
La Tua Guida all’utilizzo degli Oli Essenziali 
….una soluzione per oltre 250 problemi! 

 

Le informazioni contenute in questa guida, sono fornite esclusivamente a scopo didattico, non sono 

destinate a diagnosticare, prescrivere, trattare, curare o prevenire alcuna malattia o infortunio.  

Le informazioni contenute in questa guida non rappresentano in alcuna maniera  un sostituto della 

consulenza medica. In caso  problemi di salute, malattia o infortunio che richiedono un’attenzione 

medica consultate il Vostro Medico. 
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Oli essenziali: cosa sono? 
 

Gli oli essenziali sono estratti naturali ricavati dai semi, steli, radici, fiori, cortecce e altre 
parti delle piante. Avete mai annusato una rosa o un arancio appena colto e spellato? 
Siete stati esposti all’esperienza aromatica delle qualità degli Oli Essenziali. Le piante 
oltre avere profumazioni e odori caratteristici, gli oli essenziali li proteggono dai 
predatori e dalle malattie. Gli oli essenziali sono stati utilizzati nel corso dei secoli in 
molte culture per il loro benefici medicali e terapeutici. I moderni studi scientifici e la 
tendenza di avvicinarsi tecniche olistiche che sono imperniate su soluzioni naturali per il 
wellness,  stanno aprendo la strada alle persone e le famiglie con un alternativo modo di 
curarsi. 
Gli oli essenziali sono stati utilizzati nel corso della storia in una varietà di applicazioni per 
il  benessere. Gli Egizi usavano oli essenziali frequentemente nella pratica medica, 
trattamenti di bellezza e per preparazioni di cibi. Anche I Greci usavano gli oli essenziali 
per il massaggio terapeutico e aromaterapia, mentre i Romani li usavano per diffondere 
la salute e l'igiene personale. 

Ai nostri giorni, le potenti proprietà curative degli oli essenziali vennero  riscoperte nel 
1937 dal chimico francese,  Rene- 
Maurice Gattefossé, che guarì 
casualmente una mano scottata da 
una grave bruciatura con olio puro di 
lavanda. Durante la seconda guerra 
mondiale, il medico Francese Jean 
Valnet, ha usato oli essenziali di grado 
terapeutico per curare i soldati feriti 
con grande successo. Dr. Valnet 
sviluppò, in seguito, le pratiche e 
tecniche dell’aromaterapia moderna. 
Recentemente, l'uso di oli essenziali è 
cresciuto rapidamente grazie alle 

ricerche mediche fatte da dottori, medici e scienziati che confermano i loro numerosi 
benefici per la salute. 

100% naturale        TG (Certificato di Purezza e di Grado Terapeutico)   
 

CP 
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CELLULA 
VIRUS 

Oli  
Essenziali 

Membrana Cellulare 

Battere 

Gli Oli essenziali che sono al 100% Naturali e di Grado Terapeutici sono in grado di 
fornire la stessa soluzione naturale per la salute e il benessere come dimostrate in molte 
civiltà antiche. Va sempre ricercata il logo CPTG a garanzia della qualità degli oli come 
Certificazione di Purezza e di Grado Terapeutico, questo assicura che si stia utilizzando 
degli oli essenziali più efficaci e sicuri, che forniscono a chi li utilizza tutti i effetti benefici 
per la salute, senza effetti collaterali o dipendenze indotte da molti farmaci. 

Efficacia contro batteri e virus 

Quando viene fatto una diagnosi di 
infezione batterica  che cosa fa il 
nostro medico di famiglia? 
Solitamente ci prescrive degli 
antibiotici. Ma di fronte ad 
un’infezione virale le cose 
cambiano. Il medico di 
famiglia prescrive il riposo. 
Perché? Perché gli 
antibiotici non sono 
efficaci contro i virus che 
si trovano all'interno delle 
cellule. Gli Oli essenziali invece, sono in 
grado di penetrare all'interno della cellula agendo contro i virus 
e batteri. 

Veloce ed economico: facciamo due esempi 

Oli Essenziali vs. Medicina Tradizionale    

FEBBRE IN ETA’ PEDIATRICA COSTO TEMPO 
O.E. Menta Piperita €O,50  5-10 min 
Farmaco € 4,50  30+ min 
INFEZIONE DELL’ORECCHIO    
O.E. Lavanda & Melaleuca € 1,00 1 giorno 
Visita ORL + Antibiotici € 10,00 7-10 giorni 
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3 modi per utilizzare gli Oli Essenziali 
Inalazione o via nasale (per sangue, polmoni e cervello)  
Utilizzare un diffusore per nebulizzare l'olio essenziale per ambienti. 
Tecnica diretta: strofinare due gocce sui palmi delle mani e aspirare 
facendo “cappa” davanti al viso con l’avvertenza di non toccarsi gli 
occhi 
• influisce il sistema celebrale sull’umore 
• Purifica l’aria (eliminando batteri e virus) 
• Apre le vie aeree 
 
 
 
 
 
Direttamente sulla pelle (per pelle, muscoli e tendini) 
Applicare alcune gocce di olio essenziale direttamente 
sulla pelle e massaggiare. 
• viene rapidamente assorbito penetrando attraverso la 
pelle  
• tutto il corpo beneficia delle proprietà degli oli essenziali 
 (da non applicare direttamente negli occhi e orecchie) 
• Aiuta a mantenere e fortificare il sistema immunitario 
• Sollievo immediato 
 
 
internamente (per gli organi) 

 Mettere 1-2 gocce direttamente sotto la lingua 

 Si possono diluire direttamente in un bicchiere 
d'acqua e bere,  

 Si possono mettere all’interno in una capsula e 
ingoiare, come una normale pillola. 

 È possibile acquistare le capsule vuote di gelatin 
presso dōTerra  o i negozi di erboristeria. 

 L’uso interno agisce anche nella bocca e nella gola. 

 Aiuta il sistema digestivo (mal di stomaco, diarrea, stitichezza, etc.) 

 Aumenta le difese immunitarie 
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Quale olio essenziale posso usare? 
 
Le seguenti pagine di questa guida sono 
una sintesi degli  oli essenziali più 
comunemente utilizzati dalle persone 
coprendo più di 250 problematiche della 
salute.  
 
Troverete solitamente elencati diversi oli 
per ogni problematica; il primo elencato è quello più comunemente utilizzato. È 
possibile utilizzare un singolo olio di quelli elencati oppure più oli nello stesso tempo.  
 
Gli oli essenziali contengono molteplici principi attivi  e quindi un singolo olio è in grado 
di offrire vari benefici. Tuttavia, come accade comunemente per l’individuazione del 
“farmaco” giusto, a volte è necessario individuare l’olio più adatto e attivo. Se l’olio 
scelto non vi sembra efficace provate quello successivo. 
 
Quanto posso utilizzare? 

Con oli essenziali, è importante ricordare che piccole quantità (vedi indicazioni generali 
sotto ) ma utilizzati frequentemente hanno una maggiore efficacia. 

 Adulti : applicare da 2 a 4 gocce alla volta . 

 Bambini: applicare da 1 a 2 gocce alla volta. Si raccomanda, per i bambini 
piccoli o le persone con una pelle particolarmente sensibile, di diluire l'olio 
essenziale con circa 1 cucchiaino di Olio di Cocco frazionato dōTerra . 

 
Quante volte posso utilizzare gli oli essenziali? 

Per piccoli problemi di salute quotidiana - L’olio essenziale usato una volta al giorno è 
sufficiente, ma si può riapplicarlo ogni 2 o 3 ore fino a quando non è più necessario. 

Per Problemi gravi o cronici di salute – I migliori risultati sono ottenuti usando più  oli 
essenziali suggeriti allo stesso tempo e con una applicazione giornaliera più frequente – 
dalle 2 a 4 volte al giorno. 
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Aromatouch Miscela massaggio 

Balance Miscela equilibrante 

Breathe Miscela respiro 

Citrus bliss Miscela tonificante 

Clear skin Miscela 
dermopurificante 

Deep blue Miscela 
decontratturante 

Digestzen Miscela digestiva 

Pasttense Miscela gioiosa 

On guard Miscela difesa 
immunitaria 

Pasttense Miscela anti stress 

Purify Miscela purificante 

Serenity Miscela serenità 

Slim and 
sassy 

Miscela metabolico 

Zendocrine Miscela detox 
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ACARI 
DELL'ORECCHIO 

Si Consiglia:: Eucalyptus, Melaleuca 
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce in un batuffolo di cotone 
inserendolo delicatamente nell’orecchio, prima di andare a dormire. 
Ripetere secondo necessità fino a risoluzione. Avvertenza: non mettere le 
gocce degli oli essenziali direttamente nella cavita dell’orecchio, ma solo nel 
batufolo di cotone 

ACNE Si Consiglia:    Melaleuca, Lemongrass, Lavender  
Applicare TOPICAMENTE sulla pelle almeno una volta al giorno. Dosare il 
numero di gocce a seconda dell’estensione dell’inestetismo 

AFTE, ULCERE 
DELLA BOCCA 

Si Consiglia:  Basil, Myrrh, Oregano 
Ad USO INTERNO fare dei gargarismi con qualche goccia diluita in acqua più 
volte al giorno o applicare direttamente sulle gengive 

ALITOSI  Si Consiglia:  Peppermint, Miscela Difesa Immunitaria, Cinnamon 
Ad USO INTERNO fare dei gargarismi con una goccia un paio di volte al 
giorno seconda la necessità. 

ALLATTAMENTO, 
PROBLEMI 

Si Consiglia:  Clary Sage, Basil, Geranium  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando  poche gocce direttamente sul 
petto e sulla pianta dei piedi 

ALLERGIE  Si Consiglia:   
 Life Long Vitality, Peppermint, Miscela Respiro 
TOPICAMENTE  applicare direttamente sulla nuca o sotto il naso e sul ponte 
del naso; con la menta piperita (Peppermint) mettere una goccia sulla 
lingua e premere  la lingua contro il palato per decongestionare 

ALLERGIE INSETTI Si Consiglia:  Lavender, Eucalyptus, Melaleuca 
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce direttamente sulla zona 
interessata ogni ora, fino alla scomparsa dei sintomi 

ALLUCE VALGO  Si Consiglia:   Cypress, Miscela Decontratturante, Basil  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulla zona interessata 

AMNESIA Si Consiglia:   
Frankincense, Peppermint, Rosemary  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce sulla fronte, tempie, nuca e dietro le 
orecchie o prendere per USO INTERNO in una capsula o in AROMATERAPIA 
diffuso e inalare 2-3 volte al giorno 

ANEMIA  Si Consiglia:   Helichrysum, Lemongrass, Lemon  
Applicare TOPICAMENTE  un paio di gocce pianta dei piedi o sull’interno dei 
polsi un paio di volte al giorno. 

ANGINA Si Consiglia:   Ginger, Wild Orange  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce e direttamente sulla zona del 
cuore più volte al giorno. 

ARTROSI  Si Consiglia:    Miscela Decontratturante, Wintergreen, Marjoram  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce direttamente sulla zona interessata, 
quotidianamente. 
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ARTROSI , 
DOLORE 

Si Consiglia:   Miscela Decontratturante, Frankincense, Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE  una o due gocce sulla zona interessata a seconda 
di necessità. 

ASCESSO   Si Consiglia:  : 
Clove, Miscela Difesa Immunitaria, Helichrysum  
Applicare TOPICAMENTE una goccia sulla zona interessata più volte al 
giorno. 

ASMA Si Consiglia:    Miscela Respiro, Eucalyptus, Peppermint  
AROMATERAPIA  in diffusione nell'aria o applicare TOPICAMENTE  un paio 
di gocce sul petto, sulla pianta dei piedi o prendere ad USO INTERNO in una 
capsula più volte al giorno. 

ATEROSCLEROSI  Si Consiglia:  : Lemon, Lavender, Rosemary  
Prendere alcune gocce ad USO INTERNO in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE  sulla zona colpita quotidianamente. 

AUTISMO Si Consiglia:  : Grapefruit, Frankincense, Vetevier, Pepermint  
AROMATERAPIA diffondere nell’aria una o una miscela dei primi 3 oli, 
mentre provare ad USO INTERNO una goccia di Menta Piperita massaggiato 
sul palato. 

BRONCHITE Si Consiglia:  : Miscela Respiro, Eucalyptus, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE le gocce sul torace e sul collo o ad USO INTERNO 
fare dei gargarismi ogni ora o in  AROMATERAPIA diffondere gli oli 
nell'ambiente con il diffusore e inalate. 

BRUCIORE DI 
STOMACO 

Si Consiglia:  Miscela Digestiva, Peppermint, Ginger  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
applicare TOPICAMENTE direttamente sul torace. Ripetere se necessario. 

CALCOLI ALLA 
CISTIFELLEA 

Si Consiglia:  Lemon, Grapefruit, Rosemary  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
applicate TOPICAMENTE  direttamente sulla regione addominale della 
cistifellea più volte al giorno.. 

CALCOLI RENALI Si Consiglia:  Lemon, Eucalyptus, Wintergreen  
Applicare TOPICAMENTE  con  un impacco caldo con alcune gocce sui reni 
un paio di volte al giorno, o ad USO INTERNO prendere in una capsula. 

CALDANE Si Consiglia:  Miscela Equilibrante, Peppermint, Clary Sage  
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente o applicare TOPICAMENTE 
qualche goccia direttamente sulla nuca , secondo necessità. 

CALLI Si Consiglia:   Oregano, Miscela Dermopurificante, Roman Chamomile  
Applicare TOPICAMENTE una goccia direttamente sul callo un paio di volte 
al giorno secondo la necessità. 

CANCRENA Si Consiglia:  Oregano, Lavender, Thyme Applicare TOPICAMENTE  
direttamente  alcune gocce sull'area interessata più volte al giorno. 

CAPELLI OLEOSI Si Consiglia:  Basil, Cypress, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE  aggiungendo una o due gocce allo shampoo ogni 
volte che lavate i capelli. 
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CARIE Si Consiglia:   
 Clove, Miscela Difesa Immunitaria, Melaleuca  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce al giorno internamente in una 
capsula or applicare TOPICAMENTE direttamente sulla pianta dei piedi. 

CATARATTA Si Consiglia:   Clove, Lavender  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE sulle tempie un paio di volte al giorno. 

CELLULITE  Si Consiglia:  Miscela Metabolico, Grapefruit, Lemon  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
cellulite si raccomanda specialmente prima di fare gli esercizi fisici, o ad 
USO INTERNO alcune gocce in un bicchiere d’acqua e bere ripetere durante 
la giornata. 

CICATRICI Si Consiglia:  Helichrysum, Lavender, Frankincense  
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce direttamente sulla ferita ogni 
giorno fino a risoluzione 

CINETOSI -MAL 
D’AUTO,AREO, 
NAVE 

Si Consiglia:  Lavender, Peppermint, Ginger  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando un paio di gocce direttamente 
dietro le orecchie e sopra l'ombelico o in  AROMATERAPIA diffondere 
nell’ambiente. 

CISTE Si Consiglia:   Oregano, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce direttamente sulla ciste ogni 
giorno o secondo necessità. 

CISTITE Si Consiglia:  Miscela Difesa Immunitaria, Lemongrass, Thyme  
Ad USO INTERNO un paio di gocce ogni giorno in una capsula o Applicare 
TOPICAMENTE applicando  un impacco caldo con un paio di gocce in 
corrispondenza della vescica. 

COLICA NEI 
BAMBINI 

Si Consiglia:  Marjoram, Ylang Ylang, Bergamot  
Applicare TOPICAMENTE diluendo una o due gocce con olio di Cocco 
frazionato e applicare direttamente sull’area dello  stomaco e sulla schiena 
prima che il bambino/a va a dormire. 

COLITE Si Consiglia:  Miscela Digestiva, Peppermint, Helichrysum  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando poche gocce sul fondo dell’addome 
o ad USO INTERNO prendere una capsula 2-3 volte al giorno . 

COLPO DI CALORE Si Consiglia:  Peppermint, Lavender  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla fronte e retro del 
collo, petto e schiena. Ripetere secondo necessità. 

COMMOZIONE 
CEREBRALE 

Si Consiglia:  Frankincense, Cypress  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula 2 o 3 volte al giorno 
per alcuni giorni. 

CONGESTIONE Si Consiglia:   Miscela Respiro, Eucalyptus, Peppermint  
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente e inalare o ad USO INTERNO 
fare i gargarismi  con un paio di gocce  diluite  in  acqua o applicare 
TOPICAMENTE massaggiando  alcune  gocce sulla fronte, naso, guance, 
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gola, torace e la parte  superiore della schiena a secondo della necessità. 

CONGESTIONE 
SINUSITICA 

Si Consiglia:    Miscela Respiro, Peppermint, Eucalyptus  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente più volte al 
giorno o ad USO INTERNO prendere una goccia di Peppermint sulla lingua e 
premendo la lingua verso il tetto della bocca e respirare attraverso il naso. 

CONGIUNTIVITE Si Consiglia:  Melaleuca, Lavender  
Applicare TOPICAMENTE una goccia o due attorno (ma non dentro) gli 
occhi o sulla  pianta dei piedi alcune volte al giorno. 

CONVULSIONI  Si Consiglia:  Frankincense, Lavender, Clary Sage  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla nuca, 
sull’addome e sulla base dei piedi. 

CRAMPI 
ADDOMINALI 

Si Consiglia:  Digestive  , Clary Sage, Basil  
Prendere alcune gocce per USO INTERNO in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE qualche goccia sull'addome fino alla scomparsa dei crampi 

CRAMPI ALLE 
GAMBE  

Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Salvia sclarea , Cypress  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulle 
gambe ogni giorno o secondo la necessità . 

CRAMPI 
MUSCOLARI 

Si Consiglia:  :Serenity, Lemongrass, Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando poche gocce su muscoli contratti 
più volte al giorno o ad USO INTERNO prendere in una capsula. 

DANNO DA 
RADIAZIONE 

Si Consiglia: Peppermint, Sandalwood, Melaleuca  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce localmente sulla zona colpita un 
paio di volte al giorno o ad USO INTERNO prendere in una capsula. 

DEGENERAZIONE 
MACULARE 

Si Consiglia:  Clove  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula una volta al giorno. 

DEPRESSIONE Si Consiglia:  Frankincense, Miscela Gioiosa, Miscela Tonificante  
Aggiungere poche gocce in vasca da bagno nell’acqua calda o In  
AROMATERAPIA diffondete nell’ambiente , o applicare TOPICAMENTE 
strofinando due gocce sui palmi delle mani e aspirare secondo necessità. 

DEPRESSIONE 
POST PARTO 

Si Consiglia:  Clary Sage, Joyful  , Lavender  
in  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente ogni giorno o applicare 
TOPICAMENTE  massaggiando un paio di gocce direttamente sulle tempie, 
sulla schiena e sul collo 2 a 3 volte al giorno. 

DERMATITE DA 
PANNOLINO 

Si Consiglia:    Lavender, Helichrysum, Roman Chamomile  
Applicare TOPICAMENTE diluendo un paio di gocce con l’olio di Cocco 
frazionato DōTerra  e applicate direttamente sulla zona colpita diverse 
volte, fino alla scomparsa dell’irritazione. 

DIABETE  Si Consiglia:  Coriander, Cinnamon, Grapefruit, Miscela Equilibrante  
Ad USO INTERNO prendere un paio di gocce di coriandolo in una capsula 
mattina e sera e applicare TOPICAMENTE re un paio di gocce di Miscela 
Equilibrante sulla pianta dei piedi prima di andare a letto. 
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DIABETE / PIAGHE  Si Consiglia:  Lavender, Miscela Equilibrante 
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce sulla schiena, sulla pianta dei piedi e 
sull’area corrispondente al pancreas o In  AROMATERAPIA diffondere 
nell’ambiente. 

DIARREA Si Consiglia:  Miscela Digestiva, Peppermint, Ginger  
Ad USO INTERNO alcune gocce internamente in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE direttamente sullo stomaco ogni ora o fino a quando I 
sintomi sono cessati. 

DIGRIGNAMENTO 
DEI DENTI 

Si Consiglia: Lavender, Serenity  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente prima di 
andare a letto. 

DISSENTERIA Si Consiglia:  Myrrh, Eucalyptus, Lemon  
Ad USO INTERNO alcune gocce internamente in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE direttamente sull’addome e sulla pianta dei piedi2-3 volte al 
giorno. 

DISTORSIONI  Si Consiglia:    Miscela Decontratturante, Wintergreen, Basil  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
zona colpita, più volte al giorno secondo necessità. 

DISTURBO DA 
DEFICIT 
DELL’ATTENZIONE 
(ADD O ADHD) O 
IPERATIVITA’ 

Si Consiglia:  Vetiver, Serenity, Lavender  
AROMATERAPIA diffondere nell'aria e inalare o applicare un paio di gocce 
Applicare TOPICAMENTE sulla base dei piedi al mattino,  e ogni qualvolta ce 
ne sia bisogno. 

DOLORE  Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Wintergreen, Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sulla 
zona interessata, secondo necessità. 

DOLORE AL COLLO  
(TORCICOLLO) 

Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Miscela Decontratturante Rub, 
Wintergreen  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sul collo 
più volte al giorno 

DOLORE CRONICO Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Life Long Vitality, Frankincense  
Ad USO INTERNO prendere Life Long Vitality seguendo le indicazioni e 
applicare TOPICAMENTE sulla parte colpita o ad USO INTERNO prendere  
un paio di gocce di olio per via orale in una capsula 

DOLORE 
MUSCOLARE 

Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Miscela Decontratturante Rub, 
Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente su i 
muscoli interessati, secondo necessità. 

DOLORE OSSEO Si Consiglia:  Miscela Decontratturante Oil E Miscela Decontratturante Rub, 
Wintergreen, Helichrysm  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce o usare la crema direttamente sulla 
parte indolenzita secondo necessità. 
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DOLORI  Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Wintergreen, Miscela Massaggio  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce sulle aree indolenzite 

DOLORI 
MESTRUALI 

Si Consiglia:  Clary Sage, Rosemary, Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce sull’addome, la parte 
bassa della schiena e le spalle o ad USO INTERNO prendere in una capsula a 
secondo della necessita’. 

ECZEMA Si Consiglia:  Lavender, Helichrysum, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce sull'area interessata, secondo 
necessità . Si può diluire con l’Olio di Cocco frazionato  dōTerra  . 

ECZEMA Si Consiglia:  Melaleuca , Lavanda , Roman Chamomile  
Applicare TOPICAMENTE  Diluendo qualche goccia con l’Olio di Cocco 
frazionato dōTerra  e applicare direttamente sulla zona interessata , 
secondo necessità. 

EDEMA  Si Consiglia:  Grapefruit, Lemongrass, Cypress  
Applicare TOPICAMENTE Massaggiare poche gocce (meglio usare tutti e tre 
in miscela) nella zona interessata e sulla pianta dei piedi o ad USO INTERNO 
prendere in una capsula un paio di volte al giorno o  secondo la necessità. 

EDERA VELENOSA  Si Consiglia:  Lavender, Rose, Melaleuca  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando amente alcune gocce direttamente 
sulla zona colpita un paio di volte al giorno secondo necessità. 

EMATOMA Si Consiglia:  Helichrysm, Cypress, Lemon  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla zona interessata 
2-3 volte al giorno o secondo la necessità. 

EMICRANIA Si Consiglia: Miscela AntiStress, Peppermint, Miscela Decontratturante  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
fronte, tempie, base del cranio e dietro le orecchie o in  AROMATERAPIA 
diffuso nell’ambiente secondo della necessità. 

EMICRANIA DA 
SINUSITE  

Si Consiglia: Rosemary, Melaleuca, Eucalyptus  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente più volte al 
giorno. 

EMORROIDI Si Consiglia:  Cypress, Helichrysm, Geranium  
Diluire qualche gocce con l’olio di Cocco frazionato dōTerra  e si applicate 
TOPICAMENTE direttamente sulla zona interessata ogni giorno o secondo 
necessità. 

EPATITE Si Consiglia:  Geranium, Frankincense, Miscela Detox   
Ogni giorno  prendere ad USO INTERNO alcune gocce in una capsula 
secondo le indicazioni o utilizzate TOPICAMENTE con un impacco caldo 
sopra la zona dei reni , o applicate direttamente sul lato destro e sinistro 
della gola. 

EPILESSIA Si Consiglia:  Frankincense, Clary Sage, Lavender  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o ad USO INTERNO prendere 
qualche goccia internamente in una capsula o applicare TOPICAMENTE 
massaggiare quotidianamente sul cuoio capelluto. 
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EPISTASSI - 
PERDITA DI 
SANGUE DAL 
NASO  

Si Consiglia:  Helichrysum, Geranium, Lavender  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando una o due gocce direttamente sul 
ponte e ai lati del naso e la parte posteriore del collo, secondo necessità. 

ESAURIMENTO Si Consiglia:  Lavender, Ylang Ylang, Peppermint  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o applicate TOPICAMENTE 
qualche goccia direttamente sulla schiena e sulla base dei piedi, secondo 
necessita. 

FATICA Si Consiglia:  Peppermint, Long Life Vitality, Rosemary  
Ad USO INTERNO Long Life Vitality. In  AROMATERAPIA diffondere 
nell'ambiente o inalare direttamente mettendo 2 gocce su un fazzoletto, o 
applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulle tempie e 
dietro le orecchie, secondo necessità. 

FATICA CRONICA Si Consiglia:  Life Long Vitality, Terrazyme, Miscela Difesa Immunitaria  
ad USO INTERNO prendere Life Long Vitality seguendo le indicazioni, ad 
USO INTERNO prendere  un paio di gocce di olio per via orale in una capsula 
o applicare TOPICAMENTE direttamente sui muscoli 2-3 volte al giorno. 

FATICA MENTALE Si Consiglia:  Serenity, Lemongrass, Peppermint  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o applicare TOPICAMENTE  
massaggiando un paio di gocce direttamente sulle tempie e sulla nuca 
secondo la necessità o ad USO INTERNO prendere in una capsula. 

FEBBRE Si Consiglia:  Peppermint, Lavender, Eucalyptus  
Applicate TOPICAMENTE  alcune gocce sulla fronte, tempie e nuca o ad 
USO INTERNO ingerire in una capsula o in  AROMATERAPIA diffondere 
nell'ambiente, ogni ora o secondo necessità. 

FEBBRE 
REUMATICA  

Si Consiglia: Peppermint, Thyme, Ginger  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente più volte al 
giorno o applicare TOPICAMENTE qualche goccia direttamente sulla pianta 
dei piedi secondo necessità. 

FERITE  Si Consiglia:  Lavender, Melaleuca, Purify  
Diluite e applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulla zona 
interessata più volte al giorno. 

FERITE CUTANEE 
SANGUINAMENTO 

Si Consiglia:  Helichrysum, Geranium  
Applicare TOPICAMENTE una goccia direttamente sulla ferita, secondo 
necessità. 

FIBROMI Si Consiglia:  Frankincense, Lavender, Oregano  
Ad USO INTERNO alcune gocce in una capsula, o applicare TOPICAMENTE 
direttamente sulla parte bassa dell’addome quotidianamente. 

FIBROMIALGIA Si Consiglia:    Long Life Vitality, GX Assist, PB Assist  
Ad USO INTERNO seguendo le indicazioni o applicare TOPICAMENTE 
massaggiando alcune gocce di Miscela Decontratturante delicatamente 
sulle zone dolorose come necessario. 
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FLATULENZA Si Consiglia:  Peppermint, Lavender, Ginger  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE direttamente sull’addome. 

FORFORA Si Consiglia:  Wintergreen, Lavender, Cypress  
Applicare TOPICAMENTE diluendo un paio di gocce con l’olio di Cocco 
frazionato DōTerra  e massaggiare nel cuoio capelluto. Risciacquate dopo 
60-90 minuti. 

FUOCO DI S. 
ANTONIO 

Si Consiglia:  Melaleuca, Melissa, Sandalwood  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla zona interessata, 
sulla nuca e lungo la spina dorsale ogni giorno 2 – 3 volte secondo 
necessità. 

GAMBE 
IRREQUIETE, 
SINDROME 

Si Consiglia:    Long Life Vitality Cypress, Marjoram  
Ad USO INTERNO prendere Long Life Vitality, applicare TOPICAMENTE con 
un leggero massaggio alcune gocce di olio direttamente sulle gambe alla 
sera prima di andare a letto o in AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente 
quotidianamente. 

GASTRITE Si Consiglia:  Peppermint, Miscela Digestiva, Lemongrass  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
applicate TOPICAMENTE  direttamente sull’area dello stomaco, secondo 
necessità. 

GENGIVE 
SANGUINANTI 

Si Consiglia:  Helichrysum, Clove, Peppermint  
Ad USO INTERNO fare dei gargarismi con una goccia o due diluito in acqua 
più volte al giorno o applicare TOPICAMENTE l’olio essenziale sulle gengive 
più volte al giorno. 

GENGIVITE Si Consiglia:  Clove, Melaleuca, Peppermint  
Ad USO INTERNO fare dei gargarismi con qualche goccia diluite in acqua più 
volte al giorno o secondo la necessità. 

HERPES LABIALE Si Consiglia:  Miscela Difesa Immunitaria, Melaleuca, Melissa  
Ad USO INTERNO Applicare una goccia direttamente sull’herpes , e ripetere 
più volte al giorno. 

IMPETIGINE Si Consiglia:  Geranium, Lavender, Miscela Dermopurificante  
Applicate TOPICAMENTE alcune gocce direttamente come un impacco 
caldo da 2 a 3 volte al giorno fino alla scomparsa dei sintomi. 

IMPOTENZA Si Consiglia:  Clary Sage, Ylang Ylang, Sandalwood  
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente o applicare TOPICAMENTE 
qualche goccia direttamente sulle tempie, polsi e nuca. 

INDIGESTIONE Si Consiglia:  Ginger, Peppermint, Miscela Digestiva  
Ad USO INTERNO  prendere alcune gocce in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE  direttamente sullo stomaco, fino alla scomparsa dei 
sintomi. 
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INFEZIONE Si Consiglia:  Miscela Difesa Immunitaria, Cinnamon, Oregano  
Diluire qualche goccia con l’Olio di Cocco frazionato dōTerra  e applicate 
TOPICAMENTE direttamente sulla zona infetta o In  AROMATERAPIA 
diffondere nell'ambiente per purificare  2 – 3 volte al giorno. 

INFEZIONE  
DENTALE 

Si Consiglia:  Clove, Wintergreen, Birch  
Applicare una goccia sulle gengive intorno ai denti un paio di volte al giorno. 

INFEZIONE 
RENALE 

Si Consiglia:  Rosemary, Miscela Detox   
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce direttamente sui reni e sulla pianta 
dei piedi un paio di volte al giorno o ad USO INTERNO prendere Zendocrine 
secondo le indicazione. 

INFEZIONI 
FUNGINE DELLA 
PELLE  

Si Consiglia:  Melaleuca, Oregano, Lemongrass  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce direttamente sull'area interessata 
più volte al giorno. 

INFIAMMAZIONE Si Consiglia: Frankinsence, Miscela Decontratturante, Wintergreen  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente a zona interessata o ad 
USO INTERNO  in una capsula una o due volte al giorno. 

INFLUENZA Si Consiglia:  Miscela Respiro,  Miscela Difesa Immunitaria, Melissa  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula o in  
AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente o applicate TOPICAMENTE sui 
muscoli pettorali, più volte al giorno. 

INSONNIA Si Consiglia:  Serenity, Lavanda, Roman chamomile  
In  AROMATERAPIA versare poche gocce nell’acqua calda della vasca da 
bagno o applicare TOPICAMENTE direttamente sulla base dei piedi, dietro 
le orecchie o diffondere nell’aria prima di andare a dormire. 

INTOLLERANZA AL 
LATTOSIO  

Si Consiglia:  Lemongrass  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula una volta al giorno. 

INTOSSICAZIONE 
ALIMENTARE 

Si Consiglia:  Miscela Digestiva, Rosemary, Miscela Difesa Immunitaria  
Ad USO INTERNO Prendere alcune gocce in una capsula più volte al giorno e 
applicare TOPICAMENTE direttamente sullo stomaco. 

IPERATTIVITÀ Si Consiglia:  Lavender, Vetiver, Serenity  
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente secondo necessità o applicare 
TOPICAMENTE sulla pianta dei piedi o sui polsi 

IPOGLICEMIA Si Consiglia:  Cinnamon, Miscela Difesa Immunitaria, Eucalyptus  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula o In  
AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente o applicare TOPICAMENTE sulla 
pianta dei piedi ogni giorno. 

IPOGLICEMIA Si Consiglia:  Cinnamon, Miscela Difesa Immunitaria, Clove  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE  sulla pianta dei piedi ogni giorno o secondo la necessità. 
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IPOTENSIONE Si Consiglia:    Clary Sage, Rosemary  
Applicare TOPICAMENTE  diluendo alcune gocce con l’Olio di Cocco 
frazionato e fate un massaggio completo del corpo quotidianamente o In  
AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o ad USO INTERNO prendere in 
una capsula 

IRREQUIETEZZA Si Consiglia:  Serenity , Lavender, Ylang Ylang  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente o applicare 
TOPICAMENTE qualche goccia direttamente sulla schiena e sulla nuca o 
sulla pianta dei piedi secondo necessità. 

ITTERO  Si Consiglia:  Geranium, Frankincense, Miscela Detox   
Ad USO INTERNO  prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
utilizzare TOPICAMENTE con un impacco caldo sul fegato diverse volte al 
giorno o prendere Miscela Detox   ad USO INTERNO  secondo le indicazioni. 

JET LAG (FUSO 
ORARIO) 

Si Consiglia: Peppermint, Bergamot, Rosemary  
Applicate TOPICAMENTE alcune gocce sulla pianta dei piedi degli oli 
rilassanti come Bergamot o Rosmary durante la notte e alcune gocce olio 
rinvigorente come il Peppermint al mattino. 

LARINGITE Si Consiglia:    Sandalwood, Frankincense, Thyme  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente 3 a 4 volte al giorno. 

L'INFEZIONE 
DELLA COLECISTI  

Si Consiglia:    Lemon, Geranium, Rosemary  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
applicate TOPICAMENTE  direttamente sulla regione addominale della 
cistifellea più volte al giorno. 

LINFOMA Si Consiglia:  Incenso, Mirra, Clove  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce direttamente sui linfonodi e lungo il 
dorso da 3 a 4 volte al giorno. 

LIPOMA Si Consiglia:  Frankincense, Clove, Grapefruit  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando un paio di gocce direttamente sulla 
zona interessata 3-5 volte al giorno. 

LIVIDO Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Helichrysm, Geranium  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulla zona contusa. 

LOMBALGIA Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Miscela Decontratturante Rub, 
Sandalwood  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sulla 
parte bassa della schiena un paio di volte al giorno o  secondo la necessità. 

LUPUS Si Consiglia:    Melaleuca, Miscela Gioiosa, Miscela Difesa Immunitaria  
Applicare TOPICAMENTE  facendo un massaggio del corpo un paio di volte 
la settimana o ad USO INTERNO prendere qualche goccia internamente in 
una capsula al giorno. 
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MAL D’ORECCHIO Si Consiglia:  Basil, Melaleuca, Helichrysum  
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce in un batuffolo di cotone e 
inserendolo delicatamente nell’orecchio, prima di andare a dormire. 
Ripetere secondo necessità fino a risoluzione. Avvertenza: non mettere le 
gocce degli oli essenziali direttamente nella cavità dell’orecchio 

MAL DI DENTI  Si Consiglia:    Clove, Melaleuca, Miscela Purificante  
Ad USO INTERNO  applicare una goccia direttamente sulle gengive o 
aggiungere acqua e fate dei gargarismi e deglutire ogni giorno o a secondo 
della necessità. 

MAL DI GOLA Si Consiglia; Miscela Difesa Immunitaria, Lemon , Melaleuca  
Ad USO INTERNO fare  gargarismi con poche gocce mescolate con acqua 
poi inghiottire o In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente 
quotidianamente o applicare TOPICAMENTE direttamente sulla gola, petto 
e nuca con Olio di Cocco frazionato dōTerra  più volte al giorno secondo la 
necessità. 

MAL DI SCHIENA Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Wintergreen, Miscela 
Decontratturante Rub  
Applicare TOPICAMENTE sulla schiena alcune gocce di olio essenziale o il 
Miscela Decontratturante Rub crema e massaggiare leggermente. 

MAL DI STOMACO  Si Consiglia:   Miscela Digestiva, Peppermint, Ginger  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla zona dello 
stomaco, a seconda della necessità 

MAL DI TESTA Si Consiglia:  PastTense, Peppermint, Miscela Decontratturante  
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente o applicate TOPICAMENTE 
con il roll-on direttamente sulla fronte, tempie, nuca e dietro le orecchie. 
Ripetere secondo necessità. 

MALARIA  Si Consiglia:  Terrashield, Thyme, Eucalyptus  
Applicare TOPICAMENTE  usando una miscela repellente direttamente per 
evitare morsi di punture di zanzare e ad USO INTERNO prendendo gli altri 
oli internamente in una capsula o aggiungere un paio di gocce di Thyme o 
Eucalyptus in un bicchiere d’acqua e sorseggiare durante la giornata. 

MALATTIA DI 
LYME 

Si Consiglia:  Melissa, Miscela Difesa Immunitaria, Thyme  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula più volte al giorno. 

MASTITE Si Consiglia:  Miscela Tonificante, Clove, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sul 
petto e applicare anche sulla pianta dei piedi varie volte al giorno. 

MENOPAUSA Si Consiglia:  Clary Sage, Frankincense, Roman Chamomile  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce direttamente sull'addome, sulla 
pianta dei piedi e sulla nuca ogni giorno. 

METEORISMO  Si Consiglia:  Miscela Digestiva, Peppermint, Clary Sage  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce sull’area dello stomaco, sulla pianta 
dei piedi o ad USO INTERNO prendere internamente in una capsula. 
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MORBILLO Si Consiglia:  Lavender, Melissa, Melaleuca  
Applicare TOPICAMENTE  direttamente tamponando direttamente sulle 
macchie più volte al giorno o aggiungere qualche goccia nell’acqua calda 
della vasca da bagno e rimanere in acqua per almeno 30 minuti al giorno. 

MORSI DI 
SERPENTE 

Si Consiglia:  Clove  
Diluire qualche goccia con l’Olio di Cocco frazionato dōTerra  e applicare 
TOPICAMENTE direttamente sulla zona interessata, ripetere a secondo 
della necessità. Consultate immediatamente un medico. 

MRSA . INFEZIONI 
DA 
STREPTOCOCCO 
AUREO 
ANTIBIOTICO 
RESISTENTE 

Si Consiglia: Miscela Difesa Immunitaria, Oregano, Melaleuca  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
pianta dei piedi o ad USO INTERNO prendere internamente in una capsula o 
in  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente frequentemente ogni giorno 
fino a quando i sintomi sono cessati. 

MUFFA Si Consiglia:  Cinnamon, Oregano, Miscela Purificante  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente la muffa è presente più volte 
al giorno fino a quando non e’ più necessario. 

NAUSEA  Si Consiglia:  Ginger, Peppermint, Miscela Digestiva  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando un paio di gocce direttamente 
dietro le orecchie e sopra l'ombelico ogni ora o in  AROMATERAPIA 
diffondere nell’ambiente o ad USO INTERNO sotto la lingua, secondo 
necessità. 

NAUSEA 
GRAVIDICA 

Si Consiglia:  Ginger, Lavender, Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando un paio di gocce direttamente 
dietro le orecchie e sopra l'ombelico ogni ora o in  AROMATERAPIA 
diffondere nell’ambiente. 

NEURITE  Si Consiglia:  Roman Chamomile, Eucalyptus , Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
zona colpita più volte al giorno o in  AROMATERAPIA diffondere 
nell’ambiente. 

NEUROPATIA  Si Consiglia:  Miscela Massaggio  , Lemon, Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
zona colpita, più volte al giorno. 

NEVRALGIA  Si Consiglia:  Majoram, Roman Chamomile, Eucalyptus  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
zona colpita più volte al giorno . 

OSTEOFITI Si Consiglia:  Wintergreen, Cypress, Majoram  
Applicare TOPICAMENTE in corrispondenza dell’osteofita più volte al giorno 
fino alla scomparsa dei sintomi 

OSTEOMIELITE  Si Consiglia:  Lemongrass, Clove, Melaleuca  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce direttamente sulla zona interessata, 
quotidianamente. 
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OSTEOPOROSI  Si Consiglia:  Clove, Peppermint, Geranium  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sulla 
colonna vertebrale e sulle zone colpite, quotidianamente. 

OTITE Si Consiglia:  Melaleuca, Lavender, Helichrysum 
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce in un batuffolo di cotone e 
inserendolo delicatamente nell’orecchio, prima di andare a dormire. 
Ripetere secondo necessità fino a risoluzione. Avvertenza: non mettere le 
gocce degli oli essenziali direttamente nella cavità dell’orecchio 

PALPITAZIONI  Si Consiglia: Ylang Ylang, Wild Orange, Lavender  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sul 
torace, secondo necessità. 

PANCREATITE  Si Consiglia: Lemon, Marjoram, Peppermint  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula  più volte alla 
settimana. 

PARALISI  Si Consiglia:  Peppermint, Lemongrass, Geranium  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
zona interessata o massaggiare sulla schiena più volte al giorno. 

PARALISI DI BELL  
(NERVO FACIALE) 

Si Consiglia:  Peppermint, Helichrysum, Rosemary  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando poche gocce direttamente sulla 
fronte e dietro l'orecchio e sulle zone dolorose 2 o 3 volte al giorno fino alla 
scomparsa dei sintomi. 

PARASSITI  Si Consiglia:  Miscela Digestiva, Oregano, Peppermint  
Ad USO INTERNO prendete alcune gocce in una capsula o applicate 
TOPICAMENTE  localmente con un impacco caldo sulla zona intestinale 2-3 
volte al giorno. 

PAROTITE  Si Consiglia:  Melaleuca, Lavender, Lemon  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente dietro le orecchie 
più volte al giorno o usate un impacco caldo intorno la gola e mandibola o 
ad USO INTERNO prendere in una capsula più volte al giorno. 

PAURA Si Consiglia:    Miscela Equilibrante, Ylang Ylang, Wild Orange  
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente o applicare TOPICAMENTE un 
paio di gocce direttamente sulla tempie, sulla pianta dei piedi e sulla nuca , 
seondo necessità. 

PELLE 
SCREPOLATA 

Si Consiglia:  Myrrh, Roman Chamomile, Sandalwood  
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce direttamente sulla zona 
interessata secondo necessità 

PELLE SECCA Si Consiglia:  Geranium, Roman Chamomile, Lemon  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulla zona 
interessata, ripetere secondo necessità. Si ricorda di aumentare consumo di 
acqua durante la giornata. 
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PERDITA DI 
APPETITO 

Si Consiglia:  Ginger, Wild Orange, Lavender  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o ad USO INTERNO prendere 
qualche goccia internamente in una capsula ogni giorno o secondo la 
necessità. 

PERDITA DI 
CAPELLI 

Si Consiglia:  Rosemary, Thyme, Lavender  
Miscelare 5 gocce con 20 gocce di Olio di Cocco frazionato dōTerra  e 
applicare TOPICAMENTE massaggiando direttamente sul cuoio capelluto 
ogni notte. 

PIEDE D’ATLETA 
(TINEA PEDIS) 

Si Consiglia:    Oregano, Melaleuca, Miscela Dermopurificante  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce tra le dita dei piedi e intorno alle 
unghie dei piedi un paio di volte tutti i giorni fino alla scomparsa dei 
sintomi. 

PIORREA  Si Consiglia:  Clove  
Ad USO INTERNO fare  gargarismi con poche gocce miscelare con acqua o 
applicare mediante toccature direttamente sulle gengive più volte al giorno. 

PLACCHE IN GOLA Si Consiglia:    Miscela Difesa Immunitaria, Oregano, Thyme  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente più volte al 
di o ad USO INTERNO fare  dei gargarismi con qualche goccia mescolare 
nell’acqua o prendere in una capsula più volte al giorno. L'origano è molto 
forte meglio diluirlo con l’Olio di Cocco frazionato dōTerra  seconda della 
necessità. 

PLEURITE  Si Consiglia:  Thyme, Cypress, Melissa  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sul collo 
e il petto, più volte al giorno . 

POLIO Si Consiglia:  Frankincense, Melaleuca, Wintergreen  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula quotidianamente. 

POLMONITE  Si Consiglia:    Miscela Respiro,  Miscela Difesa Immunitaria, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sul 
torace e sul collo 3-5 volte al giorno o ad USO INTERNO fare gargarismi ogni 
ora o in  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente regolarmente. 

POST SBORNIA Si Consiglia: Grapefruit, Limone, Lavendar  
Mettere alcune gocce in una vasca da bagno di acqua calda o applicate 
TOPICAMENTE sulla parte posteriore del collo e sulla regione epatica 

PRE – 
MENOPAUSA 

Si Consiglia:    Clary Sage, Lavender  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente ogni giorno. 

PRE-ECLAMPSIA  Si Consiglia:  Cypress  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sulla 
pianta dei piedie sullo stomaco ogni giorno secondo necessità 

PRESSIONE ALTA Si Consiglia:  Marjoram, Ylang Ylang, Lavender  
Applicare TOPICAMENTE diluendo alcune gocce con l’Olio di Cocco 
frazionato dōTerra  e massaggiare tutto il corpo quotidianamente o in  
AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o ad USO INTERNO in una 
capsula una volta al di (non sostituisce la terapia medica). 
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PRONTEZZA 
MENTALE 

Si Consiglia:  Peppermint, Lemon, Ylang Ylang  
Inalare direttamente o diffondere nell’aria e inspirare ogni qualvolta ce ne 
sia bisogno. 

PROSTATITE  Si Consiglia: Thyme, Peppermint, Cypress  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce in una capsula o applicare 
TOPICAMENTE  diluendo con l’Olio di Cocco frazionato  dōTerra e applicare 
direttamente tra  retto e scroto quotidianamente. 

PRURITO Si Consiglia:  Lavender, Peppermint, Roman Chamomile  
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce direttamente sulla zona 
interessata, come necessario 

PSORIASI  Si Consiglia:    Helichrysum, Melaleuca , Roman Chamomile  
Applicare TOPICAMENTE  alcune gocce direttamente sulla zona colpita un 
paio di volte al giorno o ad USO INTERNO prendere in una capsula. 

PUNTURA D’APE  Si Consiglia:  Roman, Chamomile, Miscela Purificante, Basil  
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce sulla puntura, alcune volte 
durante la giornata fino a quando i sintomi scompaiono. 

PUNTURA DI 
VESPA  

Si Consiglia:  Roman Camomile, Lavender, Miscela Purificante  
Applicare TOPICAMENTE una goccia direttamente sulla puntura della Vespa 
più volte al giorno , o fino a quando il gonfiore e dolore diminuiscono. 

RAFFREDDORE Si Consiglia:  Miscela Difesa Immunitaria, Thyme, Melaleuca  
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente e inalare o ad USO INTERNO 
fare i gargarismi con un paio di gocce diluite con acqua o prendere 
internamente in una capsula 2 a 3 volte al giorno mentre i sintomi 
persistono. 

REPELLENTE PER 
INSETTI  

Si Consiglia:  Terrashield, Eucalyptus, Lemon  
Diluire qualche goccia con l’ Olio di Cocco frazionato dōTerra  e applicate 
TOPICAMENTE direttamente sulla pelle esposta prima di andare all'aperto, 
secondo necessità 

RIGIDITÀ 
MUSCOLARE 

Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Miscela Decontratturante Rub, 
Lemongrass  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sui 
muscoli interessati, secondo necessità 2- 3 volte al giorno. 

RINITE Si Consiglia: Eucalyptus, Melaleuca, Peppermint  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente più volte al 
giorno o applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulla fronte 
e sotto il naso. 

RUGHE  Si Consiglia:  Frankincense, Helichrysum, Immortelle)  
Diluire un paio di gocce con Olio di Cocco frazionato dōTerra e applicare 
TOPICAMENTE localmente alle zone colpite ogni giorno. 

SBALZI D’UMORE Si Consiglia:  Clary Sage, Serenity, Lavender  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente secondo necessità. 
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SCABBIA  Si Consiglia: Peppermint, Eucalyptus, Ginger  
Applicare TOPICAMENTE diluendo qualche gocce con l’Olio di Cocco 
frazionato dōTerra e applicare localmente alle zone colpite più volte al 
giorno . 

SCIATICA  Si Consiglia: Helichrysum, Peppermint, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla zona colpita un 
paio di volte al giorno o ad USO INTERNO prendere in una capsula. 

SCLERODERMIA  Si Consiglia:  Frankincense, Roman Chamomile, Lavender  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sull'area 
interessata più volte al giorno. 

SCLEROSI 
MULTIPLA 

Si Consiglia:  Frankincense, Clove, Miscela Tonificante  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente più volte al giorno o applicare 
TOPICAMENTE  qualche goccia direttamente sulla fronte, tempie e dietro le 
orecchie o ad USO INTERNO prendere in una capsula 3-5 volte al giorno. 

SCORBUTO  Si Consiglia:    Long Life Vitality, Ginger  
Ad USO INTERNO prendere Long Life Vitality seguendo le indicazioni, e 
applicare TOPICAMENTE alcune gocce di olio direttamente su reni e fegato 
e sulla pianta dei piedi 2 - 3 volte al giorno. 

SCOTTATURE Si Consiglia:  Lavender, Melaleuca, Geranium  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce sulla scottatura ripetere applicazione 
ogni ora fino a quando I sintomi sono cessati. 

SCOTTATURE DAL 
SOLE 

Si Consiglia:  Lavender, Peppermint, Melaleuca Applicare TOPICAMENTE 
alcune gocce direttamente sulla zona interessata ogni ora o a secondo della 
necessità 

SHOCK  Si Consiglia:  Helichrysum, Peppermint, Melaleuca  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente o applicare 
TOPICAMENTE qualche goccia direttamente sulle tempie, sotto il naso e 
sulla nuca. 

SINDROME DEL 
TUNNEL CARPALE 

Si Consiglia:  Wintergreen, Lemongrass, Marjoram  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce sull'area interessata più volte al 
giorno. 

SINGHIOZZO Si Consiglia:  Roman Chamomile, Lemon, Cypress  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o applicare TOPICAMENTE 
massaggiate alcune gocce sul petto e sullo stomaco secondo necessità 

SINUSITE  Si Consiglia:  Rosemary, Miscela Respiro,  Eucalyptus  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente più volte al 
giorno o ad USO INTERNO fare dei gargarismi con qualche goccia mescolato 
con acqua . 

SMAGLIATURE DI 
PELLE  

 Si Consiglia:  Helichrysm, Cypress, Myrrh  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulle zone colpite 
un paio di volte al giorno. 
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SPASMI 
MUSCOLARI 

Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Miscela Decontratturante Rub, Basil  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando poche gocce direttamente sui 
muscoli interessati, secondo necessità. 

SQUILIBRIO 
ORMONALE 

Si Consiglia:  Geranium, Clary Sage, Ylang Ylang  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla fronte, sulla 
pianta dei piedi, sulla parte bassa dell’addome e la parte bassa della 
schiena, secondo necessità. 

SQUILIBRIO 
ORMONALE 
MASCHILE 

Si Consiglia:  Rosemary, Clary Sage, Ylang Ylang  
Ad USO INTERNO prendere un paio di gocce internamente in una capsula 
una volta al giorno. 

STAFILOCOCCO, 
INFEZIONE DA 

Si Consiglia: Oregano, Melaleuca, Thyme  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla pianta dei piedi 
più volte al giorno. 

STITICHEZZA Si Consiglia:  Miscela Digestiva, Marjoram, Lemon  
Ad USO INTERNO prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
applicare TOPICAMENTE sullo stomaco o sulla pianta dei piedi ogni ora fino 
al sollievo. 

STRESS Si Consiglia:  Grapefruit, Miscela Gioiosa, Bergamot  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente e Applicare 
TOPICAMENTE massaggiando alcune gocce sulle spalle, sulla schiena e sulle 
piante dei piedi secondo necessità. 

SVENIMENTO Si Consiglia:  Peppermint, Sandalwood, Rosemary  
In  AROMATERAPIA mettere una goccia alla radice del naso e Inalare 
direttamente. 

TAGLI / 
ABRASIONI 

Si Consiglia:  Lavender, Melaleuca, Helichrysum  
Applicare TOPICAMENTE diluendo una o due gocce con l’olio di Cocco 
frazionato DōTerra  e applicare sulla lesione un paio di volte al giorno. 

TENDINITE  Si Consiglia:  Marjoram, Lemongrass, Basil  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando  alcune gocce direttamente sulla 
zona interessata da 4 - 5 volte al giorno. 

TENSIONE  Si Consiglia:  Lavanda, Miscela Decontratturante , Serenity  
Applicare TOPICAMENTE  Massaggiando poche gocce sulle spalle e collo o 
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente  secondo 
necessità. 

TENSIONI 
MUSCOLARI  

Si Consiglia:  Miscela Decontratturante, Lemongrass, Cypress  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando alcune gocce direttamente sui 
muscoli 2-3 volte al giorno. 

TIGNA  Si Consiglia:  Oregano, Melaleuca, Miscela Dermopurificante  
Applicare TOPICAMENTE un paio di gocce direttamente sulla zona 
interessata 2-3 volte al giorno. 

TINNITO  Si Consiglia:    Helichrysm, Geranium, Peppermint  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando un paio di gocce direttamente sulla 
fronte, tempie, nuca e dietro le orecchie, secondo necessità. 
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TONSILLITE  Si Consiglia: Miscela Difesa Immunitaria, Melaleuca, Oregano  
Ad USO INTERNO fare  dei gargarismi con poche gocce miscelato con acqua 
o prendere in una capsula o applicare TOPICAMENTE direttamente sulla 
gola, petto e Nuca più volte al giorno. 

TOSSE Si Consiglia:  Miscela Respiro, Melaleuca, Eucalyptus  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando poche gocce sul collo e torace o ad 
USO INTERNO fare dei gargarismi con un paio di gocce o diluite con acqua o 
In  AROMATERAPIA diffondere nell'ambiente. 

TOSSIEMIA  Si Consiglia  Cypress, Clove, Miscela Massaggio  
Ad USO INTERNO  prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
applicare TOPICAMENTE direttamente sulla pianta 2 - 3 volte al giorno. 

 TROMBOSI 
VENOSA 

Si Consiglia:  Clove, Thyme, Helichrysum  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulle vene colpite e 
sulla pianta dei piedi o ad USO INTERNO prendere internamente in una 
capsula un paio di volte al di. 

TUBERCOLOSI  Si Consiglia Miscela Respiro, Cypress, Cinnamon  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente più volte 
durante il giorno e la notte o applicare TOPICAMENTE qualche goccia 
direttamente sul torace e sulla parte superiore della schiena o ad USO 
INTERNO  prendere in una capsula. 

TUMORE  Si Consiglia: Frankincense, Clove, Sandalwood  
Applicare TOPICAMENTE alcune gocce direttamente sulla zona interessata e 
in  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente 4-5 volte al 
giorno. 

ULCERE CUTANEE  Si Consiglia: Lavender, Myrrh, Helichrysm  
Applicare TOPICAMENTE con un tocco leggero un paio di gocce nella zona 
colpita un paio di volte al giorno, si può diluire se necessario con l’Olio di 
Cocco frazionato dōTerra . 

ULCERE 
DUODENALI 

Si Consiglia:    Frankincense, Myrrh, Lemon  
Ad USO INTERNO  prendere alcune gocce internamente in una capsula 
almeno una volta al giorno. 

ULCERE 
GASTRICHE 

Si Consiglia:  Geranium, Peppermint, Frankincense  
Ad USO INTERNO  prendere alcune gocce internamente in una capsula o 
applicare TOPICAMENTE localmente sullo stomaco almeno una volta al 
giorno . 

ULCERE, PEPTICA Si Consiglia:  Cinnamon  
Ad USO INTERNO  aggiungere alcune gocce mescolate con acqua e bere 
durante la giornata. 

VARICELLA Si Consiglia:    Lavanda, Melaleuca , Roman Chamomile  
Applicare TOPICAMENTE diluire un paio di gocce con L’olio di Cocco 
frazionato e tamponare leggermente sull’infezione un paio di volte al 
giorno. 
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VENE VARICOSE  Si Consiglia:  Cypress , Helichrysm , Lemongrass  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando delicatamente poche gocce nella 
zona colpita più volte al giorno. 

VERRUCHE  Si Consiglia:  Oregano, Melaleuca, Miscela Difesa Immunitaria  
Applicare TOPICAMENTE  una goccia direttamente sulla verruca più volte al 
giorno fino a quando alla scomparsa. 

VERRUCHE 
GENITALI 

Si Consiglia:  Frankincense, Thyme, Melaleuca  
Diluire abbondantemente con un l’olio frazionato di cocco dōTerra  e 
applicare TOPICAMENTE direttamente sulla zona colpita un paio di volte al 
giorno 

VERRUCHE 
PLANTARI  

Si Consiglia:  Oregano, Cinnamon, Miscela Difesa Immunitaria  
Applicare TOPICAMENTE  massaggiando un paio di gocce direttamente sulle 
verruche, più volte al giorno. 

VERTIGINI / 
GIRAMENTI DI 
TESTA 

Si Consiglia:  Cypress, Peppermint, Basil  
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente o applicare TOPICAMENTE un 
paio di gocce sulle tempie, nuca e spalle. 

VERTIGINE Si Consiglia:  Ginger, Helichrysum, Geranio  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando un paio di gocce direttamente sulla 
cima delle orecchie e dietro le orecchie, spesso fino a quando i sintomi 
regrediscono. 

VESCICHE AI PIEDI Si Consiglia:  Lavender, Roman Chamomile, Geranium  
Applicare TOPICAMENTE una o due gocce sulla vescica un paio di volte al 
giorno fino alla scomparsa della vescica. 

VITILIGINE  Si Consiglia:    Vetiver, Legno di Sandalo , Mirra  
Applicare TOPICAMENTE massaggiando poche gocce direttamente sulla 
zona interessata più volte al giorno. 

VOMITO  Si Consiglia:  Ginger, Peppermint, Digestive    
In  AROMATERAPIA diffondere nell’ambiente quotidianamente o applicare 
TOPICAMENTE qualche goccia direttamente sullo stomaco, secondo 
necessità. 
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Miscela massaggio Aromatouch 

Miscela equilibriante Balance 

Miscela respiro Breathe 

Miscela tonificante Citrus bliss 

Miscela 
dermopurificante 

Clear skin 

Miscela 
decontratturante 

Deep blue 

Miscela digestiva Digestzen 

Miscela gioiosa Elevation 

Miscela difesa 
immunitaria 

On guard 

Miscela anti stress PastTense 

Miscela purificante Purify 

Miscela serenità Serenity 

Miscela metabolico Slim and sassy 

Miscela detox Zendocrine 
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BASIL – Basilico Crampi Addominali, Amenorrea, Puntura 
D'ape, Borsiti, Stanchezza Cronica, Morbo Di 
Crohn, Il Diabete, Otite, Epstein - Barr, Fatica, 
Punture d’Insetti, Emicrania, Spasmi 
Muscolari, Distrofia Muscolare, Sindrome 
delle Gambe Senza Riposo, Tendinite, 
Legamento Lacerato, Strappi Muscolari, 
Vertine 

BERGAMOT - Bergamotto  Colica, Depressione, Irritabilità, Stress 
Cassia  Diabete, Tifo, Febbre Tifoide 
CINNAMON -Cannella  Diabete, Infezione Batterica, Carie, 

Diverticolite, Alitosi, Ipoglicemia, Muffe, 
MRSA (Infezione Streptococcica Meticillina 
Resistente), Polmonite, Candida Vaginale  

CLARY SAGE - Salvia sclarea Crampi Addominali, Amenorrea, Colesterolo, 
Epilessia, Squilibrio Estrogenico, Squilibrio 
Ormonale, Vampate Di Calore, Irregolarità 
Mestruale, Crampi Mestruali, PMS 

CLOVE  - Chiodi di garofano Ascesso, Dolori, Dipendenze, Coaguli Di 
Sangue, Candida, Cataratta, Varicella, 
Infezioni Fungine, Glaucoma, Gengivite, 
Ipotiroidismo, Herpes Simplex, Lupus, 
Malattia Di Lyme, Muffa, Sclerosi Multipla, 
Dipendenza Al Fumo Di Sigarette, Mal Di 
Denti, Mughetto, Virus 

CORIANDER - Coriandolo  Squilibrio Glicemico, Diabete 
CYPRESS – Cipresso SLA, Aneurisma, Arteriosclerosi, Controllo 

Della Vescica, Lividi, Borsite, Sindrome Del 
Tunnel Carpale, Commozione Cerebrale, 
Forfora, Emorragia Emorroidi, Crampi Alle 
Gambe, Intossicazione Da Metalli, Distorsioni, 
Ictus, Tossiemia, Tubercolosi, Vene Varicose 

EUCALYPTUS –Eucalipto Allergie, Asma, Bronchite, Raffreddore, 
Congestioni, Tosse, Enfisema, Endometriosi, 
Influenza, Raffreddore Da Fieno, Ipoglicemia, 
Edera Velenosa, Polmonite 

FRANKINCESE - Boswelia sacra Distrazione, Amnesia, Aneurisma, Artrite, 
Autismo, Coma, Commozione Cerebrale, 
Depressione, Infiammazione, Disturbi Epatici, 
Affaticamento Mentale, Tossicità Metalli 
Pesanti, Sclerosi Multipla, Cisti Ovarica, 
Morbo Di Parkinson, Poliomielite, 
Schizofrenia, Crisi Epilettiche, Tumori, Rughe 
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GERANIUM - Geranio) Sanguinamento, Vesciche, Disintossicazione / 
Pulizia, Pelle Secca, Cistifellea Calcoli Della 
Cistifellea, Emorroidi, Squilibri Ormonali, 
Impetigine, Ittero, Disturbi Epatici, Prurito 
Inguinale, Trauma, Vertigine, Rughe  

GINGER – Zenzero Angina, Costipazione, Diarrea, Gas, 
Indigestione, Nausea Mattutina, Cinetosi, 
Nausea, Parassiti, Scorbuto, Vertigine 

GRAPEFRUIT  - Pompelmo Dipendenze, Soppressore Dell'appetito, 
Coaguli Ematici, Cellulite, Tossicità Ai Metalli 
Pesanti, Obesità, Stress 

HELICHRYSUM   - Elicriso Alcolismo, Aneurisma, Disturbi Della 
Circolazione, Emorroidi, Tinnito, 
Rigenerazione Tissutale, Tendine Lacerato, 
Le Vene Varicose 

LAVANDER – Lavanda Ansia, Aritmie, Aterosclerosi, Lividi, 
Calmante, Tagli /Graffi, Dermatite Da 
Pannolino, Otite , Eczema, Giardia, Colpo Di 
Calore, Morsi Di Insetti, Insonnia, Prurito, 
Morbillo, Edera Velenosa, Eruzioni Cutanee, 
Allergie Della Pelle, Stress, Scottature. 

Lemon – Limone Tosse, Disinfezione, Dissenteria, Calcoli Della 
Cistifellea, Capelli Grassi, Gotta, Rimozione Di 
Gomma Da Masticare, Calcoli Renali, Capelli 
Grassi, Mal Di Gola. 

LEMONGRASS – Citronella Cistite, Sindrome Del Tunnel Carpale, Trauma 
Tessuto Connettivale, Epstein - Barr, Gastrite, 
Colesterolo Alto, Ipertiroidismo,  
Ipotiroidismo, Lupus, Tossicità Da Metalli 
Pesanti, Spasmi Muscolari, Tendine Lacerato, 
Infezione Del Vie Urinarie, Le Vene Varicose 

MARJORAM –Maggiorana Artrite, Coliche, Laringite, Ipertensione, 
Dolori Muscolari, Nevralgie, Pancreatite, 
Morbo Di Parkinson, La Sindrome Delle 
Gambe Senza Riposo, Tendine Lacerato 

MELALEUCA Acne, Aneurisma, Piede D'atleta, Batteri, 
Candida, Varicella, Raffreddore, Tagli, Otite, 
Eczema, Micosi, Herpes Simplex, Orticaria, 
Prurito Inguinale, Morbillo, Eruzioni Cutanee, 
Herpes Zoster, Graffi, Malattie Della Pelle, 
Afte 

MELISSA Herpes Zoster, Infezioni Virali 
Myrrh – Mirra Amnesia, Gengive Sanguinanti, La Pelle 

Screpolata, La Dissenteria, Ipertiroidismo, 
Ipotiroidismo, Perdita Di Memoria  
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OREGANO  - Origano Piede D'atleta, Bronchite, Candida, Infezioni 
Fungine, Cancrena, MRSA (Infezione 
Streptococcica Meticillina Resistente), 
Pancreatite, Parassiti, Verruche Plantari, 
Tigna, Infezione Da Stafilococco, Tonsillite 

PEPPERMINT - Menta piperita Allergie, Asma, Paralisi Di Bell, Fatica 
Cronica, Congestione, Diarrea, Febbre, 
Svenimenti, Febbre Da Fieno, Bruciore Di 
Stomaco, Ipotiroidismo, Indigestione, Dolori 
Articolari, Dolore Lombare, La Sclerosi 
Multipla, Nevralgia, Scarsa Concentrazione, 
Cefalea Tensiva 

ROMAN CAMOMILE - Camomilla Romana Punture Di Api, Vesciche, Calmante, Varicella, 
Disintossicazione, Pelle Secca, Menopausa, 
Sindrome Premestruale, Eruzioni Cutanee 

ROSMARY – Rosmarino Alcolismo, Morbo Di Alzheimer, Artrite, 
Problemi Respiratori, Colera, 
Perdita Di Capelli, Pressione Bassa 
Sanguigna, Morbo di Raynaud, Mal Di Testa 
Causato Dalla Sinusite, Candidosi Vaginale. 

SANDAL WOOD – Legno di Sandalo ADD o ADHD, Distrazione, Coma, Polio, 
Tumore 

Thyme –Timo Aterosclerosi, Calvizie, Coaguli Di Sangue, 
Bronchite, Raffreddore, Laringite, Infezioni 
Fungine, Polmonite, Psoriasi, Sciatica, 
Scoliosi, Russare, Tubercolosi, Pertosse 

VETIVIER Distrazione, ADD o ADHD, Autismo, 
Iperattività, Perdita Di Memoria 

WHITE FIR - Abete Bianco Cartilagine Lesioni, Debolezza Muscolare 
WILD ORANGE - Arancio selvatico Ansia, Depressione, Nausea, Tossiemia 
WINTERGREEN  Dolori, Sindrome Del Tunnel Carpale, Mal Di 

Testa, Dolori Articolari, Spasmi Muscolari, 
Polio, Dolori Muscolari, Sbiancamento Denti, 
Tendine Lacerato, Dolore Da Dentizione 

YLANG YLANG  Ansia, Aritmie, Ipertensione, Mancanza Di 
Libido Per Uomini E Donne, Irrequietezza 
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  AZIONE UTILIZZO 

MISCELA 
MASSAGGIO 

Massaggio Dolori, Analgesico, Massaggi, Algie, Tensione 

MISCELA 
EQUILIBRANTE 

Radicamento Ansia, Depressione, Paure, Sbalzi d’umore, 
Tristezza 

MISCELA RESPIRO Respiratorio Allergie, Asma, Difficoltà respiratoria, 
Bronchite, Congestione respiratoria, Tosse, 
Enfisema,  Influenza, Febbre da Fieno, 
Catarro, Mononucleosi, Polmonite, Sinusite, 
Infezione sinusitica 

MISCELA 
TONIFICANTE 

Energizzante Anoressia, Apatia, Depressione, Squilibri 
dell’alimentazione, Sfinimento, Letargia, 
Sclerosi multipla, Irrequietezza, Tristezza 

MISCELA 
DERMOPURIFICANTE 

Dermatologico Prurito cuoio capelluto, Macchie cutanee,  

MISCELA 
DECONTRATTURANTE 

Lenitivo Algie, Artrite, Mal di schiena, Ematomi, 
Fibromialgia, Mal di testa (muscolo tensivo), 
Spasmi muscolari, Strappi muscolari, Rigidità 
muscolare, Cervicoalgia, Gomito del tennista, 
Lacerazione ligamenti, Colpo di frusta 

MISCELA DIGESTIVA Digestivo Crampi addominali, Meteorismo, Colite, 
Stipsi, Morbo di Chron, Diarrea, Problemi 
digestivi, Epstein Barr, Avvelenamento 
alimentare, Gastrite Reflusso, Intestino 
irritabile, Nausea, Salmonellosi, Vermi 

MISCELA GIOIOSA Gioia Ansia, Apatia, Morbo di Cushing, 
Depressione, Lutto, Letargia, Depressione 
postparto Stress  

MISCELA DIFESA 
IMMUNITARIA 

Immunostimolante Ascesso, Infezione batterica, Stanchezza 
cronica, Raffreddore, Epstein Barr, 
Endometriosi, Influenza, Micosi, Lupus, 
Mononucleosi, MRSA (infezione da 
stafilococco  metilcillina resistente) 
Polmonite, Mal di gola, Tonsillite, Infezione 
virale, Verruche  

PASTTENSE Rilassante – antitensiva Mal di schiena, Mal di testa, Emicrania, 
Tensione muscolare, Mal di testa muscolo 
tensivo 

MISCELA 
PURIFICANTE 

Purificante Otite, Pulizia domestica, unture d’insetti, 
Disordini dermatologici, Ulcere cutanee 

SERENITY Calmante ADD/ADHD ,Ansia, tensione emotiva,  
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MISCELA 
METABOLICO 

Metabolico Irritabiità Affaticamento mentale, Sbalzi 
d’umore, Irrequietezza, Stress, Tensione 
emotivo 

MISCELA DETOX Disintossicazione Pulizia Colon, Disintossicazione, Pulizia 
renale, Pulizia epatica, Pulizia della pelle 

 


