
È a base di estratti la nuova dieta delle dive di Hollywood come Gwyneth Paltrow 
Sia di carne che di pesce fa dimagrire già nei primi 21 giorni, in Italia il manuale 

Perdere chili nel brodo 
A TAVOLA 

L
a Befana ha chiuso il perio
do festivo lasciando un re
galo non proprio gradito. 
Non il solito carbone ma al
meno tre-quattro chili in 
più. Soprattutto su pancia, 

cosce e girovita. Adesso, bando 
ai rimorsi, è arrivato il momen
to di porre rimedio agli eccessi 
e provare a perdere la zavorra 
accumulata magari seguendo 
la dieta che Kellyann Petrucci, 
medico naturopata, ha messo a 
punto per le star di Hollywood. 

Fra le pazienti della naturo
pata più famosa degli States ci 
sono celebrità come Gwyneth 
Paltrow, Shailene Woodley e 
Kobe Bryant che hanno dichia
rato in diverse interviste non so
lo di aver perso 7 chili in 3 setti
mane ma anche di aver ottenu
to una pelle perfetta grazie a un 
regime alimentare a base di 
brodo. Si, il comfort food per ec
cellenza, la panacea di ogni ma
lanno è il protagonista del libro 
bestseller del New York Times 
La dieta del brodo scritto dalla 
Petrucci. È arrivato anche in Ita
lia, proprio in questi giorni, edi
to da Newton Compton. Ricco 
di sostanze e nutrienti che allo 
stesso tempo bruciano i grassi e 
rendono elastica la pelle oltre 
che di proprietà antinfiamma
tori e, il brodo cucinato secondo 
le ricette della dottoressa è la 
chiave per ottenere una pelle 
ringiovanita e una perdita di pe
so. 

LA TRASFORMAZIONE 
All'interno del libro sono spie
gate tutte le qualità del brodo, a 
seconda che sia di carne di man
zo, di tacchino, di pollo o di pe
sce. Questa dieta, secondo la Pe
trucci, è stata messa a punto per 
chi desidera perdere peso e, al 
tempo stesso, acquistare una 
pelle elastica e luminosa. «Nel 
corso della mia carriera - spie
ga la naturopata - ho aiutato mi
gliaia di persone a perdere peso 

e tornare sane, sexy e piene di 
energia. I miei successi includo
no gente d'ogni tipo, da pazienti 
di più di 200 chili a vip di Holly
wood che hanno bisogno di cor
pi e volti perfetti per il grande 
schermo. E il brodo è la chiave 
delle mie trasformazioni». 
Il regime implementato dalla 
specialista prevede due mini di
giuni settimanali supportati da 
pietanze a base di brodo così il 
potere del digiuno si moltiplica 
grazie alle qualità sciogli grasso 
del brodo di carne. Per il resto 
della settimana via libera a una 
grandissima varietà di cibi, dal
le frittate e gli spezzatini alle 
zuppe, al chili con carne e le bi
stecche. «Il messaggio che deve 
passare - continua l'autrice -è 
che non è colpa del paziente se 
ingrassa. È colpa dei medici che 
continuano a dare consigli nu
trizionali nocivi e vecchi di de
cenni. Per questo quasi il 90% 
delle diete fallisce. Per me, è 

IN TRE SETTIMANE 

SONO PREVISTI 
DEI GIORNI "LEGGERI" 
DURANTE I QUALI 
SI POSSONO BERE 
FINO A SEI TAZZE 

una statistica sconvolgente e 
del tutto inaccettabile. Da esper
ta delle trasformazioni dima
granti, ho bisogno di un succes
so che si avvicini al 100%, altri
menti perderei il lavoro. E quel 
che è peggio, i miei pazienti con
tinuerebbero a essere sovrappe
so, malati e infelici». 

LA BILANCIA 
Nella prima parte del libro è 
spiegata la dieta (attenzione a 
non assumere troppe poche ca
lorie) che deve essere seguita 
per almeno 3 settimane duran
te i due giorni "leggeri" si posso
no bere fino a sei tazze di brodo. 
Oppure, per rendere meno dra
stico il cambio di alimentazio
ne, si assume brodo fino alle set
te di sera, seguito da uno spunti
no leggero o un frullato. Per i re
stanti giorni si può scegliere co
sa mangiare pescando fra le ri
cette che sono contenute nella 
seconda parte del libro. Un ulti
mo consiglio: «Vorrei che deci
deste che la bilancia sia off limi-
ts. L'ideale sarebbe pesarsi solo 
all'inizio e alla fine della dieta. 
In base alla mia esperienza me
dica posso dirvi che spesso si 
raggiungono migliori risultati 
evitando di pesarsi ogni gior
no». 
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IL MEDICO II regime è stato messo a punto dalla dottoressa naturopata Usa Kellyann Petrucci 

I seguaci 

GWYNETH PALTROW 
L'attrice, in diverse interviste, 
ha confessato di aver scelto 
questo menù per dimagrire 
senza fatica in un tempo breve 

SHAILENE WOODLEY 
La giovanissima attrice 
americana, classe '91, si è 
affidata al brodo per 
dimagrire dopo gli eccessi 

ROBEBRYANT 
L'ex cestista statunitense, 
considerato tra i migliori 
cestisti della storia dell'Nba, 
ha perso peso con le zuppe 

5VJ 

NEWTON COMPTON EDITORI


