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ZOOFARMACOGNOSIA:
" L ’ a r t e  de l l ’ a u t omed i caz i o ne
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Scritto da: Dr.ssa Federica Brandi, Phd

Operatrice in Naturopatia animale

Operatrice Aromatics for animals, zoofarmacognosia applicata

Operatrice metodo KeQⓇ  (Kinesiologia Emozionale Quantica)

email: fedebrandi1974@gmail.com

Il termine zoofarmacognosia deriva dal greco: zoon (animale), pharmakon (farmaco o veleno), 
gnosis (studio o conoscenza).
Più precisamente si intende lo studio dei sistemi con i quali gli animali si automedicano, trovando
istintivamente nell’ambiente i rimedi capaci di mantenere in buona salute il loro corpo. Da sempre gli
animali hanno sfruttato ciò che madre natura gli metteva a disposizione per contrastare parassiti o
malesseri. 

Secondo il primatologo Michael Huffman, "la probabilità che gli animali possano avere qualcosa da
insegnarci sull'uso medicinale delle piante è abbastanza alta" (Biser, 2006). Molti carnivori, compresi
cani e gatti, masticano di tanto in tanto una particolare specie di pianta. Per esempio, mangiare erba
stimola la ritenzione o la rapida espulsione di vermi nella diarrea, quando il nostro amico cane, durante
una bella passeggiata, indugia mangiando l’apice di alcune piante (Avena selvatica in primis) sta
mettendo in atto un comportamento che ha le sue radici in retaggi arcaici e lo fa per contrastare
l’accumulo di succhi gastrici, il successivo effetto sarà l’espulsione di un bolo che oltre all’erba ingerita
elimina anche ciò che creava un disagio fisico. Molti primati consumano regolarmente carbone
vegetale per assorbire le tossine introdotte con il cibo, altri primati sfruttano le proprietà antibatteriche
della Rumex abyssinicus per curare le ferite; le foglie di Aspilia mossambicensis contengono la
thiarubina A che ha azione antiparassitaria e così via.



La domesticazione degli animali ha fatto sì che le occasioni di
“automedicarsi” siano estremamente ridotte così come lo sono
anche le fonti vegetali che si possono trovare negli spazi urbani. In
realtà sono diminuite le occasioni e la varietà vegetali ma i nostri
animali domestici non hanno perso il loro istinto, sono tutt’oggi
perfettamente in grado di scegliere il rimedio naturale più idoneo
quando gli viene offerto.
Ecco così che si sono formati professionisti olistici che, sfruttando
l’istinto innato degli animali e avendo a disposizione rimedi
naturali, sono in grado di sostenere l'omeostasi psico-fisica dei
nostri amici a 4 zampe attraverso la zoofarmacognosia applicata.
La zoofarmacognosia applicata si occupa del mantenimento
dell’omeostasi psico-fisica dei nostri amici animali unendo le
capacità innate di autoguarigione animale agli effetti benefici sul
sistema nervoso degli oli essenziali. La zoofarmacognosia
applicata  prevede necessariamente che l’operatore abbia
competenze in materia di botanica, chimica, fisiologia e anatomia
degli animali domestici e un’innata e costante curiosità che porta
ad un continuo aggiornamento delle competenze in ambito
olistico. Questa disciplina si scopre particolarmente utile nella
gestione di problematiche emozionali (grazie all’utilizzo degli oli
essenziali e al loro riconosciuto impatto sulle emozioni) e su
problematiche fisiche di semplice gestione (utilizzando idrolati,
oleoliti ed erbe secche). 

Seguendo gli animali selvatici, specialmente quelli malati, i biologi sul
campo hanno cominciato a stilare liste di specie di piante che possono
avere proprietà curative di interesse farmaceutico (Amaral et al. 1998;
Huffman et al. 1998a, 1998b; Beattie, Erhlich, 2001). Orsi, cervi, alci, e vari
carnivori come coyote, volpi e puma sono stati tutti osservati cercare e
consumare specifiche specie di piante,  queste osservazioni sono state
interpretate come l'uso di piante medicinali da parte degli animali selvatici.
In generale, l'automedicazione degli animali è stata classificata in due tipi:
preventiva (profilattica - atto di utilizzare le risorse medicinali della natura
senza sintomi di infezione o prima dell'infezione), e curativa (terapeutica -
atto di utilizzare le risorse medicinali della natura solo dopo l'infezione o la
malattia).  Tuttavia, come affermato da Engel (2002), è spesso difficile
distinguere tra i comportamenti che sono nutrizionali e quelli che sono
medicinali, perché la separazione è "artificiale". Secondo Huffman (1997),
la premessa di base della zoofarmacognosia è che gli animali utilizzano
composti provenienti dal metabolismo secondario delle piante o altre
sostanze non nutrizionali per automedicarsi.



La zoofarmacognosia richiede l’utilizzo di prodotti puri, ottenuti da piante bio e naturali (non
“aggiustati” con molecole di sintesi); sugli animali l’impiego degli oli essenziali deve essere, nella
maggior parte dei casi, preceduto da opportuna diluizione.

L’olio essenziale di menta piperita, (non sui gatti) risulta fantastico per rimuovere le zecche, seguito
da 1 goccia di lavanda ogni 5 minuti per 6 volte al fine di ridurre la possibilità di irritazioni cutanee;
la menta è utilissima sui cavalli per rinfrescare gli arti dopo una competizione.
In alcune sessioni legate ad una tematica emotiva data da stress da prestazione l’idrolato di Elicriso,
insieme a protocolli di digitopressione,  ha mitigato i disturbi intestinali (non dimenticate mai che
l’intestino, sia nelle persone che negli animali,  è il secondo cervello!)
Per problemi di allergie che si manifestano con prurito diffuso sul corpo l’idrolato di lavanda (anche
in sinergia con olio essenziale di camomilla romana) sono un validissimo aiuto!
Se il vostro compagno è a pelo corto potete usare anche l’oleolito di lavanda!!!!!!
Da non dimenticare mai che  l’intervento di un professionista in materia non sostituisce mai l’operato
di un veterinario.
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"Gli occhi di un animale hanno il potere
di parlare uno straordinario linguaggio"

 
Martin Buber 



Consigli di Aromaterapia 
per i nostri AMICI  a 4 zampe! 

AROMA -PET 

Traumi: Oleolito di Elicriso arricchito con oe di Elicriso 
Dolori e acciacchi: Oleolito di Iperico con oe Lavanda vera + Camomilla romana + Copaiba 
Ferite o tagli: Idrolato di Elicriso - Oleolito di Calendula con oe Lavanda spica
Eczemi, dermatiti, desquamazioni che causano prurito: Olio vegetale di Cumino nero + oe Lavanda
spica 
Agitazione e disturbi nervosi: Olio vegetale di Iperico con oe Camomilla romanao oe Ylang ylang 
Mal d’auto: Idrolato di Lavanda 
Accumulo di cerume – Cattivo odore dalle orecchie: 1 goccia di oe Lavanda o Camomilla in 2
cucchiai di olio evo (massaggiare una piccola quantit di questa miscela nella parte interna di ciascun
orecchio)
Pelo da nutrire e rinforzare: Olio vegetale di Cocco o Avocado
Demenza senile: Idrolato di Rosmarino
Per tenere lontano pulci e zecche: Cedro dell'Atlante, Eucalipto citriodora e Tea tree in oleolito di
Lavanda (applicare lugo la colonna). Aggiungere inoltre questi 3 oe allo shampoo per azione
preventiva. 



LL' idrolato di Lavanda vera ha un aroma floreale, dolce e delicato. Ha
proprietà lenitive e calmanti, ottimo come tonico per il viso per le pelli
sensibili e irritate, indicato anche come dopobarba. 
Può essere utile in caso di punture d'insetti, irritazioni, psoriasi, pruriti,
pelle grassa o matura. Possiede proprietà rilassanti e antistress. 
Particolarmente adatto all'uso anche nei bambini, applicato sulla cute,
spruzzato sui tessuti o aggiunto al bagnetto per farli rilassare.
Ad uso alimentare può essere aggiunto a tisane per la sua azione
rilassante.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, in diffusione
atmosferica o vaporizzato nell'aria per profumare ambienti e tessuti di
casa. 
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

L' idrolato di Elicriso ha un aroma profondo e pungente.
Ha proprietà lenitive e rigeneranti, stimola la circolazione e la
cicatrizzazione. 
Ottimo dopo l'esposizone al sole, è particolarmente adatto per
contrastare occhiaie e in caso di pelle sensibile o con couperose.
Indicato anche come acqua lenitiva e calmante post-rasatura. Le
proprietà cicatrizzanti e anti-infiammatorie dell’idrolato di elicriso, lo
rendono inoltre indicato per calmare in modo naturale e sicuro i gonfiori, i
rossori, le irritazioni e le infiammazioni cutanee e per curare le piccole
ferite ed escoriazioni.
Diluito nell'acqua può essere utilizzato per l'igiene orale.
Può essere impiegato come aromatizzante alimentare, per insaporire
salse o piatti salati.
Può essere utilizzato come acqua aromatica per il corpo, come profumo
d'ambiente, in diffusione atmosferica o per profumare ambienti e tessuti
di casa.
Dall'apertura conservare in frigo e consumare entro 3 mesi.

Lavanda

Elicriso



Gli Idrolati
Gli idrolati possono essere chiamati anche “acque aromatiche” essi sono costituiti al 98%

di acqua ed una piccolissima dose di oli essenziale (1-2%). Si ottengono con lo stesso
processo di estrazione degli oli essenziali. Dopo la distillazione in corrente di vapore di
una pianta o fiore, si ottiene da una parte l’olio essenziale e dall’altra il vapore acqueo

che raffreddandosi ridiventa acqua ovvero Idrolato.
 

Sebbene solo negli ultimi anni il loro impiego sia aumentato, nei tempi antichi, come
nell’età romana, erano molto utilizzati e oggi possono essere adoperati come sostituiti dei

tonici, ma non solo. I loro benefici sono numerosi, come le loro funzioni.



Idrolati: di cosa si tratta esattamente

Gli idrolati sono acque aromatiche e anche se sono
meno diffusi e conosciuti rispetto agli oli essenziali,
risultano comunque molto validi, utili e sicuri, nonché
privi di controindicazioni. A differenza degli oli,
essendo in prevalenza acqua, possono essere
intaccati da eventuali microrganismi quindi non
durano a lungo come gli essenziali. In media si
consiglia dall’ apertura del flacone di utilizzarlo entro
6 mesi e conservarlo in frigo.

Come utilizzarli e a cosa servono

È possibile usare le acque aromatiche per idratare la pelle secca, per
nutrirla, per rendere più forte quella sensibile, ma anche per pulire
un’epidermide grassa e impura. Molti idrolati possono essere utili anche
come decongestionanti, come ad esempio quello di lavanda, geranio o
di camomilla, che possono aiutare a migliorare le prestazioni di occhi
stanchi.
Per ottenere un buon risultato sulla pelle del viso e ripristinare un
corretto PH, è possibile spruzzare l’idrolato su di essa, oppure versarlo su
un dischetto di cotone e poi passarlo su guance, fronte e collo. Le
acque aromatiche però possono essere impiegate anche per rendere
più ricche alcune maschere di bellezza, come ad esempio quella a base
di argilla, oppure persino per i capelli. Questi ultimi saranno molto più
luminosi e morbidi al tatto, se si aggiungerà l’idrolato allo shampoo che
si usa di solito.
Oltre all’uso estetico, alcuni Idrolati se puri e di buona qualità possono
anche essere impiegati nell’uso in cucina. È possibile per esempio
aromatizzare dolci, pietanze, profumare una fresca insalata e perché
non provarli in infusi o nel latte caldo, insieme ad un cucchiaino di miele
o malto d’orzo?
Una vera delizia!!
Insomma tanti usi , ma soprattutto semplici da usare, sicuri ed adatti a
tutti!

Scritto da: Giulia Guarino

Aromaterapeuta 



Auguri
Mamma!

Una madre è colei che può
prendere il posto di tutti gli
altri, ma il cui posto nessun

altro può prendere.
 

(Gaspard Mermillod)



Idrolato di Geranio
L' Idrolato di Geranio rosato ha un aroma floreale e dolce con
un sentore di rosa. l suo profumo ha il potere di mettere l'anima
in pace, allontanare l'ansia, combattere lo stress e restituire
serenità.
È molto apprezzato per le sue proprietà riequilibranti,
purificanti e lenitive. È adatto a tutti i tipi di pelle, da quelle
secche a quelle grasse, fino alle più sensibili. 
Ha azione cicatrizzante, è in grado di accelerare il processo di
guarigione di piccole ferite e ustioni se applicato regolarmente
sulle stesse. Grazie alla sua azione emostatica è indicato per le
ferite ed abrasioni causate dalla rasatura. 
Aiuta nella cura di eruzioni cutanee, eczema, irritazioni,
orticaria e colpi di sole. 
È utilissimo come repellente per tenere lontani insetti e
zanzare.
Ad uso alimentare è consigliato per aromatizzare dolci,
macedonie, creme o da aggiungere alle tisane.



Crema viso indicata per pelli mature e per prevenire il rilassamento
e l'invecchiamento precoce della pelle.

Un trattamento quotidiano naturale a base di oli nutrienti di Rosa
Mosqueta, Enotera, Macadamia e Canapa ed estratti di alga
Clorella, Eleuterococco e Coenzina Q10.

Mantiene la pelle nutrita, stimola la rigenerazione dei tessuti e
attenua i segni del tempo.
Texture morbida e confortevole.

Latte corpo nutriente con estratti di Equiseto, Malva, Olio di
Mandorle dolci e Jojoba e burro di karitè e Cacao.

Una texture leggera a rapido assorbimento che darà idratazione e
nutrimento alla pelle del corpo.

MODO D'USO: Applicare il latte con massaggio circolare fino al
suo completo assorbimento.
FORMATO: 500 ml con erogatore



La linea di Cosmetici Madya è formulata e pensata nel rispetto dell'ambiente e
soprattutto della tua pelle. 

Gli Ingredienti sono di origine vegetale, attentamente selezionati. Dermatologicamente
testati, non contengono  parabeni né derivati del petrolio e coloranti.

 
Abbiamo a cuore la tua Salute e per questo ti offriamo prodotti che si prendono cura

della pelle del viso e del corpo  in maniera naturale e delicata, dove ingredienti chimici e
sostanze nocive  sono un vago ricordo.

Prodotti naturali, semplici, freschi per la tua skin beauty routine.
Tratta la tua pelle al meglio, rispettala il più possibile! 

Cosmetica Naturale Made in Italy



Esfoliante delicato per il viso a base di
Sale Rosa, Olio di Argan e Burro di Karitè,

lascia la pelle setosa e luminosa.
 

Utile per accelerare delicatamente la
naturale  esfoliazione dello strato corneo.
Purifica e deterge in profondità le pelli più

impure, ideale per tutti i tipi di pelle. 
 

Modo d'uso: Applicare una piccola
quantità di prodotto sulla pelle umida,

massaggiare in senso circolare per
qualche minuto, risciacquare

abbondantemente. Svolgere un'azione più
decisa nelle zone del viso generalmente

più ricche di punti neri o di impurità, mento
e naso (escludere dal trattamento il

contorno occhi e le labbra). Subito dopo
l'esfoliazione nutrire la pelle applicando il

trattamento abituale.

Maschera in grado di purificare in
profondità le pelli grasse, con potere

astringente e sebo equilibrante. Ottima
per combattere brufoli, punti neri e

imperfezioni.
 

A base di Argilla verde, arricchita con olio
essenziale di lavanda vera che impedisce
l’infiammazione delle ghiandole sebacee

e olio essenziale di tea tree dalle
proprietà antinfiammatorie, antisettiche,
battericida e cicatrizzanti. L'estratto di

Malva lenisce e disinfiamma.
 

Modo d'uso: Applicare la maschera sul
viso, tenere in posa per 10/15 minuti e

risciacquare con acqua tiepida
rimuovendo il prodotto. Applicare il

trattamento abituale.

Gommage viso 
al Sale rosa & Argan

Maschera Viso 
al Tea tree & Lavanda 



Una morbida e delicata mousse detergente per la
pelle del viso a base di estratti di Calendula e Salvia
officinalis.
Indicata anche per le pelli più delicate e sensibili.

Latte detergente a base di Olio di mandorle dolci, estratti di Canapa,
Calendula, Bardana, burro di karitè. 

Rimuove perfettamente trucco e impurità con estrema delicatezza,
ideale per le pelli sensibili, idrata, rinfresca e dona tonalità anche alle
pelli più delicate e spente.

Grazie alla presenza dell'estratto di Camomilla, questo tonico
è in grado di svolgere un azione protettiva, addolcente e
lenitiva. Calma ed ammorbidisce la pelle secca o normale,
riducendo le irritazioni. Anche le pelli più reattive trovano
giovamento dal suo impiego.

Completa la pulizia lasciando la pelle perfettamente pulita e
luminosa e prepara la pelle a ricevere e beneficiare delle
azioni dei  trattamenti successivi.

Mousse detergente viso 

Latte detergente viso 

Tonico viso alla Camomilla



Un vero elisir di bellezza! 
Un fluido oleoso a base di Acido ialuronico, olio di
Rosa Mosqueta e Vitamina E.

Svolge un azione preventiva sui segni del tempo,
lenisce ed attenua rughe e cicatrici, idrata
intensamente, dona elasticità e tono regalando una
pelle visibilmente rimpolpata, compatta e luminosa.
Effetto filler antietà.

Modo d'uso: Applicare su viso e collo, mattina e sera,
attendere il completo assorbimento e procedere con
l'applicazione della crema abituale.
Formato da: 30 ml

Una formula a base di Rosa Mosqueta, Borragine, Idrolato
di Amamelide, Centella, Coenzima Q10 (Ubiquinone),
Acido Ialuronico, Vitamina E.

Il Contorno Occhi e Labbra Anti-age è un prodotto
studiato appositamente per cancellare i segni più
evidenti di fatica e stress, nonché di invecchiamento.
Leviga le rughe della zona perioculare e del contorno
labbra. L’estratto di Centella contribuisce a migliorare la
circolazione e il microcircolo, attenuando borse e
occhiaie. Il Coenzima Q10 svolge azione antiossidante.

Modo d’uso: Applicare il prodotto a viso deterso e pulito
nella zona del contorno occhi e labbra, massaggiare
delicatamente fino al suo completo assorbimento. 
Formato da: 15 ml

Siero viso idratante e anti-age 

Contorno occhi e labbra anti-age



Con burro di Karitè e Cacao la nostra crema piedi ammorbidisce
la pelle inspessita e indurita da calli e duroni.
L'olio essenziale di Salvia con le sue proprietà antimicrobiche
aiuta a regolare la sudorazione dei piedi.
L'estratto di Timo conferisce proprietà antibatteriche ed
antisettiche, mentre l'aggiunta di Mentolo dona freschezza ed
aiuta ad alleggerire, soprattutto in estate la sensazione di
pesantezza. 
Può essere applicata anche sulle gambe.
In estate può essere applicata fresca tenendola conservata in
frigorifero. 

Crema mani con calendula, canapa, iperico, camomilla e miele di
acacia, ingredienti utili per proteggere la pelle delle mani dal
freddo e dalla aggressione dei fattori ambientali.  
Efficace contro screpolature ed arrossamenti grazie all’estratto di
Malva. 

La crema al miele e calendula è consigliata inoltre per chi
quotidianamente lavora con le mani a contatto con detersivi,
acqua, polvere, solventi. 
Non unge, si assorbe facilmente e  mantiene la pelle delle mani
liscia e morbida a lungo. 

Crema mani al miele e calendula 

Crema piedi menta e salvia 



Semplice, bello, comodo e capiente, interamente in
cotone 100% organico!

Un accessorio utile per riporre e trasportare in
viaggio i propri Cosmetici e prodotti per la cura e

l'igiene. Ottimo come idea regalo da solo o da
comporre con i nostri Cosmetici Naturali per

realizzare un regalo personalizzato, totalmente
ecologico e naturale!

 

Comodo e capiente astuccio/necessaire interamente
in cotone 100% organico!

Un accessorio utile per tenere in ordini Trucchi,
Cosmetici e prodotti per la cura e l'igiene. 

Grazie al cinturino è pratico da portare a mano con
dentro gli oggetti indispensabili che non vuoi lasciare

incustoditi. Ottimo come idea regalo da solo o da
comporre con i nostri Cosmetici Naturali per

realizzare un regalo personalizzato, totalmente
ecologico e naturale!

 

BEAUTY-CASE DA VIAGGIO 

POCHETTEI PORTA TRUCCO/OGGETTI 



COLLANE CON PENDENTE 
PER AROMATERAPIA

Mandala 01

Mandala 02

Mandala 03

Albero della Vita 

Un accessorio semplice e raffinato che ti permetterà 
di beneficiare dell'aroma e delle proprietà dell'olio essenziale 

che sceglierai di indossare.
In Acciaio inossidabile, anallergica 316L, catenina da 60cm, 

pendente da 25mm. Con 10 feltrini in colori differenti.



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.

MADYA 
Incontri divulgativi 

Zoom Gratuita!

Parliamo di...

Giovedì 19 Maggio 
ore 21:00 

www.madya.it

Shitake & Hericium 

Per ricevere link di accesso scrivere
whatsapp al 3284181370 - Giulia



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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