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Profumo di Donna 

Scritto da: Lucrezia Incoronato - Naturopata

Sostenere  che l’aromaterapia, sia stata frutto di una secolare ricerca appassionata  per
soddisfare le necessità che la donna antica aveva, non è poi tanto lontano dalla verità. 
Nel suo ruolo di padrona della casa, la donna  certamente trovò nell’Essenze un valido aiuto
per accudire la prole, le  persone anziane e per prendersi cura dei propri compagni, guerrieri,
cacciatori e certamente amanti.

Ma sopratutto l’aromaterapia nasce con le donne per le donne.
E oggi vi parlerò di questo.

In ogni fase della donna, dalla fanciullezza alla maturità, la natura le viene incontro in tutta la
sua potenza  per sostenerla. Nei momenti di debolezza e affatticamento riportandole forza,
vigore e leggerezza di vivere grazie agli agrumi e alle loro note fresche come l’arancio dolce e
il mandarino rosso o il petit grain in grado di mitigare ansia e stress anche nei periodi più
delicati come la gravidanza. Il giusto olio essenziale come vetiver, mirra, copaiba  ha saputo
rinfrancare le donne dalle delusioni, dai tradimenti, dai dolori del cuore e dagli shock emotivi.



Da Ogni fiore, radice o corteccia la donna ne ha saputo
trarre benificio.
E se la bellezza è donna, gli oli essenziali non potevano che
essere gli alleati numero uno. Per ogni tipo di pelle: cumino,

albero del te, lavanda, elicriso; Il neroli per evocare
l’eleganza o il gelsomino se la notte sarà la compagna
segreta; Patchouli ci avvolgerà per sedurre, e per sentirsi le
regine la Rosa di damasco sarà la nostra preziosa corona.
Mai dimenticare che è l’amore la stima ed il rispetto per se
stesse che ci permette di donarci e di accogliere l’amore,
quando questo manca ylang ylang è ciò che serve.

Altro rimedio dal valore eccezionale che il gentil sesso
dovrebbe conoscere è l' Enotera. 
Panacea per le donne, dal menarca alla menopausa.
Grazie all’apporto di acidi grassi essenziali quali l’acido
gamma-linoleico o omega 6 necessario per la sintesi delle
prostaglandine E1, responsabili del ciclo femminile, è il
giusto aiuto non solo nella regolazione ormonale nella fase
pre-mestruale ma anche per tutte quelle donne con disturbi
del ciclo.
Sinergia perfetta l’uso di un buon integratore a base  di
Enotera  con l’olio essenziale di Salvia sclarea, antico
caposaldo nel trattamento dei disturbi femminili: ciclo
mestruale irregolare o doloroso, sintomi legati alla
menopausa, vampate secchezza vaginale ecc prezioso olio
utilizzato anche in prossimità del parto come tonico
uterino. Altro essenziale molto interessante a sostegno
delle donne è quello di Camomilla blu o tedesca. Insomma
chiedete e vi sarà dato. 
La natura ha tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Ogni donna nasconde un segreto, un nota emotiva unica e
irripetibile, una luce inoccultabile e sempre vibrante, ogni
donna è figlia, guerriera, santa e dannata, amica, sorella,
compagna, dea e musa, ogni donna è forte e coraggiosa
ma anche fragile e sola. Ma per ogni sua sfaccettatura per
ogni suo sorriso o amara lacrima c’è l’essenza giusta che la
natura ha pensato proprio per lei e che l’accompagna a
splendere ancora.



Non fosse la donna
il giorno sarebbe senz’albore;
non stella avrebbe
e rugiada la notte; non acqua
o fil d’erba la terra.
Senza cielo sul capo si andrebbe.

(Camillo Sbarbaro)



Gli Essenziali Amici delle Donne

Collegata alla Luna corpo celeste che governa tradizionalmente i cicli e le funzioni femminili,
la Salvia sclarea, e l’olio essenziale che dalle sue cime fiorite ricaviamo, rappresentano la
scelta d’elezione quando si ha bisogno di offrire una serie di azioni benefiche a sostegno

delle funzioni femminili. 
 

Da non confondere con la salvia officinalis, l’olio essenziale di Salvia sclarea presenta un
profilo chimico molto più sicuro e apprezzabile in aromaterapia. 

Ricco in esteri (acetato di linalile) attivi chimici sublimi e meravigliosi, questo olio essenziale
ci sostiene in caso di disagi emozionali e psichici, stress, paure, ansia, agitazione, mancanza

di fiducia in sé stessi.  

Salvia sclarea

Famiglia: Lamiaceae - Origine: Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: erbaceo, intenso - Nota aromatica: cuore 
Formato: 10ml
 
PAROLE CHIAVE: Creatività - Intuizione - Donna - Sogni



 
 

La sua azione è rivitalizzante, energizzante, una carica di audace e intraprendente sensualità. 
L’olio essenziale di Salvia sclarea dona la capacità, tutta al femminile, di reagire alle tensioni e agli stress

più pressanti attingendo alle risorse proprie della fantasia e della creatività. 
 

L’olio essenziale di Salvia sclarea per la donna è fonte di profondo benessere, è la consapevolezza delle
proprie doti in ogni epoca della vita. 

In aromaterapia rappresenta la fiducia in sé stesse! 

Favorisce inoltre l'attività onirica e la capacità di ricordare i sogni.
 

A livello fisico questo olio essenziale sostiene le fisiologiche funzioni femminili, favorisce il contrasto dei
disturbi del ciclo mestruale, con l’avvicinarsi della menopausa favorisce il contrasto dei disturbi ad essa

associati (sudorazione eccessiva, disturbi del sonno, sbalzi di umore, .. ). Utile contro la sudorazione
eccessiva. Può essere impiegata in olio da massaggio previa diluizione, bagni aromatici, in diffusione

ambientale. 
 

AVVERTENZE: Estrogen-like! Evitare l’utilizzo in caso di mastosi o patologie ormono-dipendenti.
 

Gli oli essenziali sono ricchi di potenti principi attivi naturali. 
Sono da considerarsi prodotti molto concentrati pertanto vanno utilizzati diluiti. 

Le descrizioni riportate hanno un valore puramente divulgativo, tratte dalla letteratura in materia. 
Evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per l’utilizzo in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati si consiglia sempre di consultare il
proprio medico curante o un aromaterapeuta esperto.



Originaria dell’Europa e delle zone temperate dell’Asia, questa Camomilla non va confusa
con la Camomilla romana! 

L’olio essenziale di Camomilla Blu viene estratto tramite distillazione in corrente di vapore dei
capolini della Matricaria recutita, anche chiamata Matricaria chamomilla o ancora

Camomilla tedesca.
 

La conoscenza delle virtù terapeutiche e degli infiniti impieghi della camomilla risalgono a
migliaia di anni fa. Il suo nome botanico si narra derivi da Matrix, utero, ed è legato alla

benefica influenza che questa pianta esercita sulla salute femminile e in particolare sul suo
antico impiego contro i dolori del ciclo mestruale.   

 
 
 

Camomilla blu 

Famiglia: Compositae - Origine: Francia 
Parte: sommità fiorite - Estrazione: corrente di vapore 
Profumo: caldo, erbaceo, dolce - Nota aromatica: cuore 
Formato: 5ml

PAROLE CHIAVE: Integrità - Coraggio 

Gli Essenziali Amici delle Donne



 
L’olio essenziale di Camomilla blu è un potente antispasmodico naturale, calmante e lenitiva di tutti gli stati

di irritabilità non solo nervosa, ma anche negli stati di irritazione degli organi (spasmi, coliti, irritazioni
cutanee). Antalgico, di lui si narri plachi tutti i dolori.

L’olio essenziale dal colore BLU! 

 
L’olio essenziale di Camomilla blu è una vera meraviglia in aromaterapia, caratterizzato dal suo colore blu
intenso, si fa riconoscere a naso perché più dolce e fruttato rispetto all’aroma della Camomilla romana. La

colorazione blu dell’olio essenziale è data dalla ricchezza in camazulene un terpene generato a partire
dall’azulene durante il processo di distillazione in corrente di vapore. 

Proprio al camazulene si ascrivono proprietà antinfiammatorie degne di nota. Lo ritroviamo anche nel
Tanaceto e nell’Achillea altri due oli essenziali di colore blu proprio per la presenza di questo attivo.

La particolare combinazione di camazulene e bisabolo altro attivo caratteristico della camomilla, rende
questo olio essenziale una vera specialità in aromaterapia, prezioso, eccezionale, insostituibile! 

 
Grande lenitivo per tutti gli stati di arrossamento e irritazioni della cute. Utile negli stati allergici. 

A livello nervoso come tutte le camomille risulta essere un eccellente rilassante nervoso.

Gli oli essenziali sono ricchi di potenti principi attivi naturali. 
Sono da considerarsi prodotti molto concentrati pertanto vanno utilizzati diluiti. 

Le descrizioni riportate hanno un valore puramente divulgativo, tratte dalla letteratura in materia. 
Evitare il contatto con occhi e mucose. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

Per l’utilizzo in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati si consiglia sempre di consultare il
proprio medico curante o un aromaterapeuta esperto.



ENOTERA 

Scritto da: Giulia Guarino - Aromaterapeuta

Se c’è un prodotto che non bisognerebbe lasciarsi sfuggire è proprio l’enotera. 
È un alleato preziosissimo per le donne, e per tanti motivi. L’enotera è una pianta protettiva che
consente di ottenere vari benefici, soprattutto per quanto concerne il sistema ormonale femminile. 
Andiamo subito alla scoperta del prodotto: cos’è, le proprietà, i benefici e ovviamente gli usi che
possiamo farne.

Cos’è l’olio di enotera

Quest’olio si estrae dai semi dell’enotera, che sono molto ricchi di sostanze, come l’omega-6 –
acido gamma-linoleico – e acidi grassi insaturi. Dal momento in cui il nostro organismo non
sintetizza queste sostanze, ecco perché l’olio di enotera torna utile: dona elasticità e integrità alla
pelle, ma soprattutto può essere utile contro gli eritemi solari, la dermatite atopica.
I semi della pianta enotera – che è originaria dell’America – si trovano oggi un po’ ovunque, e la
pianta cresce principalmente in modo spontaneo nei terreni sabbiosi, o ancora nei terreni incolti.
Capita addirittura che cresca ai lati delle strade. Qualcuno potrebbe in ogni caso conoscerla con
due termini specifici, come primula di sera o bella di notte. Il nome scientifico, tuttavia, è
Oenothera Biennis: appartiene alla famiglia delle Mirtifloracee. 
Come mai si chiama enotera? 
Per il suo profumo: le radici, infatti, erano utilizzate nell’antichità per aromatizzare il vino. 

L'alleato delle Donne!



Proprietà e benefici dell’olio di enotera 

È il grande protagonista dei trattamenti contro i disturbi
della pelle: è un vero e proprio alleato che torna utile in
tantissime occasioni, come in estate, contro le scottature, o
ancora per il prurito o l’arrossamento. 
Le proprietà organolettiche dell’enotera ci permettono di
comprendere a pieno gli incredibili benefici del prodotto,
che comunque presenta sali minerali – potassio, magnesio,
manganese, calcio e ferro – ma anche fibre, amminoacidi e
l’immancabile vitamina C.

Ma qual è il motivo per cui l’abbiamo definita essenziale
per le donne? 
La risposta risiede nell’elevato tasso di acidi grassi
essenziali presenti. Sono i precursori delle prostaglandine,
che sono fondamentali per i processi ormonali femminili. Sì,
l’olio di enotera è utile per contrastare gli effetti negativi
della sindrome premestruale. In particolare, tratta gli stati
depressivi o ansiosi legati al ciclo femminile, riduce la
tensione dolorosa al seno, così come la ritenzione idrica.

Gli usi dell’olio di enotera

Gli utilizzi dell’olio di enotera possono essere interni o esterni. Per
esempio, lo possiamo trovare sotto forma di olio vegetale, e in tal
caso possiamo assumerlo per via orale anche una volta al giorno,
nella dose di al massimo due cucchiai. È anche presente come
integratore alimentare in perle.
Naturalmente, l’olio di enotera può essere anche usato sulla pelle, dal
momento in cui offre proprietà protettive e antiossidanti. È utile per
gli effetti anti-age, ma anche per lenire la pelle secca. 
Per usufruire della proprietà antinfiammatoria, possiamo anche
mixarlo all'oleolito di iperico oppure a quello di calendula.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560698/


MY ENOTERA 

Integratore alimentare a base di Olio di oenothera, utile per favorire l’integrità e la
funzionalità delle membrane cellulari, il trofismo e la funzionalità della pelle e la
funzionalità articolare.

MODO D'USO: si consiglia l’assunzione di 4 perle al giorno, divise in 
due assunzioni, mezz’ora prima dei pasti.

Formato: 50 perle 
PREZZO: € 17,50

Avvertenze: Conservare in luogo fresco ed asciutto. Tenere fuori dalla portata dei
bambini al di sotto dei 3 anni di età.Non superare le dosi giornaliere consigliate.

Sostegno e benessere
FEMMINILE



ROSA MOSQUETA  

L'olio della bellezza! Un naturale elisir antinvecchiamento, si prende
cura delle pell i  più mature. Prezioso, ricco, nutriente. Sostituisce
egregiamente la crema viso! Molto penetrante, non untuoso,
favorisce la rigenerazione cellulare. Util issimo nel trattamento delle
smagliature, anche in gravidanza. Apporta un’elevata quota di acidi
grassi omega 3, 6 e 9, vitamina E, carotenoidi incluso i l  retinolo.
Formato: 30ml

PREZZO: € 16,50

Cura
e Bellezza

Perfetto in sinergia con...

OE GERANIO  
OE ELICRISO 

ITALICO 
OE FRANKINCENSE 



L'Emblica conosciuta anche come Amla o Uva spina indiana, è un
albero di medie dimensioni originario dell'India, che cresce nelle zone
tropicali e subtropicali del Sud Est asiatico. 
L'Emblica è una delle piante medicinali appartenenti alla medicina
ayurvedica, considerata fra le più importanti è definita anche
"rasayana", cioè ringiovanente, in quanto considerata idonea per
conferire benessere e longevità all'individuo. 

La parte di pianta dotata di proprietà medicinali, è rappresentata dal
frutto, ricchissimo di vitamina C. Inoltre l'Emblica contiene particolari
tannini (emblicanina A e B, punigluconina), numerosi flavonoidi e altri
polifenoli, acido gallico e ellagico, derivati della curcumina, oltre a
vitamine del gruppo B, minerali quali calcio, ferro, manganese, sostanze
che nel complesso conferiscono all'Emblica le sue proprietà salutistiche.
Tropismo per pancreas, stomaco, esofago, reni, cuore e sistema
circolatorio.

EMBLICA più

Modalità d'uso: si consiglia l'assunzione di 2 cps al giorno.
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni
di età. Si sconsiglia l'uso in gravidanza e allattamento. 
Non superare la dose giornaliera consigliata. 

Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita e non
possono in nessun caso sostituire il parere del medico. 

https://www.lerboristeria.com/glossario/flavonoidi.php
https://www.lerboristeria.com/glossario/polifenoli.php


MADYA 
Incontri divulgativi 

Parliamo di...

Emblica 
Zoom Gratuita!

Giovedì 3 Marzo  
ore 21:00 

Per ricevere link di accesso scrivere un  messaggino whatsapp al tuo Consulente
Madya, se ti perso l'incontro puoi richiedere link della videoregistrazione.



Diffusore senz'acqua 
Compatto - Wireless - Portatile

 
Pratico diffusore senz'acqua con alimentazione USB, utilizzabile anche senza filo. 

Silenzioso comodo da portare ovunque e diffondere l'olio essenziale direttamente dal suo flaconcino.
3 modalità di erogazione (10, 20, 30 secondi) - 3 impostazioni di spegnimento (30, 60, 90 minuti).

IN ARRIVO!
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