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Alcune avvertenze (disclaimer)
Le informazioni fornite in questo libro sono pubblica-
te a cura di Spazio EcoSalute Srl. Si prega di leggere 
attentamente questo disclaimer in quanto l’utilizzo 
del libro da parte dell’Utente implica l’accettazione 
automatica delle clausole ivi presenti. Nel redigere 
questo testo Spazio EcoSalute Srl ha attinto a fonti 
di pubblico dominio, e ha prodotto contenuti forniti 
a scopo divulgativo e culturale. Le indicazioni NON 
SONO DA CONSIDERARE DI TIPO MEDICO; 
in questo volume non si propongono cure mediche. IN 
NESSUN CASO LA CONSULTAZIONE DI QUE-
STO TESTO PUO’ SOSTITUIRE UNA VISITA 
MEDICA SPECIALISTICA. Spazio EcoSalute Srl 
attua ogni ragionevole sforzo per garantire che le no-
tizie presenti in questo libro siano aggiornate ed esenti 

da errori, inesattezze ed omissioni. Ciò nonostante, 
la natura stessa dell’argomento (e il suo carattere di 
novità) esclude la possibilità di controllare tutte le 
fonti monitorate, che sono pertanto fornite “così come 
sono”. Spazio EcoSalute Srl non può fornire alcuna 
garanzia in merito all’affidabilità ed all’esattezza delle 
notizie riportate e declina pertanto ogni responsabili-
tà per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale 
e consequenziale legato all’uso, proprio o improprio 
delle informazioni contenute in questo libro. Questo 
sito può contenere alcuni rimandi a fonti di terzi sog-
getti. Spazio EcoSalute Srl non opera alcun control-
lo sui contenuti, i prodotti o i servizi eventualmente 
offerti da questi. Spazio EcoSalute Srl non garantisce 
che il contenuto del libro e dei propri servizi soddisfi 
le richieste o le aspettative dell’Utente.

© Copyright by Spazio Ecosalute S.r.l.
via Bersaglieri 2 - 29013 Carpaneto (PC)
tel: 0523.852.872 - 0523.852.308
linea per medici ed operatori: 
0523.853.285
fax: 0523.246.699 - 0523.078.827
e-mail: info@ecosalute.it
www.ecosalute.it

Progetto grafico e impaginazione: 
Nicola Bellotti, Ghita Pasquali
Blacklemon S.r.l. - Piacenza
www.blacklemon.com

Stampa: 
Erredi Grafiche Editoriali - Genova

Finito di stampare nel mese di dicembre 2010

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa 
pubblicazione può essere riprodotta in alcuna 
forma senza l’autorizzazione scritta dell’editore, 
ad eccezione di brevi citazioni per recensioni. 
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Aos meus amores 
Alessandro, Francesco e Mario

Un ringraziamento speciale 
al Team di Ecosalute, alle mie colleghe 

per il prezioso sostegno

Patricia De Souza

Ciao Nina!

A chi ci ha apprezzati
e a chi ci apprezzerà

con gratitudine, simpatia
...e salute!

Marco Rho
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Questo manuale è stato ideato per offrire uno 
strumento pratico e semplice da consultare a 
tutti coloro i quali vogliono godere dei benefici 
degli oli essenziali. 
Esistono molti testi dedicati all’aromaterapia, ma 
sono spesso molto tecnici, difficili da affrontare 

e incentrati sugli aspetti botanici delle piante da cui si estraggono gli oli. 
Sono dedicati agli esperti del settore e utilizzano un linguaggio molto tec-
nico. Questo libro vuole rendere “l’arte e la scienza” dell’aromaterapia a 
portata di tutti.

Presentazione
il manuale ecosalute
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Indice dei disturbi
tipologia dei disturbi e soluzioni dettagliate da pag. 92

Acne, Acne giovanile, Ansia, Al-

calinizzante, Alcanizzante  per 

stomaco, Allergie, Alzhaimer, 

Anemia, Animali, Arteriosclero-

si, Artriti, Artrosi, Asma, Asma 

bronchiale, Avvelenamento da 

cibo, Azione batteriostatica, 

Azione  carminativa, Azione di-

magrante, Azione disinfettante, 

Bronchite, Bruciatura, Calcio 

carenza, Calcoli ai dotti biliari, 

Calli, Candida Albicans, Candi-

da orale, Candidosi vaginale, Ca-

pelli, Catarro bronchiale, Cefa-

lee, Chemioterapia, Circolazione 

debole, Cellulite, Cistite, Clima-

terio, Colesterolo abbassamento, 

Congiuntivite, Contusioni, Co-

stipazione, Crampi, Crosta lat-

tea, Cuore, Denti, Depressione, 

Dermatiti, Dermatosi, Diabete, 

Diarrea/dissenteria, Difficoltà 

di concentrazione, Digestione, 

Dimagrante, Disbiosi, Disintos-

sicazione, Distorsioni, Diverti-

colite, Dolori mestruali, Dolori 

muscolari, Eczemi, Emicrania,              

Emorroidi, Effetto diuretico, 

Elicobacter pylori, Febbre, Fe-

gato, Flatulenza, Funghi, Ga-

strite, Gengivite, Germicida,                                             

Giunture irrigidimento, Gola, 
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Gonfiore di pancia, Herpes 

simplex, Impotenza, Infiamma-

zioni, Influenza, Indigestione, 

Infezioni alla gola, Insonnia, 

Invecchiamento, Ipertensione, 

Ipotensione, Intolleranze ali-

mentari, Invecchiamento, Lassa-

tivo, Macchia della pelle, Mal di 

stomaco, Memoria incremento, 

Menopausa, Metalli pesanti eli-

minazione, Meteorismo, Naso 

congestione, Nausea, Nervi se-

dazione, Nevralgie, Occhiaie, 

Odorazione, Orecchie, Ossiuri, 

Osteoporosi, Parassiti esterni,             

Parassiti interni, Pelle, Perdita 

capelli, Pidocchi, Piede d’atleta,                         

Problemi cardiovascolari, Pro-

stata, Prurito, Psoriasi, Pun-

ture d’insetto, Raffreddori e 

influenza, Raucedine, Reni, Re-

pellente insetti, Reumatismo/

artrite/artrosi, Rilassamento, 

Ritenzione idrica, Rughe, Se-

borrea, Sindrome intestino irri-

tabile, Sindrome pre-mestruale, 

Sinusite, Smagliature, Sistema 

immunitario, Sonno, Spasmi, 

Sportivi, Stanchezza mentale, 

Stipsi/stitichezza, Stress, Ta-

gli, Tendinite, Tonsillite, Tos-

se, Tossiemia, Traumi, Ulcera, 

Ulcere del cavo orale, Urinari 

problemi, Ustioni, Vaginali pro-

blemi, Vene varicose, Vermi.
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Gli Oli Essenziali
per il nostro benessere naturale 

Sono sostanze estratte dalle piante, liquide, concentrate e volatili, ovve-
ro in grado di evaporare rapidamente nell’aria. Queste sostanze aroma-
tiche vengono utilizzate dalle piante in due modi: come autodifesa, per 
evitare che gli animali si nutrano di loro, e come forma di attrazione 
per garantire l’impollinazione e lo spargimento dei semi. Gli oli essen-
ziali sono gli estratti vegetali più potenti; queste sostanze organiche 
e pure, sono considerate l’anima della pianta e sono i suoi principali 
componenti biochimici di azione terapeutica. 
A titolo informativo, una goccia di olio essenziale in generale equi-
vale a 20-30 tazze di tisana della stessa pianta. Gli oli essenziali non 
sono presenti in tutte le piante, ma solamente in quelle definite aroma-
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tiche e sono contenuti in diverse parti delle piante: nella corteccia, nei 
fiori, nelle foglie, nella buccia dei frutti, nella resina, nei semi. L’olio 
essenziale non è un prodotto semplice, è una mistura complessa di 
componenti organici, può arrivare ad oltre 300 componenti chimici 
diversi. Questa diversità e complessità fa dell’olio un prodotto alta-
mente valorizzato, con applicazioni in diversi settori; salute, alimenta-
re e cosmetica. Fin dall’antichità gli uomini hanno avuto un rapporto 

speciale con le piante aromatiche, 
utilizzandole per preparare rime-

di e profumi. Oggigiorno è stato 
scientificamente provato che gli 
oli essenziali possono contribuire 

in modo molto positivo al mante-
nimento del nostro benessere fisico, 

emozionale e spirituale. 

Gli oli essenziali influenzano l’energie 
dei Chakra in diversi modi:
calmando, rinforzando o equilibran-

done l’attività. Gli oli essenziali possono 
anche essere diffusi nell’am-

biente tramite un diffusore 
o versati su un fazzoletto 
(2–3 gocce pure) da an-

nusare: questa modalità è 
particolarmente utile per 

favorire la meditazione.
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Gli oli essenziali
Il sistema limbico, chiamato 

anche cervello olfattivo, è com-

posto da ipotalamo, ghiandole 

pituitaria e pineale, ippocampo: 

esse sono associate alle emo-

zioni, in particolare al piacere, 

al dolore, alla paura e alle sen-

sazioni sessuali. 

Inoltre alla memoria a breve 

e lungo termine, di modelli di 

apprendimento e di comporta-

mento e all’attività mentale in 

genere.

Il collegamento diretto tra i ri-

cettori dell’olfatto e l’area limbi-

ca del cervello spiega perché gli 

odori possono produrre una ri-

sposta emozionale e far rivivere 

un ricordo passato: le memorie 

degli odori persistono più a lun-

go delle memorie visive.

MODALITÀ DI ESTRAZIONE 

DEGLI OLI ESSENZIALI

L’estrazione è un passaggio molto 
importante per fornire alta qualità e 
proprietà a tutti gli oli essenziali. I 
metodi di estrazione sono i seguenti: 

• SPREMITURA: è il metodo tipi-
co impiegato per ottenere le essenze 
agrumarie (limone, arancio, ecc.), 
si esegue a freddo e non comprende 
nessun trattamento chimico. 

• DISTILLAZIONE A VAPORE: è 
il metodo più naturale e diffuso, 
in quanto adattabile alla maggior 
parte delle piante, inoltre consente 
di ottenere oli essenziali adatti ad 
un uso terapeutico anche interno. 
Il materiale vegetale macinato vie-
ne adagiato su griglie e irrorato con 
vapore acqueo, che condensandosi 
si trasforma in acqua. L’olio essen-
ziale (più leggero) galleggia sull’ac-
qua e questo permette la separazio-
ne. 
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• ESTRAZIONE CON SOLVENTE: 
questo metodo viene utilizzato per 
l’estrazione di oli da quelle piante 
che non sopportano la distillazione 
in corrente di vapore e che non resi-
stono al calore. Il materiale vegetale 
viene chiuso in un recipiente con 
un solvente chimico (acetone, ben-
zene) che scioglie l’olio; successiva-
mente tramite distillazione in alam-
bicco viene eliminato il solvente e si 
ottiene così l’essenza.

• ENFLEURAGE: è un metodo an-
tico, quasi in disuso per il suo costo 
elevatissimo. Utilizzato per l’estra-
zione di essenze da fiori fragili. 
Poiché per il consumatore è quasi 
impossibile accertarsi della qualità 
di un olio essenziale è bene affidar-
si a fornitori che diano la massima 
garanzia di serietà. È importante 
ricordare che sul mercato vi sono 
oli più economici e adulterati, che 
però non sono efficaci quanto gli 
oli puri più costosi.

Quantità
Per distillare una piccola quan-

tità di olio occorrono grandi 

quantità di pianta.

Da 100 Kg di pianta fresca si ot-

tengono le seguenti quantità di 

oli essenziali:

• Rosa, 3-8 grammi

• Melissa, 15-20 grammi

• Geranio/Timo, 100-300 g.

• Lavanda, 1 kg

• Eucalipto, 2-3 kg

L’importanza degli aromi
Gli “aromi” esercitano una 

grande influenza sull’uomo, 

perché le informazioni pro-

venienti dal senso dell’olfatto 

sollecitano aree del cervello in 

relazione con gli stati emotivi, il 

tono dell’umore, la regolazione 

ormonale, l’aggressività, la ses-

sualità, ecc.
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L’aromaterapia è l’arte e la scienza dell’utilizzo 

degli oli essenziali. Il suo scopo è prevenire ma-
lattie e affezioni grazie al raggiungimento del be-
nessere fisico, mentale, emozionale e spirituale. È 
una terapia estremamente semplice, però esige co-
noscenza e cautela, infatti gli oli essenziali devono 
essere usati diluiti e a basso dosaggio, per evitare reazioni di sensibilità o 
irritazioni. Ogni olio essenziale agisce su una forma diversa nel nostro corpo 
fisico (note di base), mentale (note di testa) ed emozionale (note di cuore), 
in base alle sue proprietà. Per questo possiamo dire che l’aromaterapia è 

olistica (dal greco holos, che significa tutto intero), poiché possiamo inter-
venire su diversi malesseri con diversi aspetti. Dal punto di vista aromatico 
gli oli essenziali si suddividono in tre note: 

NOTE DI BASE: sono i profumi dalla vibrazione bassa e densa, dal profumo 
caldo e pesante, dalla minor volatilità. Sono oli ricavati da legni, resine e 
spezie, ed hanno un effetto tonificante. Sul piano psichico aiutano a dare 
stabilità e forza. Sono oli tonificanti e purificanti, che agiscono benefica-
mente sull´apparato respiratorio. 

NOTE DI TESTA: sono i profumi che si avvertono per primi, in quanto 
molto volatili, hanno una vibrazione alta e sottile. Sono essenze fresche, 

Aromaterapia
l’arte e la scienza degli oli essenziali
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quasi fredde e fruttate come quelle degli agrumi, hanno un effetto calman-

te, rendono le idee chiare e agiscono sul morale, donando la felicità. In 
una composizione sono le note che si avvertono per prime e si dissolvono 
velocemente, lasciando una piacevole sensazione di leggerezza. 

NOTE DI CUORE: Sono i profumi morbidi e floreali, dalla volatilità media 
e costituiscono il cuore di una composizione. Sono le essenze ricavate dai 
fiori, ed hanno un effetto riequilibrante e vitalizzante. Hanno una fre-
quenza leggera e ampia, che porta verso il cuore, la loro vibrazione apre e 
tocca l’anima. In una composizione sono le note dolci o leggermente aspre, 
date dai profumi di fiori e foglie, capaci di liberare le emozioni. Sono attive 
soprattutto nei momenti in cui l’anima soffre o non è in equilibrio. E’ facile 
provare attrazione o rifiuto per queste essenze, capaci di provocare effetti 
anche sul carattere, quindi è bene usarle con parsimonia, ma non respinger-
le. L’aromaterapia, è molto efficace utilizzata in combinazione con altre 

terapie naturali. 
Oltretutto, l’aromaterapia è piacevole, perché interagisce con le nostre emo-
zioni, con i nostri sentimenti, con la nostra vita.

L’olfatto
E’ importante usare l’olfatto mentre si scelgono gli oli essenziali: esso 
crea una connessione diretta tra gli aromi e ciò che il corpo richiede.  
Se si percepisce l’odore di una sostanza come spiacevole o persino come 
ripugnante dobbiamo evitare di utilizzarlo, anche nelle miscele.
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Sono innumerevoli. Infatti questa è efficace come medicina preventiva, in 
quanto in grado di stimolare il sistema immunitario, ed è anche utile per 
il nostro equilibrio psichico, per la nostra attività mentale, nonché per 
l’armonia delle nostre emozioni.

Approfonditi studi scientifici hanno infatti dimo-
strato che la stimolazione olfattiva del sistema en-
docrino ha un effetto diretto ed immediato sul si-
stema nervoso, perché una parte dell’aroma inalato 
giunge ai polmoni attraverso la trachea, penetrando 
nei bronchi e bronchioli, passando così attraverso la 
circolazione sanguigna. 

L’altra parte dell’aroma va al cervello, cioè al sistema nervoso centrale, più 
specificamente al sistema libico, parte del cervello responsabile delle nostre 
emozioni, dei nostri comportamenti, della memoria e dell’umore, per cui, 
diffondere gli aromi giusti nell’ambiente in cui viviamo quotidianamente, 
aiuta ad ottenere ottimi effetti su noi stessi e sugli altri, sia sul piano fisico 
che psicologico. 

Per esempio, fare un bagno rilassante con qualche goccia di olio essenziale di 
lavanda, dopo una lunga giornata lavorativa, contrasta gli effetti dello stress.

Benefici dell’aromaterapia
e degli oli essenziali
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L’arte dell’aromaterapia
L’arte dell’aromaterapia consiste 

nel combinare vari oli essenziali 

per trattare problemi specifici: 

quando vengono miscelati due 

o più oli si verifica una reazione 

chimica e gli oli si combinano in 

un composto nuovo. La nuova 

composizione può 

essere d’ausilio 

per una serie di 

disturbi differenti 

e questa integra-

zione può inten-

sificare l’effetto 

complessivo.

Oli sinergici
Gli oli essenziali che si miscela-

no bene vengono definiti siner-

gici. L’obiettivo dell’aromatera-

pia olistica è l’armonizzazione 

dell’individuo: questo significa 

integrare le energie mancanti o 

scaricare gli eccessi.

REGOLE BASE PER CREARE 

LA GIUSTA MISCELA

Per ottenere il massimo beneficio da 
un aroma, occorre creare la giusta mi-
scela, in grado di affrontare una serie di 
precise problematiche.

Ecco alcune regole semplici per chi 
vuole iniziare a creare la 
giusta miscela:
• Non complicate trop-
po una miscela. Iniziate 
con un massimo di tre 
oli essenziali.
• Non miscelate oli con 
effetti opposti (per esem-
pio un olio stimolante 

con un olio calmante).
• Nell’ideare la giusta miscela, tene-
te sempre in considerazione il suo 
odore finale.

1 8



La ricerca scientifica ha confermato che la tradizio-
ne popolare aveva identificato, in molti casi corret-
tamente, le proprietà curative delle piante e delle 
loro essenze. Gli oli essenziali si possono utilizzare 
per combattere disturbi di varia natura. Possono 
essere utilizzati in diversi modi, con l’obbiettivo di 
sviluppare l’equilibrio e l’armonia che sono alcuni dei principi per avere 
buona salute. 

USO INTERNO

Considerata l’elevata concentrazione di principi attivi, gli oli essenziali van-
no assunti solo su indicazione di un medico o di uno specialista in aro-

materapia.

DIFFUSORE D’ESSENZA

Utilizzando alcune gocce dell’olio preferito in un diffusore d’ambiente, a 
casa ed anche al lavoro, si otterranno vari benefici, inclusa l’eliminazione 
di agenti nocivi alla salute, che restano in sospensione nell’aria. È uno dei 
metodi più usati in aromaterapia, perché una parte dell’aroma inalato pe-
netra nei bronchi passando così alla circolazione sanguigna e arrivando ad 
agire sugli organi interni, l’altra parte dell’aroma penetra invece nel sistema 
nervoso centrale, più specificatamente nel sistema libico, cioè nella parte 

I metodi di assunzione
indicazioni, consigli e avvertenze generali
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del cervello responsabile delle nostre emozioni, della memoria e dell’umore, 
creando così quegli stati d’animo e quelle emozioni di cui abbiamo necessità. 

INALAZIONI

Per sfruttare le proprietà di un’essenza mediante l’inalazione, si aggiungano 
alcune gocce di olio essenziale in un recipiente di acqua bollente, si copra 
il capo con un asciugamano e si inspiri profondamente. L’inalazione può 
avvenire anche ponendo alcune gocce dell’essenza su un fazzoletto, otte-
nendo ugualmente un beneficio per le vie respiratorie. Si conseguono buoni 
risultati nella cura di sinusiti, raffreddori, influenza, costipazioni, e anche 
nell’alleviare le tensioni nervose e il mal di testa. 
Consiglio: 5 gocce ogni litro d’acqua calda.

IMPACCHI

Fare degli impacchi utilizzando un olio adatto è utile in caso di infiamma-
zioni, contusioni, emicrania, muscoli tesi, crampi mestruali o mal di denti. 
A seconda dei casi gli impacchi possono essere fatti con acqua calda o fredda. 
Consiglio: 4-7 gocce di olio essenziale in una bacinella d’acqua calda o fred-
da, immergere nell’acqua un panno, strizzarlo, e applicare alla zona affetta.

BAGNI

I bagni con oli essenziali sono altamente terapeutici, particolarmente indicati 
nel caso di lesioni, dolori muscolari, stanchezza e stress. Ottimi per spezzare 
la quotidianità, alleviare le tensioni, rilassare e liberare lo spirito. Consiglio: Si 
ottengono concreti benefici aggiungendo 15-20 gocce di olio essenziale all’ac-
qua della vasca e rimanendo immersi per almeno un quarto d’ora.
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DOCCIA

Se non c’è la possibilità di fare un bagno in vasca, anche una doccia con 
alcune gocce di olio essenziale sulla spugna e un buon massaggio su tutto il 
corpo può essere una buona opzione per un effetto rilassante e distensivo. 
Consiglio: 3-5 gocce sulla spugna.

PEDILUVI

Questo metodo è ottimo per il trattamento di fun-
ghi, piede d’atleta, geloni, dolori e calli. 
Consiglio: 5 gocce di un olio a piacere (usando la-
vanda e pino per i piedi stanchi) diluite in una ba-
cinella d’acqua tiepida con 100 ml di olio vettore.

MANILUVI

Indicati specialmente per contrastare i reumatismi.
Consiglio: come pediluvio.

GARGARISMI

Molto utile per le infiammazioni del cavo orale e problemi alla gola. 
Consiglio: 3-5 gocce di olio essenziale in un bicchiere d’acqua tiepida.

SEMICUPI

Consiste nell’immergere il corpo sino al bacino o sino all’ombelico in acqua 
tiepida, pratica particolarmente adatta in caso di infezioni uro-genitale, pa-
rassitosi, infezioni e problemi cutanei. 
Consiglio: 2-5 gocce per ogni litro d’acqua.
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INALAZIONE SECCA

Si pratica mettendo alcune gocce di oli essenziali su un fazzoletto di 
carta o di cotone (è importante utilizzare fazzoletti non profumati), 
semplicemente annusando più volte.
Nei disturbi acuti è necessario annusare molto frequentemente, anche 
continuamente, finché i sintomi regrediscono. Nei casi cronici è op-
portuno annusare per una decina di minuti almeno 2 volte al giorno.
Consiglio: 2-3 gocce sul fazzoletto.
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MASSAGGIO E FRIZIONI

Il massaggio è molto efficace nei casi di dolori fisici, muscolari e reumatici. 
Prima di usare qualsiasi olio essenziale per il massaggio, è assolutamente 
necessario diluirlo con oli vettori, infatti la maggior parte degli oli essenziali, 
a causa della loro alta concentrazione, possono essere causa di allergie, bru-
ciature e nausea.

Per un effetto distensivo e antistress scaldare l’olio vettore; si tenga presenta 
che l’olio di sesamo può essere riscaldato diverse volte. 

Il massaggio è molto di più che la semplice manipolazione dei tessuti molli. 
E’ un’arte di guarigione con implicazioni psicologiche profonde.

Il massaggio aroma terapeutico è una pratica olistica che agisce soprattutto 
sul sistema nervoso nel suo complesso: lo scopo è favorire l’assorbimento 
degli oli essenziali.

Nel massaggio un olio essenziale viene miscelato con un olio veicolante per 
diluirlo e favorirne la penetrazione nella pelle. 
Questi oli vegetali hanno anche proprietà terapeutiche proprie.

Consiglio: da 10 a 15 gocce di olio essenziale per 20 ml di olio vettore.
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Avvertenze generali
per un uso consapevole egli oli essenziali

Gli oli essenziali sono ottenuti in modo naturale, occorre però avere 
qualche precauzione prima del loro utilizzo:

• Non assumerli per via orale, senza le indicazioni di un medico.
• Evitare assolutamente il contatto con gli occhi.
• E’ consigliata la massima attenzione nel contatto con le mucose.
• Alcuni oli essenziali sono controindicati in gravidanza.
• Si raccomanda estrema attenzione nell’utilizzo sui bambini.
• E’ vietata la somministrazione ai lattanti.
• Non mescolare più di 4 oli essenziali alla volta.
• Non superare l’utilizzo per più di 2-3 settimane. 
• Gli oli essenziali sono facilmente infiammabili, vanno perciò custo-
diti in posti sicuri e lontano dalla portata dei bambini.
• Per una buona conservazione vanno tenuti lontano dalla luce e dal 
calore, nelle apposite bottigliette di vetro scuro.
• Alcuni oli essenziali sono fotosensibili, per cui non vanno applicati 
prima dell’esposizione al sole, perché possono irritare la pelle, causare 
l’insorgere di pigmentazioni irregolari o permanenti sulla pelle.
• Non applicare l’olio essenziale puro sulla pelle.

UN CONSIGLIO: la prima volta che si utilizza un olio per via esterna, 
si consiglia di applicarne un dosaggio ridotto, diluito in olio vegeta-
le,  sul gomito, per scongiurare l’ipotesi di reazioni allergiche. E’ un 
evento piuttosto raro, ma pur sempre possibile.
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I 10 oli essenziali indispensabili
per contrastare tutti i disturbi più comuni

• Cannella 

• Eucalipto 

• Geranio 

• Lavanda 

• Limone 

• Menta piperita

• Rosmarino

• Salvia Sclarea

• Tea Tree

• Timo

Sono gli oli essenziali fondamentali che come lo zucchero ed il sale non 
dovrebbero mancare in nessuna casa. Per questo motivo anche nell’in-
dice all’inizio del manuale li troverete evidenziati (2).
Questi oli saranno i “colori” della vostra tavolozza, con i quali potrete 
realizzare tutte le miscele che più vi stimolano, preparare i vostri perso-
nali trattamenti, i prodotti per la cura del corpo e della casa.

Miscelando correttamente gli oli essenziali si può ottenere il massimo 
risultato sinergico, ovvero un effetto maggiore rispetto a quello degli oli 
utilizzati singolarmente.

Dal punto di vista terapeutico, questi 10 oli indispensabili rappresenta-
no un valido aiuto per contrastare tutti i disturbi più comuni.
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Accessori per aromaterapia
un’ampia gamma di soluzioni

DIFFUSORE A CANDELA 

Il diffusore tradizionale “a candela” consiste 
in un piccolo vaso di ceramica o terra cot-
ta, con una nicchia alla base, che alloggia 
una candela, e con al vertice una coppetta 
per collocarvi l’olio essenziale (4/5 gocce).

Nella coppetta deve essere presente anche 
acqua, per impedire che l’olio di surriscaldi. 

per effetto del calore della candela, l’acqua eva-
porerà e l’olio essenziale si volatizzerà.
Questo metodo è semplice ed economico ma va 

utilizzato per piccoli ambienti.
E’ poco pratico per la presenza della candela e per la 

necessità di rinnovare frequentemente l’acqua.
ATTENZIONE! Usare solo candele in stearina vegetale, in quanto le 

“tradizionali” candeline sono ricavate dalla morchia del petrolio (alias 

il suo scarto) e inquinano fortemente l’ambiente annullando anche i 

benefici generati dall’olio.

DIFFUSORE A BASTONCINI

Altrettanto semplice e valido è il diffusore a bastoncini, che ha il vantaggio 
di presentare una durata per carica di circa 2 mesi e di non necessitare una 
fiamma.
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DIFFUSORI ELETTRICI 

Sono apparecchi pratici e utilizzabili in modo ottimale anche in ambienti di 
grandi dimensioni.

• Diffusore di vetro: simile ad un apperecchio aerosol sanitario. Non utiliz-
zando calore, l’aroma dell’olio è più puro.

• Diffusore a piastra elettrica: rappresenta la versione elettrica del diffusore 
tradizionale, rispetto al quale ha diversi vantaggi tra i quali il fatto che l’olio, 
non bruciando, viene utilizzato completamente.

• Diffusore a ventola: apparecchio di plastica dotato di una ventola che dif-
fonde l’olio essenziale precedentemente versato su una tavoletta di materiale 
assorbente.

• Diffusore a ultrasuoni: apparecchio più complesso che produce delle vi-
brazioni soniche che generano particelle di olio essenziale ultra fine.
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Glossario
alcuni termini che è importante conoscere

Adattogeni:
Aiutano l’organismo ad adattarsi allo sforzo senza alterazione dell’equi-
librio. Per esempio l’olio essenziale di limone agisce come sedativo o 
come tonico, a seconda della necessità

Atossico:
Gli oli essenziali penetrano diffusamente nel corpo e poi vengono eli-
minati efficacemente, non lasciandosi dietro nessuna traccia.

Dispepsia:
Disturbi o debolezza digestivo

Litiasi:
Formazione di calcoli nel corpo

Nefrite:
Infiammazione dei reni

Neurite:
infiammazione dei nervi
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Proprietà degli oli essenziali
conoscere gli effetti di ogni essenza

• ANALGESICI: mitiga o fa cessare il dolore

• AFRODISIACI: induce o aumenta il desiderio sessuale

• ANTIALLERGICI: inibisce insorgenze di allergie e contrasta gli effetti

• ANTIELMINTICO O VERMIFUGO: ha la proprietà di uccidere vermi parassiti intestinali 

• ANTINFIAMMATORI: previene o cura i processi infiammatori

• ANTIMICROBICO: combatte lo sviluppo e l’attività dei microbi

• ANTISETTICO: previene e cura le infezioni

• ANTISPASMODICI: previene o calma gli spasmi muscolari

• ANTITOSSICI: agisce contro i tossici, e tossine

• ANTIVIRALE: previene le malattie generate da virus

• ASTRINGENTI: costringere, forzare

• BATTERICIDA O ANTIBATTERICI: ha la proprietà di uccidere i batteri

• CARMINATIVI: favorisce l’espulsione di gas intestinali

• CICATRIZZANTI: favorisce la cicatrizzazione

• DEPURATIVI: rende puro, priva delle impurità

• DIGESTIVI: facilita la digestione

• DIURETICI: aumenta l’escrezione urinaria 

• ESPETTORANTI: espelle dalla bocca le mucosità raccolte nei bronchi o nella trachea

• FUNGICIDI: ostacola o impedisce la crescita di funghi

• IPERTENSIVI: provoca l’aumento della pressione sanguigna

• IPOTENSIVI: provoca l’abbassamento della pressione sanguigna

• IPOGLICEMIZZANTI: diminuzione anormale del glucosio contenuto nel sangue

• LASSATIVI: libera dalle impurità intestinale

• SEDATIVI: agisce sul sistema nervoso centrale, con effetto tranquillante

• SUDORIFERI: favorisce la secrezione di sudore

• TONICI: dona vigore all’organismo, ai tessuti organici; fortifica 
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ANTISETTICI E ANTIMICROBICI
La proprietà più rilevante negli oli essenziali è il loro potere antisettico e 
antimicrobico; essi inibiscono lo sviluppo di microorganismi quali batte-
ri, funghi, virus e favoriscono la loro distruzione. Quelli ad elevato potere 
antimicrobico sono origano e chiodi di garofano.

ANTITOSSICI E CICATRIZZANTI
Alcuni oli facilitano i processi di riparazione nelle ferite e stimolano la 
rigenerazione cellulare, come ad esempio lavanda, tea tree e geranio.

ANTIREUMATICI E ANTINVERALOGICI
Altri oli, come il rosmarino, intervengono sulle affezioni articolari e mu-
scolari, lenendo il dolore.

INSETTICIDI E ANTIPARASSITARI
Esistono oli che allontanano o uccidono insetti e acari. I più noti sono 
citronella, eucalipto, chiodi di garofano e cannella.

ESPETTORNATI, MUCOLITICI E ANTICATARRALI
Ideali per la cura dell’apparato respiratorio, per le loro qualità espettoranti 
e mucolitiche, sono rosmarino, eucalipto e pino.

ANTISPASMODICI
Per i disturbi con tensione a livello muscolare eviscerale (per esempio tor-
cicollo, colon irritabile, dismonorrea e altri dolori muscolari) hanno pro-
prietà antispasmodiche melissa, geranio e lavanda.

DIGESTIVI
Per stimolare l’appetito e favorire la digestione (stimolando le secrezioni 
gastriche e combattendo la formazione di gas), sono molto indicati menta 
e arancio.

TONIFICANTI
Sia a livello nervoso che a livello generale, attraverso una stimolazione 
mediata nelle ghiandole surrenali (responsabili nella capacità nell’organi-
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smo di resistere allo stress), hanno proprietà tonificanti pino, rosmarino, 
salvia. A livello intellettivo sono tinificanti menta e timo.

CALMANTI, ANSIOLITICI, RILASSANTI
Per disturbi quali insonni, ansia, agitazione, stress e tensione nervosa, sono 
particolarmente indicati melissa, lavanda, arancio e geranio.

FLOBOTONICI E LINFOTONICI
Esistono oli in grado di esercitare una funzione benefica nella rete ner-
vosa e linfatica, con miglioramenti in caso di gonfiore agli arti inferiori, 
tendenza alla dilatazione dei capillari, alle varici e alla cellulite. Sono, in 
particolare, tea tree, limone e geranio.

IPOTENSIVI
In caso di ipertensione, sono ideali ylang ylang e lavanda.

IPERTENSIVI
Aumentano la pressione arteriosa rosmarino, timo e salvia.

ANALGESICI E ANESTETICI
Certi oli essenziali possono avere un’efficiacia anestetica. Per contrastare il 
dolore in generale è indicato il ylang ylang. Per il mal di testa la menta. 
Per il mal di denti i chiodi di garofano.

RISCALDANTI
Per attivare la circolazione locale ee esercitare un’azione benefica su artro-
si, lombaggine, torcicollo, rigidità muscolari, caduta dei capelli, possono 
essere utilizzati con successo cannella, pepe nero, rosmarino.

AFRODISIACI
Alcuni oli essenziali hanno proprietà afrodisiache e stimolanti della sessua-
lità. Per l’uomo, il pino. Per la donna, la salvia. Per un’azione sui pelvi: 
cannella, pepe, rosmarino. Per la fantasia: ylang ylang, patchouli.
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Autotest
patch test - kinesiometro

Le persone che hanno una pelle molto 
sensibile e reattiva, e chiunque soffra di 
allergie o intolleranze, dovrebbe verificare 
preliminarmente eventuali incompatibi-
lità con qualche olio essenziale.

PATCH TEST

Per compiere in modo semplice e sicuro 
questa verifica preliminare, basta seguire queste semplici istruzioni ed 
effettuare una prova di sensibilità.
• Aggiungere 1 goccia dell’olio essenziale che si vuole testare a un cuc-
chiaio di olio di base (per esempio l’olio di mandorle).
• Applicare una piccola quantità nell’incavo del braccio e massaggiare 
fino a completo assorbimento.

• Verificare che non si presentino arrossamenti, irrita-
zioni, prurito o altre reazioni nell’arco di 10–15 minuti.
Nelle situazioni più gravi, si consiglia di attendere co-
munque 24 ore dall’inizio del test, prima di utilizzare 
regolarmente l’olio essenziale.

KINESIOMETRO: Un test immediato è possibile con 
un test kinesiologico o con l’apparecchio kinesio-

metro per un facile autotest.
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Viene  impiegato nella medicina cinese da oltre 1300 
anni, dopo i pasti per favorire la digestione, ma anche 
per problemi del sistema respiratorio come bronchite 
e tosse. Il significato del suo nome è “attrarre e sedur-
re”, infatti realmente seduce le persone grazie all’aro-
ma forte e gradevole che emana.

• PROPRIETÀ: antispasmodico, antisettico, afrodi-
siaco, carminativo, repellente, espettorante, disinfet-
tante intestinale.
• INDICAZIONI: mal di stomaco, flatulenza, disturbi 
digestivi, colite spastica, asma, tachicardia, dolori me-
struali, menopausa, parassiti intestinali, tosse, bronchi-
te, secrezione di latte e frigidità. 
• MENTE E SPIRITO: per disinfettare e ripulire le 
energie negative negli ambienti. Protegge dai incubi 
notturni.
• CONTROINDICAZIONI: vietato ai bambini e don-
ne incinte. Può avere un effetto narcotico: non assu-
mere prima di mettersi alla guida ed evitare il con-
temporaneo consumo di alcolici.
• DOSAGGIO: massaggi: 2-3 gocce in 20 ml olio 
veicolante; impacchi: 5 -10 gocce; inalazioni: 5-6 
gocce.

Consigli pratici

Incubi notturni: diffu-
so nel brucia essenze 
alcune ore prima di 
dormire, con 3-5 gocce 
di anice stellato e 3-5 
gocce di finocchio.

Anice stellato
illicium verum
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L’olio essenziale di Arancio dolce, viene anche definito 
“olio del sorriso”, ha un profumo dolce e rallegrante. 

• PROPRIETÀ: antidepressivo, sedativo, analgesico, 
diuretico, antisettico, antinfiammatorio, antibatteri-
co, carminativo, digestivo, diuretico, antispasmodico, 
purificante del sangue, stimola cuore e circolazione. 
• INDICAZIONI: depressione, ansietà, costipazio-
ne, insonnia, nevrastenia, malattie nervose, spasmi 
muscolari, disturbi digestivi, debolezza circolatoria, 
disinfettante dell’aria, ritenzione idrica, gengivite, 
obesità e stipsi. 
• MENTE: rilassante, dona calma agli ansiosi, riscal-
da la mente e il cuore, favorisce la creatività, ottimo 
per lo studio, risveglia l’affettività.
• SPIRITO: facilita l’apertura della coscienza, 
dell’amore e dell’allegria, dona conforto e pace inte-
riore, indicato nei momenti di tristezza. 
• CONTROINDICAZIONI: foto-sensibilizzante.
• DOSAGGIO: inalazioni: 3-7 gocce; bagni: 15-30 
gocce; massaggi: 7-8 gocce in 20 ml di olio veico-
lante; diffusore d’essenza: 10-20 gocce; impacchi: 
2-3 gocce.

Consigli pratici

Ansia: versare 5 goc-
ce di Arancio dolce e 
5 gocce di lavanda in 
mezzo litro d’acqua, 
quindi inalare.
Acne, pelle grassa o mi-
sta (scrub per il viso): 
unire 2 cucchiai da tè 
di bicarbonato di sodio 
a 2 gocce di Arancio 
dolce.

Arancio dolce
citrus sinensis
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La medicina popolare lo utilizzava per lenire il mal 

di testa, il mal di denti e per calmare i nervi. Il suo 
odore ricorda quello della canfora. 

• PROPRIETÀ: antinevralgico, anti spasmodico, an-
tisettico, carminativo, espettorante, febbrifugo, inset-
ticida, sudorifero, tonico. 
• INDICAZIONI: acne, algie, bronchite, cefalea, cisti-
te, diarrea, dolori muscolari, emorroidi, ferite, gotta, 
infiammazioni dell’uretra, infiammazioni della gola, 
infiammazioni della vescica, infiammazioni renali, 
laringiti, parassiti intestinali, psoriasi, raffreddore, 
reumatismi.
• MENTE: dona calma e tonifica i nervi. Concilia il 
sonno. 
• SPIRITO: migliora l’umore, purificante per una 
pulizia energetica dell’anima. Facilita i rapporti con 
il prossimo, rende il carattere più forte e determinato.
• CONTROINDICAZIONI: può irritare la pelle ad alta 
concentrazione. Non usare in gravidanza.
• DOSAGGIO: inalazioni: 3-7 gocce; bagni: 15-30 
gocce nella vasca; massaggi: 10 gocce in 20 ml olio 
veicolante; diffusore d’essenze: 10-15 gocce.

Consigli pratici

Infiammazione dell’ap-
parato urinario: pre-
parare acqua tiepida 
sufficiente per coprire 
completamente il ba-
cino, aggiungere 12 
gocce di olio essenziale 
di Cajeput, quindi me-
scolare e immergersi 
per almeno un quarto 
d’ora.

Cajeput
melaleuca cajeputi
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La Camomilla è un’essenza estremamente desiderabi-
le, è calmante e lenitiva. 

• PROPRIETÀ: analgesico, antinfiammatorio, an-
tisettico, antispasmodico, battericida, carminativo, 
cicatrizzante, disinfettante, digestivo, sedativo, sudo-
rifero, vermifugo. 
• INDICAZIONI: amenorrea, anemia, angina, anores-
sia, ansia, costipazione, depressione, dermatite, dita 
infette, febbre, infiammazioni renali e dei testicoli, 
influenza, insonnia, menopausa, mestruazioni dolo-
rose, nevrastenia, parassiti intestinali, reumatismi.
• MENTE: rilassante per la mente e nervi, allevia le 
tensioni nervose e stress quotidiano. 
• SPIRITO: eleva l’armonia in casi di tensione, rabbia 
e paura. Utile anche nei problemi emozionali che si 
somatizzano e si manifestano in problemi della pelle. 
• CONTROINDICAZIONI: sconsigliato ai soggetti che 
soffrono di diarrea. 
• DOSAGGIO: diffusore: 10 gocce; massaggio: 6-8 
gocce in 20 ml di olio veicolante; bagni: 5-10 gocce; 
inalazioni: 5-8 gocce.

Consigli pratici

Insonnia: aggiungere 
10 gocce d’olio essen-
ziale nella vasca e im-
mergersi per un quarto 
d’ora, inspirando il va-
pore. 
Mal di testa: massag-
giate delicatamente la 
fronte e le tempie fino 
a completo assorbi-
mento con la seguente 
miscela: un cucchiaino 
di olio di Mandorle dol-
ci e 4 gocce di olio es-
senziale di Camomilla.

Attenzione. Da pochi 
mesi è enormemente 
aumentata di prezzo.

Camomilla anthemis
anthemis nobilis
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Ha un profumo caldo, speziato, secco e dolce. E’ un 
tonico leggermente afrodisiaco ed è utile nella cura 
dei dolori gastrici, nelle coliti e nelle flatulenze. 

• PROPRIETÀ: antisettico, antibatterico, antispasmo-
dico, afrodisiaco, astringente, carminativo, digestivo, 
parassiticida, stimolante, stomachico, vermifugo. 
• INDICAZIONI: afta, antiparassitario, antivirale, artri-
ti, asma, diarrea, disturbi renali, fibromialgia, flatulen-
za, impotenza, infezioni intestinali, influenza, gengiviti, 
raffreddore, punture d’insetti, raffreddori, reumatismi, 
sciatica, stanchezza cronica, unghie incarnite.
• MENTE: sviluppa la creatività, rinforza nervi e cuo-
re, stimola la concentrazione. 
• SPIRITO: utile per le persone paurose, persone at-
taccate ai beni materiali in maniera ossessiva, purifica 
le energie, facilita l’apertura della comunicazioni.
• CONTROINDICAZIONI: sconsigliato alle donne in 
gravidanza.
• DOSAGGIO: diffusore d’essenza: 10 gocce; mas-

saggio: 6-8 gocce in 20 ml di olio di Mandorle dol-
ci; bagno: 4-10 gocce nell’acqua; doccia: 3-4 gocce; 
inalazioni; 5-8 gocce; impacchi: 2-3 gocce.

Consigli pratici

Punture di vespa: in 
50 ml di acqua fredda 
mettete 4 gocce di olio 
essenziale di Cannella, 
immergetevi un batuf-
folo di ovatta e fate un 
impacco sulla puntura.

Cannella
cinnamomum zeylanicum
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E’ un olio essenziale energizzante, riscaldante ed è 
un potente analgesico. 

• PROPRIETÀ: afrodisiaco, analgesico, antibatterico, 
antisettico, antispasmodico, antivirale, carminativo, 
espettorante, larvicida, problemi di pelle, cicatrizzan-
te, stimolante, stomachico, tonico, vermifugo.
• INDICAZIONI: colite batterica, debolezza dello sto-
maco, dissenteria amebica, disturbi della zona otori-
no-faringea, epatite, facilita il parto, fuoco di S. An-
tonio, infiammazione dei nervi, virale ed intestinale, 
malaria, nevralgia ed infiammazione dentale e della 
vescica, parassiti della pelle e pediculosi, poliartrite 
reumatica, spossatezza.
• MENTE: stimola e rivitalizza la mente, benefico nei 
casi di stanchezza mentale. 
• SPIRITO: utile per chi si sente insicuro e confuso. 
Scioglie i legami con il passato. 
• CONTROINDICAZIONI: non usare sulle ferite. 
• DOSAGGIO: inalazioni: 3-8 gocce; bagni: 15-20 
gocce; massaggio: 6-8 gocce in 20 ml di olio veico-
lante; diffusore: 10-15 gocce. 

Consigli pratici

Mal di denti: inumidi-
re un cotton fioc con 2 
gocce d’olio essenziale 
di chiodo di garofano e 
massaggiare la gengiva 
del dente infiammato. 
Vermi intestinali: far 
bollire 300 ml di acqua, 
aggiungere 8 gocce di 
olio essenziale. Usare 
la miscela per un cliste-
re una volta al giorno, 
finché non avrete eli-
minato il disturbo.

Chiodi di garofano
syzygium aromaticum
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Dall’odore fresco e pungente, la Citronella è cono-
sciuta e utilizzata da tutti come insetto-repellente, 
ma possiede anche altre proprietà importanti.

• PROPRIETÀ: analgesico, antiossidante, antisetti-
co, antispasmodico, astringente, carminativo, batte-
ricida, deodorante, diuretico, fungicida, insetticida, 
stomachico, tonico, vermifugo. 
• INDICAZIONI: insetto-repellente, influenza, raf-
freddori, cefalea, emicrania, nevralgia, parassiti inte-
stinali, piede d’atleta, colite, flatulenza, cattiva dige-
stione, esaurimento nervoso.
• MENTE: sblocca i flussi dei pensieri, produce calma 
e uno stato di rilassamento.
• SPIRITO: utilizzato nei rituali di guarigione e 
nell’espulsione delle energie negative.
• CONTROINDICAZIONI: evitare l’uso in gravidanza 
e allattamento. 
• DOSAGGIO: diffusore d’essenza: 5-10 gocce; mas-

saggio: 5-7 gocce in 20 ml di olio veicolante; bagno: 
4-10 gocce; doccia: 3-4 gocce su un guanto di spu-
gna bagnato; inalazioni: 5-8 gocce in acqua calda. 

Consigli pratici

Repellente: mettere 10 
gocce d’olio in un bru-
ciatore per essenze, 
terrà lontano le zanza-
re. 
Repellente per il corpo: 
in 100 ml di crema idra-
tante mettere 20 gocce 
di olio essenziale di Ci-
tronella, mescolare a 
lungo accuratamente 
e usare questa crema 
sulla pelle durante le 
sere d’estate.

Citronella
cymbopogon nardus
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È una pianta dotata di un aroma intenso, caldo e pic-
cante, è un vero toccasana per lo stomaco, perché in 
grado di stimolare la digestione, riequilibrando al 
tempo stesso l’intestino.

• PROPRIETÀ: analgesico, afrodisiaco, antiossidante, 
antireumatico, antispasmodico, battericida, depurati-
vo, digestivo, carminativo, fungicida, larvicida, rico-
stituente, stimolante, stomachico. 
• INDICAZIONI: algie, anoressia, artrite, coliche, di-
sintossicazioni, dolori muscolari, emicrania, emor-
roidi, esaurimento nervoso, flatulenza, gotta, insuf-
ficienza circolatoria, nausea, reumatismi, ritenzione 
idrica, spasmi.
• MENTE E SPIRITO: rilassante, vivificante e stimo-
lante in caso di scarsa energia.
• CONTROINDICAZIONI: usare con moderazione; a 
dosi elevate è uno stupefacente. Non usare in gravi-
danza e allattamento. 
• DOSAGGIO: diffusore: 10 gocce; massaggi: 8-10 
gocce in 20 ml di olio veicolante; inalazione: 5 gocce 
in 1 litro d’acqua; bagno: 15-20 gocce nella vasca da 
bagno; impacchi: 8 gocce in 750 ml d’acqua e appli-
care sulla zona affetta. 

Consigli pratici

Mal di pancia: mas-
saggiare il ventre con 
questa miscela: 8 goc-
ce di olio essenziale di 
Coriandolo diluite in 2 
cucchiai di olio di Man-
dorle dolci. Stendersi 
e coprire la parte inte-
ressata con un panno 
di lana caldo.

Coriandolo
coriandrum sativum
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E’ un’essenza calda e antisettica, molto utilizzata e co-
nosciuta per alleviare i sintomi di congestioni nasali, 
raffreddori e sinusiti. Molto potente anche per pu-
rificare l’aria viziata in presenza di malattie infettive. 

• PROPRIETÀ: analgesico, antinfiammatorio, an-
tireumatico, antisettico delle malattie respiratorie 
e delle infezioni delle vie urinarie, antispasmodico, 
antivirale, astringente, balsamico, decongestionante, 
depurativo, diuretico, espettorante, ipoglicemico, se-
dativo della tosse, stimolante, vermifugo.
• INDICAZIONI: asma, catarro, sinusiti, infezioni 
gola, raffreddore, cefalea, nevralgie, bronchite, in-
fluenza, tosse, ustioni, tagli, herpes, pidocchi, feri-
te, algie, dolori articolari, cistite, leucorrea, malaria, 
otite, infiammazione vescica, candida, epidemie per 
contrastare il diffondersi dei virus. 
• MENTE: rafforza la capacità di concentrazione, svi-
luppa la logica. Favorisce l’apprendimento, aiuto in 
caso di inerzia, pigrizia.
• SPIRITO: per ripulire ogni luogo in cui siano pre-
senti energie negative.
• CONTROINDICAZIONI:  per via interna è tossico.
• DOSAGGIO: massaggi: 2 -3 gocce di olio in 20 ml 
di olio vettore; impacchi: 5-10; inalazioni: 5-6 goc-
ce; diffusore: 5-10 gocce.

Consigli pratici

Cistite: fare bollire 300 
ml di acqua, quando si 
è raffreddata, mettere 
8-10 gocce di olio es-
senziale di Eucalipto e 
usare quest’acqua per 
fare una lavanda vagi-
nale quotidiana. 

Eucalipto
eucalyptus globulus
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Ha un aroma dolce, floreale, che rilassa e mantiene la 
stabilità delle emozioni. Uno degli oli essenziali più 
importanti in aromaterapia, dove viene usato come 
regolatore della pelle ed astringente.

• PROPRIETÀ: antidepressivo, antinfiammatorio, 
antisettico, astringente, cicatrizzante, deodorante, 
diuretico, fungicida, stimolante, tonico, vermifugo.
• INDICAZIONI: acne, cellulite, contusioni, dermati-
ti, eczema, emorroidi, ferite, infertilità, insufficienza 
circolatoria, mal di gola, menopausa, pidocchi, re-
pellente, stimolante del sistema linfatico, stress, tagli, 
tensioni mestruali, tonsillite, ustioni. 
• MENTE: dona equilibrio e calma, rinfresca la men-
te. Aumenta la capacità di apprendimento, fortifica i 
nervi. 
• SPIRITO: rafforza l’attrazione magnetica, attira a 
noi tutto ciò che è positivo.
• CONTROINDICAZIONI: nessuna con dosaggio 
consigliato. 
• DOSAGGIO: diffusore: 10-15 gocce; massaggio: 4 
gocce in 1 cucchiaio di olio veicolante; bagno: 15-20 
gocce; inalazione: 5-8 gocce in acqua calda; impac-

chi: 2-3 gocce.

Consigli pratici

Massaggi per la circo-
lazione e la cellulite: 
mettere 15 gocce di 
olio essenziale di Ge-
ranio in 4 cucchiai di 
olio di mandorle dolci. 
Con questa miscela 
massaggiate le parti 
interessate da insuffi-
cienza circolatoria o da 
cellulite.

Geranio
pelargonium graveolens
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Essenza leggera e dolce, la Lavanda è un vero dono 
della natura per i suoi innumerevoli impieghi.

• PROPRIETÀ: analgesico, antidepressivo, antimi-
crobico, antisettico, antispasmodico, antitossico, 
calmante, carminativo, cicatrizzante, deodorante, 
depurativo, diuretico, equilibrante, insetticida, rige-
nerante per la pelle, rilassante, sedativo, tonico, ver-
mifugo.
• INDICAZIONI: algie, asma, artrite-artrosi, bronchi-
te, bruciature, cefalea, crampi muscolari, distorsioni, 
ipertensione, insonnia, dolori muscolari, ferite, mete-
orismo, infiammazione della pelle, orticaria, nausea, 
pertosse, piaghe da decubito, piede d’atleta, psoriasi, 
punture d’insetti, vomito, vertigini.
• MENTE: eccellente rilassante, ansiolitico, aiuta a 
calmare l’intensità delle emozioni e, in caso di insta-
bilità emotiva, è un ottimo sedativo.
• CONTROINDICAZIONI: non assumere insieme a 
farmaci o cure a base di iodio e ferro. Le dosi in ec-
cesso possono provocare disturbi dell’apparato dige-
rente, causando stordimento. 
• DOSAGGIO: inalazioni: 5-8 gocce; bagni: 5-10 
gocce; massaggio: 6-8 gocce in 20 ml di olio veico-
lante; diffusore: 10-20 gocce.

Consigli pratici

Sole e doposole: prima 
di esporsi al sole appli-
care sulla pelle la se-
guente miscela: in 70 
ml di Olio di mandorle 
dolci 30 ml di Olio di 
Sesamo e 10 gocce 
di Olio essenziale di 
Lavanda, 5 gocce di 
Camomilla, 2 gocce di 
Geranio. 

Lavanda
lavanda officinalis 
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Il suo aroma stimola il cervello, donando vitalità ed 
energia.

• PROPRIETÀ: alcalinizzante, antianemico, antibat-
terico, antimicrobico, antinfiammatorio, antisettico, 
astringente, carminativo, cicatrizzante, depurativo, 
diuretico, insetticida, ipotensivo, stimolante, stoma-
chico, tonico, vermifugo. 
• INDICAZIONI: astenia, digestione, iperacidità, flu-
idifica il sangue, sclerosi, aerofagia, infiammazione 
renale e dei testicoli, reumatismo, gotta, debolezza va-
scolare, flebite, arteriosclerosi, pressione alta, unghie 
fragili, parassiti della pelle, vermi intestinali, malaria, 
cellulite. 
• MENTE: favorisce la concentrazione. Allontana la 
stanchezza mentale e l’apatia. 
• SPIRITO: schiarisce le idee nei momenti di indeci-
sione e conflitti interiori.
• CONTROINDICAZIONI: fotosensibilizzazione. Per 
soggetti che soffrono di ipotensione. 
• DOSAGGIO: inalazioni: 3-7 gocce; bagni: 15-30 
gocce; massaggi: 6-8 gocce in 20 ml di olio veicolan-
te; impacchi: 7 gocce di essenza diluite in 750 ml di 
acqua; diffusione: 10-20 gocce.

Consigli pratici

Emorroidi e vene va-
ricose: fare degli im-
pacchi con la seguente 
miscela, in 300 ml di 
acqua, bollita e lasciata 
raffreddare, mettete 
15 gocce di olio essen-
ziale di Limone. Usate 
quindi quest’acqua per 
fare impacchi con com-
presse di garza sterile 
sulle zone interessate.

Limone
citrus limonum
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L’aroma della Melissa è gradevole, leggero, fresco, 
con sfumature calde.

• PROPRIETÀ: antidepressivo, antispasmodico, an-
tivirale, battericida, carminativo, ipertensivo, insetto 
repellente, diuretico, sedativo, stomachico, tonico, 
uterino, vermifugo.
• INDICAZIONI: allergie, asma, bronchite, tosse cro-
nica, eczema, influenza, coliche, flatulenza, problemi 
di fegato, nausea, digestione, depressione, problemi 
mestruali, punture d’insetto, insonnia, ipertensione, 
emicrania, squilibri ormonali, tensione nervosa, ver-
tigine.
• MENTE: distende le tensioni nervose, rilassa e to-
nifica la mente.
• SPIRITO: aiuta a ritrovare il senso della vita. Allevia 
inquietudine e malinconia. 
• CONTROINDICAZIONI: può causare irritazione cu-
tanea, usarlo molto diluito. Non usare in gravidanza. 
Non usare insieme agli ipotiroidei, perché potenzia 
gli antiroidei.
• DOSAGGIO: diffusore d’essenze: 10 gocce; mas-
saggio: 6-8 gocce in 20 ml d’olio veicolante; bagni: 
5-10 gocce; inalazioni: 5-8 gocce in acqua calda.

Consigli pratici

Impacchi per eczemi: 
fate impacchi con la se-
guente miscela, in 100 
ml di acqua distillata 
mettete 8 gocce di olio 
essenziale di Melissa. 
Per almeno un quarto 
d’ora al giorno.

Melissa
melissa officinalis 
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L’olio essenziale di Menta piperita ha una spiccata 
fragranza al mentolo, è rinfrescante e ottima per la 
digestione. 

• PROPRIETÀ: analgesico, antinfiammatorio, anti-
microbico, antisettico, antivirale, astringente, carmi-
nativo, espettorante, stomachico, vermifugo. 
• INDICAZIONI: affaticamento mentale, alitosi, asma, 
bronchite, cefalea, coliche intestinali, crampi, diarrea, 
dismenorrea, flatulenza, influenza, mal di denti, nau-
sea, problemi digestivi, raffreddore, sinusite, stress 
nervoso, tosse, vertigini.
• MENTE: stimola il pensiero positivo. Aiuta a man-
tenere la concentrazione.
• SPIRITO: aiuta a sviluppare la sensibilità psichica.
• CONTROINDICAZIONI: assunta in dosi elevate 
(30-50 gocce giornaliere) è stupefacente.
• DOSAGGIO: diffusore d’essenze: 10 gocce; mas-

saggio: 6-8 gocce in 20 ml olio veicolante; bagno: 
4-10 gocce nell’acqua della vasca; inalazioni: 5-8 
gocce in acqua calda.

Consigli pratici

Alitosi: diluire due 
gocce di ciascun olio 
essenziale di Menta Pi-
perita e di Limone in un 
cucchiaio da tè di bran-
dy, unire ad un bicchie-
re di acqua calda e fare 
sciacqui due o tre volte 
al giorno.
Diarrea: sciogliere 1 
goccia di olio essen-
ziale di Menta Piperita 
in 1 cucchiaio da tè di 
miele diluito in 1 tazza 
d’acqua. Sorseggiare 
lentamente.

Menta piperita
mentha piperita
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Ha proprietà lenitive, è considerato uno degli oli più 
efficaci per la sua azione battericida e fungicida. 

• PROPRIETÀ: analgesico, antireumatico, antisetti-
co, antispasmodico, antitossico, antivirale, carmina-
tivo, diuretico, espettorante, fungicida, parassiticida, 
stimola il sistema immunitario, tonifica fisico e men-
te, vermifugo.
• INDICAZIONI: amenorrea, anoressia, asma, astenia, 
bronchite, cellulite, dissenteria, dolori muscolari, ec-
zemi, flatulenza, inappetenza, infezioni dell’apparato 
digestivo e del sistema urogenitale, infiammazioni 
renali, intossicazioni alimentari, ipertensione, mal di 
denti, malattie infettive, micosi, piaghe, parassiti del-
la pelle, pidocchi, psoriasi, raffreddore,ragadi al seno, 
reumatismi,salmonellosi, tubercolosi, vaginite.
• MENTE: solleva l’ansietà, le tensioni e i traumi 
emozionali più profondi. 
• SPIRITO: è l’olio ideale per le anime ansiose e tor-
mentate, che vivono in uno stato di costante agita-
zione interiore.
• CONTROINDICAZIONI: può irritare il fegato se 
usato per via interna. Evitare l’uso in gravidanza.
• DOSAGGIO: inalazioni: 5-10 gocce; bagno: 15-
20 gocce; massaggio: 2- 3 gocce in 20 ml di olio di 
mandorle dolci; diffusore: 10-20 gocce.

Consigli pratici

Cellulite: preparare 
questa miscela per un 
massaggio: in 30 ml di 
olio di Mandorle dolci 
aggiungere 5 gocce di 
olio essenziale di Ori-
gano e 12 gocce di olio 
essenziale di Rosma-
rino, massaggiare la 
parte fino al completo 
assorbimento. 

Origano
oruganum vulgare
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L’olio essenziale di Patchouli ha un odore dolce ed 
esotico di terra. Il Patchouli è sia stimolante sia seda-
tivo ed è considerato un potente afrodisiaco. 

• PROPRIETÀ: afrodisiaco, antidepressivo, antimi-
crobico, antinfettivo, antinfiammatorio, antisettico, 
antitossico, antivirale, astringente, battericida, carmi-
nativo, cicatrizzante, deodorante, digestivo, diuretico, 
fungicida, nervino, stimolante del sistema nervoso, 
tonico.
• INDICAZIONI: acne, cellulite, dermatiti, eczema, 
esaurimento nervoso, equilibrante della libido, ferite, 
frigidità, infezioni fungine, infiammazioni della vesci-
ca, obesità, pelle e capelli grassi, pelli screpolate, piede 
d’atleta, pori aperti, repellente, ritenzione idrica, ru-
ghe, stress, vaginite.
• MENTE: dona chiarezza; è di grande aiuto ai de-
pressi, agli ansiosi e insicuri. 
• SPIRITO: allontana malessere e negatività, dona 
pace di spirito. 
• CONTROINDICAZIONI: ha solo un odore forte, 
meglio usarlo con parsimonia.
• DOSAGGIO: diffusore: 10 gocce; massaggio: 6-8 
gocce in 2 cucchiai di olio veicolante; bagno: 5-10 
gocce; inalazioni: 5-8 gocce in acqua calda.

Consigli pratici

Massaggio anti cellu-
lite: utilizzare come 
base 30 ml di Olio di 
mandorle e aggiunge-
re 10 gocce di olio es-
senziale di Patchouli, 
miscelare bene e poi 
applicare alla zona in-
teressata con massaggi 
circolari.

Patchuli
pogostemon patchouli pell 
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Ha un aroma fresco, secco, legnoso e speziato, riscalda 
durante l’inverno, dona energia e vivacità durante tut-
to l’anno. L’olio essenziale di Pepe è tradizionalmente 
utilizzato come rilassante muscolare e afrodisiaco. 

• PROPRIETÀ: analgesico, antimicrobico, antisetti-
co, antispasmodico, antitossico, aperitivo, afrodisiaco, 
digestivo, diuretico, lassativo, stimolante, stomachico, 
tonico.
• INDICAZIONI: anemia, artrite, algie, dolori musco-
lari, reumatismi, catarro, coliche, stipsi, diarrea, fla-
tulenza, raffreddore, influenza, nausea, inappetenza, 
stimola il sistema immunitario. 
mente: utile per la stanchezza mentale, risveglia i sensi.
• MENTE: risveglia l’ottimismo e l’autostima.
• CONTROINDICAZIONI: non adatto in gravidanza e 
in soggetti che soffrono di ipertensione.
• DOSAGGIO: inalazione: 15-20 gocce in mezzo litro 
d’acqua calda; uso interno: 3-4 gocce diluite; mas-

saggio: 4-6 gocce in 20 ml d’olio di Mandorle dolci; 
bagno: diluire 20-30 gocce d’essenza nella vasca; im-

pacchi: 5-6 gocce di essenza diluite in una bacinella 
d’acqua, applicare sulla regione cutanea corrisponden-
te all’organo affetto; diffusore d’essenze: 10 gocce. 

Pepe nero
piper nigrum

Consigli pratici
Riscalda e rinforza gli 
organi.

Giova nei dolori reu-
matici o spasmi mu-
scolari e allevia i dolo-
ri e gli indolenzimenti 
muscolari. 

Stimola la diuresi.

Incremento della pas-
sionalità, riaccende il 
desiderio intiepidito, 
rinsalda il coraggio e 
da vigore alle idee.
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È rinfrescante, purificante e rinvigorente, è molto uti-
lizzato nei deodoranti per ambiente e per la pulizia. 
Accelera la guarigione e, nella stanza di un malato, 
purifica l’ambiente.

• PROPRIETÀ: antimicrobico, antinevralgico, anti-
reumatico, antisettico (polmonare, urinario, epatico), 
antivirale, balsamico, battericida, deodorante, diureti-
co, insetticida, ipertensivo, stimolante fisico, nervino, 
tonico, vermifugo.
• INDICAZIONI: alza la pressione sanguigna, artrite, 
asma, bronchite, catarro, infiammazione della cistifel-
lea, laringite, reumatismi, sinusite, stanchezza menta-
le, rinvigorisce, stimola il sistema immunitario.
• MENTE: può alleviare la sensazione di fatica, la ten-
sione nervosa e le nevralgie. 
• SPIRITO: aiuta a risvegliare e illuminare la saggezza 
interiore dell’essere.
• CONTROINDICAZIONI: assicurarsi che il nome 
dell’olio sia giusto, perché il “pino nano” o pinus pu-
milio è tossico.
• DOSAGGIO: diffusore: 10 gocce; massaggio: 5-7 
gocce in 20 ml di olio di olio veicolante; bagno: 4-10 
gocce; inalazioni: 5-10 gocce; impacchi: 2-3 gocce. 

Consigli pratici

Catarro e bronchite: 
per alleviare i fastidi 
fare delle inalazioni 
con 10 gocce di olio 
essenziale di Pino silve-
stre in un po’ d’acqua, 
portata ad ebollizione 
coprire il capo con un 
asciugamano e respi-
rare il vapore benefico.

Pino silvestre
pinus sylvestris l.
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Molto efficace per dare tono generale a un organismo 
affaticato, stimola la funzionalità epatica, riduce la 
produzione di colesterolo. 

• PROPRIETÀ: afrodisiaco, analgesico, antibatterico, 
antimicrobico, antinfettivo, antiossidante, antireuma-
tico, antispasmodico, astringente, carminativo, cica-
trizzante, digestivo, diuretico, espettorante, iperten-
sivo, nervino, parassiticida, ricostituente, stimolante, 
tonico.
• INDICAZIONI: affaticamento nervoso, artrite, asma, 
bronchite, disturbi alla cistifellea, colite, disturbi epati-
ci, flatulenza, forfora, leucorrea, raffreddore, reumati-
smi, sinusite, stress, vaginite, vene varicose.
• MENTE: migliora la memoria, libera e stimola l’at-
tività mentale.
• SPIRITO: purifica la casa e gli ambienti. 
• CONTROINDICAZIONI: persone sofferenti di epi-
lessia e di pressione alta. È sconsigliato l’uso nelle ore 
più tarde del giorno perché può causare insonnia. Non 
deve essere usato da donne in gravidanza, dai bambini 
e dalle persone affette da problemi di fegato. 
• DOSAGGIO: inalazione: 20-25 gocce; massaggio: 
5-8 gocce in 20 ml d’olio veicolante; bagno 20-30 goc-
ce; impacchi: 2-3 gocce; diffusore ambiente: 10 gocce.

Rosmarino
rosmarinus officinalis 

Consigli pratici

Stimolare la funziona-
lità epatica: diluire in 
1 cucchiaio di olio di 
Mandorle dolci 6 gocce 
di olio essenziale di Ro-
smarino. Massaggiare 
leggermente sulla par-
te affetta.
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Il suo profumo è complesso, dolce ed erbaceo. Ha 
un effetto ringiovanente sul sistema endocrino, è 
quindi di notevole aiuto alle donne in menopausa. Al 
tempo stesso rilassante ed energizzante, rinvigorente 
ed euforizzante. 

• PROPRIETÀ: antidepressivo, antisettico, antispa-
smodico, afrodisiaco, astringente, battericida, carmi-
nativo, cicatrizzante, deodorante, digestivo, diuretico, 
ipotensivo, sedativo, stomachico, tonico. 
• INDICAZIONI: acne, asma, coliche, crampi, dispep-
sia, flatulenza, amenorrea, insonnia, leucorrea, depres-
sione, frigidità, impotenza, emicrania, tensione nervo-
sa, forfora, problemi digestivi, mal di gola, stress.
• MENTE: è un anti-depressivo naturale, molto be-
nefico in casi di grande ansietà e situazioni di grande 
tensione. 
• SPIRITO: aiuta a controllare i conflitti che generano 
limitazioni e paure. Aiuta a ricordare i sogni.
• CONTROINDICAZIONI: sconsigliato in gravidanza e 
allattamento. 
• DOSAGGIO: inalazioni: 3-7 gocce; bagni: 15-30 
gocce; massaggi: 6-8 gocce in 2 cucchiai di olio di 
mandorle dolci; frizioni: 2-3 gocce di essenza diluite 
in una bacinella d’acqua e applicare alla zona affetta; 
diffusore d’essenze: 10-15 gocce.

Salvia sclarea
salvia sclarea

Consigli pratici
Il suo potere energiz-
zante, rinvigorente 
ed euforizzante rende 
questo olio partico-
larmente adatto alle 
donne in menopausa.
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Conosciuto anche come olio dell’albero da tè. La sua 
caratteristica principale è quella di essere l’unico olio 
essenziale attivo contro tutti e tre gli organismi infet-
tivi: batteri, virus e funghi. 

• PROPRIETÀ: antinfettivo, antinfiammatorio, anti-
settico, antiparassitario, antivirale, battericida, balsa-
mico, cicatrizzante, disinfettante, espettorante, fungi-
cida, immunostimolante, parassiticida e tonico. 
• INDICAZIONI: dolori reumatici, muscolari ed artico-
lari, protegge contro i danni da radiazioni, otite, afta, 
piorrea, stomatite, candida, verruche, micosi, ascessi 
dentali, vesciche, ustioni, forfora, asma, bronchite, 
cistite. 
• MENTE: rivitalizzante e tonificante per il sistema 
nervoso in caso di stanchezza, inerzia e depressione. 
• SPIRITO: aiuta a eliminare le energie pesanti e op-
primenti. 
• CONTROINDICAZIONI: sconsigliato in gravidanza e 
allattamento. 
• DOSAGGIO: inalazioni: 2-4 gocce; bagni: 15-30 
gocce; doccia: 3-4 gocce; massaggi: 5 gocce in 20 ml 
d’olio veicolante; impacchi: 2-3 gocce; diffusore 10-
20 gocce.

Tea tree
malaleuca alternifolia

Consigli pratici
Contro la Candida fare 
dei semicupi con la 
seguente miscela: in 
un litro d’acqua calda 
aggiungere 5 gocce di 
Tea tree e 5 gocce di 
Patchouli, immergere 
il corpo fino al bacino 
per almeno un quar-
to d’ora due volte al 
giorno. Indicata sia 
per l’uomo che per la 
donna. 
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Il Timo è vivificante e ristoratore, è uno stimolante 
del sistema immunitario. Ha un odore fresco, medi-
cinale ed erbaceo. 

• PROPRIETÀ: antimicrobico, antiossidante, anti-
reumatico, antisettico, antispasmodico, aperitivo, 
astringente, afrodisiaco, battericida, balsamico, car-
minativo, cicatrizzante, diuretico, espettorate, fungi-
cida, ipertensivo, nervino, parassiticida, stimolante, 
sudorifero, tonico, vermifugo. 
• INDICAZIONI: ascessi, acne, artrite, asma, bronchi-
te, cellulite, mal di gola, tonsillite, diarrea, cistite, raf-
freddore, influenza, insonnia, stress, obesità, sinusite, 
eczemi, dermatiti, lesioni da sport, dolori muscolari, 
reumatismi, gengiviti, stanchezza fisica e mentale, ac-
cumulo di tossine, ansia. 
• MENTE: utile per esaurimento nervoso, stanchezza 
mentale, ansietà e mal di testa, rafforza i nervi e favo-
risce la concentrazione. 
• SPIRITO: Incoraggia l’altruismo e libera da traumi 
passati. 
• CONTROINDICAZIONI: può causare irritazione cu-
tanea. Non usare in gravidanza. Proibito ai soggetti 
che soffrono di ipertensione ed epilessia.
• DOSAGGIO: diffusore: 10 gocce; bagno: 4-10 goc-
ce; inalazioni: 5-8 gocce in acqua calda; impacchi: 
2-3 gocce.

Consigli pratici

Collutorio per tonsillite 
e mal di gola: diluire 
3-5 gocce di olio es-
senziale di timo in 250 
ml di acqua, e fare dei 
gargarismi, allevia le in-
fiammazioni.

Timo bianco
thymus vulgaris
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Ha una fragranza esotica, intensamente dolce, ha ef-
fetto euforizzante, favorisce le emozioni positive e cal-
ma lo stress. 

• PROPRIETÀ: afrodisiaco, antidepressivo, antinfetti-
vo, antiseborroico, antisettico, favorisce la crescita dei 
capelli, euforizzante, ipotensivo, sedativo, stimolante 
e tonico. 
• INDICAZIONI: acne, ansia, depressione, frigidità, 
insonnia, punture di insetti, capelli senza vita, iperten-
sione, palpitazione, tachicardia, impotenza. 
• MENTE: molto utile negli stati d’animo privi di fi-
ducia. Regola la produzione di adrenalina. Riduce la 
rabbia e la frustrazione. 
• SPIRITO: placa invidia, rabbia, sensi di colpa e altri 
sentimenti negativi. Aiuta a guarire le ferite del cuore 
che impediscono il fiorire di relazioni armoniose, an-
che con sé stessi.
• CONTROINDICAZIONI: il suo forte odore può cau-
sare mal di testa e nausea. 
• DOSAGGIO: diffusore: 10 gocce; massaggio: 5-7 
gocce in 20 ml d’olio veicolante; bagno: 5-10 gocce; 
inalazioni: 5-8 gocce con acqua calda; impacchi: 2-3 
gocce. 

Ylang-ylang
cananga odorata var. genuina

Consigli pratici
Crescita dei capelli: ag-
giungere poche gocce 
nello shampoo abitua-
le, può aiutare la cre-
scita dei capelli.
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Conservare gli oli essenziali
poche regole per garantire la qualità degli aromi

Gli oli essenziali sono venduti in bottigliette di vetro scuro, perché sono 
sensibili all’azione della luce. Sono da evitare contenitori di plastica 
o metallo. 

Vanno conservati lontano da fonti di calore (sono infiammabili), in 
un luogo fresco e al buio fuori dalla portata dei bambini. Gli oli, se 
conservati in bottigliette ben chiuse, si conservano per mesi (nelle con-
dizioni ideali possono arrivare a durare uno o due anni).

Inevitabilmente, con il tempo 
e l’esposizione all’ossigeno, an-
che gli oli essenziali possono 
subire alterazioni che ne mo-
dificano la profumazione e ne 
riducono l’efficiacia. I più de-
licati sono gli oli essenziali agli 
agrumi, e per questa ragioni si 
consiglia di conservarli in fri-
gorifero.

Dopo ogni utilizzo è raccomandabile richiudere subito la confezione 
per evitare la dispersione dell’aroma.
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Alcune miscele, particolarmente riuscite, si possono trovare facilmente in 
commercio.

• AROMA SENSUALE

A base di ylang ylang, patchouli, pepe nero. Miscela dolce, calda e sensuale 
per esaltare e rendere più piacevole i momenti di passione.
Un mix ideale di aromi avvolgenti ad eccitanti, che influenza l’attrazione 
verso il partner e risvegliare i sensi di lui e di lei. Da diffondere nell’ambiente.

• MISCELA CONCENTRAZIONE

Ideale per che soffre di perdita di memoria, a base di limone, lavanda e 

rosmarino, per chi deve dare degli esami, per chi ha bisogno di stimoli 
mentali e lucidità.

• DOLCE DORMIRE

A base di camomilla, lavanda e melissa, regola notti serene e tranquille. Ha 
effetti calmanti e rilassanti e permette un risveglio con più vigore ed energia.

• ANTI-DEPRESSIONE

A base di geranio, lavanda, limone. Per chi si sente angosciato, frustato, 
senza energia. Offre momenti di serenità e conforto, aiuta a rigenerare men-
te e corpo utile anche per l’instabilità e cambi di umore

Miscele
alcune miscele particolarmente riuscite

5 7



Come ribadito in precedenza, gli oli essenziali possono essere combinati in 
un’infinità di modi, per ottenere scopi diversi. Ecco alcuni suggerimenti per 
preparare in casa le miscele più comuni.

Afrodisiaca

• Per inalazione: 5 gocce cannella + 6 gocce di salvia

Aumento della concentrazione

• 2 gocce di timo + 3 gocce di eucalipto + 5 gocce di rosmarino
• 3 gocce di chiodi di garofano + 5 gocce di rosmarino

Insonnia 
• 3 gocce di cajeput + 5 gocce di lavanda
• 3 gocce di arancio dolce + 5 gocce di melissa

Ansia

• Per inalazione: 5 gocce di arancio dolce + 5 gocce di lavanda (in ½ litro 
d’acqua).

Emorroidi

• Con olio da massaggio: da applicare più volte al giorno.
3 gocce di geranio + 3 gocce di menta (sciolti in 30 ml olio vegetale).

Nevralgie

• Con olio da massaggio: da utilizzare, possibilmente, dopo avere applicato 
del ghiaccio, massaggiando la zona interessata. 7 gocce di lavanda + 3 chiodi 
di garofano diluiti in un cucchiaio di olio vegetale.

Miscele fai-da-te
suggerimenti e ricette per le miscele più comuni
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Alitosi e reumatismi

• Nella bevanda: 1 goccia di origano + 1 
di rosmarino.

Pressione alta

• Con olio da massaggio: 15 gocce lavan-
da + 15 gocce ylang ylang.
• Uso interno: 2 gocce lavanda + 2 gocce 
ylang ylang.
• Nella bevanda: 1 goccia lavanda + 1 
goccia ylang ylang.

Emicrania

• Con olio da massaggio: 5 gocce lavanda 
+ 5 gocce origano + 10  gocce melissa + 10  
gocce salvia.
• Nella bevanda: 1 goccia lavanda + 1 
goccia origano + 1 goccia melissa.
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Gli oli essenziali hanno una concentrazione di 
principi attivi tanto elevata che, per essere applicati 
sulla pelle ed evitare irritazioni della cute, devono 
essere diluiti con gli oli veicolanti, conosciuti an-
che come oli carrier o oli vegetali. 

Gli oli veicolanti vengono estratti a freddo da ma-
teria vegetale: dal seme, dal frutto oleaginoso o dai noccioli, contengono 
anch’essi dei principi attivi sono molto grassi, emollienti e ricchi di acidi 
grassi (tipo Omega 3, 6 e 9), caratteristica da cui deriva la loro proprietà nu-

triente, ideale per diluire gli oli essenziali; infine possono essere utilizzati 
liberamente anche in grandi quantità, contrariamente ad un olio essenziale. 

Sono fissi, non evaporano, hanno un odore minimo, sono ottimi per l’idra-

tazione della pelle e hanno anch’essi proprietà terapeutiche. 

Gli oli vegetali di base
con azione veicolante degli oli essenziali e per cosmesi
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E’ ricco di sali minerali, proteine e vitamine A, B1, 
B2 e B6, ha un alto potere penetrante che idrata e 
ammorbidisce la pelle. Veniva usato nella composi-
zione della maggior parte degli antichi prodotti di 
bellezza. Oggigiorno è l’olio veicolante più usato 
per i massaggi in aromaterapia, la sua delicatezza 
lo rende infatti un insostituibile olio di base. 
Le sue proprietà sono numerose: rigenerante, 
emolliente, antinfiammatorio, idratante, ammor-
bidente, lenitivo e nutritivo. 
È anche molto utile per combattere l’invecchia-
mento cutaneo, per il trattamento di arrossamenti 
e screpolature, infine per proteggere la pelle delica-
ta, come quella dei bambini.
Per la pelle secca è ottimo dopo la barba, dopo la 
depilazione a ceretta e pure come base per il trucco.
È molto usato anche durante la gravidanza, perché 
riesce a donare elasticità alla pelle, importante per 
evitare o limitare la formazione delle smagliature; 
inoltre deterge penetrando in profondità, per cui 
la pelle risulta perfettamente pulita. La sua azione 
emolliente è un toccasana per il prurito causato da 
morbillo, varicella ed eczema, facilita il risanamen-
to dalle dermatosi.

Olio di Mandorle Dolci

Impiego
Forse non tutti sanno 
che l’olio di Mandorle 
può essere usato, ol-
tre che per i massaggi, 
anche per donare vi-
gore e lucidità a capelli 
spenti e opachi: prima 
di lavare i capelli, è 
consigliabile fare un 
impacco e lasciarlo agi-
re per 30 minuti circa.

6 1



Gli studi su questo prezioso olio sono iniziati solo 
nel 1960, quando si è scoperta l’alta concentrazio-
ne di Omega 6 e di acido linoleico (GLA), che 
può essere assimilato efficacemente anche dalla 
pelle. Il GLA è un acido polinsaturo n-6 con ef-
fetti benefici per la salute, tra cui una riconosciuta 
azione antinfiammatoria: stimola la produzione di 
prostaglandine che aiutano a ridurre le infiamma-
zioni, la coagulazione del sangue e la produzione 
di colesterolo. 
• CUORE: riduce i livelli di colesterolo, abbas-
sa la pressione arteriosa, dilata i vasi sanguigni e 
migliora la circolazione. Inibisce la formazione di 
grumi sanguigni (contrastando l’aggregazione pia-
strinica), riducendo così il rischio di spasmi nelle 
arterie, che contribuiscono agli attacchi cardiaci e 
all’infarto. 
• BAMBINI: rinforza il sistema immunitario, “ar-
mandolo” soprattutto contro i virus. È dimostrato 
che l’olio di enotera è efficace nella cura dell’iperat-
tività dei bambini. 
• SINDROME PREMESTRUALE: le prostaglandi-
ne hanno effetti sul sistema ormonale femminile. 

Olio di Enotera

Impiego 
Ha un’azione anti al-

lergica, offre prote-

zione epatica, ottimo 

come coadiuvante nel 

trattamento dell’ar-

trite reumatoide, ha 

un’azione cicatrizzan-

te delle ulcerazioni 

cutanee. 
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L’olio stimola la produzione di muco cerviceo e 
quindi aumenta la fertilità. Preso durante la secon-
da metà del ciclo attenua l’irritabilità, la depressio-
ne, la tensione mammaria, i dolori addominali, la 
ritenzione idrica e le cefalee. 
• PELLE: i suoi principi attivi partecipano a pro-
cessi fisiologici che prevengono l’insorgere di diver-
se patologie distrofico infiammatorie, migliorando 
la traspirazione cutanea e correggono la composi-
zione delle secrezioni sebacee. Favoriscono il man-
tenimento di una pelle elastica prevenendo la for-
mazione di rughe e la sindrome da disidratazione. 
Cura dermatiti (specie quella seborroica infantile), 
eczemi, psoriasi e prurito.

Avvertenze
Evitarlo in caso di 
problemi alla coagu-
lazione, specie se as-
sociato a piante con 
proprietà anticoagu-
lanti e antiaggreganti 
quali angelica, chiodi 
di garofano, salvia, 
aglio, curcuma e gin-
kgo. Se preso in dosi 
eccessive può dare 
nausea e cefalee. 
Non usare con farma-
ci anticonvulsivi: può 
abbassare la soglia 
alla quale si presen-
tano gli attacchi.

6 3



L’olio di Sesamo possiede eccellenti proprietà emol-
lienti, che ritardano l’invecchiamento della pelle e 
facilitano la cicatrizzazione delle ferite. È ricco di 
vitamina F e T, quest’ultima incrementa anche la 
produzione dell’emoglobina quindi, applicato sulla 
pelle livida, le ridona l’aspetto normale. 

È specialmente raccomandato per pelle grassa. 
Ha un profumo delicato e un’alta penetrabilità, 
che lo rende efficace in qualsiasi applicazione. Uti-
lizzato nei massaggi, si può riutilizzare e riscaldare 
più volte perché si conserva facilmente; è anche 
disintossicante. 

È un ottimo antinfiammatorio utilizzato nella 
cura degli eczemi e della psoriasi.

Esso contiene anche una grande quantità di leciti-
na e fosfati, che sono un alimento naturale per il 
sistema nervoso. Grazie al suo contenuto di grassi 
insaturati, ha ottimi benefici nell’arteriosclerosi e 
nell’abbassamento del colesterolo.

Ideale per:
• rafforzare e 
stabilizzare il sistema 
nervoso
• arteriosclerosi 
• protezione del 
sistema cerebro-
spinale
• regolatore della 
funzione intestinale
• antidepressivo
• eczemi e psoriasi 
• pelle grassa
• ideale per le persone 
con un lavoro molto 
intellettuale
• problemi cardiaci 
• colesterolo alto 
• massaggio vivificante

Olio di Sesamo
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L’olio di Semi di lino è ricco di Omega 3, 6 e 9 e 
fitoestrogeni, che forniscono un’azione protettiva per 
il cuore e per i vasi sanguigni, migliorando l’elasticità 
delle arterie e quindi l’apporto di sangue. Studi recenti 
dimostrano che l’olio di Semi di lino riduce il coleste-
rolo cattivo e fornisce una protezione cardiovascolare. 
Agisce anche come anti-infiammatorio. L’olio di 
Semi di lino è una sostanza simile agli estrogeni (or-
moni femminili), migliora l’assorbimento del calcio 
ostacolando, per esempio, l’osteoporosi.

L’olio di Semi di lino ha inoltre un’azione antiossi-
dante contro i radicali liberi, che quando eccessivo, 
può portare a malattie croniche degenerative e all’in-
vecchiamento precoce. 

È un alleato importante dell’alimentazione supple-
mentare, contribuendo a promuovere l’equilibrio fi-
siologico.

È ottimo per obesità perché elimina il colesterolo 
in forma liquida; aiuta a controllare il peso, perché 
contiene una grande quantità di fibra dietetica (5 volte 
più dell’avena).

Olio di Semi di Lino

Ideale per:
• stitichezza 
• artrite
• lubrifica e rigenera la 
flora intestinale
• acidità di stomaco
• previene diverticoliti 
delle pareti intestinali 
• elimina le tossine 
intestinali e del colon
• flatulenza 
• energetico per il 
cervello 
• abbassamento della 
pressione sanguigna 
• allergie
• rafforzamento del 
sistema immunitario
• problemi 
cardiovascolari
• colesterolo 
• osteoporosi 
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L’uso tradizionale più noto è quello come lassativo, 
ma in realtà le proprietà di questa sostanza sono molte-
plici. È un acido grasso con caratteristiche particolari: 
potente drenante linfatico protegge dalle infezioni 
batteriche, virali, da funghi e da parassiti in genere. 
È anche un disintossicante, probabilmente per la 
capacità di legarsi chimicamente alle tossine di varie 
origini. 

Preso per bocca è un energico purgativo, potente di-
sintossicante intestinale, efficace anche contro ulcere, 
costipazioni e flatulenza.
Oltre ad avere proprietà curative, ha anche proprietà 
nutritive e un effetto alcalino nel corpo. Molto uti-
lizzato anche nella medicina Ayurveda, ha un sapore 
dolce/amaro.

In medicina l’olio è aggiunto a prodotti per risanare 
i capelli, per trattare costipazioni, ulcere cutanee, 
alcune infezioni ginecologiche e irritazioni agli oc-
chi. Un metodo economico ed efficace per assorbire 
direttamente nei tessuti dell’organismo l’acido ricino-
leico e gli altri componenti salutari dell’Olio di Ricino, 
è quello di utilizzarlo per gli impacchi.

Olio di Ricino

Consigli pratici

Impacchi per problemi 
al fegato.

Per preparare l’im-
pacco usate tre stra-
ti di vecchia flanella 
pesante imbevuta di 
Olio di Ricino, stende-
te sopra della pellicola 
trasparente da cucina 
e posizionate il tutto 
sulla zona del fegato 
o su tutto l’addome, 
specialmente sul lato 
destro; l’impacco do-
vrà essere il più caldo 
possibile. Fissate bene 
la pellicola per impedi-
re all’olio di fuoriuscire 
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ALTO GRADO DI SUCCESSO NEL TRATTARE 
ALCUNE PATOLOGIE, COME:
• Infiammazioni e infezioni cutanee, come psoriasi ed 
eczemi.
• Nelle artriti e nelle patologie croniche degenerative 
delle articolazioni come artrosi malattie del disco in-
tervertebrale.
• Malattie compressive dei nervi periferici come sciati-
ca, nevralgia da herpes, nevralgia del trigemino. 
• Nelle malattie dei tendini muscolari e legamenti.
• Malattie del fegato come epatite e cirrosi.
• Riattiva le funzioni del sistema immunitario. 
• Problemi intestinali, costipazione.
• Gastrite.
• Emicrania.
• Unghie infiammate. 
• Emorroidi. 

CONTROINDICAZIONI: soggetti che soffrono di colon 
irritato e diverticolite. Vista la sua proprietà di stimo-
lante uterino, è sconsigliato durante la gravidanza.

e macchiare la bian-
cheria. A questo punto 
tenete caldo l’impacco 
con una borsa d’acqua 
calda o un cuscino 
termico e tenete per 
un’ora. Tolto l’impac-
co ripulite con acqua 
tiepida e bicarbonato. 
Seguite queste indica-
zioni tre volte alla set-
timana per un periodo 
di tre settimane. 
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L’olio essenziale di Nigella, altrimenti nota come 
Cumino Nero, aiuta a riportare l’equilibrio nel 
sistema immunitario, incrementando le difese 
dell’organismo (stimolandolo a produrre la pro-
staglandina).

La nigella sativa è sempre stata utilizzata per com-
battere l’influenza e il raffreddore, grazie alla sua 
azione antinfiammatoria. Vanta, inoltre, capacità 
cicatrizzanti e viene impiegata solitamente anche 
per uso esterno.

L’olio di nigella favorisce inoltre la digestione e 
ha diverse proprietà molto interessanti:
• Stimola l’eliminazione delle tossine accumulate.
• Attenua pruriti e irritazioni.
• E’ un prezioso coadiuvante nei casi di acne e mi-
cosi.
• Frizionato sul petto, in caso di bronchiti, da sol-
lievo ed esercita la sua funzione antinfiammatoria.

Consigli pratici

La nigella sativa con-

tiene molti acidi grassi 

insaturi che possono 

aiutare a equilibrare la 

funzionalità del siste-

ma immunitario, fa-

vorendo l’incremento 

delle difese dell’orga-

nismo.

L’olio essenziale di ni-

gella risulta essere un 

buon rimedio per com-

battere l’influenza e il 

raffreddore.

Olio di Nigella
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L‘olio di noce si ottiene dalla pressatura dei gherigli 
racchiusi nell’omonimo frutto. Questo olio è ricco 
di grassi polinsaturi (65%), tra i quali predominano 
i trigliceridi ricchi di acidi grassi della serie Omega 
6 (55%) ed Omega 3 (10%). Contiene anche una 
discreta quantità di grassi monoinsaturi (acido olei-
co, 15%). 
• CUORE: questo particolare profilo accidico con-
ferisce all’olio di noci proprietà ipotrigliceridemiz-

zanti ed ipocolesterolemizzanti; questo prodotto 
può quindi aiutare a riportare nella norma valori 
ematici troppo alti di colesterolo e trigliceridi (è però 
importante che l’olio sia inserito in un contesto ali-
mentare ipocalorico).
• PELLE: l’olio di noci, ed in particolare con l’olio 

di noce macadamia (ricavato senza solventi) è adat-
to a qualsiasi tipo di pelle ed è particolarmente rac-
comandato per le pelli più mature e sensibili, che 
tendono a seccarsi. Ha un’azione anti-infiammato-

ria e mantiene elastica la pelle.

Ottimale la miscela con oli di germe di grano.

Olio di Noce

Impiego
Va consumato crudo e 
conservato in bottiglie 
di vetro scuro al riparo 
dalla luce solare. L’olio 
di noci tende a riven-
tare rancido ed è con-
sigliabile un consumo 
entro tre mesi dalla 
produzione.
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Animali e oli essenziali
per aiutare gli amici a 4 zampe o combattere gli insetti

Nel mondo animale l’olfatto è molto importante 
perché gli odori hanno la capacità di influenzare 
il comportamento di singoli soggetti. Possiamo 
sfruttare a nostro favore gli oli essenziali sia per 
curare i nostri amici a quattro zampe, sia per 
contrastare insetti e parassiti poco graditi.

FUNZIONE CURATIVA
Gli oli possono essere usati esternamente sul 

pelo dell’animale (durante la spazzolatura, con un breve massaggio o 
nell’acqua da bagno avendo sempre cura di evitare il contatto diretto 
con mucose e zone genitali), in un diffusore per ambiente ma anche 
direttamente nella cuccia.
Di norma si suggerisce un uso quotidiano fino alla risoluzione del pro-
blema. Naturalmente le dosi dipendono dalle dimensioni e dal peso 
dell’animale. Gli oli non vanno mai usati sul pelo dei gatti.

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE
• Parassitosi. Gli oli possono essere usati come repellenti per insetti, 
pulci, zecche e per uccidere gli acari.
Oli consigliati: Citronella, Eucalipto, Lavanda e olio di Neem.
Uso: 10 gocce della miscela nell’acqua da bagno, nella cuccia e sul pelo.
• Eczemi, ferite e ulcere. Per cicatrizzare le ferite, lenire rossori e dolore 
e per la pulizia delle orecchie “pendule” ci sono oli specifici.
Oli consigliati: Lavanda, Camomilla e Tea Tree. Da non sottovalutare 
l’uso dell’argento colloidale.
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Uso: Alcune gocce su una garza, tamponando la zona interessata, e 
alcune gocce sul resto del corpo.
• Stanchezza e apatia. Specialmente durante i cambi di stagione.
Oli: Menta e Rosmarino.
Uso: 10 gocce nel diffusore, sul pelo e nell’acqua da bagno.
• Nervosismo. Per calmare animali paurosi o stressati a causa di traumi 
o per problemi di personalità, possono essere d’aiuto alcuni oli.
Oli: Melissa e Camomilla romana.

Uso: 10 gocce nel diffusore e 5 nella cuccia. Eccellente se 
usato negli ambulatori veterinari per calmare i “pazienti”.

FUNZIONE REPELLENTE
Quelli che per noi umani sono profumi meravi-

gliosi, per alcuni animali possono essere dav-
vero insopportabili. Sfruttando l’azione degli 
oli dall’aroma molto intenso e concentrato, 

possono essere contrastati alcuni inset-
ti, “ospiti” scomodi nell’orto e nel 
giardino di casa.

Basta collocare alcune gocce di essenza nelle posizioni più strategiche, 
oppure - diluite in acqua e alcool - possono essere vaporizzate a piacere.

ALCUNI OLI DA PROVARE IN SITUAZIONI SPECIFICHE
Formiche: Menta e Citronella.
Tarme: Lavanda e Citronella.
Topi: Menta.
Afidi: Patchouli, Menta e Pino.
Lumache: Pino e Patchouli.
Cani e Gatti: Menta, Eucalipto e Limone.
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Profumazione degli ambienti
e repellenza degli insetti

Gli oli essenziali riscaldati, rilasciano i loro aromi negli ambienti. Oltre 
a diffondere il loro profumo, possono:
• Aiutare a contrastare la cefalea.
• Favorire una migliore respirazione.
• Combattere la diffusione degli agenti infettivi.
• Contrastare gli odori sgradevoli.

PROFUMARE GLI AMBIENTI CON IL VAPORIZZATORE

Aggiungete 4 – 6 gocce di oli essenziali a 1 cucchiaio (corri-
spondente a circa 15 ml) di acqua nel serbatoio nel vaporizza-
tore. L’acqua non deve mai asciugare completamente perché 

gli oli residui possono bruciare e causare odori sgradevoli. 
Si consiglia di non riscaldare gli oli per più di due ore.

PROFUMARE CON L’UMIDIFICATORE

Avendo cura di selezionare gli oli essenziali più volatili, è sufficiente 
versare alcune gocce nella vaschetta di acqua appesa al calorifero.

PROFUMARE CON UMIDIFICATORI ELETTRICI

Versare 4 – 5 gocce in corrispondenza nell’ugello di 
uscita del vapore.

PROFUMARE CON IL DIFFUSORE

Con i diffusori di essenze si possono ottenere effetti rilassanti, toni-
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ficanti, sedativi, afrodisiaci, stimolanti della 
concentrazione, si può migliorare l’umore e pu-
rificare l’aria grazie all’azione antisettica degli 
oli essenziali. Le molecole degli oli essenziali 
penetrano nell’organismo attraverso la pelle. 

UNO SPRAY AROMATICO PER AMBIENTI

Con gli oli essenziali, senza usare gas o propellenti 
nocivi, potete creare un rinfrescante per l’aria mi-
scelando alcune gocce del vostro aroma preferi-
to con 100 ml di acqua, avendo cura di versare 
il tutto in un vaporizzatore. Ricordarsi di agi-
tare bene prima dell’uso.
Lo spray può essere utilizzato anche in auto 
e sugli oggetti di casa (lenzuola, tende, pol-
trone, ecc.)

CREARE UN REPELLENTI PER INSETTI

Alcuni oli essenziali sono potenti insetticidi 
naturali. Per creare il vostro repellente natu-
rale, aggiungete poche gocce di citronella, tea 
tree e timo in un panno umido e pulite l’interno del guardaroba e gli 
infissi. Per gli esterni, diluite 8 gocce di tea tree e 8 gocce di timo in 
100 ml d’acqua da porre in un vaporizzatore; quindi spruzzate libera-
mente nelle zone strategiche.
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Oli essenziali in cosmetica
piccoli consigli pratici

Gli oli essenziali possono essere utilizzati 
per preparare creme, oli da massaggio, 

maschere, detergenti personalizzati, 
con pochi semplici accorgimenti. 
La regola generale è che l’essenza 
da diluire deve essere il 4-5% ri-
spetto alla quantità di vettore utilizzato (olio 
vegetale, crema base neutra o altre sostanze, 
come già illustrato).

Gli oli essenziali possono essere aggiunti an-
che a shampoo, bagnoschiuma e detergenti 
neutri allo scopo di ottenere prodotti per-
sonalizzati.

INDICAZIONI:
• Su 30 ml di vettore, vanno aggiunte cir-
ca 10 gocce di olio essenziale;
• Su 50 ml di vettore, 20 gocce di olio 
essenziale.
Se si usano più oli, occorre ridurre il nu-

mero di gocce di ciascuno in modo che il 
totale resti quello suggerito.
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SALUTE E BELLEZZA 
Gli oli essenziali non sono d’aiuto solo per affrontare problemi 
di salute, ma anche per la bellezza del nostro corpo.

CREME E LOZIONI
Gli oli essenziali possono essere miscelati con detergenti e toni-
ci. Dopo avere scelto la propria essenza preferita, questa può es-
sere aggiunta ad un qualsiasi prodotto cosmetico o detergente, purché puro, 
naturale e privo di profumazione.
Un’ottima base per preparare i vostri cosmetici è la crema con ossido di 
zinco (oloderma).

AVVERTENZA: Nel caso di bambini, 
persone anziane e di donne in gra-
vidanza le dosi vengono di solito di-
mezzate e risulta opportuno iniziare 
con dosi ancora più ridotte nei primi 
giorni.
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Oli essenziali in cucina
piccoli suggerimenti e curiosità

L’utilizzo degli oli essenziali in cucina è estrema-
mente semplice. Nella preparazione dei vostri 
piatti è sufficiente, infatti, sostituire la pianta 
aromatica che si vuole utilizzare - ad esempio un 
rametto di rosmarino - con il suo olio essenziale 
in piccole dosi (bastano 2 gocce per un arrosto 
o una torta). 
L’olio essenziale può essere aggiunto in qualun-
que fase della preparazione dei vostri piatti. Si 

consiglia di aggiungere l’olio essenziale a metà cottura per ottenere un 
effetto equilibrato. Se aggiunto alla fine della cottura, l’aroma risulterà 
molto più intenso e persistente. 

Per essere utilizzati in cucina, gli oli essenziali devono essere miscelati 
a una base idrosolubile come olio, burro, latte, panna, yogurt, miele, 
uova o salse. L’olio, l’aceto e molti piatti possono essere aromatizzati in 
modo molto semplice; ecco qualche idea:

ACETO AROMATICO

Aggiungete a 500 ml di aceto 2-5 gocce di olio essenziale di rosmarino 
e 2-5 gocce di menta, con una eventuale aggiunta di 1-2 gocce di anice.

OLIO AROMATICO

Diluire in un 1 litro di olio extravergine di oliva da 3 a 6 gocce di ro-
smarino, e 3 o 4 gocce di salvia.
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MINESTRE DI VERDURE

1-2 gocce di timo a fine cottura, per un sensibile incremento del sa-
pore.

MACEDONIA

1-2 gocce di limone, per rivitalizzarla.
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I prodotti complementari
introduzione

Sono illustrati alcuni tra i più innovativi prodotti terapeutici di facile ed 
esteso uso, senza possibili controindicazioni, anche se assunti insieme a 
prodotti farmaceutici.

In questa sezione saranno forniti alcuni cenni ed indicazioni di mas-
sima. Nella sezione relativa ai disturbi, sono richiamati (in corsivo e in 
azzurro) come utilizzo complementare agli oli essenziali, insieme ad 
altri prodotti con caratteristiche similari.
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Prima della scoperta e della diffusione degli antibiotici 
(1938), l’argento colloidale era considerato come uno 
dei fondamentali trattamenti per le infezioni, essendo 
provata la sua efficacia contro oltre 650 malattie infet-
tive. Ritenuto da molti medici e scienziati sicuro ed 
efficace, l’argento è in grado di fronteggiare tutti i bat-
teri, funghi e virus che in sua presenza non riescono 
a sopravvivere per più di 6 minuti.

Molto efficace contro le infiammazioni e le ustioni, 
l’argento colloidale favorisce la stimolazione della ri-
crescita dei tessuti danneggiati.
• È un rimedio efficace contro le infezioni.
• Favorisce un rapido risanamento dei tessuti.
• Se assunto ogni giorno, può aiutare a rinforzare le 
naturali difese del corpo. 
• Può essere assunto internamente, ma anche utilizza-
to esternamente sulla pelle.  
• Essendo ricavato dall’elemento minerale (argento 
purissimo), non contiene sostanze chimiche.

Argento colloidale

Impiego
Tenere 20 gocce sotto 
la lingua per circa un 
minuto, poi deglutire.
Si suggerisce di bere 
un bicchiere di acqua 
o succo di frutta dopo 
l’assunzione. Ripetere 
anche 3 volte al giorno 
se necessario. 

Si consiglia alle don-
ne in gravidanza e alle 
persone allergiche ai 
minerali di consultare 
un medico prima di as-
sumere il prodotto.
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È una linea cosmetica rivoluzionaria, naturale al 
100% con estratti vegetali, con un valore fisiologico 
di pH 7 che corrisponde alla neutralità, arricchita 
dall’aggiunta di olio di Neem. 
Dedicata a tutti coloro che conducono uno stile di 
vita sano ed equilibrato, ma soprattutto ideale per 
il mantenimento del proprio benessere, evitando di 
introdurre tossine e veleni ben presenti nella cosme-
tica usuale. 
È nata per il mantenimento di una pelle sana e di-
sintossicata. La pelle è la via principale di espulsione 
degli acidi, quindi può essere considerata come il 
terzo rene, infatti rimuove circa un terzo delle tos-
sine del corpo. 
Ha un pH fisiologico 7 per un vero rispetto della 
pelle, perché un corpo sano funziona al meglio in 
un ambiente leggermente alcalino; il pH delle cellu-
le e dei tessuti deve avere un valore compreso tra 7,2 
e 7,5 altrimenti le cellule, che normalmente espello-
no le scorie acide tramite diversi canali, incomincia-
no ad ammalarsi. L’aggiunta dell’olio di Neem, con 
le sue proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, 
anti-microbiche e astringenti, rende solidi i tessuti e 
crea un forte effetto disintossicante generale.
Uno dei vantaggi della cosmetica naturale è quello del-
la tollerabilità cutanea, molti fenomeni di sensibiliz-
zazione allergica sono infatti legati alla non tolleranza 
di alcune sostanze di sintesi. Le creme normali inol-
tre sono altamente tossiche per la nostra pelle, perché 
contengono pericolosi agenti chimici.

La cosmetica naturale
arricchita con olio di neem

Oli come profumi
Gli oli essenziali pos-
sono essere utilizzati 
come profumi per-
sonali, ottenendo un 
duplice effetto: avere 
sul proprio corpo un 
aroma che si apprezza, 
e goderne degli effetti 
benefici. E’ possibile 
creare delle profuma-
zioni con il proprio olio 
essenziale preferito 
diluendolo in olio vege-
tale oppure in una so-
luzione idroalcolica co-
stituita (acqua distillata 
e alcol almeno a 90°).
E possibile utilizzare 
una base oleosa: in tal 
caso si raccomanda 
l’uso dell’olio di jojoba, 
che non altera il profu-
mo degli oli essenziali.
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La curcuma, una spezia ricavata dalla radice di una 
pianta appartenente alla famiglia delle Zingiberaceae, 
è prodotta in gran parte dell’Asia, ma anche in Costa 
Rica e nelle isole Hawai (dove è chiamata “holena”). 
In India, il primo produttore di curcuma al mondo, 
è utilizzata da secoli nella medicina Ayurvedica per le 
sue virtù preventive e terapeutiche, soprattutto come 
cicatrizzante e antinfiammatorio,  è la base di tutta 
la medicina tradizionale.

Sono molti i trattati scientifici che classificano la cur-
cuma come possibile antitumorale, per le sue spiccate 
proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Scienziati americani hanno illustrato in un recente 
studio come la curcuma riesca a frenare la crescita del 
melanoma, un tumore della pelle piuttosto diffuso, e 
favorisca anche l’apoptosi, ovvero la morte delle cel-
lule tumorali.

La curcuma ha anche virtù antinvecchiamento. Mol-
ti studi hanno confermato la capacità dei suoi antios-
sidanti di contrastare lo sviluppo di disordini neurode-
generativi legati all’invecchiamento del cervello.

Curcuma

Impiego
La curcuma è la spezia 
base del curry e si trova 
generalmente in polve-
re. Si può consumare al 
naturale, magari abbina-
ta al riso bianco bollito.
La radice fresca può es-
sere grattugiata e ab-
binata a riso, verdure, 
formaggi freschi e mi-
nestre calde di legumi.

Curcumina
Esistono compresse a 
base di curcumina, cur-
cuma in polvere e pepe 
nero, efficacissime 
contro le infiammazio-
ni e come aiuto al siste-
ma cardiovascolare e 
gastrointestinale.
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La Linea Alkavita®

ALKAVITA® GOCCE 
Concentrato di alcalinità
Soluzione concentrata alcalinizzante per ottenere con po-
che gocce un’acqua altamente alcalina/basica. La soluzione 
è realizzata con sale purissimo himalayano per l’apporto di 
preziosi oligoelementi ed altri benefici. Aggiunta di selenio 
nella quantità RDA giornaliera, per proteggere le membra-
ne cellulari e far aumentare le difese immunitarie.

ALKAVITA® BASIC 
Con rivestimento gastro protettivo a lento rilascio
È un integratore alimentare che si avvale delle proprietà di 
Sali minerali noti per le spiccate proprietà alcalinizzanti, mi-
neralizzanti e favorenti la corretta eliminazione delle scorie 
metaboliche acide quotidianamente generate nell’organi-
smo e quelle accumulate nel tempo. Aiutare a contrastare 
l’eccessiva acidosi ristabilendo e mantenendo bilanciato il 
fisiologico equilibrio acido-base necessario per il corretto 
stato di salute del’individuo.

ALKAVITA® CALCIO MIX
A base di calcio carbonato, calcio citrato e vitamina D3. 
Prodotto gastro resistente e a rilascio graduale. 

ALKAVITA® POLVERE ALCALINA
Per una pulizia “esterna” che favorisce l’espulsione degli aci-
di e tossine dalla pelle e dalle mucose. Con i bagni alcali-
nizzanti è possibile contrastare gli effetti delle radiazioni, da 
raggi X, da trattamenti riduttivi dei tumori o, semplicemen-
te, dalle radiazioni dei televisori.
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IL MAGNESIO E’ UN ALIMENTO essendo un sale 
estratto dall’acqua marina, quindi non è una medi-
cina e non presenta contoindicazioni. Risulta molto 
carente in oltre il 70% delle persone. 

IL MAGNESIO AGISCE SU: 
• sistema nervoso, come tonico. Una carenza di 
magnesio produce nervosismo ed insonnia di tipo 
II, caratterizzata da addormentamento regolare, ma 
da frequenti risvegli notturni e da risvegli con sen-
sazione di stanchezza. Inoltre stati di ansia, angoscia 
ed iperemotività;
• funzioni muscolari e normalizzazione del rit-
mo cardiaco: contro crampi muscolari e marcata 
affaticabilità e stanchezza eccessiva;
• sistema immunitario: come rinforzante e per 
accrescere enormemente la potenza fagocitaria dei 
globuli bianchi, esaltando le difese naturali dell’or-
ganismo;
• sistema gastrointestinale: contro crampi gastrici, 
aerofagia, colite spastica, meteorismo;
• invecchiamento: ringiovanisce il cervello, decal-
cifica le articolazioni, rigidità muscolare e crampi, 
tremolii, arterie dure.

Magnesio cloruro

Ideale per
• Conservare e recupe-
rare una buona salute.

• Contrastare situazio-
ni di stress.

• Contribuire alla nor-
malizzazione delle fun-
zioni intestinali (costi-
pazioni). 

• Favorire la riduzione/
normalizzazione della 
pressione sanguigna.

• Rilassare le cellu-
le muscolari, incluse 
quelle del cuore.

• Aumentare il tono 
dell’umore e come 
blando antidepressivo.

• Purificare il sangue.

8 3



La magnetoterapia (o elettromagnetoterapia) è un 
genere di terapia alternativa che sfrutta i campi ma-
gnetici per affrontare diverse patologie. Sottoponendo 
determinate parti del corpo ai campi magnetici pro-
dotti da magneti si possono ricavare effetti benefici 
sulla salute.

L’efficacia terapeutica dei campi magnetici e dei ma-
gneti era già studiata dagli antichi Egizi e se ne parla 
nei testi di Ippocrate.

Secondo gli esperti in magnetoterapia esistono nume-
rosi campi e differenti modalità di applicazione, ma 
la tecnica opera principalmente nella regolarizzazione 
dell’equilibrio elettrochimico della cellula e restau-
rando la corretta permeabilità della membrana cellu-
lare; a questo fine le zone interessate da patologie mu-
scolari, articolari, ossee e tessutali in genere, verrebbero 
sottoposte a irradiazioni mirate.

Magnetoterapia

Ideale per:
I magneti possono 
aiutare a fronteggiare 
patologie muscolari, 
articolari ed ossee.

La magnetoterapia è 
controindicata per i 
portatori di stimolatori 
cardiaci “pacemaker” e 
in presenza di apparec-
chiature elettroniche 
con le quali potrebbe 
interferire.
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L’olio di neem di qualità è ottenuto mediante 
l’estrazione a freddo dei semi e dei frutti puliti e 
raccolti a mano dalla pianta del Neem (Azadirachta 
indica A.).

Da oltre 2.000 anni molti popoli considerano l’olio 
di Neem un potente strumento di guarigione. 
“Arishta”, il suo nome in sanscrito antico, significa 
l’albero che “libera dalle malattie” o “liberatore dal-
le malattie”. Gli arabi lo chiamano “Shajar-e-Mu-
barak”, ovvero “albero benedetto”. Per gli indiani è 
considerato “la farmacia del villaggio”.

L’olio di neem ha proprietà analgesiche, antipireti-
che, antiinfiammatorie, antistaminiche, diureti-
che, ipoglicemiche, anti-acidogastriche, anti-tumo-
rali, anti-reumatiche, anti-artritiche, equilibranti 
dei sistema nervoso centrale. Ha inoltre proprietà 
spermicide, contrasta i disturbi urinari, diarrea/dis-
senteria, tossine, radicali liberi, malattie del sangue, 
prurito, bruciori interni e superficiali. Ha efficacia 
purgativa, epatoprotettiva combatte la pressione 
alta e aiuta i diabetici.

Olio di Neem

Ideale per:
L’olio di neem è in gra-
do di contrastare vi-
rus, batteri, funghi, ed 
ha proprietà idratanti, 
rigeneranti e ristruttu-
ranti. Si ritiene ideale 
per combattere le più 
comuni affezioni der-
matologiche. 

Inoltre ha rivelato 
proprietà insettifughe 
ed è studiato come 
pesticida naturale e 
insetticida.
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Le tinture madri sono soluzioni alcoliche o idroal-
coliche che generalmente contengono principi attivi 
estratti dalle piante fresche (le semplici “tinture” pos-
sono essere preparate anche con piante secche, ed han-
no meno principi attivi).

Le tinture madri sono da usare con attenzione sia per 
l’elevata concentrazione di principi attivi sia per la pre-
senza di una percentuale alcolica.

Sono preparazioni di utilizzo erboristico, fitoterapico, 
omeopatico o cosmetico, per ottenere formulazioni 
salutistiche.

Presentano maggiori effetti terapeutici rispetto al me-
desimo prodotto in compresse e hanno effetto quasi 
immediato.

Ideale per:
Nell’omeopatia le tin-
ture madri sono spesso 
usate per la successiva 
preparazione dei medi-
cinali omeopatici.

Tinture madri
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Depurazione e disintossicazione
una scelta importante per tutti

Per tutti coloro che sono in buona salute e voglio-
no mantenerla, particolarmente in caso di proble-
mi psico-fisici, specialmente quelli cronici. 
Un programma di pulizia deve avere un senso per 
voi prima di decidere di adottarlo e solo voi pote-
te decidere quello che è giusto per voi. Ricordarsi 
che ognuno di noi è differente e conseguentemen-
te la depurazione può avere differenti risultati e 
impatti: in dubbio consultate il medico o specialista. 

Eseguire la pulizia del fegato dopo la pulizia parassiti. Evitarla in caso di 
problemi acuti, tipo influenza o raffreddore, e tumori epatici. Completare 
la pulizia del tratto, incluso i dotti biliari, ogni circa tre mesi con i Sali di 
Epsom. Si avranno riscontri molto positivi sulle allergie, causate o aggra-
vate da un drenaggio epatico insufficiente, con tre-cinque cicli di 15 giorni 
caduno distanziando ogni ciclo con due settimane di intervallo. La pulizia 
del fegato incrementa drasticamente l’efficacia della digestione, ossia una 
delle basi della salute. 

Secondo la dott.ssa Clark la maggior parte delle cause di una salute caren-
te si riconducono ai parassiti (organismi che vivono dalle nostre energie, 
utilizzano ilo nostro cibo e ci inquinano con i loro scarti metabolici) e ai 
vari inquinanti, rappresentati dalle molteplici tossine chimiche-biologici 
che intossicano tutti gli organismi impedendo il loro corretto funziona-
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mento. Durante la depurazione astenersi dal ‘cibo spazzatura’, limitare al 
massimo l’assunzione delle proteine ed incrementare al massimo i vegetali, 
specie quelli di stagione a foglie verdi, e uno-due frutti di stagione. Inoltre 
limitare o escludere i cibi fritti, i cibi confezionati, tutte le bevande gasate, 
il latte e i latticini, l’alcol, la caffeina ed il tabacco. Ovviamente limitare lo 
zucchero in tutte le sue forme 

Congratulazioni! Al termine vi sentirete benissimo! Ricordarsi che una 
buona salute non è un’operazione solitaria, ma un processo continuo. Si 
sono fornite delle indicazioni di massima, essendo estremamente diversa 
la situazione del singolo individuo (età, disturbi esistenti, stress) e i suoi 
comportamenti (alimentare, fumo, alcol, ecc.), il suo ambiente domestico 
e lavorativo. 

Depurarsi per risplendere di salute
perché abbiamo bisogno di depurarci?
I problemi derivano dal fatto che oggigiorno l’organismo umano deve af-
frontare un numero eccessivo di minacce, pertanto i sistemi naturali di 
eliminazione non riescono a gestire un carico di lavoro tanto gravoso. E 
si tratta veramente di un carico di lavoro esagerato: ogni giorno il nostro 
corpo deve eliminare una mole incredibile di rifiuti attraverso l’urina, le 
feci, il sudore e l’espirazione dei gas. Una quota di tali rifiuti è costituita dai 
residui derivanti dall’attività metabolica, dalle cellule morte, dai prodot-
ti secondari della digestione. Una proporzione sempre maggiore è, però, 
rappresentata dalle scorie tossiche: pesticidi, additivi alimentari, farmaci 
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di sintesi ed inquinanti chimici. La depurazione deve essere un processo 
ininterrotto. Imparare a depurarsi significa scoprire i segreti della piena 
forma fisica e mentale e saper prevenire le malattie.

QUANDO DEPURARSI?
In primavera ed autunno, è quasi obbligatorio. Quando ci sentiamo “inta-
sati” o semplicemente quando cerchiamo un benessere psico-fisico.

CON CHE COSA? 
Con un pacchetto di “base” dei quattro prodotti sottospecificati o riferiti a 
determinati organi, quali fegato, reni, ecc. 
Alga carrighenani, dotata di un meraviglioso “effetto meccanico” rimuove 
tossine, metalli pesanti e detriti dall’intestino senza i normali inconvenien-
ti degli usuali lassativi. I rilevanti risultati sono dovuti alle sue proprietà di 
gonfiarsi all’interno dello stomaco e creare una massa gelatinosa che ha un 
elevato effetto trascinante e, contemporaneamente, lenitivo delle mucose 
intestinali. Presenta, inoltre, un’azione biochelante, aggregandosi a livello 
di catene molecolari alle impurità del tratto gastro-intestinale, soprattutto 
metalli pesanti (mercurio, piombo, cadmio, ecc.) durante il suo transito 
intestinale. È usata anche in caso di stipsi, diarrea e dissenteria, irritazioni 
dei reni e della vescica. È oltremodo preziosa in caso di dispepsia, gastrite, 
ulcera ed intolleranze alimentari. 
Benessere intestinale, per tutti coloro, e sono veramente tanti (pratica-
mente tutti anche se non sono coscienti) con alterazioni intestinali: l’inte-
stino ideale si altera da quando si inizia ad introdurre cibi solidi. Sacche, 
prolassi, diverticoli, strozzature sono la sede ideale dove la placca mucoide 
si deposita ed inizia la sua azione nefasta! La placca, chiamata anche “ce-
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mento intestinale” riveste la parete interna dell’intestino con l’effetto di 
contrastare ed impedire notevolmente l’assorbimento residuo del cibo che 
arriva nell’intestino e, cosa ancor più deleteria, di ostacolare fortemente la 
cessione nel colon, tramite i capillari, delle tossine raccolte nel corpo cre-
ando un’intossicazione generale (avvelenamento progressivo). Sappiamo, 
inoltre, che nell’intestino si esplica gran parte del lavoro del nostro sistema 
immunitario che in condizioni “così sfavorevoli” non riesce a funzionare al 
meglio con grandi e gravi ripercussioni sul nostro stato di salute. Benessere 
intestinale ha un effetto simile all’idrocolonterapia, pertanto è in grado di 
rimuovere la placca mucoide depositatasi sulle pareti intestinali liberan-
dole e permettendo alla flora intestinale di espletare le sue fondamentali 
funzioni e per liberare efficacemente l’organismo da tossine e scorie. Una 
volta che il nostro intestino si è liberato da scorie e tossine la nostra azione 
di “pulizia” non è certamente finita: possiamo continuare l’allontanamen-
to delle scorie tramite l’assunzione dell’Alga Kelp che stimola il metabo-
lismo della tiroide e, quindi, il metabolismo basale. Si avrà un’azione di 
dimagrimento associata ad una sensazione di “sgonfiore” con un notevole 
apporto vitaminico all’organismo che, sicuramente, sarà di giovamento. E 
per finire la nostra azione depurante dedichiamo la nostra attenzione an-
che all’altro organo emuntore per eccellenza, la pelle: immergiamoci senza 
timore in un “bagno caldo ristoratore” dove avremo disciolto dei Sali di 
Epsom, venti minuti di benessere che elimineranno impurità, stanchezza e 
tossine dal nostro corpo, anche in profondità, regalandoci una pelle depu-
rata e in piena salute. Non dimentichiamo, poi, i “cari vecchi consigli della 
nonna” che ci invita a bere molta acqua: l’acqua è salute e depurazione, 
un semplice promemoria ci ricorda di bere almeno 1,5-2 litri di buona ac-
qua durante tutta la giornata per godere di un buon equilibrio psico-fisico. 
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Chelazione
disintossicazione da metalli tossici e inquinanti 
chimici, farmaci e chemioterapici
Louis Pauling, vincitore di 2 premi Nobel per la medicina, ha affermato 
che il 90% dei problemi di salute sono attribuiti ad accessi di metalli tos-
sici, tossine e tossine chimiche. 

Soluzioni:

• ALGA CLORELLA

E’ un’alga monocellulare ricchissima di clorofilla 
che cresce nei fiumi asiatici e che possiede 38 volte 
più proteine della soia e 55 volte quelle del riso, 
fornendo 9 amminoacidi essenziali e molteplici vitamine e minerali.

• CORIANDOLO

Questa semplice erba da cucina è in grado di contribuire alla rimozione/
chelazione di mercurio, cadmio, piombo, alluminio ed altri metalli tossici 
nelle ossa, che nel sistema nervoso centrale. In associazione all’Alga Clorel-
la, risulta probabilmente l’agente più efficace nella rimozione di mercurio 
presente nello spazio intracellulare e nel nucleo delle cellule.

• ZEOLITE LIQUIDA

La Zeolite liquida è un’argilla naturale di origine vulcanica con altissimo 
potere di assorbenza, viene chiamata “spugna intelligente” e ha lo scopo di 
rimuovere metalli tossici, altri inquinanti chimici e tossine non biologiche.

9 1



Introduzione ai disturbi

“Quello che rappresenta una medicina per una persona, può es-

sere veleno per un’altra”. 

Questa espressione evidenzia il fatto che ognuno di noi è una realtà 
singola, e che le reazioni individuali ad un prodotto, ad un medicinale 
o a una terapia possono essere molto diverse tra loro.

E’ necessario approcciarsi sempre con gradualità all’uso degli oli essen-
ziali e con uno spirito da sperimentatore, in special modo se si creano 
proprie miscele.
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Disturbi
come combatterli con gli oli essenziali

Acne: limone, lavanda, geranio, rosmari-
no, tea tree, eucalipto, timo.
Olio + Saponette al Neem, Argento C., Ma-
gnesio, Zinco, TM Clorella + Coriandolo. 

Aerofagia: vedere flatulenza.

Afonia: limone, timo.

Alcalinizzante: limone, tea tree.
Linea Alkavita, Magnesio 

Alcanizzante per stomaco:
Linea Alkavita, Magnesio

Algie (alleviamento dolore): eucalipto, 
chiodi garofano, eucalipto, menta, origano, 
salvia, timo.

Alitosi: anice, arancia, linone, menta, timo. 
Clorofilla dopo i pasti.

Allergie: melissa, camomilla, lavanda.

LEGENDA E NOTE

• Gli oli essenziali evi-
denziati in neretto, sono 
quelli ritenuti più indicati 
per la maggior parte del-
le persone.

• Sono stati prevalente-
mente considerati gli  oli 
presentati in questo libro 
nelle apposite schede.

• Per alcune voci sono 
stati elencate in colore 

blu (corsivo), altre solu-
zioni naturali per com-
battere i disturbi (mag-
giori dettagli nel libro “La 
Soluzione Totale” - Eco-
salute)

• La camomilla, olio ad 
ampio spettro di utilizzo, 
è stata deliberatamente 
indicata raramente, per il 
suo costo molto elevato.
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Olio Nigella (per naso). Boswellia, Magnesio, MSM, Omega 6.

Alzhaimer: lavanda, rosmarino, salvia. 
Curcuma + Bromelina, Magnesio,Zeolite; TM Clorella + Coriandolo, 
Curcuma. 

Anemia: camomilla, pepe nero, rosmarino, limone.
Clorella, Alfa Alfa.

Animali: rosmarino, eucalipto, tea tree, timo, menta piperita, lavanda.
Vitamina C., MSM; Fermenti intestinal, Probiotici, Argento C. Curcuma.

Ansia: melissa, lavanda, arancio, ylang ylang, camomilla, patchouly, 
timo.
Rhodiola, Magnesio, MSM, Antistress.

Anti-infiammatori:
Curcuma + Bromellina, TM Artiglio diavolo, Boswellia.

Anti-piretici (febbre):
Magnesio (dose giornaliera ripetuta 2 volte a distanza di 2-3 ore, anche 
come pediluvio con la polvere.
 
Arteriosclerosi: limone, rosmarino.
Curcuma + Bromelina, Nitrocs,TM Clorella + Coriandolo.
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Articolazioni gonfie: lavanda.
Curcuma, Argento C (frizioni).

Artriti: lavanda.
Curcuma + Bromelina, MSM, Magnesio, Boswellia.

Artrosi:
Curcuma + Bromelina, MSM, Magnesio, Boswellia.

Asma - Asma bronchiale: eucalipto, menta, pino, lavanda, salvia. 
Boswellia, Magnesio, Olio nigella, Alfa Alfa, Clorella, Rhodiola. 

Avvelenamento da cibo:
Argento C., T.M. Artiglio diavolo.

Astenia (debolezza generale): anice, cannella, eucalipto, lavanda, li-
mone, timo

Azione batteriostatica: lavanda, camomilla .
Argento C,. Mix bilanciato Clark.

Azione carminativa: 
Olio nigella, T.M. Finocchio, Anice.

Azione dimagrante:
Alga bruna + Boswellia, Rhodiola.
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Azione disinfettante: limone, arancio dolce, chiodi garofano, tea tree, 
rosmarino, eucalipto,  menta piperita.
Argento C, olio neem, Curcuma.

Bronchite: eucalipto, menta, pino,melissa, lavanda, origano.
Boswellia, Olio nigella, Curcuma, Omega 6.

Bruciatura: lavanda, tea tree, geranio.
Olio neem Argento C, olio mandorle dolci.

Calcio, carenza: lavanda, limone, pino, rosmarino.
Linea Alkavita, Calcio gastroresistente, Magnesio, Fieno greco, Vitamina D.

Calcoli ai dotti biliari: limone, pino, rosmarino.
Protocollo Clark.

Calli: lavanda.
Olio Neem.

Candida Albicans: patchouli, tea tree, eucalipto, cajeput, geranio, la-
vanda, timo.
Argento C., Mix bilanciato Clark, Estratti Semi di Pompelmo, MSM.

Candida orale: tea tree, lavanda, cajeput.
Argento C., Mix bilanciato Clark.
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Candidosi vaginale:
Argento C., Mix bilanciato Clark, olio + saponette neem.

Capelli, perdita: ylang ylang, lavanda, rosmarino, salvia.
MSM, Magnesio, Olio + shampoo neem, Olio nigella. 

Capelli, grassi: lavanda, limone, pino.

Capelli, secchi: geranio, melissa, rosmarino, ylang ylang.

Catarro bronchiale: eucalipto, menta, lavanda, limone.
Olio nigella, Boswellia, Alfa alfa.

Cefalee: camomilla, eucalipto, lavanda, menta piperita, rosmarino.
MSM, Magnesio, T.M. Artiglio diavolo, Curcuma.

Chemioterapia: geranio, salvia sclarea.
Formula Caisse, Curcuma, TM Clorella + Coriandolo. 

Circolazione debole: geranio, rosmarino, limone, rosmarino.
T.M. Amamelide + T.M. Uva ursina, Curcuma, Nitrocs, T.M. Ippocastano.

Cellulite: lavanda, patchouli, geranio, limone, origano, rosmarino, sal-
via, timo, geranio.
Crema anticellulite, olio di mandorle dolci, T.M. Betulla.
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Cistifelela: anice, lavanda, limone, melissa, menta, rosmarino, salvia, timo.

Cistite: eucalipto, cannella, pino, melissa,, origano,chiodi di garofano, 
tea tree. Miscela ottimale: 5 gocce lavanda + 5 lavanda + 5 tea tree + 20 
Argento C.
Argento C., Curcuma. Mix bilanciato Clark

Colesterolo abbassamento: rosmarino.
Curcuma, Fieno greco, Inulina, Omega 6, Spirulina.

Congestione: eucalipto.

Congiuntivite (Non usare O.E. all’interno): lavanda, tea tree.
Argento C., Curcuma.

Contusioni: cannella, lavanda.
Gel antinfiammatorio.

Convalescenza: geranio, rosmarino, limone, camomilla, lavanda, 
menta, ylang ylang.
Clorella, Multimineral.

Costipazione - Stipsi: camomilla, arancio, rosmarino. Massaggiare 2-3 
volte al giorno in senso orario miscela 15 gocce. Rosmarino + 10 limo-
ne + 5 menta in 30 ml olio vegetale.
Benessere intestinale, Alga carrighenani, Grani della salute.
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Crampi: rosmarino, lavanda, menta piperita, camomilla.

Crampi stomaco: cannella, melissa, menta.

Crampi intestinali: cannella, chiodi garofano, lavanda, limone, menta, tea tree.
Potassio + Magnesio, MSM, Rhodiola.

Crosta lattea: lavanda. 
Olio neem.

Cuore (aritmie): anice, lavanda, menta, rosmarino.
Curcuma, Nitrocs.

Denti: chiodi di garofano, cannella, camomilla, limone, origano. 
Massaggiare le guance con 2 gocce chiodi garofano + 2 limone diluiti 
in un cucchiaino di olio vegetale. Porre una goccia di chiodi garofano 
su un batuffolo di cotone e applicarlo sulla gengiva attorno al dente.
Curcuma + Argento C., Magnesio.

Depressione: ylang ylang, geranio, melissa, camomilla, lavanda, arancio. 
Rhodiola + Magnesio, Alfa Alfa, Clorella, MSM.

Dermatiti: camomilla, lavanda, geranio, patchouli, tea tree.
Olio neem, Boswellia, Crema oloderma.

Dermatosi: tea tree, melissa, patchouli.
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Olio neem, Curcuma, Magnesio.

Diabete: salvia, citronella, eucalipto, geranio.
Linea Alkavita, Mix bilanciato Clark,, T.M. Gelso, Clorella, Boswellia, 
Inulina, MSM,, Potassio, Rhodiola, Zinco.

Diarrea/dissenteria: camomilla, limone, menta, cannella, origano, 
pepe nero.
Alga Carrighenani, Curcuma, Inulina, Boswellia, Olio nigella.

Difficoltà di concentrazione: limone, eucalipto, menta. 
Magnesio, Zeolite.

Digestione: anice, arancio dolce, citronella, melissa,origano, rosmari-
no, timo.
T.M. Melissa, T.M. Finocchio, Anice,Magnesio, Bromellina, T.M. Artiglio 
diavolo.

Dimagrante: patchouli, limone, timo, arancio rosmarino, salvia.
Linea Alkavita, Alga Kelp, T.M. Betulla.

Disbiosi: tea tree, cannella.
Benessere intestinale, MSM, Prebiotici, Fermenti, Vitamina C.

Disidrosi: lavanda, pino, salvia.
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Disinfezione acqua: limone.

Disinfezione aria domestica: cajeput, eucalipto, lavanda, pino, salvia.

Disintossicazione: limone, coriandolo, tea tree.
Curcuma, Benessere intestinale, Formula Caisse, Zeolite; TM Clorella + 
Coriandolo.

Distorsioni: lavanda, pino.
Gel antiinfiammatorio.

Diverticolite: menta, rosmarino, camomilla, chiodi di garofano.
Benessere intestinale, Zeolite, TM Clorella + Coriandolo.

Dolori mestruali: camomilla, geranio, salvia lavanda.
Magnesio, T.M. Artiglio del diavolo.

Dolori muscolari: camomilla, lavanda, pepe nero.
MSM, Vitamina C, Magnesio, T.M. Artiglio.

Eczemi: camomilla, melissa, geranio, origano, patchouli, timo, lavan-
da, salvia.
Olio neem, Argento C, Magnesio, Zinco.

Effetto diuretico: rosmarino, patchouli, pepe nero, timo, arancio, gera-
nio, arancio, origano, salvia.
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TM Betulla, Linea Alkavita, Formula Caisse.

Elicobater Pilori: chiodi garofano, menta.
Argento C., Curcuma, Mix bilanciato Clark, Zeolite, TM Clorella + Co-
riandolo.

Emicrania: camomilla, lavanda, menta, citronella, salvia.
MSM, Magnesio, Curcuma, T.M. Artiglio, Linea Alkavita,Olio nigella,, 
Rhodiola.

Emoragia nasale: geranio, lavanda, limone, timo.

Emorroidi: geranio, menta piperita, cajeput, coriandolo, lavanda.
Per diversi giorni applicare miscela 3 gocce geranio + 3 menta in 30 ml 
olio vegetale molte volte al giorno.
T.M. Amamelide, T.M. Ippocastano, Olio neem, Alfa Alfa, Curcuma.

Faringite: cajeput, cannella, lavanda, pino, tea tree.

Febbre: cajeput, eucalipto, menta, lavanda, timo.
Magnesio, Rhodiola, T.M. Artiglio diavolo.

Fegato: melissa, rosmarino, pino, anice, limone, menta.
Dep. Fegato, T.M. Bardana, Curcuma, Alfa Alfa, L., Clorella, Clorofilla, 
Sali Epsom, Fieno greco.
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Fistole anali: lavanda.

Flatulenza: anice, melissa, cannella, citronella, lavanda.
T.M. Finocchio, Argento C,. T.M. Melissa, Anice.

Flebite: anice, limone.

Funghi: coriandolo, tea tree, chiodi di garofano, geranio, origano, 
patchouli, timo.
Mix bilanciato Clark, OlionNeem, Argento C., T.M. Chiodi garofano, 
Estratti semi di pompelmo.

Fuoco S. Antonio: chiodi garofano, eucalipto, lavanda, menta, rosma-
rino, timo.

Gambe gonfie: geranio.

Gastrite: melissa, menta, origano.
Argento C., Curcuma, Alfa Alfa, Clorella, Magnesio.

Gengivite: cannella, chiodi di garofano, limone.
Argento C., Curcuma, Mix bilanciato Clark.

Geloni: geranio.

Germicida: cannella, tea tree, eucalipto.
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Argento C., Mix bilanciato Clark, Clorofilla.

Giunture, irrigidimento: timo, menta, limone
MSM, Magnesio, Argento C. (frizioni). 

Gola: eucalipto, pino, geranio, salvia. 
Olio nigella, Alfa Alfa, Clorella.

Gonfiore di pancia: anice, cannella, pepe nero, menta. 
Anice, T.M. Finocchio, T.M. Melissa.

Gotta: cajeput, limone, pino, rosmarino.

Herpes simplex: limone, eucalipto, lavanda, tea tree, pino, rosmarino, 
salvia.
Argento C., Crema oloderma, Curcuma.

Impotenza: ylang ylang, cannella, pino. 
Nitrocs, Magnesio.

Indigestione: anice, camomilla,melissa, limone, lavanda, menta pipe-
rita, rosmarino.

Infiammazioni: cajeput, chiodi di garofano,arancio, camomilla, 
eucalipto,geranio, limone, menta piperita, patchouli, tea tree.
Curcuma, Boswellia, Alfa Alfa, Argento C,. Rhodiola.
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Infiammazioni apparato urinario: massaggiare la zona pelvica e il 
fondo schiena con miscela 5 gocce.
Cajeput sciolte in un cucchiaio di mandorle dolci.

Influenza: eucalipto, melissa, cajeput, origano, timo.
Vitamina C, Magnesio, Argento C. Mix bilanciato Clark, Estratto semi pompelmo.

Infezioni alla gola: limone, eucalipto, menta piperita.
Argento C., Curcuma, olio di Nigella Sativa, Zinco.

Insonnia: ylang ylang, camomilla, melissa, lavanda, arancio, cajeput.

Insonnia da nervosismo: melissa.

Insonnia da cattiva circolazione e respirazione: anice, lavanda, timo.
Magnesio, Rhodiola, Melatonina.

Intestino (coliche, infiammazioni, infezioni): anice, cannella, gera-
nio, lavanda, menta, rosmarino, timo, ylang ylang.

Invecchiamento: cannella, limone, timo, origano e rosmarino.
Linea Alkavita, Curcuma, Magnesio.

Ipertensione: ylang ylang, limone, lavanda, origano, limone, melissa, menta.
Curcuma, Alga Kelp, Germanio, Magnesio, Omega 3, Potassi,o Rhodiola, 
Foglie olivo, Nitrocs.
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Ipotensione: rosmarino, pino silvestre.

Irritazione da pannolino: camomilla, lavanda.
Olio + saponetta neem.

Laringite: cajeput, geranio, lavanda, pino.

Lassativo: arancio, camomilla.
Grani della salute.

Lombaggine: cajeput, lavanda.

Lupus eritematoso (autoimmune): chiodi garofano, rosmarino, timo.

Macchia della pelle: tea tree, camomilla.
Olio neem, olio di nigella.

Mal di testa: vedi emicrania.

Meccanismi di difesa del corpo: limone, timo, camomilla.

Memoria incremento: eucalipto, rosmarino, salvia.
Magnesio, Zeolite.

Menopausa problemi: camomilla, geranio, melissa, arancio, lavanda, 
menta, anice.
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Magnesio, Zeolite.

Metalli pesanti eliminazione: coriandolo.
Zeolite, TM Clorella + Coriandolo.

Meteorismo: vedere flatulenza.

Micosi: lavanda, tea tree, timo.

Muscoli indolenziti: melissa, menta, rosmarino, cannella.

Naso, congestione: timo, eucalipto, menta piperita, pino silvestre.
Argento C., Alfa Alfa, Omega 6, Olio nigella.

Nausea: lavanda, coriandolo, melissa, menta piperita, pepe nero.

Nevralgie: camomilla, chiodi garofano, geranio.

Nefriti: cajeput, eucalipto, lavanda, limone, menta, rosmarino, timo.

Nervi, sedazione: camomilla, melissa, ylang ylang, rosmarino.
Magnesio, Rhodiola.

Nevralgie: camomilla, chiodi garofano, geranio.
MSM, Magnesio, Curcuma, Boswellia, Linea Alkavita, T.M. Artiglio diavolo.
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Orchite: limone, origano, cannella.

Occhiaie: limone.
Linea Alkavita, Depurativo fegato, Depurativo reni.

Odorazione: salvia sclarea, geranio, patchouli, lavanda.
Magnesio,Argento C, Antiodorante, Linea Alkavita.

Orecchie: eucalipto, tea tre.
Olio neem, Argento C.

Ossiuri: chiodi di garofano, timo, limone.
Mix bilanciato, Olio nigella, Olio neem.

Osteoporosi: limone, melissa.
Magnesio, Olio nigella, Calcio gastroresistente, Curcuma, Fieno greco, 
Rhodiola, Vitamina D.

Otite: eucalipto, cannella, lavanda.

Palpitazioni: ylang ylang, lavanda.

Papilloma: vedere verruche.
Parassiti esterni: chiodi garofano, limone, origano.
Olio neem, Olio nigella, Argento C.
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Parassiti interni: chiodi garofano, citronella, limone, anice, cajeput, 
cannella, timo.
Mix Bilanciato, Mallo verde, Artemisia, TM. Chiodi garofano, Estratti 
semii pompelmo. Argento C.

Pelle: tea tree, chiodi di garofano.

Pelle, problemi (pidocchi, acari): cannella, chiodi garofano, eucalip-
to, geranio, origano, timo.

Pelle, dermatosi: chiodi garofano, geranio, lavanda, limone, menta, 
origano, salvia, timo.
Olio nigella, Curcuma, Linea Neem, Argento C., Zinco, olio mandorle 
dolci, olio sesamo.

Perdita capelli: ylang ylang, lavanda, rosmarino.
Linea Alkavita.

Pertosse: anice, camomilla, eucalipto, lavanda, pino, rosmarino, timo.

Pidocchi: eucalipto, rosmarino, limone, lavanda, geranio, origano.
Olio neem, olio nigella.

Piede d’atleta: lavanda, tea tree, citronella, patchouli.
Olio neem, Olio nigella, Argento C., MSM.
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Pirosi (bruciori stomaco): camomilla, limone, menta.

Problemi cardiovascolari: rosmarino, arancio dolce, cannella.
Curcuma, Nitrocs.

Prostata ipertrofia: eucalipto, lavanda, menta.
Polline, Argento C., Magnesio, Rhodiola.

Prurito: origano, tea tree, menta, cannella, geranio.
Olio neem, Mix bilanciato Clark, Rhodiola, Crema oloderma.

Psoriasi: cajeput, lavanda, origano.
Curcuma + Magnesio + Olio di Neem Rhodiola, Mix bilanciato Clark.

Punture d’insetto: citronella, lavanda, cannella, eucalipto, ylang ylang.
Olio neem.

Pustole: cannella, timo.

Raffreddori - influenza: cajeput, limone, eucalipto,menta, cannella, 
rosmarino, timo.
Magnesio, Argento C., Mix bilanciato Clark, Vitamina C.

Reni – Vescica: cajeput, chiodi garofano, lavanda, limone, melissa, ro-
smarino, timo.
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QUANDO ASSUMERE GLI OLI ESSENZIALI 

PER VIA INTERNA?

Il miglior momento della giornata è la mattina, 
appena svegli, a stomaco vuoto.
Un eventuale dose supplementare può essere as-
sunta la sera prima di coricarsi, evitando cannella, 
limone, zenzero, chiodi di garofano e rosmarino.
Durante la giornata vanno presi tra i pasti o 30 
minuti prima dei pasti.
Gli oli essenziali digestivi vanno assunti dopo ave-
re mangiato.

Assumere la dose giornaliera consigliata, riparten-
dola in 2/4 volte, in un bicchiere d’acqua o con 
un té/tisana.
Si suggerisce - specie alle persone molto sensibili 
-  di iniziare con un dosaggio minimo, aumen-
tando gradualmente in base all’effetto desiderato. 
Le dosi vanno ridotte quando assunte a stomaco 
vuoto, specialmente al mattino, poiché l’effetto è 
più potente.
Per bambini e anziani, in presenza di papille gu-
stative sensibili, le gocce possono essere mescolate 
a succhi di frutta o di verdura.

In situazioni di emergenza gli oli possono essere 
miscelati con latte o yogurt. Si consiglia di evitare 
di mettere gli oli su zollette di zucchero.
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Reni, calcoli: eucalipto, geranio, limone.
Depurativo Reni, Potassio, Zinco, Vitamina C.

Repellente insetti: citronella, patchouli, geranio.
Linea Neem.

Reumatismo/artrite/artrosi: camomilla, limone, eucalipto, lavanda, 
pepe nero,tea tree, rosmarino, coriandolo.
MSM, Magnesio, Curcuma, Boswellia, Argento C.

Rilassamento: lavanda, melissa, arancio dolce, ylang ylang.
Magnesio, Rhodiola.

Rinite: eucalipto, lavanda, limone, pino, timo.

Ritenzione idrica: lavanda, coriandolo, patchouli.
T.M. Amamelide+ T.M. Betulla +T.M. Ippocastano, MSM, Potassio.

Ronzio auricolare: melissa.

Rughe: lavanda, limone, salvia.
Curcuma, Crema Antirughe.

Scabbia: cannella, chiodi garofano, lavanda, limone, menta, rosmari-
no, timo.
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Schiena, mal di: cannella.
Curcuma, T.M. Artiglio diavolo.

Sciatica-Lombaggine-Nevralgia intercostale: anice, cannella, euca-
lipto, lavanda, pino, rosmarino.
 
Seborrea: rosmarino, tea tree, limone.
Argento C., Olio neem, Curcuma.

Seno gonfiamento: menta, geranio.

Seno, ragadi: limone.

Sindrome colon irritabile: camomilla, lavanda.
Boswellia, Curcuma.

Sindrome pre-mestruale: geranio, camomilla, lavanda, rosmarino, 
melissa.
Magnesio, MSM, curcuma.

Sinusite: eucalipto, menta piperita, lavanda, limone, pino, rosmarino, 
timo.
Argento C.
Sistema linfatico stimolo: geranio.

Sistema immunitario: pepe nero, pino silvestre.
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Zeolite, Clorofilla, Inulina, Spirulina, Vitamina C, Zinco.

Sistema nervoso (regolarizzazione): lavanda, ylang ylang

Smagliature: lavanda, ylan ylang, melissa.
Olio neem, olio mandorle dolci.

Sonno: camomilla, lavanda, melissa, ylan ylang.
Magnesio, Rhodiola, Vitamina C.

Sordità: cannella, limone.

Spasmi: chiodi garofano, coriandolo, arancio, lavanda, melissa.
Magnesio.

Sportivi: timo, origano.
Magnesio, Potassio, Nitrocs.

Stanchezza mentale: rosmarino, lavanda, arancio dolce, chio di garofano.
Magnesio, Nitrocs, Alga Kelp, Fieno greco, Rhodiola.

Stipsi/stitichezza: pepe nero, arancio dolce, patchouli.
Benessere intestinale (a lungo), Giova, Inulina.

Stress: Arancio dolce, Lavanda, menta piperita, patchouli, rosmarino.
Magnesio, Rhodiola,Vitamina C.
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L’aromaterapia si combina bene con la Fitoterapia e le altre tera-

pie naturali (tisane, tinture, ecc.) e in molti casi può fornire anche 

un supporto alla medicina ufficiale / allopatica.
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Sudorazione eccessiva: eucalipto, limone, menta, timo.

Tagli: lavanda, tea tree, geranio.
Argento C., Olio neem.

Tendinite: lavanda, menta, rosmarino.
Curcuma, T.M. Artiglio, MSM.

Tonsillite: camomilla,lavanda, limone, tea tree, geranio, timo.
Curcuma, Argento C,. Olio nigella, Clorella.

Tosse: camomilla, eucalipto, tea tree, menta, anice, lavanda.
Olio nigella, Boswellia.

Torcicollo: cannella.
Curcuma, T.M. Artiglio diavolo.

Tossiemia: timo, rosmarino.
Linea Alkavita, Curcuma, Alfa Alfa, Argento C., Zeolite, TM Clorella + 
Coriandolo.

Traumi: lavanda, rosmarino.
Magnesio, MSM, Gel antinfiammatorio.

Ulcera: tea tree, cannella, camomilla, limone, salvia.
Curcuma, Argento C., Alfa Alfa,Clorella, Boswellia, MSM.
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Ulcere del cavo orale: limone, lavanda, menta.

Unghie fragili-crescita: limone, ylang-ylang.

Uretrite: cajeput, eucalipto, tea tre.

Urinari problemi: melissa, timo, cajeput, chiodi di garofano.
Argento C., Mix bilanciato Clark, T.M. Uva ursina.

Ustioni: lavanda, camomilla, tea tree.
Olio Neem, Argento C., olio mandorle dolci.

Vaginali problemi: lavanda, geranio, origano, patchouli, cannella, salvia.
Olio di Neem, Argento C., T.M. Neem, T.M. Uva ursina.

Vampate: salvia
 
Vasi sanguigni- capillari: limone, origano, timo.

Vene varicose: limone, menta, rosmarino, origano, timo.
T.M. Amamelide + T.M. Uva ursina, T.M. Ippocastano, Alfa Alfa, Clorella.

Vermi: eucalipto, limone, lavanda, chiodi di garofano.
Mix bilanciato Clark, Olio nigella.

Verruche: cannella, limone.
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Vertigini: arancio, lavanda, melissa, menta, rosmarino, timo.

Vesciche: eucalipto, geranio, lavanda.

Vescica infezione: cajeput, lavanda, menta, origano, tea tree.

Vista scarsa:rosmarino, camomilla.

Zecche: lavanda.
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Il Pensiero è una forma di energia, che può essere positiva o ne-

gativa (cercando il contenuto dato a molti pensieri). La maggior 

parte dei disturbi hanno origine nella psiche. Ciò ha effetto spe-

cialmente sul sistema immunitario.

L’armonizzazione ottenuta con gli oli essenziali è un forndamen-

tale requisito per ristabilire la salute, e dunque uno stato positivo 

di corpo, mente e anima.
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• ATTACCHI DI PANICO: ylang ylang, arancio amaro

• ANSIA: lavanda

• APATIA: pepe nero, limone, menta

• CEDIMENTO EMOTIVO: lavanda

• COLPA: ylang ylang

• CONFUSIONE: menta, rosmarino, lavanda

• DEPRESSIONE: geranio

• FIDUCIA IN SÉ STESSI: geranio, ylang ylang

• INDECISIONE: limone

• IRRITABILITÀ: ylang ylang, lavanda

• PRESSIONE SUL LAVORO: rosmarino

• REGRESSIONE: patchouli

• RIDOTTA AUTOSTIMA: geranio, ylang ylang

• RIFIUTO: pepe nero

Oli essenziali e stati emozionali
contrastare un problema con il giusto prodotto
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Spazio EcoSalute
sostenere il benessere fisico e mentale in modo naturale

È  una azienda nata  nel 1997 dalla passione del suo 
ideatore Dr. Marco Rho, studioso e ricercatore, in-
teressato al benessere del corpo e della mente. 
“La nostra filosofia è quella di sostenere il benessere 
fisico e mentale, in modo naturale,” spiega il fonda-
tore dell’azienda. “Non vogliamo vendere pastiglie e 
barattoli, ma indicarvi il cammino per arrivare ad un 
benessere personale e non solamente ad un’assenza 
di malattia. Il nostro obiettivo è proporre pacchetti 

di soluzioni per specifici disturbi, in modo individuale e con effetti duraturi, 
cioè agire sulla causa e non sul sintomo”. 

“Siamo in costante e continua ricerca,” spiega il 
Dr. Rho, “per la produzione di prodotti e ap-
parecchi salutistici innovativi. 
Ci rivolgiamo a persone particolarmente 
attente alla propria salute, a medici, a tera-
peuti, a centri benessere, ad erboristerie, che 
cercano nei nostri prodotti un metodo natu-
rale ed efficace per i problemi di salute”.

“I nostri prodotti non sostituiscono le tera-
pie mediche,” tiene a precisare il Dr. Rho, 
“ma ne rappresentano un utile complemen-
to alimentare che favorisce il ripristino nel-
le condizioni fisiologiche dell’organismo e al  
mantenimento di uno stato di benessere”.
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I PRODOTTI DI ECOSALUTE 
Alkavita® Gocce, Alkavita® Basic, Alkavita® Calcio mix super gastro, Alkavita® Calcio mix 
gastro, Alkavita® Polvere alcalina, Antistress Complex, Acido ascorbico puro (vitamina C), 
Alfa alfa, Alga Kelp, Alga Carrighenani, Alga Clorella, Alga Kelp polvere con misurino, Alga 
Spirulina, Argento colloidale, Benessere Intestinale, Borace, Boswellia, Bromelina, Curcuma 
integrata, Estratto semi pompelmo in succo, Ferro plus, Fieno greco, Gel antinfiammatorio, 
Giova – Aiuto intestinale, Grani della salute, Inulina, Igenizzante frutta e verdura, Magnesio 
cloruro, Magnesio cloruro polvere, Magnesio vitality, Melatonina, Mix Antigas, MSM, MSM 
pro-flex, Multimineral, Nitrocs potenziato, Neem lozione per animali, Olio di Mandorle dol-
ci, Oligoelementi mix, Olio di Neem da foglie, Olio di Neem da semi, Olio di Nigella 
Sativa, O.E.  Anice, O.E.  Arancio dolce, O.E.  Cajeput, O.E.  Cannella, O.E.  Chiodi 
di garofano, O.E.  Citronella, O.E.  Coriandolo, O.E.  Eucalipto, O.E.  Geranio, O.E.  
Lavanda, O.E.  Limone, O.E.  Menta piperita, O.E.  Melissa, O.E.  Origano, O.E. Aroma 
del benessere, O.E.  Patchouli, O.E.  Pepe nero, O.E.  Pino silvestre, O.E.  Rosmarino, 
O.E.  Salvia sclarea, O.E.  Tea Tree, O.E.  Timo, O.E.  Ylang ylang, Omega 3, Omega 6, 
Sale Epsom polvere,  Potassio, Probiotici mix, Polline, Prostata mix, Rhodiola, Salgemma Hi-
malaiana fine, Salgemma Himalaiana grosso, Sali di Epsom, Semi di cumino nero (Nigella ), 
Silicio, T. M. Artemisia - Assenzio, T. M. Artiglio del Diavolo, T. M. Bardana, T. M. Betulla, T. 
M. Cardo Mariano - Cannella, T. M. Chiodi di Garofano, T. M. Clorella, T. M. Coriandolo, 
T. M. Curcuma, T. M. Depurativo fegato potenziato, T. M. Depurativo reni potenziato, T. 
M. Finocchio, T. M. Formula Caisse, T. M. Gelso, T. M. Hamamelis, T. M. Ippocastano, T. 
M. Mallo Verde Noce Nera potenziato, T. M. Melissa composta, T. M. Mix Bilanciato Clark 
potenziato, T. M. Neem, T. M. Uva Ursina, Totale Omega, Vitamina C naturale, Vitamina D, 
Vitamina E, Zeolite Totale liquida, Zinco gluconato. 

LINEA COSMETICA NATURALE A PH7 FISIOLOGICO
Anti-Odorante spray, Shampoo al Neem, Detergente Intimo, Latte Detergente, Tonico viso, 
Olio per Lei, Crema Antirughe, Crema dopo barba antietà, Crema Gambe, Crema Anticellu-
lite, Crema Viso-Corpo, Saponette al Borace, Saponette al Neem Plus, Saponette alla Nigella-
Neem, Sapone Liquido.

APPARECCHIATURE
Apparecchio per la produzione di Argento Colloidale, Ionizzatore acqua modello 5050 + 2 
filtri + accessori, Kinesiometro, Magneti da 1500 gauss dorati 2 pz. + accessori, Magneti da 
300 gauss dorati 2 pz., Magneti da 3000 gauss dorati 2 pz., Piastrina d’argento per acqua, 
Puliscilingua.
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Salute Totale 7
Il Magnesio, Nigella Sativa, Neem, Curcuma
Come e perché usare il Magnesio? E’ vero che la Nigella sativa “cura tutto tran-
ne la morte” come disse Maometto? Il MSM da veramente sollievo ai dolori 
cronici? La curcuma è portentosa per controllare pressione e colesterolo? In 
questo libro vengono presentati e sviluppati in modo clinico molteplici bene-
fici da questi prodotti naturali.

Salute Totale 4 
Alimentazione e Superstizione
Quale alimentazione? Quale dieta? Impariamo a conoscere il cibo, le sue pro-
prietà, quali cambiamenti apporta al nostro organismo con notevole differenza 
da individuo a individuo. Non siamo tutti uguali e non è corretto mangiare 
tutti allo stesso modo.

I manuali EcoSalute
conoscere i rimedi naturali più adatti per il tuo problema
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Con un breve studio di anatomia e fisiologia dell’apparato digerente, dei 

piccoli disturbi che ci affliggono ogni giorno, analizzando le più frequenti 

patologie correlate all’alimentazione, cercheremo di comprendere cosa è 

meglio per ognuno di noi mangiare ogni giorno. 

Salute Totale 4
Suggerimenti di Magnetoterapia

Un testo molto pratico per permettere a tutti di utilizzare questo metodo:

• efficace, per tantissime problematiche fisiche e 

psicofisiche di carattere generale (per un buon son-

no, ad esempio) o ben specificate;

• sicuro, con un minimo di precauzioni elementari;

• ad un basso costo d’acquisto, perché sono suffi-

cienti poche decine di euro per l’acquisto dei magneti, che utilizzati corret-

tamente potrebbero durare in eterno (e sono garantiti per 10 anni).

Questo manuale, oltre a fornire istruzioni chiare e semplici per la magne-

toterapia, insegna come sia possibile - con gli stessi magneti - produrre 

acqua magnetizzata, semplicemente collocando una bottiglia d’acqua sul 

magnete alla sera e berla il giorno successivo per ottenere gratuitamente 

innumerevoli benefici.
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Soluzione Totale 9
La Soluzione Totale per disturbi cronici e acuti

Approccio completo per ottenere e mantenere un giusto equilibrio acido-

basico. Acidi? Basta! Malati e stanchi? Basta! Rallentare l’invecchiamento? 

Si! Riottenere una vera salute? Si!

Se il pH del corpo non è leggermente alcalino, il corpo non guarisce da 

solo. Per questo motivo, indipendentemente dal 

tipo di terapia scelta, la cura non avrà effetto fino a 

quando il livello di pH del corpo non sarà giusto.

Se il livello di pH del corpo non è in uno stato di 

equilibrio, non è possibile assimilare efficacemente 

le vitamine, i sali minerali e i nutrienti. Il livello di pH del corpo ha una 

funzione determinante per il benessere totale dell’organismo umano.

In questo libro non solo troverete consigli pratici per eliminare in modo 

semplice l’acidità del corpo e della mente, ma anche suggerimenti per 

mantenersi in buona salute. 
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Argento Colloidale | I Parassiti | Metalli tossici e inquinanti

L’argento colloidale, il più antico ed efficace antibiotico naturale.  

Prima dell’avvento degli antibiotici (nel 1938) era considerato come uno 

dei fondamentali trattamenti per le infezioni, in quanto efficace contro più 

di 650 differenti malat-

tie infettive. A chi serve? 

Come funziona?

I Parassiti. 

Cosa sono e chi colpi-

scono? Tutti noi. Come 

eliminarli?

Metalli tossici e inqui-

nanti chimici. 

Cosa sono e chi colpi-

scono? Tutti noi. Come 

eliminarli con la Chela-

zione?

Disponibile da fine gennaio 2011.

1 2 9



Bibliografia

Libri
Clark H.R.
Le cure di tutte le malattie
Macro edizioni 

Davis Patricia
Aromaterapia sottile
Macro edizioni 

Del Principe S. e Luigi Mondo
Oli essenziali gli aromi della salute
Giunti Demetra 

Fortuna Luca
7 oli veramente essenziali
Il punto di incontro 

Hoare Joanna
Aromaterapia Tutor
Urra 

Lawless Julia
Enciclopedia degli oli essenziali
Tecniche nuove 

Pellizzari P.
Guarire è facile, basta volerlo
Il punto di Incontro

Internet
www.ecosalute.it

www.magnesio.biz
www.alkavita.it

Rho Marco
La Soluzione totale annullando l’acidi-
tà nel corpo
Ecosalute

Rho Marco
Salute totale 7: magnesio, neem, 
curcuma, nigella sativa
Ecosalute

Worwood Valerie Ann
Guarire con le essenze e i profumi
Macro edizioni
(testo completo e di facile consultazione)

1 3 0


