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RELAZIONE SUGLI OLI ESSENZIALI
Parte teorica
1. Azione terapeutica degli oli essenziali
2. Requisiti per l’acquisto
3. Metodi di estrazione
4. L’olfatto: vie neuronali e recettori 
5. Edonismo olfattivo
6. 13 oli essenziali per la vita quotidiana
7. Vie di somministrazione
8. Scelta tra la giungla dei diffusori
9. Ricette 
Parte pratica
¢ Prova dei diversi oli essenziali
¢ Sul portale si potrà scaricare il pdf dal punto 6 in poi
¢ Dove comperarli 



EFFETTI

¢ Antibiotici = battericidi e fungicidi  (Origano, Aniba)
¢ Antalgico (Eucalipto)
¢ Anestetici locali (Menta)
¢ Antidispeptico (Mandarino)
¢ Antiematoma (Elicriso)
¢ Balsamico-espettoranti (Eucalipto, Pino)
¢ Coagulante (Cisto ladanifero)
¢ Cicatrizzanti (Lavanda, Rosmarino, Salvia)
¢ Emolliente (Rosa)
¢ Repellente (Geranio, Eucalipto)
¢ Antidepressivi (Gelsomino, Ylang-Ylang, Bergamotto)
¢ Sedativi, rilassanti (Lavanda, Maggiorana, Arancio dolce, 

Arancio amaro, Camomilla, Neroli, Vetiver).



AROMATOGRAMMA

¢Metodo di misura in vitro del potere 
antibatterico degli oli essenziali (O.E.).
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COMPORTAMENTO ELETTRICO OLI ESSENZIALI

Molecole positive: 
Toniche e stimolanti

Molecole negative: 
Calmanti e rilassanti
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PROPRIETÀ LEGATE ALLE FAMIGLIE CHIMICHE



Molecole Proprietà
Acidi Poco presenti nel OE perché idrosolubili, ma molto attivi.

Antinfiammatorie ed antalgici
Aldeidi Antinfiammatori

Questi OE, utilizzati puri sulla pelle, possono essere irritanti
Cumarinici/
dioni

Fluidificanti sanguigni, anticoagulanti.
Presenti in debole quantità, in pochi oli essenziali. Fotosensibilizzanti

Esteri Antispasmodici, rilassanti, calmanti
Eteri Antispasmodici, rilassanti, come gli esteri. Azione più potente degli esteri

sulla muscolatura liscia, più mentali. Ipnotici sul SNC
Chetoni Mucolitici ed espettoranti. Fluidificanti, anticoagulanti, cicatrizzanti,

qualche volta antinfettivi. Uso molto delicato: attenzione alla tossicità,
inversione degli effetti secondo la dose

Monoterpeni Antisettici atmosferici. Antalgici, ristrutturazione del tessuto congiuntivo.
Irritanti se utilizzati puri sulla pelle.

Monoterpenoli Antinfettivi, immunostimolanti, tonici linfatici
Ossidi
monoterpenici

Attivatori metabolici, mobilizzano le stasi. Espettoranti e decongestionanti
respiratori

Fenoli Antinfettivi potenti e polivalenti, possono essere antibatterici, antivirali,
antifungini ed immunostimolanti. Non puri sulla pelle, provocano delle
intossicazioni severe. Attenzione alla tossicità epatica

Sesquiterpeni Antinfiammatori potenti. Puri sulla pelle sono irritanti



GLI OLI IN VENDITA SONO TUTTI UGUALI?



REQUISITI PER AROMATERAPIA

¢ Etichetta con il nome latino (oltre al nome 
comune)

¢ Ogni varietà ha: 
� proprietà, 
� indicazioni, 
� livelli di assunzione, 
� dosaggi, 
� profili di rischio diversi.

¢ Varietà di “Eucalipto”
� Eucalipto comune (Eucalyptus globulus)
� Eucalipto radiata (Eucalyptus radiata)
� Eucalipto blu (Eucaliptus smithii),
� Eucalipto limone (Eucalyptus citriodora)



REQUISITI PER AROMATERAPIA

¢ Indicata la parte della pianta da cui è
stato estratto l’olio essenziale. 

¢ (sigla op = organo produttore)

¢ Dalla cannella si ricavano due oli molto 
diversi tra loro, uno dalle foglie e uno 
dalla corteccia.



REQUISITI PER AROMATERAPIA
Chemiotipo: individuazione delle molecole 

caratterizzanti gli oli essenziali dal punto di vista 
chimico.

¢ Dal rosmarino, Rosmarinus officinalis, si 
possono ottenere 3 oli essenziali molto diversi tra 
loro per chemiotipo.
� Rosmarino 1,8-cineolo ( eucaliptolo): con proprietà 

anticatarrali ed espettoranti;
� Rosmarino canfora: con proprietà antinfiammatorie, 

utile per crampi e dolori muscolo-scheletrici;
� Rosmarino verbenone: con attività cicatrizzanti, 

lipolitiche e epatodrenanti.



RE Q U IS IT I P E R A R O M A T E R A P IA

¢ L’indicazione del lotto di provenienza serve 
per proprio per  identificare il lotto di 
pianta

¢ Sistema antifrode francese: permette di  
identificare il proprietario in caso di 
inadeguatezza dell’etichetta ed il prodotto 
venduto



REQUISITI DI AROMATERAPIA

¢ Olio deve essere naturale, se è sintetico conserva 
solo un profumo

¢ Naturale o biologico?
¢ Espresso da coltura biologica?

¢ Es Abete siberiano (abies siberica)





FITOCOMPLESSO

¢L’insieme dei componenti chimici di una 
pianta, risultante dalla naturale combinazione 
del principio attivo con altre sostanze.

¢ I principi attivi presi singolarmente 
possono rivelarsi meno efficaci o con 
effetti diversi da quelli della pianta 
nel suo complesso.



FITOCOMPLESSO



PROPRIETÀ DEGLI OLI ESSENZIALI

¢ Volatili: evaporano rapidamente all'aria. 
¢ Solubili: negli oli e in alcool 
¢ Insolubili in acqua: ad essa trasmettono il profumo. 
¢ Infiammabili: se si spreme un pezzo di buccia d'arancia 

vicino a un fiammifero acceso, le goccioline d'olio che 
sprizzerà fuori bruceranno al contatto con la fiamma. 

¢ Fitocomplesso: la composizione di un'essenza naturale è 
molto più complessa della somma dei suoi costituenti



METODO DI ESTRAZIONE

1. Distillazione a vapore
2. Spremitura a freddo
3. Enfleurage
4. Estrazione chimica
5. Macerazione



1- DISTILLAZIONE IN CORRENTE DI VAPORE

2 metodi
1. Pianta immersa in acqua
2. Pianta sospesa sopra la fonte di vapore





1- DIS T IL L A Z IO N E IN C O R R E N T E D I
VAPORE

2 metodi
1. Pianta immersa in acqua
2. Pianta sospesa sopra la fonte di vapore

Sistema più utilizzato
Oli di più alta qualità

La parte acquosa è 
chiamata

Idrolato o acqua floreale



¢ Le piante utilizzate per la distillazione vengono 
riutilizzate per il fuoco nella distillazione 
successiva.



2 - SPREMITURA A FREDDO

¢ Olio è ottenuto ad una 
temperatura inferiore a 27° e 
dalle presse idrauliche

¢ Si usa per estrarre oli dalla 
scorza degli agrumi



3 - EN F L E U R A G E

¢ Tecnica per estrarre 
l'olio essenziale dai 
petali del fiore,  
troppo delicati per 
resistere al calore 
della distillazione 
(gelsomino)



3 - ENFLEURAGE

¢ Petali sparsi su grasso purificato che assorbe l'essenza
¢ Il processo dura varie settimane (sostituendo i petali 

quando perdono il colore)
¢ Il grasso deve raggiungere la saturazione
¢ Il grasso arricchito è diluito in alcool e sottoposto a 

vibrazione forte per 24 ore per separare l'olio essenziale.



4 - ESTRAZIONE CHIMICA

¢ Si usano solventi
¢ Prodotti più facilmente commerciabili ma 

irrimediabilmente compromessi
¢ Perche contengono tracce dei solventi

Tecnica più 
economica

Oli di bassa 
qualità



5 - MACERAZIONE

¢ si mette a contatto petali o foglie profumate con un olio 
(ad esempio di mandorle). 

¢ Il contenitore in luogo caldo e asciutto 
¢ I composti aromatici passano nell'olio
¢ La miscela, filtrata, è pronta all'uso. 
¢ L'olio conservato al buio e al chiuso, si mantiene per mesi.



RICETTA PER OLIO DI IPERICO

¢ 400 grammi di fiori di iperico;
¢ 1 litro di olio vegetale (olio d’oliva o mandorle 

dolci)
¢ 1 vaso di vetro pulito e asciutto
¢ Raccolti i fiori, lavati e asciugati, riposti 

dentro un barattolo di vetro dotato di 
chiusura ermetica. Versa l’olio sopra i fiori.

¢ Esporre al sole per 30-40gg agitandolo ogni 
tanto

Oleita
non olio essenziale

Titolato?



TINTURA MADRE

¢ Preparazione liquida a base di 
una soluzione idroalcolica, in cui viene 
fatta macerare la droga fresca (parte della 
pianta che contiene il principio attivo) in un 
rapporto Droga:Solvente di 1:10 (quindi a 
una parte di droga corrispondono 10 parti di 
solvente).

¢ Il grado alcolico, dovrà variare in un range che va dai 45°
ai 65°, in funzione alla pianta che si utilizza. Consultare la 
Farmacopea Francese (X edizione) per il corretto grado 
alcolico da usare nelle diverse piante.



MA C E R A T O
GLICERICO
O GEMMODERIVATI

¢ Viene utilizzata la parte embrionale 
delle piante fresche (meristemi): 
gemme, boccioli, giovani getti, da 
cui il nome “Gemmoderivati”.

¢ Estratti mediante una miscela di alcool e glicerina e 
successivamente diluiti con una proporzione di 
1:10 con una miscela di acqua, alcool e glicerina. Il 
grado alcolico del prodotto finale è di 39°.



DIFFERENZE CON GLI OLI ESSENZIALI
¢ Macerato glicerico di Rosmarinus officinalis: tropismo 

elettivo per le vie biliari. Epatorigeneratore è un ottimo 
drenante epato-biliare ed attivatore metabolico.

¢ Tintura madre di Rosmarinus officinalis : Utile per 
gonfiore addominale, difficoltà digestive, flatulenza e 
meteorismo

¢ Olio essenziale di Rosmarinus
officinalis
� Rosmarino 1,8-cineolo ( eucaliptolo): con 

proprietà anticatarrali ed espettoranti;
� Rosmarino canfora: con proprietà 

antinfiammatorie, utile per crampi e dolori 
muscolo-scheletrici;

� Rosmarino verbenone: con attività 
cicatrizzanti, lipolitiche e epatodrenanti.



ALTRI TIPI DI OLI
IN COMMERCIO

A. Oli di seconda 
estrazione

B. Oli su base alcolica
C. Oli diluiti
D. Oli ricostruiti



A - OL I D I S E C O N D A E S T R A Z IO N E
DETTI ANCHE RAFFINATI O RETTIFICATI

¢ Sistema di correzione 
dell’olio

¢ Ottenuti dalla distillazione 
o estrazione precedente

¢ Il residuo è privo di gran 
parte delle proprietà 
benefiche

¢ Tende a liberare tossine o 
sotanze di nessuna utilità



B – OLI SU BASE ALCOLICA

¢ L’alcol sopperisce alle 
carenze dell’olio 
essenziale aumentandone 
la profumazione e la 
capacità di penetrazione 
all’interno 
dell’organismo.

¢ A lunga andare brucia le 
mani dell’operatore



3 – OLI DILUITI
¢ Mescola di olio essenziale con diluente
¢ Il calo delle proprietà dipende dal tipo e dalla 

quantità del diluente



4 - OLI RICOSTRUITI

¢ Composto di oli miscelari
¢ Forse privi dei composti attivi
¢ Olio sintetico: muschio bianco 

(non esiste in natura) 

Test del foglio di carta. Consiste nel bagnare con qualche goccia di 
olio essenziale un foglio di carta da stampante. Gli oli essenziali 
naturali e puri sono volatili quindi, dopo 5/6 ore l’olio sarà evaporato, 
lasciando al massimo un leggero alone. Se invece si tratta di un olio 
essenziale sintetico o mescolato ad altre sostanze, la carta resterà unta 
perché il prodotto non si volatilizza nell’aria.



COSTO DI UN FLACONE

¢ Il prezzo di un flacone di 10 ml (circa 300 gocce) 
varia tra i 10 e 25 euro

¢ 5 ml di Helicrisum Hitalicum viene 50 euro
¢ 5 ml di melissa officinalis viene 140 euro
¢ 2 ml di rosa di Damasco viene 99 euro



RENDIMENTO

Per 1 Kg di olio essenziale ci vuole: 
• 5-10 tonnellate di melissa officinalis (citronnella)
• 4 tonnellate di rosa di Damasco
• 150 kg di lavanda vera
• 50 kg di lavandino
• 7 kg di chiodi di garofano

Prezzo x 
10 ml
280 €
492 €
19 €
9 €
14 €

Attenzione al prezzo: 
se troppo basso non è olio essenziale



¢ Rendimento gr/ml 
prodotto

¢ rendimento





13 OLI ESSENZIALI UTILI NELLA VITA QUOTIDIANA
1. Cinnamomum camphora CT cineoliferum (Ravintsara)
2. Cistus ldaniferus (Cisto)
3. Citrus limon (Limone)
4. Eucalyptus citriodora (Eucalipto)
5. Eucalyptus radiata (Eucalipto)
6. Gaultheria procumbens (Gaulteria)
7. Helichrysum italicum (Immortale)
8. Laurus nobilis (Lauro)
9. Lavandula Spica (Lavanda)
10. Melaleuca alternifolia (Tea Tree)
11. Mentha piperita (Menta)
12. Pelargonium asperum (Geranio)
13. Cananga odorata (Ylang Ylang)



EFFETTI

¢ Azione sul sistema olfattivo e limbico 
¢ Azione tramite la pelle
¢ Azione attraverso le mucose



OE: PROFUMI VECCHI COME IL MONDO

¢ Nei popoli indigeni di tutto il mondo: uso delle 
piante per curarsi e per venerare gli dei. (più 
accentuato per le piante aromatiche)



FISIOLOGIA
OLFATTIVA

L’epitelio olfattivo è la retina del naso.

L’aria giunge su una 
membrana mucosa 
giallastra chiamata: 
Epitelio Olfattivo



THE NOSE

L’epitelio 
olfattivo è la 
retina del naso.

Ognuno di noi dispone di due epiteli olfattivi a 
circa 7 cm dalle narici che misura da 3 a 5 cm2

(a seconda delle dimensioni del naso).



FISIOLOGIA
OLFATTIVA

Nell’epitelio olfattivo si trovano tre tipi di 
cellule: 
1. Neuroni olfattivi sensoriali (OSNs)
2. Cellule basali
3. Cellule di sostegno

Sezione di epitelio 
olfattivo



NEURONI OLFATTIVI
SENSORIALI

Piccoli neuroni con ciglia 
che sporgono dal muco e 
coprono l’epitelio olfattivo. 

Queste ciglia, dendriti dei 
OSNs, contengono i 
Recettori Olfattivi (ORs)

L’interazione tra gli 
odoranti e i recettori  
attiva, una cascata di 
eventi biochimici

Ciglia di neuroni olfattivi 
viste dall’alto.



FISIOLOGIA
OLFATTIVA

Le cellule recettoriali olfattive
non sono protette da 
nessuna struttura e sono 
connesse direttamente al 
cervello



FISIOLOGIA
OLFATTIVA

Le cellule recettoriali olfattive non sono protette da nessuna 
struttura e sono connesse direttamente al cervello

I recettori visivi sono protetti dalla cornea, i 
recettori acustici dal timpano, le papille 
gustative sono implementate nella papilla. 



FISIOLOGIA
OLFATTIVA

Le cellule recettoriali olfattive non sono protette da nessuna 
struttura e sono connesse direttamente al cervello
I recettori visivi sono protetti dalla cornea, i recettori acustici 
dal timpano, le papille gustative sono implementate nella 
papilla. 

Per questa ragione molte medicine possono 
essere inalate (Es Fentanile – oppioide per via 
inalatoria )



VIA OLFATTIVA
SENSORIALE

Gli assoni dei neuroni 
sensoriali olfattivi, 
passano attraverso la 
lamina cribrosa.



VIA OLFATTIVA
SENSORIALE

Gli assoni dei neuroni 
sensoriali olfattivi, passano 
attraverso la lamina cribrosa.

Formano il nervo 
olfattivo (nervo 
cranico I) e 
raggiungono il 
bulbo olfattivo.



VIA OL F A T T IV A

¢ Dal bulbo olfattivo il messaggio della fragranza 
raggiunge il sistema limbico, centro delle emozioni 
e della memoria, collegato all’ipotalamo. 

¢ Poi vanno alla “neocorteccia” dove i messaggi 
vengono elaborati e decodificati. 



VIA OLFATTIVA

¢ Dal bulbo olfattivo il messaggio della fragranza 
raggiunge il sistema limbico, centro delle emozioni 
e della memoria, collegato all’ipotalamo. 

¢ Poi vanno alla “neocorteccia” dove i messaggi 
vengono elaborati e decodificati. 



FISIOLOGIA OLFATTIVA
IL SNC che analizzano le informazioni olfattive
�La corteccia olfattiva
�Il complesso amigdalo-ippocampale
�La corteccia entorinale

Tutte le strutture fanno 
parte del SISTEMA 
LIMBICO (ruolo 
fondamentale negli aspetti 
legati all’emozioni e alla 
memoria)



VIA OLFATTIVA

¢ Il neurone adibito alla trasmissione olfattiva è il 
solo in grado di rigenerarsi e quindi di essere 
sostituito se viene danneggiato.



FISIOLOGIA
OLFATTIVA

I neuroni sensoriali sono tra i più sottili e lenti 
neuroni di tutto il corpo.
Ci vuole molto più tempo a percepire gli odori 
rispetto alle altre percezioni (400-500 ms 
contro 45 ms perché la corteccia visiva registri 
una immagine) 



FISIOLOGIA OLFATTIVA

Se sono necessari 500 ms perché un odore 
venga registrato,  
altri 500 ms perché venga coscientemente 
percepito.



FISIOLOGIA OLFATTIVA

Differenza tra  sensazione e percezione:
� Si parla di sensazione quando l’odore è 

rivelato a livello neuronale
� Si parla di percezione quando si diviene 

coscienti dell’aver percepito un odore



ESPERIENZA DI UN ODORE

¢ L’esperienza di un odore avviene soprattutto a 
livello cerebrale

¢ Il naso rappresenta l’interfaccia diretta tra 
il sistema olfattivo centrale e l’ambiente 
esterno da cui riceve gli stimoli. 



¢Esistono almeno 50 differenti “odori primari”, ma 
il nostro linguaggio non ci permette di 
descrivere correttamente le sensazioni provate





MISURAZIONE DELL’OLFATTO

¢ Si distinguono un altissimo numero di fragranze ma 
non si riescono a definirle accuratamente a parole.

¢ Solo la metà delle persone è in grado di descrivere 
verbalmente anche gli odori più comuni, forse - è stato 
ipotizzato - perché i segnali olfattivi non passano per le 
aree cerebrali deputate al linguaggio.



NEURONI OLFATTIVI
SENSORIALI

Gli umani posseggono 
circa 20 milioni di recettori 
olfattivi (solo il sistema visivo ne 
ha un numero maggiore)
I cani da caccia arrivano ad 
averne fino a 220 milioni.

Oggi i ricercatori sono propensi a credere che umani e 
cani possano sentire lo stesso numero di odori 
Sembra che i cani li sentirebbero anche a concentrazioni 
infinitamente più piccole di quelle necessarie per gli 
umani.

1. Epitelio olfattivo. 2. Bulbo olfattivo. 3. 
Corteccia olfattiva. 4. talamo. 5. Corteccia 

orbitofrontale. Credits: Sela and Sobel, 2010



CAPACITÀ DI DISTINGUERE ODORI DIFFERENTI

Andreas Keller, of Rockefeller’s Laboratory of Neurogenetics
and Behavior,
Esperimento:
¢ Testato la capacità, su volontari, di distinguere tra 

miscele complesse di profumi.
¢ Ha creato delle miscele di odori in proporzioni diverse 
¢ Si deve modificare almeno del 51% la percentuale dei 

componenti prima che il cambiamento possa essere 
rilevato in modo affidabile da più del 50% dei soggetti",



DIECI ODORI DI BASE

¢ I ricercatori hanno identificato dieci odori di 
base: fragrante, legnoso/resinoso, fruttato 
(non di agrume), chimico, menta/menta 
piperita, dolce, popcorn, limone e due tipi di 
odori nauseanti, il pungente e decomposto.





PSICOFISICA OLFATTIVA

I professionisti possono distinguere fino a 100,000 
odori diversi (es: profumieri professionisti o 
sommelier)
Discriminare non vuol dire riconoscere (poter 
determinare se l’odore l’avete o no già sentito 
prima).Per il riconoscimento sono necessarie 
quantità di odoranti quasi tre volte superiori!
Una nota interessante riguarda poi la durata del 
riconoscimento olfattivo: il ricordo di odori è 
stabile e duraturo anche a distanza di giorni, mesi 
e anche anni



VIA OLFATTIVA

� Le donne hanno generalmente soglie più 
basse (e quindi sensibilità più alta) degli 
uomini specialmente durante il ciclo 
mestruale ma contrariamente al credo 
popolare, la loro sensibilità NON aumenta 
nel periodo della gravidanza



MISURAZIONE DELL’OLFATTO

¢ L'olfatto è difficile da misurare: ciascuno degli 
odori che "sniffiamo" è composto da decine di 
diverse molecole, ciascuna associata a uno o più 
recettori.



IMMAGINAZIONE OLFATTIVA

Gli umani hanno una scarsa abilità nel rievocare 
immagini olfattive
In effetti è anche molto raro che si sognino degli odori
Secondo studi recenti ricordare un odore non riattiva le 
aree olfattive come invece ricordare una immagine fa 
con quelle visive.



PROUST - DALLA PARTE DI SWAMM

¢ Una sera d’inverno, appena rincasato, mia madre 
accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere, 
contro la mia abitudine, un po’ di tè. Dapprima rifiutai, poi, 
non so perché, mutai parere. Mandò a prendere uno di quei 
dolci corti e paffuti, chiamati madeleine, che sembrano lo 
stampo della valva scanalata di una conchiglia di San 
Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa 
e la prospettiva di un domani doloroso, portai alle labbra, 
macchinalmente, un cucchiaino del tè, nel quale avevo 
lasciato inzuppare un pezzetto di madeleine. Ma appena la 
sorsata mescolata alle briciole del pasticcino toccò il mio 
palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario che si 
svolgeva in me. Un delizioso piacere m’aveva invaso, isolato, 
senza nozione di causa. …Da dove veniva? retrocedo 
mentalmente all’istante in cui ho preso la prima cucchiaiata 
di tè. …



VIA DELLA PERCEZIONE
OLFATTIVA

Servono circa 7- 8 molecole di 
odorante per dare vita ad un 
potenziale di azione nei recettori 
olfattivi.
Servono circa 40 di queste 
impulsi nervosi per ottenere una 
percezione cosciente dell’odore 
in questione.



PRESUMED ODORANT-RECEPTOR BINDING

¢ Ogni filamento contiene 
una proteina che è la 
molecola ricettrice e che 
interagisce con le molecole 
esterne. 



NEURONI OLFATTIVI SENSORIALI

Il potenziale di azione, 
creato dai recettori 
olfattivi, è trasmesso 
dagli assoni dei neuroni 
sensoriali olfattivi sino al 
bulbo olfattivo.



VIA OLFATTIVA

¢ Recettori olfattivi (OR) costituiscono la più grande 
famiglia di recettori G-proteina-accoppiati .



VIA OLFATTIVA



Diapositiva di Beppe Rocca



Diapositiva di Beppe Rocca



Diapositiva di Beppe Rocca



Diapositiva di 
Beppe Rocca



ADATTAMENTO DEI RECETTORI OLFATTIVA

¢Adattamento:
� Dopo una prolungata esposizione ad un 

odore però il sistema si adatta e smette di 
rispondere. (Es di chi entra dal fornaio e poi 
ci rimane per un po’ di tempo)



AD A T T A M E N T O D E I R E C E T T O R I
OL F A T T IV A
¢ Adattamento:

� Dopo una prolungata esposizione ad un odore però il 
sistema si adatta e smette di rispondere: Es di chi entra 
dal fornaio e poi ci rimane per un po’ di tempo

� Il processo di adattamento è mediato a 
livello recettoriale e richiede una 
esposizione di circa 15-20 minuti ma può 
essere anche più rapido.



ADATTAMENTO DEI RECETTORI OLFATTIVA
� Dopo una prolungata esposizione ad un odore però il sistema 

si adatta e smette di rispondere: Es di chi entra dal fornaio e 
poi ci rimane per un po’ di tempo

� Quindi anche il processo di adattamento sarà mediato a 
livello recettoriale. Il processo richiede una esposizione di 
circa 15-20 minuti ma può essere anche più rapido.

� Effetto cross adattamento: l’esposizione ad un 
odore A può farci adattare anche ad un odere 
diverso B. Frequente in profumeria se si 
sentono molti profumi di seguito anche con 
fragranze diverse



ADATTAMENTO DEI RECETTORI OLFATTIVA
¢ Adattamento:

� Dopo una prolungata esposizione ad un odore però il 
sistema si adatta e smette di rispondere: Es di chi entra 
dal fornaio e poi ci rimane per un po’ di tempo

� Quindi anche il processo di adattamento sarà mediato a 
livello recettoriale. Il processo richiede una esposizione di 
circa 15-20 minuti ma può essere anche più rapido.

� Curioso è l’effetto del cross adattamento per cui 
l’esposizione ad un odore A può farci adattare anche ad un 
odere diverso B. Questo capita spesso in profumeria se si 
sentono molti profumi di seguito anche con fragranze 
diverse

� Pochi minuti di non stimolazione 
bastano a resettare il processo



ADATTAMENTO OLFATTIVO

¢ Tre possibili meccanismi coinvolti 
nell’abituazione cognitiva:

1. I recettori olfattivi che si ritirano all’interno delle loro 
cellule durante l’adattamento potrebbero allungare il 
loro tempo di riciclo dopo una esposizione continua

2. Le molecole odoranti potrebbero essere assorbite nel 
flusso sanguigno dando vita ad un adattamento 
continuo

3. Fattori cognitivi emozionali potrebbero giocare un 
ruolo importante



AD A T T A M E N T O O L F A T T IV O

¢L’importanza dell’attenzione
� Non è possibile usare il senso dell’olfatto quando 

siamo addormentati: stimolazioni olfattive 
intense non producono risvegli o variazioni nei 
tracciati EEG di soggetti addormentati in stadio 
profondo (2,3 o REM)

� Quando dormiamo non possiamo odorare nessuna 
sostanza, perchè l’olfatto è un senso strettamente 
veicolato dall’attenzione e questa è disattivata 
durante il sonno, 



EDONISMO OLFATTIVO

La dimensione edonistica della percezione 
olfattiva. Questa è tipicamente misurata 
su tre dimensioni:
1. Gradevolezza (Ovvio!)
2. Familiarità
3. Intensità



FAMILIARITÀ ED INTENSITÀ

Si tende a percepire come piacevoli odori che 
sono già stati odorati precedentemente. 
Addirittura alcuni odori piacevoli vengono 
percepiti come familiari anche se non sono 
mai stati incontrati prima
L’intensità è una dimensione interessante: 
mostra una relazione “particolare” con la 
dimensione del gradimento di un odore



ODORANT PLEASANTNESS VS. INTENSITYOdore di rosa sintetico Simile ad odore di pesce



¢ Dimostrazione sperimentale: interazioni tra odoranti e 
il recettore 1 dei cannabinoidi (CB1) e la gamma dei 
recettori attivati dal proliferatore del perossisoma 
(PPARγ).

¢ Questi risultati illustrano il potenziale della 
biologia chimica dei sistemi integrativi per esplorare 
l'impatto delle molecole odoranti sulla salute umana, 
cioè l'odore umano.



EDONISMO OLFATTIVO

� Quel che si sa è che bambini molto piccoli non 
mostrano preferenze fra odori che normalmente 
vengono definiti come disgustosi (odore e feci) e quelli 
che sono normalmente definiti piacevoli (odore di 
banane).

� Studi fra popolazioni con background culturali diversi 
mostrano che non esiste un odore universalmente 
definito come good or bad. Es, i masai si mettono 
letame di vacca sui capelli come ornamento!!!

� Il pentagono non è riuscito a produrre un odore 
repellente per tutti i gruppi i gruppi etnici!



EDONISMO OLFATTIVO

� Nella corteccia l’olfatto è analizzato ma questa è anche l’area 
per l’assegnazione di valenze affettive (giudizi edonistici)

� Gli umani sono fra i pochi animali che hanno specializzato altri 
sensi (vista, udito) come mezzi per sopravvivere nel loro 
ambiente. L’olfatto però ha in essi mantenuto la stessa 
caratteristica binaria “mi piace non mi piace” che rende la sua 
funzione simile a quella della dimensione emozionale: vai verso 
ciò che ti piace, rifuggi ciò che non ti piace

� Il fatto che diamo un valore emotivo agli odori, fa pensare che 
siano profondamente legati alla nostra sopravvivenza. Il naso 
separa ciò che rappresenta cibo o altri aspetti gradevoli da ciò 
che rappresenta pericolo. 



TEST

¢ Applicate qualche goccia di eucaliptus sulla pianta 
dei piedi e dopo mezz’ora soffiate sul viso di un 
parente. Confermerà la presenza dell’odore di 
eucaliptus
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GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI

1. Prova nella piega del gomito con OE
2. All’inizio della terapia miscelare con olio vegetale
3. Prudenza con la via orale, mai via iniettiva
4. Orifizi: attenzione
5. No Donne incinte, allattanti, No Neonati
6. No esposizione al sole per almeno 6 ore (agrumi)
7. Flaconi di vetro antiapertura facile, flaconi scuri
8. Non lasciare all’aria il flacone aperto



GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI - 1
¢ Prova nella piega del gomito con OE
¢ Prima dell’utilizzo di un OE, miscelarlo in un olio 

vegetale. (Un cucchiaino di olio vegetale con 5 gtt 
di olio essenziale)



GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI - 2

All’inizio della terapia 
miscelare con olio vegetale

Dopo la prova nella piega del gomito, 
diluire l’OE  in 10 ml tra 10 e 50 gtt. 
La sostanza così ottenuta, può essere 
utilizzata per via orale o massaggi



GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI - 3
¢ Prima di usare la via orale, controllare sui libri o 

con uno specialista, l’innocuità sulle mucose da 
parte dell’olio essenziale 

¢ Si possono anche usare delle capsule, inserendo 
con un contagocce la dose voluta.

¢ Mai la via iniettiva



GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI - 4
Orifizi: eccetto la bocca, attenzione agli oli essenziali 
puri
Non usare OE sugli occhi, naso ed orecchie, organi 
sessuali ed ano.
Possibile la preparazione di supposte rettali o vaginali 
da parte del farmacista



GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI - 5
No Donne incinte, allattanti, no neonati
Tranne la lavanda e la melaleuca (tea tree), tutti gli 
altri OE sono controindicati



GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI - 6
OE fotosensibilizzanti (cumarinici): evitare 
l’esposizione al sole per almeno 6 ore (agrumi)



GALATEO DEGLI ESSENZIALI - 7
¢ Flaconi di vetro, scuri 
¢ se bambini presenti in casa con tappo 

antiapertura facile



CONSERVAZIONE

¢ flaconi ben tappati
¢ Per evitare la loro ossidazione, polimerizzazione e 

resinificazione
¢ al riparo dall’aria e dalla luce (con vetri colorati) e 

dal calore. 



GALATEO DEGLI OLI ESSENZIALI - 8
¢ MAI usare la via iniettiva
¢ Non lasciare all’aria il flacone aperto 

perché si ossida



ECCO UN PICCOLO MANUALE DI USO

I prezzi sono 
indicativi



13 OLI ESSENZIALI UTILI NELLA VITA QUOTIDIANA

1. Cinnamomum camphora CT cineoliferum (Ravintsara)
2. Cistus ldaniferus (Cisto)
3. Citrus limon (Limone)
4. Eucalyptus citriodora (Eucalipto)
5. Eucalyptus radiata (Eucalipto)
6. Gaultheria procumbens (Gaulteria)
7. Helichrysum italicum (Immortale)
8. Laurus nobilis (Lauro)
9. Lavandula Spica (Lavanda)
10. Melaleuca alternifolia (Tea Tree)
11. Mentha piperita (Menta)
12. Pelargonium asperum (Geranio)
13. Cananga odorata (Ylang Ylang)



CINNAMOMUM CAMPHORA CT CINEOLIFERUM
(RAVINTSARA)

¢ Proprietà: Antivirale ++++, espettorante +++, ipnotico 
+++

¢ Sovente confuso con Ravensara anisata (tutte e due 
provenienti dal Madagascar)

¢ Controindicazioni: nessuna. 
¢ Prezzo: 30 ml 9 € 

¢ Curiosità:  in lingua malgascia 
significa «Albero dalle buone foglie». 
Panacea con la lavandula



CIS T U S L A D A N IF E R U S

¢ Proprietà: Cicatrizzante, coagulante, anti-rughe
¢ In caso di ferite con sanguinamento: 1-2 gtt sulla ferita
¢ Antirughe: nel palmo della mano mettere olio vegetale di 

rosa o joboba con 1 gtt di cistus ladaniferus  + 1 gtt di 
pelargonium 
Controindicazioni: nei pazienti con anticoagulanti?

¢ Prezzo: 10mml - 22 €



CITRUS LIMON OP ZESTE
¢ Proprietà: antibatterico +++ a largo spettro
¢ Vitamina P-like + (capillaro-protettrice)
¢ Mal d’auto, antinausea (1 gtt sulla lingua)
¢ Olio essenziale per la donna ed il bambino: mette di 

buonumore (azione simpaticomimetica sul SNA)
¢ In cucina
¢ Ambiente
¢ Controindicazioni: Fotosensibilizzante
¢ Prezzo: 30ml 6,5€

¢ Curiosità:  L’albero era 
conosciuto 10 secoli prima 
di Cristo



EUCALIPTUS CITRIODORA

¢ Proprietà: antiinfiammatorio +++ , antalgico ++ 
Repellente antizanzare, calmante dopo le punture

¢ Miorilassante 
¢ Sedativo
¢ Contrindicazioni: nessuna
¢ Prezzo:  30ml – 6.5 €



EUCALIPTUS RADIATA

¢ Curiosità: Cibo 
preferito, quasi 
esclusivo, dei 
koala australiani

¢ Proprietà:  anticatarrale ++++, antivirale+++, 
antibatterico ++ (ORL)

¢ Disinfettante di ambiente
¢ Controindicazioni: nessuna
¢ Prezzo: 30mml 10.5€



HELICHRYSUM ITALICUM

¢ Proprietà: Antiematoma eccezionale ++++, 
antinfiammatorio ed antalgico ++

¢ Migliora cicatrizzazione:1gtt abbinata ad 1 gtt di cistus o 
pelargonium

¢ Controindicazioni: nessuna 
¢ Prezzo: 3mml 27 €

¢ Astuzia: dopo un trauma sempre 
mettere prima la menta, poi 
l’Helichrysum



LAVANDULA SPICA
¢ Proprietà: Antiustione ++++, antibatterico
¢ Contro le morsicatura anche importanti (vespe, meduse, 

scorpioni, serpenti)
¢ Utile per via cutanea++++: problemi dermatologici tipo 

psoriasi, acne, herpes. 
¢ Odore di piedi. Antivirale: piede d’atleta
¢ Anti tarlo (come tutte le lavande)
¢ Ricercare l’origine Francese perché meno canforato
¢ Controindicazioni: nessuna
¢ Prezzo: 30mml 17 €
¢ Astuzia: ungere la pianta dei piedi e tra le 

dita, prima di entrare in sauna, piscina, e 
luoghi pubblici similari

¢ Curiosità: nella simbolica dei fiori, la lavanda 
rappresenta la buona fortuna



US O D E L L A LA V A N D U L A HY B R ID A
(L A V A N D IN O )

¢ Utile nelle ustioni di 1° e 2° grado, piaghe ed ulcere 
varicose: iniziare con una diluizione di 50% con un olio 
vegetale (es Olio di Jojoba, di mandorla dolce), 
aumentando fino ad utilizzarla pura. Il trattamento deve 
essere iniziato il più presto possibile con un bendaggio 
occlusivo

¢ 4 gtt nell’armadio per profumare la biancheria
¢ 2 gtt sul pigiama favoriscono il sonno
¢ 2 gtt per i piedi sudati o sotto le ascelle come deodorante 



LAURUS NOBILIS

¢ Proprietà: espettorante +++ , antalgico +++
¢ Tutti i problemi di bocca, aftosi
¢ Contratture muscolari, artrosi: da associare a Gaultheria 

ed Eucaliptus citriodora 
¢ Controindicazioni: uso transcutaneo moderato (fare 

test per escludere possibile reazione irritativa)
¢ Prezzo: 10mml 10 €

¢ Curiosità: simbolo di 
immortalità, gloria, laurea  
nella pittura e nell'arte. 
Associato ad Apollo e a 
Cesare



MELALEUCA ALTERNIFOLIA (TEA TREE)
¢ Proprietà: Antimicrobico a largo spettro+++ , 

antifungino e antiparassitario. 
¢ Espettorante +++
¢ Da usare prima e dopo le seduto di radioterapia
¢ Controindicazioni: nessuna. Uso possibile anche in 

gravidanza
¢ Prezzo: 30mml 10.5 €, 100mml 27€

¢ Curiosità: perché si chiama  
Tea Tree? James Cook nel 1769 
raggiunse la Nuova Zelanda



ME N T H A P IP E R IT A

¢ Proprietà: antalgico +++, antiinfettivo +++, stimolante ++ 
¢ Eupeptico, indigestione, mal d’auto
¢ Contro i traumi, alitosi
¢ Importante rimedio contro le cefalee muscolotensive, 

applicare sulla fronte e sulle tempie. 
¢ Uso via orale: una gtt da ripetere
¢ Uso esterno: 1-2 gtt con micromassaggio
¢ Controindicazioni: no donne incinte,  e bambini meno di 6 

anni
¢ Prezzo: 30 ml 14



PELARGONIUM ASPERUM (GERANIO)

¢ Proprietà: Rilassante +++, emostatico +++ 
antinfiammatorio ++, repellente anti zanzare. Olio 
importante per i problemi di pelle (ustioni, 
punture di insetti)

¢ Uso in ambiente perché rilassante con profumo 
gradevole

¢ Usato nelle creme come profumo
¢ Controndicazioni: nessuna
¢ Prezzo: 10mml 10 €



YLANG YLANG (CANANGA ODORATA)
¢ Proprietà: sedative e rilassanti
¢ Afrodisiaco : Le donne lo utilizzano nei capelli per 

attirare l’attenzione degli uomini e stimolare il loro 
ardore (1896 Guilbourt Histoire des drogues simples)

¢ Controindicazioni: nessuna
¢ Prezzo: 10mml – 7.5 €

¢ Curiosità: Profumo molto utilizzato 
in cosmesi. Il soprannome è «fiore 
dell’amore»



ALTRI OLI ESSENZIALI

¢ Basilico: antidispeptico
¢ Camomilla: un po’ cara utile in idrolato, sedativo 

Cannella: dermocaustica, solo via orale diluita, cucina
¢ Lavandula Hybrida: rilassante, puntura di animali
¢ Mandarino: rilassante, alitosi
¢ Origano: diarrea del viaggiatore, antimicrobico +++
¢ Salvia (sclarea) estrogen-like 



VIE DI SOMMINISTRAZIONE

Mai via iniettiva



VIA ORALE

¢Via orale
� Prendere 6 gtt in 2-3 volte
� in capsule riempite con OE diluito in olio 

vegetale (10gtt di OV e 1-3 gtt OE) da mettere 
direttamente nella capsula

¢Via Sublinguale
� Prima respirare l’OE per controllare se l’olio ò 

gradevole; poi 1 gtt sotto la lingua e salivare 
abbondantemente per 1-2 minuti prima di 
ingoiare



VIA CUTANEA

¢Massaggio: metodo più sicuro escludendo 
gli oli a fenoli e aldeidi
� Diluizione in olio vegetale: 1-2 gtt nel palmo 

della mano e poi utilizzare per il massaggio
¢Perfusione aromatica: mettere 1-2 gtt 

all’interno del gomito e sfregare con il polso
¢Bagni: 10-20 gtt da diluire in un 

dispersante 



VIA RE T T A L E O V A G IN A L E

¢ Solo in farmacia



DIFFUSORI: CARATTERISTICHE

¢ Diffondere nell’ambiente le proprietà degli oli essenziali
¢ Deodorizzare una stanza
¢ Preparare un ambiente rilassante
¢ Allontanare insetti



DISINFEZIONE AMBIENTI

¢ Un olio essenziale vaporizzato, disinfetta una 
stanza in meno di 10 minuti

¢ (Daniel Festy  - Ma bible des Huile essentielles)



CLASSIFICAZIONE DEI DIFFUSORI

Esistono 4 tipi di diffusori per oli 
essenziali:
1. Nebulizzatori 
2. Ad ultrasuoni
3. A ventilazione
4. Per calore

Vera giungla



1 - NEBULIZZATORI

¢ 2 tipologie: Non c’è acqua
� Diffusione a freddo con getto 

d’aria in ampolla di vetro 
(diffusore elettrico)

� Diffusore a freddo con getto 
d’aria manuale  (Brumizzatore)



2 – AD ULTRASUONI

Procedimento a freddo
Parte da una miscela di acqua 
(buona qualità) e di OE. 
Dal momento che l’OE è 
idrofobico, il vapore non è 
bene omogeneo



3 – A VENTILAZIONE

Procedimento a freddo con un getto d’aria su un 
pezzo di stoffa o cotone



4- PER CALORE

¢ Diffusori a candela o brucia essenze
¢ Diffusori a lampada

¢ Recipiente in ceramica o terracotta con candela
¢ No candele profumate (rilasciano nell’aria 

metalli e composti pericolosi come piombo, 
acetaldeide e formaldeide)



UMIDIFICATORI E AEROSOLTERAPIA

¢ L’umidificatore aiuta a ristabilire il corretto tasso di 
umidità.

¢ Aerosolterapia: utilizza come base un prodotto acquoso
¢ Attenzione: gli oli essenziali sono idrofobici



NOVITÀ

¢ Chiavetta USB
¢ Diffusori per auto ed uffici 



BASTONCINI DI BAMBOO

¢ La diffusione è scarsa
¢ Decorativo



OLI ESSENZIALI PER AMBIENTE

Formula Economica
¢ 50% arancia dolce o lavandino, 50% di eucaliptus

radiata



PROBLEMI DI SALUTE

¢ Aftosi: laurus nobilis
¢ Alitosi: mentha piperita, Citrus limun
¢ Ansia: camomilla romana, pelargonium, ylang ylang
¢ Ipertensione: eucalyptus citriodora, lavanda officinale
¢ Ipotensione: menta piperita
¢ Punture d’insetto: lavanda aspic
¢ Riniti e vie respiratorie: eucalyptus radiata, ravintsara, 

melaleuca
¢ Sonno: lavanda officinalis, ravintsara
¢ Traumi: Mentha, Helicrysum italicum
¢ Ustioni: Pelargonium, lavanda officinalis



MISCELE DI OLI ESSENZIALI

¢ Preventivo per tutte le problematiche delle 
vie respiratorie: Eucalyptus radiata 60%, 
Melaleuca alternifolia 30% Ravintsara 10%

¢ Da usare nelle pieghe del gomito, ascelle, ali del 
naso



COMPLESSI DI OLI ESSENZIALI

¢ Antizanzare: Eucaliptus citriodora70%, 
pelargonium 30% (lanvadula Hybrida)

¢ Ambiente antisettico: 50% lavanda o 
lavandino, 40%  mandarino e 10% 
melaleuca

¢ Dolori muscolari: 40% eucaliptus 
citriodora, 40% lavandino, 20% lauro 



RICETTA PER CREMA VISO

¢ 20 ml Burro di karitè,  20gtt pelargonium, 5 gtt cistus, 5 
gtt Helycrisum 

¢ Per dissolverli nel karité, posizionare prima il flacone sul 
termosifone fino a che diventa liquido, aggiungere gli OE 
e miscelare



RICETTA ANTIRUGHE

¢ Nel palmo della mano, 
¢ mettere olio vegetale di rosa o joboba 
¢ con 1 gtt di cistus ladaniferus  + 1 gtt di 

pelargonium 



IDROLATO, 
ACQUA FLOREALE, 
ACQUA AROMATICA

Caratteristiche
¢ Gli idrolati contengono una bassa percentuale di 

principio attivo. Utilizzabili
� In cosmetica (non irritanti per la pelle). 
� Nell’acqua del bagno (non caustico per le mucose) e 

nell’acqua di risciacquo dei capelli
� Per via orale (gargarismo con idrolato di lauro per aftosi)
� Bambini: bene tollerato 

¢ Durata di vita: 1-2 anni (se non presente scadenza)
¢ Una volta aperto: conservare in frigo, utilizzarlo in 

tempi brevi. Prima dell’utilizzo ricordarsi di testare 
l’odore (se odore di aceto: buttare)



IDROLATO: 
QUALCHE ESEMPIO
DI UTILIZZO

¢ Arancia amara (neroli): rigenerante per la pelle, utile in 
cucina

¢ Camomilla: irritazione della pelle, doposole
¢ Elicriso: cicatrizzante, antiematoma, doposole 
¢ Lauro: igiene buccale, tonico della pelle (anche in caso di 

acne)
¢ Lavanda: calmante, rilassante , antinfiammatorio
¢ Rosa: molto valido in cosmetica, pulizia del viso
¢ 200ml : 6 €





OLI VEGETALI E PREZZI

¢ Olio di mandorle dolci (Prunus Amygdalus): protegge la 
pelle; utile per massaggi, bambini. Prezzo: 100ml  10 €

¢ Olio di noccioli di albicocca (Prunus Armeniaca) per il 
viso, massaggi, adulti Prezzo: 100ml  10 € 

¢ Olio di joboba (Simmondsia Chinensis): per capelli, 
seboregolatore, molto stabile Prezzo: 100ml  11€

¢ Olio di nigella (Nigella sativa): antinfiammatorio, anti 
allergico.  Prezzo: 100 ml 11 €

¢ Olio di rosa (Rosa Rubiginosa): cicatrizzante eccezionale. 
Prezzo: 100mml: 100 ml 15€

¢ Olio di Macadamia (Macadamia Integrifolia): pelle 
assorbimento e penetrazione notevole. Prezzo:100ml 11€



DISPERSANTI

Permettono di miscelare olio con acqua:
¢ Disper: emulsionante più fluido del 

solubol ma con alcool 1 gtt di OE con 9 
gtt di disper Prezzo 10 ml 4.5€

¢ Solubol: emulsionante naturale senza 
alcool. 1 gtt di OE 8 gtt Solubol Prezzo: 
100ml 3 €



INDIRIZZI UTILI

¢ Oli essenziali
� Paradesa https://www.paradesa.fr/
� Roselyne Dubois: http://www.syndicat-simples.org

¢ Dispersanti
� www.Aroma-zone.com

¢ Capsule: www.lga.fr
¢ Flaconi: pro.neviere/flacon
¢ Jean Noel Beyler: jnb@artlive.org

https://www.paradesa.fr/
http://www.syndicat-simples.org/
http://www.aroma-zone.com/


Grazie


