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La Primavera è il periodo migliore per disintossicare il nostro fegato e pulire il nostro
organismo. 

Per godere di salute e benessere è necessario 
liberare il fegato da scorie e sovraccarichi, affinchè si depuri e rigeneri.   

My Hepar - Fit
È l'integratore alimentare utile a sostenere l'apparato digerente e a favorire le
funzioni depurative dell'organismo!

 
A base di: BOLDO, COLOMBO, GENZIANA e ARANCIO AMARO: utili per favorire la
funzione digestiva. 
GRAMIGNA: utile per favorire le funzioni depurative dell’organismo. 
Grazie alle proprietà diuretiche è impiegata inoltre per contrastare cellulite e ritenzione
idrica e per favorire il dimagrimento. 
SENNA: utile per favorire la regolarità del transito intestinale. 
LIQUIRIZIA: è digestiva, diuretica, antinfiammatoria, espettorante e protettiva della
mucosa gastrica. Utile per favorire la funzionalità del sistema digerente. 

Modalità d'uso: si consiglia di assumere 50 gocce 3 volte al giorno, mezz'ora prima dei
pasti. 
Avvertenze: Il prodotto essendo a base di estratti vegetali, può presentare una leggera
sedimentazione. Si consiglia di agitare bene il flacone prima dell’uso. 
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. 

 



Sostieni il Detox con massaggi o applicazioni cutanee almeno 1 volta al giorno di
Oleolito di Betulla potenziato con Olio essenziale di Rosmarino chemiotipo

Verbenone.
Applica la miscela su gambe, glutei, cosce, addome.



Inizia la giornata bevendo una tazza di acqua tiepida con il succo di 1 limone.
Adotta uno stile di vita sano caratterizzato da alimentazione equilibrata e regolare
attività fisica.
Limita il consumo di alcolici.
Modera il consumo di fritture e di grassi in particolar modo di quelli saturi.
Prediligi alimenti di stagione.
Incrementa il consumo di alimenti ricchi di fibre come frutta e verdura.
Limita il consumo di sale e di zuccheri raffinati.
Evita cibi grigliata e bruciati.
Scegli cibi a ridotto contenuto di glutine come: riso, quinoa, sorgo, mais bianco, etc.
oppure cibi con glutine non modificato come: farro o grano di semi antichi (timilia,
solina, graziella ra, rosciola, maiorca, farro monococco, saragolla, verna)
Utilizza cibi a ridotto contenuto di nichel come: finocchi, songino, scarola, radicchio
rosso, bietola, patate, patate americane, mais bianco, carote, cavolfiori, cavolo,
lattuga, zucca e zucchine.
Riduci cibi istaminergici come: pomodori, pesce in scatola, crostacei, spinaci. 
Evita di utilizzare farmaci senza che vi sia un reale bisogno.
Assicurati di assumere le giuste quantità di vitamine e minerali o di integrarle.
Prova il digiuno intermittente 3/4 giorni a settimana, consumando l'ultimo pasto entro
e non oltre le ore 17:30/18. 
Prima dei pasti assumi 50 gocce di My Hepar - Fit 
Applica sul corpo (almeno 1 volta al dì) la Miscela con Oleolito di Betulla + Olio
essenziale di Rosmarino ct. verbenone.
Prepara mezzo litro di olio evo con 5/6 gocce di oe Rosmarino ct. verbenone ed
utilizzalo a crudo per condire pietanze e verdure. 

Consigli utili

https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/alimentazione-equilibrata.html
https://www.my-personaltrainer.it/allenamento/attivita-fisica.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/frittura.html
https://www.my-personaltrainer.it/grassi-lipidi.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/grassi-saturi-insaturi.html
https://www.my-personaltrainer.it/Importanza-della-fibra-alimentare.htm
https://www.my-personaltrainer.it/dieta/dieta-frutta-verdura.html
https://www.my-personaltrainer.it/sale.html
https://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/vitamine-minerali.html


PRIMAVERA:
A r i a  d i  R i na s c i t a

Scritto da: Serena Terzulli - Naturopata specializzata

in Iridologia e Riflessologia plantare

email: terzulli.serena@gmail.com

La primavera nell'aria e ti sorprende con i verdi germogli delle foglie, il rosso delle gemme dei
fiori, i colori vivaci dei petali che vestono di nuova luce il paesaggio.
In questo procedere armonioso del passaggio alla nuova stagione presente tutta la forza di un
potenziale che piano piano inizia a prendere coscienza di sè per poi manifestarsi in tutta la sua
potenza e bellezza. Quel potenziale rimasto a lungo celato nel terreno si trasforma in un'energia che
sboccia e rinasce a nuova vita.

Se dovessi scegliere un olio essenziale che mi rimandi all'essenza della primavera sono certa che la
mia scelta cadrebbe sul neroli, il gioiello tra i più preziosi in aromaterapia. 
Estratto dal fiore dell'arancio amaro, quest'olio in grado di far risaltare e risplendere la bellezza in tutte le
sue forme e colori.
La bellezza anche nei nuovi inizi e chi meglio dell'olio essenziale di cisto pu sostenere questo
processo di rinascita? Il cisto è un arbusto selvaggio che cresce spontaneamente nelle zone aride e
rocciose e dona la forza necessaria per voltare pagina, per sciogliere il gelo dei sentimenti e per
iniziare una nuova avventura.



Se è con gioia che vogliamo aprirci a questo nuovo inizio possiamo rallegrare le nostre giornate
infondendo nell'ambiente l'essenza dell' arancio dolce. 
Quest'olio essenziale rasserena, porta nuova spinta vitale e scaccia i pensieri tristi. 
Insegna ad essere spensierati e a gioire del risveglio!

Nel suo significato più profondo la primavera ci pone di fronte ad una nuova sfida: tempo di
fare ritorno al mondo che si sta risvegliando, di iniziare a rendere fecondo il nostro giardino con
nuovi semi che possono prendere forma di progetti, idee, lasciando andare vie vecchie
consuetudini che ci intrappolano in un tempo passato e non ci fanno godere della nuova luce
del sole.

L'essenza che rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre  è l'alloro, la sua forza può esserci
d'aiuto quando abbiamo difficoltà a lasciar andare o quando vogliamo avere quel vigore in più
che ci permette di governare nuove situazioni.
In questo momento tutto ciò che abbiamo custodito dentro di noi durante la stagione invernale,
inizia la sua spinta a venir fuori. Abbiamo già dentro di noi tutto ci che ci serve per affermarci
nel mondo ma possiamo aiutare l'ascolto verso noi stessi utilizzando specifiche essenze che ci
riconnettono alla nostra parte pi profonda.

Se sono la concentrazione e la direzione le qualità
di cui abbiamo maggiormente bisogno perchè 
 necessitiamo di un focus maggiore che ci renda il
meno approssimativi possibili, possiamo diffondere
nel nostro ambiente le essenze di basilico e limone.

Mentre quando abbiamo ormai centrato l'obiettivo
ed arrivato il momento di agire qui che il petit-grain

fa il suo ingresso dicendoci:  “ci sei anche tu,
adesso tocca a te!”, allontanando allo stesso tempo
i sentimenti di insicurezza e rendendo più salda la
nostra autostima.

Tutto è pronto ad accogliere la nuova
aria di rinascita e a questo punto non
mi resta che augurarvi buon risveglio!



CISTO

PAROLE CHIAVE: Calore interiore - Introspezione -
Cicatrizzare

 
Al Cisto vengono attribuite proprietà cicatrizzanti ed

emostatiche. 
Riscalda, rigenera e purifica. Cicatrizza le ferite

fisiche, emotive e spirituali. 
 

ARANCIO DOLCE

PAROLE CHIAVE: Gioia - Ottimismo - Serenità
 

All' Arancio dolce vengono attribuite proprietà
calmanti, equilibranti e tonificanti. 

Ha un effetto benefico sul morale, aiuta a
scacciare i pensieri tristi e a superare i momenti
di sconforto e rassegnazione. Insegna a gioire e

ad essere spensierati. 
 

NEROLI  
(Citrus aurantium)

 
PAROLE CHIAVE: Bellezza - Eleganza - Sensualità

 
Il Neroli è un olio essenziale riequilibrante e rilassante.

Infonde coraggio e fiducia. 
È l'ideale in caso di stress, panico, tensione, shock e

palpitazioni. Afrodisiaco. 
Simbolo di raffinatezza, eleganza e sensualità. 

 
(Cistus ladaniferus)

 
(Citrus sinensis)



 
PAROLE CHIAVE: Forza - Vittoria - Coraggio - Trionfo

 
All' Alloro vengono attribuite proprietà stimolanti e

tonificanti. 
Antinfiammatorio e antidolorifico. Infonde coraggio ed

aumenta la capacità di concentrazione.

ALLORO  
(Laurus nobilis)

BASILICO 
(Ocimum basilicum)

LIMONE PETITGRAIN 
(Citrus limon)

 
(Citrus aurantium)

 
PAROLE CHIAVE: Scopo - Direzione - Obiettivo - Vigore

 
Al Basilico vengono attribuite proprietà stimolanti ed

energizzanti. Aumenta la resistenza alla fatica,
stimolando le ghiandole surrenali. Incoraggia e dona

l'energia per raggiungere gli obiettivi. Incrementa
l'autostima. 

 

 
PAROLE CHIAVE: Lucidità - Azione - Obiettivo

 
Il Limone è un' essenza solare, rinfrescante ed

energizzante. Antisettico e antinausea.
 Il limonene (componente principale) facilita la

degradazione e lo smaltimento dei grassi. 
Solleva l'umore, potenzia l'attenzione, la
concentrazione e la memoria. Disinfetta.

 

 
PAROLE CHIAVE: Armonia - Liberazione 

 
Ottenuto dalla foglie del Citrus aurantium il Petitgrain

è calmante, equilibrante e rilassante. 
Dona sicurezza quando si è giù e chiarisce la mente. 

Ha un effetto addolcente sul cuore, elimina la
tristezza.

 



"Potranno recidere
tutti i fiori ma non
potranno fermare la

Primavera" 
 

Pablo Neruda



Aprile...dolce dormire
Stanchezza, mancanza di concentrazione, 

scarsa energia?

Fresh Air
Miscela per la diffusione ambientale con Oli essenziali di:

Lavanda vera, Lime, Limone, Arancio Amaro, Eucalipto
globulus, Menta Piperita.

 
Freschezza ed Energia sono le parole chiave della Miscela

Fresh Air.
Una sinergia perfetta per attivare la mente quando ci si
sente stanchi, quando c'è bisogno di concentrazione ed

energia!
Un aroma frizzante, fresco e balsamico che diffuso negli

ambienti fornirà una ventata d'aria pulita, purificata e
gioiosa!



Diffusore ad ultrasuoni 
con acqua 

Design elegante e moderno, adatto per
qualsiasi ambiente.

Capienza 400ml d'acqua, 8 varianti di luce
LED per cromoterapia, Bluetooth ed App per

le funzioni di comando + Musica. 



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 intensità di erogazione (10, 20, 30 secondi) - 3 impostazioni di spegnimento (30, 60, 90 minuti).



Scritto da: Giulia Guarino - Aromaterapeuta

Soffrire di rinite allergica in primavera è un disturbo molto diffuso. Le allergie di stagione non
vanno sottovalutate, ma possono essere opportunamente trattate con gli oli essenziali migliori. 
In Italia, sono moltissime le persone che soffrono di allergia in primavera: un soggetto su tre si
ritrova a combattere contro questo problema. Quali sono le cause della rinite allergica e come
trattarla al meglio con l’aromaterapia? Qualche consiglio prezioso.

Cos’è la rinite allergica primaverile
 
Pollinosi, rinite allergica, disturbo primaverile: in qualsiasi modo si desideri chiamarlo, è una
reazione immediata dell’organismo, scatenata da fattori ambientali, immunitari e genetici. 
Nel momento in cui un corpo allergico entra a contatto con l’allergene, ecco che il sistema
immunitario si mette in moto. Sì, l’organismo cerca di rispondere come può, producendo degli
anticorpi.
Le immunoglobuline (IgE), che vengono rilasciate dal corpo, tuttavia, scatenano una reazione
cellulare, inficiando con il meccanismo delle mucose. Ed ecco che le sostanze irritanti si
accumulano maggiormente negli occhi e nel naso. Le difese immunitarie, che hanno il compito di
proteggere l’organismo, in questo caso peggiorano la situazione, non riuscendo a dosare la
risposta all’allergene. Prevenire la rinite allergica non è facile, ma ci sono dei prodotti, come gli oli
essenziali, che tornano molto utili, vediamo quali preferire!

Rinite allergica e Oli essenziali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anticorpo


Perché in primavera soffriamo di allergia?

Quali sono i sintomi della rinite allergica e perché la
primavera è la stagione delle allergie? 
L’arrivo della bella stagione ci riempie di felicità e terrore al
contempo. Se da una parte le giornate si allungano,
dall’altra iniziamo a soffrire di congestione nasale  e
lacrimazione agli occhi. Molto spesso possono verificarsi
degli episodi di tosse e prurito e infiammazione delle
mucose.
La reazione dell’organismo agli allergeni comuni in
primavera – sì, è tutta colpa del polline – è immediata. 
I processi infiammatori portano ai sintomi tipici dell’allergia
e proteggersi è imperativo, per trascorrere qualche ora
all’aria aperta, evitando di stare male per le ore successive.
Gli allergeni primaverili più comuni sono le graminacee, le
betullacee e le parietarie: inoltre, negli ultimi anni è
aumentata significativamente l’allergia al cipresso e
all’ambrosia.

Oli essenziali per la rinite allergica

Alcuni oli essenziali sono un valido aiuto per l’allergia primaverile, un sostegno
all’organismo, per migliorare la risposta immunitaria e prevenire l’infiammazione alle
mucose. Possono essere dei rimedi molto efficaci soprattutto se utilizzati in
prevenzione, prima dell'arrivo della fase acuta.

L’olio essenziale di eucalipto radiata è potenzialmente antiallergico e non va affatto
sottovalutato. Le sue proprietà contro le la rinite allergica stagionale sono molto
specifiche, in quanto permettono di proteggere l’organismo dalle allergie ambientali. 
A tutti gli effetti, aiuta a combattere l’affaticamento respiratorio, le mucose
infiammate e il prurito nasale, che in primavera è piuttosto frequente a causa dei
pollini nell’aria.
Straordinario anche l'olio essenziale di camomilla blu o tedesca, dalle potenti azioni
antiallergiche e antinfiammatorie. Inoltre anche gli oli essenziali di Ravintsara, Niaouli e
Saro possono contribuire, combinati insieme all'eucalipto radiata e/o alla camomilla
blu a dare un notevole sollievo e beneficio.

https://madya.it/index.php/product/olio-essenziale-eucalipto-radiata/


L'oro Blu
M A T R I C A R I A  R E C U T I T A



Matricaria recutita

Camomilla blu 

L’olio essenziale dal colore BLU! 
 

L’olio essenziale di Camomilla blu, conosciuto anche come Camomilla
tedesca 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.  

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. Ha proprietà calmanti, lenitive e sfiammanti, nonché una
importante azione antistaminica e antiallergica. 

Utile negli stati allergici. 
A livello nervoso come tutte le camomille risulta essere un eccellente

rilassante nervoso.
 

PAROLE CHIAVE: Integrità - Coraggio 



PAROLE CHIAVE: Razionalità - Concentrazione - Positività 

EUCALIPTO RADIATA

Appartenente alla grande famiglia delle Myrtaceae, sono più di 700 le specie di
Eucalipto, di cui alcune centinaia producono olio essenziale. 

Tra i più noti ed utilizzati in Aromaterapia ci sono l' Eucaliptus globulus, il citriodora, 
il dives, lo smithii, il polybractea, ed il radiata la specie più delicata, sicura ed

innocua.
 

L' Eucalipto radiata è un albero di piccole o medie dimensioni originario
dell'Australia e del sud Africa, l'olio essenziale viene estratto per distillazione in
corrente di vapore dalle foglie. Ha un aspetto liquido, spesso incolore o giallo

pallido, il suo aroma, con note di testa, è fresco, balsamico e mentolato. 
Ha un rendimento elevato, il che rende il suo costo molto accessibile, 100kg di foglie

forniscono circa 2,5 litri di olio essenziale.
 

Straordinario per il fisiologico benessere delle prime vie respiratorie, tiene lontani i
malanni di stagione, è fluidificante e decongestionante respiratorio, aiuta il

recupero dopo malattie da raffreddamento. Anticatarrale. 
Le sue straordinarie proprietà sono date dall'elevato contenuto, nei suoi costituenti

biochimici di 1,8 cineolo o eucaliptolo (tra il 60-80%).
 

L’olio essenziale di Eucalipto radiata ha una grandissima versatilità, è sicuro e privo 
 di tossicità, facilissimo da usare, si presta ad essere utilizzato in varie modalità ed

anche sui più piccoli!
 

A livello nervoso risulta una essenza spiccatamente positiva. 
Affina la logica, sostiene la concentrazione, facilita i lavori intellettuali. 

 
L’olio essenziale di Eucalipto radiata è una ventata di aria fresca!

 



Eucaliptus
radiata



MADYA 
Incontri divulgativi 

Per ricevere link di accesso scrivere un messaggino whatsapp al tuo Consulente
Madya, se non potrai seguire l'incontro in diretta potrai richiedere link della

videoregistrazione.

Parliamo di...

Coriolus 
Trametes versicolor

Zoom Gratuita!

Giovedì 14 Aprile  
ore 21:00 



DETTAGLI

DATE  E ORARI

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

4 lezioni online svolte mediante piattaforma zoom, per conoscere ed
approfondire le logge della Medicina tradizionale cinese e la correlazione con
l’aromaterapia. Scopriremo gli organi e gli Oli essenziali associati ad ogni
loggia, nonché i punti d’impulso di trattamento.

Include: Accesso alle videoregistrazioni di ogni incontro, dispense in pdf e
Attestato finale di partecipazione con monte ore (16).

"Aromaterapia & 
Medicina tradizionale cinese"

 RELATORE:  
 Dott. ssa Sandra Perini 

1°) Sabato 7 maggio - 2°) sabato 14 maggio - 3°) sabato 21 maggio - 
4°) sabato 28 maggio  - Dalle 15 alle 19 -

Per maggiori informazioni ed Iscrizione: info@madya.it - 3284181370 - www.madya.it



 ChakrAroma
Aromaterapia energetica e

vibrazionale

CONSULENZA

Ti piacerebbe scoprire come stanno 
lavorando i tuoi Chakra? 

Il Metodo ChakrAroma è una tecnica esclusiva MADYA.

Un Test olfattivo, dolce e profondo, energetico e fisico,

inconscio ma allo stesso tempo preciso e oggettivo. 

 

Attraverso l'ausilio di specifici oli essenziali, il Test

ChakrAroma permette di valutare il funzionamento dei

𝐂𝐡𝐚𝐤𝐫𝐚, eventuali squilibri e disturbi fisici ed emotivi ad

essi collegati. 

 

Sarà sorprendente scoprire quanto i Chakra o Centri

energetici sono collegati ad oggettive problematiche e/o

situazioni che ci fanno stare male!

 

Attraverso questo semplice e piacevole Test prenderai

consapevolezza sullo stato di salute energetico e

vibrazionale dei tuoi Chakra e potrai riequilibrare gli

eventuali squilibri con una miscela personalizzata!

Contattaci per saperne di più e fissare un appuntamento 

I nostri Consulenti ChakrAroma sono presenti in varie città
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