMA DI
CENA

 PRIMA DI
PRANZO

CENA

Prevenzione: mezz’ora prima di pranzo, bere 0,1 l di Donat a temperatura ambiente.

Prevenzione: prima di cena bere 0,1-0,2 l di Donat a temperatura ambiente. 
Stitichezza: prima di cena bere 0,2 l di Donat a temperatura ambiente.

Ingredienti:
•  Ca. 125 g di fagioli lessi (o in 

scatola) (o legumi in scatola 
avanzati a pranzo)

•  spicchio d’aglio
•  Un pizzico di semi di girasole
•  Olio d’oliva
•  Sale, pepe e peperoncino 

(facoltativo)
•  1 o 2 fette di pane integrale a fette
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Preparazione:
Cuocere il miglio seguendo le istruzioni. 
Grattugiare la mela sul miglio caldo. Aggiungere 
1 cucchiaino di miele e cannella a piacere.

MIGLIO CON MELA
Ingredienti:
• ½ tazza (circa 50 g) di miglio
• 1 mela
• 1 cucchiaino di miele (facoltativo)
• cannella (facoltativa)

INSALATA DI MELA E CAVOLO ROSSO
Preparazione: 
Mescolare in una ciotola il succo di limone, 
l’olio d’oliva, il pepe e il sale. Grattugiare il 
cavolo cappuccio, tagliare a dadini la mela 
e tritare la cipolla. Amalgamare tutti gli 
ingredienti e versare sopra il condimento.

Ingredienti:
• ¼ di cavolo rosso
• 1 mela
• ¼ cipolla
• 2 cucchiai di succo di limone
• Sale e pepe
• 2 cucchiai di olio d’oliva

Giorno
3 

AL MATTINO, DOPO 
ESSERSI ALZATI

COLAZIONE

SPUNTINO IN 
MATTINATA

Prevenzione: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat, tiepida o a temperatura ambiente.
Stitichezza: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat tiepida.
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SALSA ALLO YOGURT CON UN MIX DI ERBE DUKKAH
(ERBE CON FRUTTA A GUSCIO)

Preparazione:
Tostare le nocciole per qualche minuto a 
fuoco basso, mescolandole continuamente. 
Aggiungere il coriandolo, i semi di lino, i semi di 
girasole, il pepe e la buccia d’arancia.
Tostare un po’ il tutto e togliere dal fuoco. 
Condire con prezzemolo e sale a piacere. 
Lasciare raffreddare, quindi mescolare 
utilizzando un pestello e un mortaio. Se non 
avete pestello e mortaio potete usare un 
frullatore, ma non riducete il composto a una 
crema liscia: avrà un sapore migliore se resterà 
pestato grossolanamente. Mescolare lo 
yogurt, il succo di limone, il sale e i semi di chia. 
Cospargere la salsa con il mix di erbe dukkah. 
Servire con verdure tagliate a listarelle lunghe 
e sottili.

Preparazione:
Mescolare gli ingredienti della marinata. 
Tagliare un pezzo di pollo a bocconcini
e lasciarli marinare per mezz’ora. Cuocere 
o saltare in padella l’altro pezzo di pollo e 
metterlo in frigorifero per cena. tagliare a 
dadini i peperoni (circa 1,5 x 1,5 cm). In uno 
spiedo mettere la carne, il peperone e i funghi 
champignon e farli rosolare in padella. Servire 
con l’insalata di barbabietola.

SPIEDINI DI POLLO CON INSALATA DI BARBABIETOLE

Ingredienti:
• Ca. 2 cucchiai di nocciole
•  Ca. ½ cucchiaio di coriandolo, 

essiccato
•  1 cucchiaio di semi di lino e 1 

cucchiaio di semi di girasole
•  Alcuni grani di pepe
•  Scorza di mezza arancia
•  Prezzemolo essiccato
•  Sale

Ingredienti:
•  1 tazza di yogurt greco
•  Succo di limone
•  Sale
•  1 cucchiaino di semi di chia
•  Carote, peperoni, sedano (tagliati 

a striscioline lunghe e sottili)

Ingredienti:
•  1 pezzo di petto di pollo (grande 

come un palmo) per pranzo            
+ 1 pezzo per cena

•  ½ peperone verde dolce
•  ½ peperone rosso dolce
•  10 funghi champignon piccoli

Marinata:
•  Un cucchiaio di olio d’oliva, succo 

di limone, pepe di Caienna e un 
po’ di succo d’arancia

•  Insalata di barbabietole (da un 
barattolo)

Un piccolo suggerimento:
Preparate una quantità abbondante di composto tostato. Lo potete conservare in un 
barattolo a chiusura ermetica per un mese a temperatura ambiente. In questo modo 
la prossima volta potrete preparare facilmente e velocemente questo piatto. Potete 
utilizzare il composto anche con piatti di carne, per ottenere una crosta gustosa e 
croccante.

Giorno
3

SPUNTINO
POMERIDIANO

PRANZO

Per 1 persona

Per 1 persona

 PRIMA DI
PRANZO Prevenzione: mezz’ora prima di pranzo, bere 0,1 l di Donat a temperatura ambiente.
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PATÈ DI POLLO
Preparazione:
Frullare tutti gli ingredienti, tranne il pane, 
fino ad ottenere un composto liscio, e poi 
spalmarlo sul pane.

Ingredienti:
• Il pollo cotto o rosolato avanzato 
a pranzo
•  1 cucchiaio di prezzemolo fresco 

tritato
•  Succo di mezzo limone
•  1 cucchiaio di olio d’oliva
•  1 cucchiaino di mostarda
•  Sale e pepe
•  1 o 2 fette di pane integrale

Giorno
3

PRIMA DI
CENA

CENA

Per 1 persona

Prevenzione: prima di cena bere 0,1-0,2 l di Donat a temperatura ambiente. 
Stitichezza: prima di cena bere 0,2 l di Donat a temperatura ambiente.
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Preparazione:
Sbucciare e tagliare l’arancia. Sbucciare 
la mela (non è necessario sbucciare le 
mele biologiche). Pulire la carota, tagliare 
la barbabietola e grattugiare lo zenzero. 
Mescolare tutti gli ingredienti in un frullatore. 
Aggiungere acqua se necessario.

FRAPPE DI BARBABIETOLE E MELE CON ZENZERO
Ingredienti:
• 1 arancia piccola
• 1 mela piccola
• 1 piccola carota
• 1 piccola barbabietola (lessa)
• Zenzero grattugiato

Giorno
4 

AL MATTINO, DOPO 
ESSERSI ALZATI

COLAZIONE

Prevenzione: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat, tiepida o a temperatura ambiente.
Stitichezza: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat tiepida.
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YOGURT CON AVOCADO

Preparazione:
Spezzettare il nasello. Mescolare la panna acida, 
la maionese, l’olio d’oliva, il succo di limone, il 
sale, il pepe e l’aglio (facoltativo). Aggiungere il 
prezzemolo tritato. Amalgamate il tutto con una 
forchetta o in un frullatore. Tostare le fette di 
pane e ricoprirle con il paté. Potete non mettere 
la panna acida e/o la maionese, se volete. Il 
nasello al forno abbinato a olio d’oliva, erbe e 
spezie ha un sapore fantastico.

PATÉ DI NASELLO
Ingredienti:
•  Il nasello avanzato a pranzo, 150 g
•  Olio d’oliva, sale, pepe, succo di 

limone, aglio e prezzemolo
•  1 cucchiaino di panna acida 

e 1 cucchiaino di maionese 
(facoltativa)

•  Pane integrale a fette

Ingredienti:
• Mescolare 1 tazza di yogurt, ½ avocado, sale, 1 cucchiaino di succo di limone, 1 
cucchiaino di miele

2 O 3 PEZZI DI CIOCCOLATO FONDENTE E
1 TAZZA DI TÈ ALLO ZENZERO

FILETTO DI NASELLO AL CARTOCCIO 
CON BIETOLA E PATATE

Preparazione: 
Scongelare il filetto di nasello. Porlo su un foglio 
di alluminio e condirlo con sale, pepe e olio 
d’oliva. Coprire il filetto con le verdure (cipolla e 
carota) tagliate a strisce sottili. Insaporire con 
l’aglio schiacciato o tritato. Avvolgere il pesce 
e le verdure nella carta di alluminio e cuocere 
per circa 20 minuti a 200°C. Mentre il pesce è in 
forno, tagliare a cubetti le patate e cuocerle in 
acqua salata. Tagliare le bietole a listarelle sottili 
e sbollentarle per 1-2 minuti in acqua bollente. 
Mescolare le patate cotte e le bietole e condire 
con un po’ di olio d’oliva, sale e pepe. Quando 
il nasello sarà pronto, mettetene da parte per 
cena circa 150 g (conservatelo in frigorifero) e 
mangiate il resto con bietole e patate.

Ingredienti:
•  1 filetto di nasello, 350 g (surgelato; 

potete usare anche un altro filetto 
di pesce;usatene 200 g a pranzo 
e tenetene da parte 150 g per la 
cena)

•  100 g di patate
•  1 piccola cipolla
•  1 piccola carota
•  1 spicchio d’aglio
•  Olio d’oliva, sale, pepe e succo di 

limone
•200 g di bietola

Giorno
4

SPUNTINO
POMERIDIANO

SPUNTINO IN 
MATTINATA

PRANZO

Per 1 persona

Per 1 persona

PRIMA DI
CENA

 PRIMA DI
PRANZO

CENA

Prevenzione: mezz’ora prima di pranzo, bere 0,1 l di Donat a temperatura ambiente.

Prevenzione: prima di cena bere 0,1-0,2 l di Donat a temperatura ambiente. 
Stitichezza: prima di cena bere 0,2 l di Donat a temperatura ambiente.
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Preparazione:
Mescolare tutti gli ingredienti. Potete 
mescolarli in un frullatore o a mano per 
ottenere una bevanda rinfrescante.

YOGURT ALLA FRUTTA
Ingredienti:
•1 tazza di yogurt
•  1 mela grattugiata/tagliata a 

pezzettini
• 1 cucchiaio di mandorle tritate
•  1 cucchiaino di miele
•  Un pizzico di cannella

1 PERA CON DELLE NOCI 

INSALATA DI CECI, SPINACI E FETA
Preparazione: 
Mettere i ceci in una ciotola. Tagliare a dadini 
lo scalogno e i pomodorini e lavare bene gli 
spinaci. Tagliare a dadini il formaggio feta. 
Lavare il prezzemolo, eliminare i gambi grossi e 
tritarlo. Mescolare il tutto con i ceci.
Gustate l’insalata con un panino integrale 
(facoltativo).

Ingredienti:
• 150 g di ceci lessi
• 1 scalogno
• 150 g di pomodorini
• 100 g di spinaci
• 40 g di formaggio feta
• Un pizzico di prezzemolo fresco
• Olio d’oliva, 1 cucchiaio di succo di 
limone, peperoncino, pepe, sale

Giorno
5

AL MATTINO, DOPO 
ESSERSI ALZATI

COLAZIONE

SPUNTINO IN 
MATTINATA

PRANZO

Per 1 persona

 PRIMA DI
PRANZO

Prevenzione: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat, tiepida o a temperatura ambiente.
Stitichezza: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat tiepida.

Prevenzione: mezz’ora prima di pranzo, bere 0,1 l di Donat a temperatura ambiente.
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2 KIWI

Preparazione:
Frullare i ceci. Aggiungere l’aglio tritato. Unire 
tutti gli altri ingredienti e frullare bene. Se la 
crema risulta troppo densa, aggiungere un po’ 
d’acqua. Spalmare la crema su pane a fette, 
toast o cracker. Servire con insalata fresca di 
stagione.

CREMA DI CECI
Ingredienti:
• 90 g di ceci (avanzati a pranzo)
• 1 spicchio d’aglio (facoltativo)
• 3 cucchiai di olio d’oliva
•  Sale, pepe, succo di limone, 

paprika in polvere
•  Acqua se necessario
•  Pane a fette, toast o fette 

biscottate
•  Insalata fresca di stagione (cavolo 

fresco, lattuga, lattuga d’agnello, 
ecc.) (facoltativa)

Giorno
5

SPUNTINO
POMERIDIANO

Per 1 persona

PRIMA DI
CENA

CENA

Prevenzione: prima di cena bere 0,1-0,2 l di Donat a temperatura ambiente. 
Stitichezza: prima di cena bere 0,2 l di Donat a temperatura ambiente.
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Preparazione:
Fare un panino con gli ingredienti. 
Accompagnarlo a una tazza di tè allo zenzero.

PANINO MEDITERRANEO
Ingredienti:
• 1 panino integrale o 1 fetta di pane
• ½ pallina di mozzarella
• Ca. 1 cucchiaio di olio d’oliva
• Basilico
• 2 foglie di lattuga

UNA TAZZA DI YOGURT CON UN CUCCHIAINO DI MIELE E 
CANNELLA.

Giorno
6

AL MATTINO, DOPO 
ESSERSI ALZATI

COLAZIONE

SPUNTINO IN 
MATTINATA

Prevenzione: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat, tiepida o a temperatura ambiente.
Stitichezza: al mattino a digiuno bere 0,2-0,3 l di Donat tiepida.
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1 MELA E UNA TAZZA DI TÈ ALLA MENTA

Preparazione:
Cuocere il peperone dolce in forno e sbucciarlo. 
Aggiungere la patata dolce lessa. Soffriggere 
l’aglio con una piccola quantità di olio d’oliva 
(facoltativo). Mescolare tutti gli ingredienti in un 
frullatore. Spalmare la crema sul pane.

CREMA DI PATATE DOLCI
Ingredienti:
• 1 patata dolce lessa
• 1 piccolo peperone dolce
•  Sale, pepe di Caienna, olio d’oliva, 

noce moscata
• 1 spicchio d’aglio
• 1 o 2 fette di pane integrale

QUINOA ALL’ORIENTALE
Preparazione: 
Cuocere la quinoa secondo le istruzioni. In una 
pentola versate il brodo vegetale e il succo di 
limone, aggiungete l’uvetta, portate a bollore 
e fate cuocere a fuoco basso fino a quando 
non si riduce a un quarto e l’uvetta si sarà 
completamente imbevuta. Tritate le noci Lavate 
l’arancia con acqua tiepida e asciugatela. 
Sbucciate l’arancia e tagliate la scorza d’arancia 
a striscioline sottili. Spremete il succo di mezza
arancia. Mescolate il succo d’arancia, l’olio 
d’oliva, il brodo e l’uvetta, in una teglia unite 
il tutto alla quinoa e mescolate di nuovo. 
Cospargete il composto di quinoa con le noci e 
cuocete in forno preriscaldato (a 180°) per 15 
minuti. Amalgamate bene e cospargete con 
prezzemolo fresco.

Ingredienti:
•  120 g di quinoa cotta (ca. 60 g di 

quinoa cruda)
•  50 g d’uva passa
•  25 ml di brodo vegetale
•  ½ cucchiaino di succo di limone
•  20 g di noci
•  ½ arancia biologica
•  1 cucchiaino di olio d’oliva
•  Prezzemolo fresco

Giorno
6

SPUNTINO
POMERIDIANO

PRANZO

Per 1 persona

Per 1 persona

PRIMA DI
CENA

 PRIMA DI
PRANZO

CENA

Prevenzione: mezz’ora prima di pranzo, bere 0,1 l di Donat a temperatura ambiente.

Prevenzione: prima di cena bere 0,1-0,2 l di Donat a temperatura ambiente. 
Stitichezza: prima di cena bere 0,2 l di Donat a temperatura ambiente.
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UNA RICETTA CON-
TRO IL GONFIORE:

Ingredienti:
• 1 tazza di ananas fresco
• 1 tazza di tè verde
• 1 cucchiaino di miele
• 1 cm di radice di zenzero fresca
• Acqua se necessario

Preparazione: 
Frullare per un minuto fino a quando il 
composto non avrà una consistenza 
liscia e cremosa.

 

La bromelina 
dell’ananas e la 
zingibaina dello 

zenzero sono enzimi 
che aiutano il corpo 
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Attività fisica per 
combattere la stitichezza
Diversi studi hanno dimostrato che l’attività fisica può alleviare i problemi digestivi e di 
costipazione. In generale, il nostro corpo trae molti benefici da uno stile di vita attivo. Se uno 
stile di vita attivo non fa per te, o se le tue condizioni fisiche non ti permettono di sudare 
o correre in palestra, ti consigliamo una leggera attività aerobica oppure lo yoga. Dei 
semplici esercizi di yoga possono aiutare a combattere i problemi digestivi. Gli esercizi 
aumentano il flusso sanguigno agli organi vitali, compreso il sistema digestivo, e stimolano il 
metabolismo.

Fare esercizi e muoversi è un modo molto efficace, economico e naturale per stimolare 
la digestione. E ricorda: qualsiasi attività è meglio di niente.

Se sei infortunato, poco attivo fisicamente o se le tue condizioni o il tuo stile di vita non ti 
consentono di impegnarti nelle attività proposte, dovresti consultare il tuo medico che ti 
suggerirà gli esercizi più adatti a te.
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Qual è il momento migliore per l’ATTIVITÀ FISICA?

Dopo un pasto abbondante si consiglia di attendere almeno un’ora prima di intraprendere 
un’attività fisica intensa. Dopo un pasto, il flusso sanguigno allo stomaco e all’intestino 
aumenta per aiutare il nostro corpo a digerire il cibo. Quindi, quando inizi ad allenarti subito 
dopo un pasto, il sangue scorrerà dallo stomaco al cuore e ai muscoli. Poiché la potenza 
delle contrazioni muscolari intestinali dipende dal sangue disponibile, meno sangue nel 
nostro tratto digestivo significa contrazioni più deboli e un movimento più lento del cibo 
attraverso le nostre viscere. Ciò può portare a flatulenza, gonfiore e stitichezza. Pertanto, 
assicurati che il tuo corpo abbia abbastanza tempo per digerire il cibo dopo un pasto 
abbondante prima di fare esercizi fisici.
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I 5 esercizi migliori per una 
migliore digestione

ESERCIZI DI AEROBICA
20-30 minuti di aerobica al giorno possono fare miracoli per la digestione. Tuttavia, qualsiasi 
attività deve essere adattata alle tue capacità e al tuo stile di vita. L’aerobica può includere 
speed walking, nordic walking, corsa, ciclismo e ballo.

LO YOGA PER MIGLIORARE LA DIGESTIONE
Pochi semplici movimenti che chiunque può fare ti aiuteranno a liberarti dallo stress, a 
stimolare il funzionamento dei tuoi organi interni e a migliorare la digestione.
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Posizione 
yoga del 
triangolo

STEP 1
Assumi la posizione di partenza e poi divarica i piedi di circa 1 metro. Ruota la gamba 
sinistra in avanti e poi gira il viso nella stessa direzione. Abbassa lentamente
la gamba sinistra e solleva le braccia parallele al pavimento per formare una T.

STEP 2
Allunga la gamba sinistra, gira il corpo in avanti e muovi il busto 
verso la gamba sinistra con i fianchi rivolti in avanti. Ruota il palmo 
sinistro verso il soffitto e guarda oltre il braccio sinistro.

STEP 3
Tieni la schiena allungata e dritta mentre appoggi la mano sul tappetino tenendola 
davanti al piede sinistro. Se hai problemi d’equilibrio, accorcia la distanza tra i piedi 
avvicinando il piede destro. Mantieni lo sguardo nella direzione del braccio destro, che 
deve essere disteso sopra la testa. Mantieni quella posizione e ripeti sul lato opposto.
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Torsione 
yoga

STEP 1
Siediti sul pavimento con le gambe dritte davanti a te. Metti una coperta piegata sotto il 
sedere. Piega le ginocchia e appoggia i piedi sul pavimento. Fai scorrere il piede sinistro 
sotto la gamba destra verso il lato esterno dell’anca. Appoggia la parte esterna della gamba 
sinistra sul pavimento e il piede destro sopra la gamba sinistra sul pavimento, fuori dalla 
linea dell’anca sinistra. Il ginocchio destro deve essere rivolto verso il soffitto o il cielo.

STEP 2
Espira e ruota verso l’interno della coscia destra. Poggia, facendo pressione, il palmo della 
mano destra sul pavimento dietro il lato destro del sedere e posiziona l’avambraccio sinistro 
sulla parte esterna della coscia vicino al ginocchio. Contrai la parte anteriore del busto e 
l’interno della coscia destra.
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STEP 3
Spingi con forza la parte interna del piede contro il pavimento, rilascia la coscia destra 
e raddrizza la parte anteriore del busto. Inclina lentamente il busto all’indietro, verso le 
scapole, e continua a spingere il coccige contro il pavimento.

STEP 4
Gira la testa in una delle due direzioni. Continua a girare il busto a destra oppure nella 
direzione opposta a sinistra e tieni gli occhi sul piede destro guardando sopra la spalla 
destra.

STEP 5
Ad ogni inspirazione, solleva leggermente lo sterno e spingi le dita contro il pavimento 
per appoggiarti meglio. Ad ogni espirazione, ruota il busto leggermente, assicurandoti di 
ruotare l’intera colonna vertebrale. Non girare solo la parte inferiore della schiena. Mantieni 
la posizione per 30 secondi-1 minuto e poi abbandonala espirando. Torna alla posizione di 
partenza e ripeti tutto ruotando sul lato sinistro.

Torsione yoga o posizione di mezza rotazione
Una posizione di mezza rotazione crea nuova energia, porta vitalità e ha un impatto positivo 
su tutto il corpo.
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Posizione yoga per alleviare 
gonfiore e flatulenza

STEP 1
Sdraiati sulla schiena e rilassa completamente il corpo. Piega il ginocchio destro e tira la 
coscia verso il petto. Incrocia le dita sotto il ginocchio destro per sostenere il piede. Tieni il 
piede sinistro sul pavimento.

STEP 2
Fai un respiro profondo riempendo completamente i polmoni. Mentre espiri, solleva la testa 
e le spalle dal pavimento e avvicina il ginocchio al naso. Mantieni questa posizione per 
alcuni secondi, inspira e poi torna alla posizione di partenza.

STEP 3
Esegui l’esercizio tre volte con la gamba destra e poi ripetilo con la gamba sinistra.
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Posizione yoga del bambino

STEP 1
Inginocchiati sul pavimento con le dita dei piedi che si toccano e le ginocchia separate alla 
larghezza dei fianchi. Metti i palmi delle mani sulle cosce.

STEP 2
Mentre espiri, abbassa il busto fino alle cosce. Allunga le braccia ai lati del busto con i palmi 
rivolti verso il basso. Rilassa e lascia cadere le spalle verso il pavimento. Riposa in quella 
posizione per tutto il tempo che vuoi.
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5 consigli utili: cosa non 
fare in caso di stitichezza

Bere poca acqua
Non bere acqua a sufficienza può causare disidratazione e quindi anche problemi digestivi.

Qual è la quantità di acqua sufficiente?
Di solito la quantità raccomandata è 8 bicchieri al giorno, 
ma la quantità esatta dipende dal sesso, dall’età, dall’attività 
fisica e anche dal clima in cui si vive. Tuttavia, otto bicchieri 
d’acqua al giorno sono un obiettivo ragionevole ed è 
importante non avere mai sete. Si consiglia di bere un po’ 
d’acqua a intervalli durante tutta la giornata.

Mangiare cibi trasformati e cibi fritti
Evita snack, dolci, bibite, cibi preparati in scatola e cibi 
altamente trasformati e fritti, poiché tali prodotti tendono a 

essere difficili da digerire e possono solo aggravare i tuoi problemi digestivi. Sono a basso 
contenuto di fibre alimentari e ad alto contenuto di grassi saturi. Inoltre,
molti di questi alimenti sono ricchi di sale, che si lega all’acqua, riducendone la quantità 
nell’intestino crasso e rendendo più difficile la formazione di feci molli.

Alcool e troppo caffè
L’alcool, in particolare se consumato in grandi quantità, può avere un effetto disidratante 
che può aumentare il rischio di stitichezza e altri problemi digestivi. La caffeina contenuta 
nel caffè stimola l’intestino e ne favorisce il movimento. Ma devi evitare il consumo 
eccessivo di caffè o di altre bevande contenenti caffeina, poiché agisce come un diuretico, 
quindi può peggiorare i tuoi problemi.

Altri suggerimenti:
Quando si cerca di aumentare gradualmente l’assunzione di fibre alimentari attraverso il cibo, 
è essenziale bere abbastanza liquidi. La caffeina ha un effetto diuretico, perciò sottrae acqua 
al corpo favorendone l’escrezione attraverso l’urina. Si consiglia quindi di bere due bicchieri 
d’acqua per ogni tazza di bevanda contenente caffeina.
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Troppo latte e latticini
I latticini, come panna, panna montata e in particolare il latte possono causare stitichezza. 
Questi prodotti sono poveri di fibre alimentari e spesso ricchi di grassi, il che li rende difficili 
da digerire per le persone con problemi digestivi. Le persone sensibili alle proteine del 
latte vaccino o al lattosio (un tipo di zucchero che si trova nel latte) spesso soffrono di tali 
problemi.

Assumere integratori alimentari e antidolorifici
I problemi digestivi possono essere causati da alcuni integratori alimentari e medicinali. 
Ecco perché occorre consultare il proprio medico prima di assumere tali prodotti.

5 integratori alimentari e medicinali che possono causare stitichezza
Sebbene la maggior parte delle vitamine, dei minerali e di alcuni altri integratori alimentari 
o medicinali da banco non rappresentino alcun rischio per la digestione, alcuni di essi 
possono causare stitichezza. Pertanto ti consigliamo di consultare il tuo medico prima di 
assumere integratori, antidolorifici o medicinali per il trattamento di reazioni allergiche lievi 
come lacrimazione, naso che cola, alterazioni della pelle e così via. Ecco cinque integratori 
alimentari e medicinali che possono causare stitichezza.

1. Integratori di ferro
2. Integratori di calcio
3. Alcuni antidolorifici

4. Antistaminici
5. Antiacidi a base di calcio e 

alluminio
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Consigli pratici e trucchi per una 
migliore digestione
Evita le banane acerbe e dure
Le banane sono un alimento molto salutare, ricco di vitamine e 
minerali. Ma se soffri di problemi digestivi, forse dovresti evitarle. 
Tuttavia, se non riesci a smettere di mangiare le banane, dovresti 
sempre mangiare quelle completamente mature poiché il 
processo di maturazione aumenta la quantità di fibra alimentare 
solubile in esse contenuta.

Macinare i semi di lino prima del consumo
I semi di lino sono ricchi di fibre alimentari e hanno un effetto 
benefico sull’intestino. Ma, non consumarne troppi perché sono 
ricchi di calorie. La maggior parte dei nutrizionisti consiglia 
di macinare i semi di lino in modo da renderli più facilmente 
digeribili. I semi di lino interi possono passare attraverso 
l’intestino senza essere digeriti, il che significa che non potrai 
usufruire delle loro proprietà. I semi di lino sono in vendita interi e 
macinati. Ti consigliamo di acquistare semi interi e macinarli in un 
macinacaffè o in un frullatore.

Nota: Non macinare troppi semi di lino alla volta, poiché se 
conservati per lungo tempo si ossidano perdendo così le loro 
proprietà benefiche.

Se hai un debole per i dolci, mangia un pezzo di cioccolato 
fondente, ma sii moderato
Il consumo moderato di cioccolato fondente ha effetti positivi 
sull’organismo. Il cioccolato fondente migliora
l’umore ed è anche un antiossidante. Tuttavia, alle persone affette 
da costipazione se ne sconsiglia un consumo eccessivo, poiché 
ciò potrebbero peggiorare i loro problemi.

Mangia consapevolmente e lentamente
Mangiare senza attenzione può indurre a mangiare velocemente, 
causando flatulenza, gonfiore e problemi digestivi. Mangia 
lentamente! Concentrati sul tuo pasto, spegnendo la TV e non 
leggendo o lavorando al computer mentre mangi. Osserva bene il 
cibo e annusalo, assaporando ogni boccone.
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Ecco un altro consiglio se soffri di stitichezza
Stai seduto in posizione eretta sul water

In posizione seduta, il tuo corpo forma un 
angolo di 90 gradi. I muscoli stanno quindi 
bloccando il normale funzionamento 
dell’intestino crasso.

In posizione accovacciata, il tuo corpo 
forma un angolo di 35 gradi, perfetto per 
evacuare l’intestino.

Ciò facilita l’evacuazione intestinale 
stimolando l’attivazione intestinale. 
È una posizione del corpo del tutto 
naturale e si può ancora trovare in 
natura, così come in numerose culture 
non occidentali.

In posizione accovacciata, il muscolo 
pubo-rettale e il retto si rilassano, 
consentendo l’evacuazione completa 

Una posizione così innaturale richiede 
l’attivazione del muscolo del diaframma 
mentre si spinge e sforzi inutili durante 
l’evacuazione intestinale. Ciò può causare 
varie infezioni, che a loro volta possono 
evolvere in sindrome dell’intestino irritabile, 
tumore al colon e malattia di Crohn.

Il muscolo pubo-rettale è stretto e la 
cosiddetta fionda che si trova attorno al retto 
ne causa la contrazione.

Im Sitzen befindet sich der Körper
in einem 90-Grad-Winkel. Die
Muskeln blockieren eine normale
Funktion des Dickdarms.

Auf diese Weise wird
die Entleerung des
Darms erleichtert
und das Bedürfnis
zur Anspannung des
Darms verstärkt.
Diese Position ist für
unseren Körper ganz
natürlich und in der
Wildnis sowie auch 
in zahlreichen
nichtwestlichen
Kulturen noch
zu finden.

WIE SITZT MAN RICHTIG
AUF DER TOILETTE? Die westliche Weise der Darmentleerung im Sitzen ist mit zahlreichen Problemen und Erkrankungen

wie beispielsweise Hämorrhoiden, Verstopfung, Darminfektionen, Blinddarmentzündung und sogar
Herzinfarkt verbunden. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war es normal, in der Hocke den Darm zu
entleeren, doch dann kamen die Sitztoiletten, die zwar komfortabel sind, aber bestimmte 
gesundheitliche Beschwerden verursachen können.

WIR MÜSSTEN ES MACHEN WIE EINST UNSERE VORFAHREN

 

SCONSIGLIATO
Inder Hocke befindet sich der
Körper in einem 35-Grad-Winkel,
was die ideale Position für das
Erledigen des großen
Geschäfts ist.

CONSIGLIATO

In posizione 
accovacciata 
il muscolo 
puborettale 
ed il retto si 
rilassano 
permettendo 
il completo 
svuotamento 
dell’intestino.

Intestino

35º

Parte 
posteriore

Canale 
anale

Intestino

90 º

Eine solche unnatürliche
Haltung erfordert beim
Drücken die Nutzung 
der Zwerchfellmuskeln
und eine unnötige
Anspannung bei einer
Darmentleerung. Als Folge  
können verschiedene 
Infektionen auftreten, 
was wiederum zum 
Reizdarmsyndrom,
Dickdarmkrebs und 
zu Morbus Crohn 
führen kann.

Il muscolo puborettale 
è teso e l'ansa attorno 
al retto ne causa la 
contrazione.
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il completo 
svuotamento 
dell’intestino.

Intestino

35º

Parte 
posteriore

Canale 
anale

Intestino

90 º

Eine solche unnatürliche
Haltung erfordert beim
Drücken die Nutzung 
der Zwerchfellmuskeln
und eine unnötige
Anspannung bei einer
Darmentleerung. Als Folge  
können verschiedene 
Infektionen auftreten, 
was wiederum zum 
Reizdarmsyndrom,
Dickdarmkrebs und 
zu Morbus Crohn 
führen kann.

Il muscolo puborettale 
è teso e l'ansa attorno 
al retto ne causa la 
contrazione.

DANNOSA

SALUTARE



Ci auguriamo che il programma 
che abbiamo sviluppato ti possa 

essere d’aiuto. Per seguire il 
programma più facilmente, 

puoi scaricare l’applicazione 
mobile Donat sul tuo telefono. 

Per ulteriori informazioni sul 
programma puoi contattarci:

•   via e-mail (info@donat.com) oppure

•   tramite il modulo Chiedi all’esperto 
che trovi, iscrivendoti al programma, 
sul sito web donat.com


