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Cos’è
L’oil pulling è un antichissimo rimedio 
ayurvedico e consiste nel trattenere in 
bocca un cucchiaio di olio di sesamo per 
10 minuti muovendolo tra i denti e poi 
espellerlo senza ingoiarlo

Perché farlo
È un trattamento profondo, disintossicante e nutriente 

 e previene la placca

 e previene le carie

 e protegge e rinforza le gengive 

 e rafforza lo smalto dei denti 

 e combatte l’alitosi

 e ripulisce dai metalli pesanti

Il movimento dell’olio infatti rimuove in profondità, assorbe ed ingloba i germi ed ogni residuo di 
tossine che il corpo libera durante la notte per farle risalire e depositare nelle parti più esterne, 
come lingua e collo dei denti. Mescolandosi con la saliva, l’olio man mano che si satura di tossine, 
diventa più fluido e assume un colore bianco. 

Questa antichissima pratica è stata riportata in auge dal Dottor F. Karach che afferma come l’olil 
pulling abbia un ruolo fondamentale anche nella cura di numerose malattie corniche: artrite, 
eczemi, ulcere, allergie, bronchiti, patologie a carico dell’apparato digestivo, problematiche legate 
al cuore e molto altro.

https://www.energyfoods.it/prodotto/olio-di-sesamo-500-ml/
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Quando farlo
È importante farlo al mattino appena svegli a digiuno e 
prima di bere o mangiare qualsiasi cosa per non riportare 
nel corpo tutte le tossine. 

Come farlo

1. Pulisci la lingua con il nettalingua o con cucchiaino 
d’acciaio raschiandone la patina bianca.

2. Introduci in bocca un cucchiaio di olio di sesamo e 
trattienilo per 10/20 minuti al massimo, facendo-
lo girare tra i denti aiutandoti con la lingua, come 
quando fai un normale sciacquo. 

3. Sputa l’olio avendo cura di non ingerirlo.

4. Sciacqua bene la bocca con acqua tiepida o con 
acqua e bicarbonato o acqua e sale.  

5. Bevi una bella tazza di acqua calda.

Se all’inizio provi fastidio e senti la necessità di sputarlo 
subito, prova ad introdurre meno olio e per un tempo più 
breve, senza scoraggiarti. Giorno dopo giorno andrà sempre meglio.

Se hai mal di gola, raffreddore, fenomeni di alitosi, puoi ripeterlo più volte al giorno sempre a 
digiuno 

Abbi l’accortezza di usare sempre olio biologico premuto a freddo. Puoi usare anche olio di cocco, 
ma non l’olio extravergine di oliva.  

https://www.energyfoods.it/prodotto/energy-netta-lingua/

