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Cosa è
l’aromaterapia
Un metodo di curare salute e bellezza basato
sulle proprietà degli oli essenziali, preziosi prodotti
naturali che hanno ancora molto da rivelarci.

T

ema di questo volume è l’aromaterapia: un’antica medicina
dalle eccezionali potenzialità, molte delle quali ancora da scoprire. Il termine “aromaterapia” deriva dal francese aromathéra-

pie, nome scelto da René-Maurice Gattefossé, conosciuto oggi come il
padre della moderna aromaterapia.
Gli oli essenziali, noti e apprezzati sin dall’antichità – si narra che il loro
uso fosse pratica comune in Oriente già 5000 anni fa – vivono nei secoli un alternarsi di gloria e oblio, quest’ultimo essenzialmente a seguito
dell’avvento dell’era della medicina chimica, che si presupponeva potesse fornire tutte le risposte alla crescente domanda di rimedi efficaci
per ogni sorta di malanno. La storia testimonierà poi che, forse, ciò non
era del tutto esatto. Ecco, quindi, che grazie a solerti e illuminati scienziati, gli oli essenziali sono tornati a essere oggetto di indagine. Nei primi
anni del Novecento ne fu studiato il potere antisettico e negli anni Cinquanta prese vita un test di laboratorio denominato “aromatogramma”,
atto a determinare la capacità antibiotica delle essenze; una capacità,
questa, reale e priva degli effetti collaterali tipici degli antibiotici di sintesi. Tuttavia, questa medicina naturale dalle molteplici applicazioni fu
ancora per molto tempo oggetto di ostracismo da parte della classe
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medica ortodossa. Uno sviluppo decisivo in suo favore ebbe luogo in
seguito al prezioso contributo offerto dal medico francese Jean Valnet
che, dopo numerosi studi, nel 1964 pubblicò un interessante volume dal
titolo Aromathérapie, nel quale sono riportati parecchi esempi pratici e
casi in cui l’aromaterapia si è dimostrata vincente nel trattamento di disturbi sia fisici sia psichici.
Oggi sappiamo che vi è, nonostante tutto, una riscoperta di quest’antica
medicina e che alcuni oli essenziali usciti alla ribalta recentemente sono
stati oggetto di particolari e approfonditi studi, tanto che su di essi sono
stati pubblicati diversi volumi. Dal canto suo anche il pubblico, fattosi più
attento a certe tematiche, oggi riscopre il piacere di migliorare o mantenere la propria salute in modo dolce, ma non per questo meno efficace.
Ricordiamo al lettore che non è bene formulare autodiagnosi o utilizzare rimedi, anche se naturali, senza il consiglio e/o il controllo di un terapeuta esperto o del medico, al quale è sempre necessario rivolgersi
prima di iniziare una qualsiasi cura.

L’ASSUNZIONE ORALE
Benché molti testi sconsiglino l’assunzione orale, i veri aromaterapeuti
sanno che questo è, invece, un metodo molto efficace e rapido per
sfruttare le proprietà terapeutiche degli oli essenziali. In linea di massima,
prima di ingerire un’essenza, è bene seguire alcune semplici istruzioni
(vedi box più avanti). La base nella quale diluire un olio essenziale è in
genere costituita da sostanze comuni. Quella più utilizzata è senz’altro
il miele d’acacia o altro tipo di miele non troppo denso. Basi idonee
possono essere anche lo zucchero (1 cucchiaino o 1 zolletta), un pezzetto
di mollica di pane, un po’ di marmellata, del succo di frutta, un po’ di
latte caldo. Al contrario non è indicata l’acqua, poiché gli oli essenziali,
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non essendo idrosolubili, tendono a rimanerne separati. Le dosi variano
da essenza a essenza, tuttavia in genere se ne assume 1 goccia (d’ora in
poi gt) o 2 gocce (gtt) per volta.
Una forma di assunzione parzialmente interna sono i gargarismi e gli
sciacqui orali che si effettuano quando vi siano problemi alla gola e al
cavo orale. In genere, si utilizzano dalle 2 alle 5 gtt per 1/2 bicchiere di
aceto di mele (o vino bianco) che, eventualmente, può essere a sua
volta diluito in un altro 1/2 bicchiere d’acqua.

INALAZIONI E SUFFUMIGI
Il metodo delle inalazioni, così come i suffumigi, è perlopiù impiegato
nella cura delle affezioni dell’apparato respiratorio. Le prime si effettuano tramite l’uso di apparecchi per l’aerosolterapia (1-2 gtt poste dentro
l’ampolla e diluite in un po’ d’acqua calda). Esistono anche le cosiddette
inalazioni a secco che si fanno quando si deve ricorrere d’urgenza all’aiuto delle essenze e per i disturbi di origine nervosa o allergica; in questi casi si verseranno poche gtt (da 1 a 3) su un fazzoletto per poi annusarne ripetutamente l’aroma.
Il secondo metodo prevede di versare in un catino con acqua bollente
una miscela composta da 1 cucchiaio di bicarbonato di sodio in cui saranno state miscelate le essenze prescelte, quindi, coprendosi la testa
con un panno o un asciugamano, se ne inaleranno i vapori sino a che
l’acqua non si sarà raffreddata.

SALI DA BAGNO E BAGNI AROMATICI
I sali, al pari delle inalazioni a secco, possono essere utilizzati in situazioni d’emergenza come per esempio lo svenimento. Si possono preparare dei sali da tenere in serbo per queste eventualità: procuratevi un
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AVVERTENZE
SULL’USO DEGLI OLI
•
•

•
•

•

•

Non tutti gli oli essenziali sono adatti a un uso interno.
Prima di utilizzare un olio essenziale per via esterna, è
necessario provarne una piccola quantità diluita in olio
vegetale sulla pelle del gomito, per escludere eventuali allergie. La stessa cosa dicasi per l’assunzione orale.
Ricordate che qualsiasi sostanza, anche se naturale,
come anche un alimento, può dar luogo a fenomeni
allergici.
Gli oli essenziali, salvo diversa indicazione, non vanno mai utilizzati puri.
Gli oli essenziali non vanno mai presi in dosi superiori rispetto a quelle indicate
(di norma max 6-9 gtt giornaliere): un’assunzione pari o superiore ai 10-20
ml (400-800 gtt) giornalieri può essere seriamente dannosa per l’organismo.
Alcuni oli, come per esempio quelli di salvia, limone, finocchio, timo e canfora
dovrebbero essere presi con attenzione se si seguono trattamenti a lungo
termine o in dosi superiori alla norma.
Certi oli essenziali, come per esempio quelli di gelsomino e rosa, dovrebbero
essere assunti in dosi minime: 1-2 gtt 3 volte al giorno. Invece, per la maggiorana e il sandalo del Mysore le dosi possono essere aumentate fino a 4-5
gtt per volta e il sandalo fino a 4 volte al giorno.

flacone di vetro scuro a chiusura ermetica da 10 ml, riempitelo con del
sale marino e versatevi da 3 a 10 gtt, a seconda dell’olio essenziale.
I sali da bagno, utili per fare i cosiddetti “bagni aromatici”, si preparano
versando dalle 20 alle 40 gtt d’essenza, sempre a seconda dei casi, in
500 g di sale marino integrale; anche in questo caso occorrerà un contenitore a chiusura ermetica. La miscela deve essere lasciata riposare per
almeno un giorno intero prima di essere utilizzata. Quando vorrete fare
un buon bagno aromatico, basterà versarne un cucchiaio colmo nella
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COME PREPARARE
UNGUENTI E CREME

Per preparare un unguento o una crema è consigliabile
utilizzare una “base neutra” (acquistabile in erboristeria
o nei negozi specializzati), alla quale aggiungere gli oli
essenziali: si rimanda alla tabella alle pagine 116-117.
Un metodo rapido, tuttavia, può essere quello di impiegare un po’ di miele o di olio vegetale. Le dosi variano da
essenza a essenza ma, se non altrimenti specificato, in genere se ne utilizzano
2-5 ml per 100 ml di crema. Nel caso di 1 cucchiaino di miele od olio vegetale,
si va da un minimo di 1 gt d’essenza a un massimo di 4 gtt.
Questo tipo di rimedio si utilizza, di norma, per le cure di bellezza, per i problemi
della pelle, per le ustioni, le ferite e anche per le affezioni dell’apparato respiratorio (in questo caso si tratterà di un unguento da spalmare sul petto).

vasca appena prima di entrarvi. I bagni aromatici si praticano in modi
differenti a seconda degli effetti che si vogliono ottenere.
I bagni aromatici caldi (temperatura dell’acqua 38-45 °C) hanno effetto
stimolante sul sistema immunitario e agiscono beneficamente in caso
di problemi alle vie respiratorie, tuttavia devono essere di breve durata
e sono sconsigliati a chi soffre di ipotensione.
I bagni aromatici tiepidi (temperatura dell’acqua 32-37 °C) sono l’ideale
quando ci si voglia rilassare restando in ammollo per un periodo di
tempo più lungo.
I bagni aromatici freddi (temperatura dell’acqua 15 °C circa) sono utili
per ottenere un effetto tonificante e per agire sulla circolazione arteriosa; è bene tener conto del fatto che in genere si verifica un aumento
della pressione.
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BAGNI PARZIALI
Una menzione a parte meritano i cosiddetti “bagni parziali”, che comprendono pratiche diverse: pediluvi, maniluvi, semicupi, spugnature e
docce, irrigazioni e lavande.
r Pediluvi caldi. Sono utili in caso di malattie da raffreddamento, reumatismi, dolori ecc. L’acqua dovrà avere una temperatura fra i 32 e i 45 °C.
r Pediluvi freddi. Effettuati con acqua fra i 15 e i 20 °C, sono l’ideale in
caso di stanchezza degli arti inferiori, problemi circolatori ecc. Mentre i
primi avranno una durata media tra i 5 e i 15 minuti, a seconda dei casi,
i secondi dovranno durare un tempo compreso fra i 30 secondi e i 2
minuti, sempre a seconda dei casi. Le dosi di oli essenziali da impiegare
variano da un minimo di 2 a un massimo di 10 gtt per litro d’acqua.
r Maniluvi. Hanno lo stesso tipo di applicazioni e durata dei pediluvi.
r Semicupi. Consistono nell’immergere il proprio corpo sino al bacino

o all’ombelico in acqua tiepida, e sono l’ideale in caso di infezioni genito-urinarie, parassitosi e infezioni o problemi cutanei. Le dosi da utilizzare variano a seconda dei casi e da essenza a essenza; a ogni modo, in
genere si utilizzano dalle 2 alle 6 gtt per litro d’acqua.
r Irrigazioni e lavande. Sono una variante più specifica dei semicupi e
si utilizzano in presenza di disturbi dell’apparato genito-urinario. In genere si aggiungeranno a 500 ml di acqua distillata o bollita da un minimo
di 2 a un massimo di 10 gtt d’olio essenziale, precedentemente miscelate a una base idrosolubile, quale sale marino o bicarbonato di sodio.
L’acqua dovrà preferibilmente essere tiepida.
r Spugnature e docce. Sono una versione “rapida” dei bagni aromatici
completi. Sfruttano soprattutto le proprietà rinfrescanti e deodoranti
degli oli essenziali. Si potrà utilizzare un flacone di bagnoschiuma da 250
ml nel quale saranno state diluite all’incirca 10 gtt dell’essenza prescelta.
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MASSAGGI E FRIZIONI
I massaggi e le frizioni (uno dei movimenti base del massaggio) sono
utili in tutti quei casi in cui si intenda far assorbire le sostanze attive degli
oli essenziali tramite la pelle.
Per praticare un buon massaggio o frizione, le essenze dovranno essere
diluite in un veicolo adatto quale, per esempio, un olio vegetale. Le
dosi varieranno in base all’effetto che si vuole ottenere: una miscela più
concentrata sarà appropriata in caso di problemi fisici, mentre una più
diluita in caso di problemi d’origine psichica o psicologica. Le dosi oscilleranno da un minimo dell’1% a un massimo del 3% d’essenza in olio.
In casi particolari, tuttavia, si può addirittura arrivare a una percentuale
del 10-12%.

EVAPORAZIONE NEGLI AMBIENTI
Le evaporazioni o aromatizzazioni sono l’ideale per purificare l’aria e per
creare ambienti più armoniosi e profumati, ovvero più piacevoli da abitare. Per ottenere ciò si impiegheranno le apposite lampade aromatiche
– in vendita presso erboristerie e negozi specializzati – o anche altri tipi
di diffusori, quali anelli da lampadina, pietre, umidificatori ecc.
Le dosi varieranno da essenza a essenza, tuttavia in genere si usa diluire
nell’acqua dalle 5 alle 10 gtt.

LE BASI IDROSOLUBILI
Per utilizzare gli oli essenziali nei bagni aromatici completi e/o parziali,
è necessario sempre miscelarli con una base idrosolubile. Tra le numerose basi che possiamo utilizzare le migliori sono il già citato sale marino
integrale, un elemento dalle numerose e versatili proprietà – è antisettico e depurativo –, il miele, dalle proprietà lenitive, il bicarbonato di sodio,

