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Il mese di Giugno ha aperto le sue porte ed è giunto finalmente il momento di togliersi cappotti,
giacconi, maglioni, di abbandonare del tutto il pigro inverno. 
L‘estate è alle porte, il tanto temuto costume da bagno, intero o due pezzi è lì che ci fa capolino
dall’armadio ricordandoci che la “PROVA COSTUME” ci sta aspettando. 
Come possiamo farci aiutare dai nostri tanto amati oli vegetali ed essenziali? 
Prima di rispondere a questa domanda farei un passo indietro cercando di spiegare che cosa è
l’adipe e quale dobbiamo combattere. 

Scritto da: Gabriella Vesco

Terapista connettivale

Appassionata, molto appassionata di Aromaterapia

"Arriva l' Estate, 
prepariamoci al meglio"



Il grasso è considerato come un grande
magazzino pronto per essere utilizzato e a
trasformarsi in energia. Spesso però la
quantità di adipe da trasformare è troppo
elevata a causa di alimentazione sbagliata,
stress (che agisce sul sistema ormonale e sulla
produzione di cortisolo), vita sedentaria. 

 Ma attenzione, molti non sanno che esistono
due tipi di grasso: 
Il grasso bianco: costituito da cellule con una
grande goccia lipidica, è distribuito in tutto il
corpo e tra i visceri. 
Il grasso bruno: costituito da una cellula ricca
di piccole gocce lipidiche, scarsamente
distribuito nell’adulto e presente
prevalentemente nel neonato, ma che può
essere indotto con l’esposizione alle basse
temperature per produrre calore, è una
fornace metabolica che “brucia” calorie e
genera energia e si trova nella zona
sottocutanea. 
50 g di grasso bianco sono un deposito di circa
450 kcal, 50 g di grasso bruno possono
consumarne 450 kcal. 

Alcuni scienziati della Niigata University School
of Medicine, in Giappone affermano, dopo
diversi esperimenti, che gli oli essenziali
aiutano a ridurre il grasso bianco viscerale in
eccesso. Lo studio è stato pubblicato su
Experimental Biology and Medicine, e dimostra
come alcuni odori in particolare, quelli di
pompelmo e limone, siano in grado di stimolare
il corpo a bruciare più grassi aumentando la
temperatura corporea creando uno
scioglimento lento a graduale delle cellule di
adipe che lo costituiscono. 



L’olio essenziale di pompelmo proviene dalla spremitura a freddo della
buccia del pompelmo, che è molto ricca di D-limonene un principio
attivo che aiuta a sostenere il metabolismo, la pulizia e il drenaggio
delle ghiandole linfatiche. 
Se applicato localmente sulla pelle in piccole quantità, l’olio essenziale
di pompelmo è un eccellente stimolante diuretico e linfatico. 
Quando miscelato con l’olio essenziale di patchouli, l’olio di pompelmo
aiuta la diminuzione ed il desiderio di cibo e la sensazione di fame. 
Massaggiane alcune gocce diluite con olio di cocco non frazionato sul
petto e sui polsi quando ti colpisce la voglia irrefrenabile di cibo. 

L’olio essenziale di limone, aiuta il metabolismo ad
ottimizzare i carboidrati ed i grassi, è altamente
depurativo ed in più agisce positivamente sull’umore
aumentando l’energia vitale, può essere assunta una
goccia al mattino con una piccola quantità di miele
cristallizzato. 

L’olio essenziale di cannella, è stato dimostrato che è in grado di aiutare a
regolare i livelli di glucosio nel sangue, per questo motivo è consigliato anche
per chi soffre di diabete (chiedere maggiori informazioni al medico curante) 
Contribuisce a ridurre quelle voglie di zucchero, l’aggiunto alla frutta o ai frullati
aiuta a rallentare la velocità con cui il glucosio viene rilasciato nel sangue. 

L’olio essenziale di zenzero, riduce l’infiammazione corporea. È molto importante
infatti nella perdita di peso, ridurre anche l’infiammazione e supportare la
digestione, i principi attivi dello zenzero sono chiamati gingeroli, lavorano alla
riduzione dell’infiammazione intestinale e migliorano l’assorbimento delle 
vitamine e dei minerali contenuti nei cibi (Pubblicazione del 2018 Department of
Nutritional Science and Food Management, Ewha Womans University/Department
of Integrated Biomedical and Life Sciences, Korea University, Seoul 02841, Korea). 

Ora siamo pronti ad indicare gli oli essenziali che potrebbero aiutarci nella gestione della perdita di peso: 



Vi ricordo di non esporvi ai raggi solari
almeno per tre ore dopo questo
trattamento in quanto gli oli essenziali di
agrumi in generale, sono
fotosensibilizzanti. 

L’assunzione degli oli tramite la via
transdermica è il mezzo più efficace per
combattere depositi di adipe localizzato,
e non dimentichiamoci che con
l’automassaggio stiamo assumendo gli
stessi benefici anche per via olfattiva: un
doppio trattamento che ci porterà ad
indossare ciò che desideriamo con gioia e
rilassatezza. 

Ovviamente non dimentichiamo che una
dieta corretta ed un movimento
quotidiano sono sempre alla base del
raggiungimento di ogni obiettivo che ci
prefiggiamo. 

Unendo questi quattro oli essenziali con l’olio naturale di cocco non frazionato creiamo un unguento
con diluizione al 5% e procediamo ad un automassaggio da farsi principalmente nella zona
addominale, cosce e glutei. 

Il massaggio deve essere fatto con entrambe le mani con movimenti rotatori in senso orario iniziando
ad esempio per l’addome dall’ombelico e procedendo verso l’esterno della pancia. Esercitando centri
concentrici sempre più ampi, movimenti lenti e profondi fino all’assorbimento del prodotto. Per un
risultato visibile in breve tempo svolgere questa pratica due volte al giorno, cinque volte alla
settimana. 

Tutto ciò che qui viene riportato è scritto unicamente a scopo divulgativo e non si propone di prevenire, curare, diagnosticare
alcuna malattia.



È il mese di giugno,
il mese delle foglie e delle rose,

quando piacevoli viste salutano gli occhi
e piacevoli odori salutano il naso.

 
(Nathaniel Parker Willis)



OE POMPELMO

(Citrus paradisi)

Agrumato, fresco e frizzante.

 

Tonico ed euforizzante,

contrasta gli esaurimenti sia

mentali che fisici. Trasmette

benessere e gioia di vivere.

OE LIMONE

(Citrus limon)

Fresco e frizzante.

 

Essenza solare, solleva

l'umore, potenzia l'attenzione,

la concentrazione e la

memoria. Disinfetta.

 

L'olio di cocco è una meraviglia cosmetica naturale. Idrata e protegge la

pelle e i capell i . Viene usato come crema da notte, poiché ripara la pelle e

le dona luminosità. Ottimo struccante naturale, si assorbe facilmente,

lasciando la pelle morbida e idratata. 

L’olio di cocco è un ottimo alleato di denti e gengive aiuta a rendere lo

smalto più bianco e luminoso.

La sua particolare consistenza semi solida a basse temperature è dovuta al

suo essere integro, non frazionato.

 

OLIO VEGETALE DI COCCO 

(Cocos nucifera)

OE CANNELLA

(Cinnamonum zeylanicum)

Caldo e speziato.

 

Dona calore al cuore, aiuta a

superare le ferite, i momenti

bui e di solitudine. Afrodisiaco.

Usare diluito e con cautela.

 

OE ZENZERO 

(Zingiber officinalis )

Speziato, piccante e

pungente.

 

Efficace ricostituente contro

l'affaticamento, l'astenia e

l'impotenza. Afrodisiaco. 



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.

 

Estratto dalle scorze del frutto del Citrus paradisi mediante spremitura a freddo, il Pompelmo è un albero

sempreverde che può raggiungere i 10 metri di altezza, appartiene alla famiglia delle Rutaceae. 

Come tutti gli agrumi appartiene alle note di testa, ha un profumo fresco e frizzante, un pà acidulo.

 

Ha un energia neutra, ma le sue proprietà drenanti, depurative ed astringenti gli conferiscono un energia

moderatamente più Yin. 

 

Tonico ed euforizzante, l'olio essenziale di Pompelmo trasmette benessere, leggerezza e gioia di vivere. 

La sua azione stimolante è utile contro la tristezza e nelle giornate in cui ci si sente giù di morale. 

 

Le parole Chiave per l'olio essenziale di Pompelmo sono: SBLOCCARE - VITALITÁ - OBIETTIVITÁ 
 

Antisettico, astringente, depurativo, stimolante della digestione e del sistema linfatico. 

L'azione mirata del Pompelmo si esprime compiutamente nei confronti dell'ipotalamo con effetti indiretti sulla

regolazione del metabolismo. Regola l'appetito e combatte efficacemente i disequilibri che conducono ad obesità

e anoressia. Disintossicante epatico.

Utile per pelle e capelli grassi.

Contrasta gli esaurimenti sia fisici che mentali.

 

AVVERTENZE: Fotosensibilizzante! Non applicare sulla pelle nelle 24hr prima dell' esposizione diretta al sole!  

 



 

Estratto per pressione a freddo dalle scorze del frutto del Citrus limon albero sempreverde alto tra i due e i sei

metri appartenente alla famiglia delle Rutaceae. Ha un profumo fresco, agrumato e frizzante e rientra nella

piramide olfattiva tra le note di testa. 

Simbolicamente associato al Sole, l'olio essenziale di Limone è un essenza solare, rinfrescante ed energizzante.

Come tutti gli essenziali estratti da agrumi ha un energia neutra, ma alcuni aspetti e proprietà gli conferiscono un

energia moderatamente più Yin che Yang. 

 

Quello di Limone è un olio essenziale davvero versatile e polivalente.

Antisettico e disinfettante.

 

Le parole Chiave per l'olio essenziale di Limone sono: LUCIDITÁ - AZIONE - OBIETTIVO 
 

Aumenta la forza vitale e la tonicità, solleva l'umore, rende l'atmosfera frizzante ed aiuta a dirigere le forse verso

un obiettivo concreto. Potenzia l'attenzione, la concentrazione e la memoria. 

Rafforza il senso analitico.

A livello fisico questo olio essenziale sostiene la funzione digestiva ed i leggeri disturbi epatici.

Drenante, migliora gli inestetismi della cellulite, perfetto in sinergia ad altri oli essenziali fortemente drenanti come

un olio essenziale di Ginepro e Cedro dell'atlante.

Per la pelle mostra azione astringente e antisettica. Utile per la pulizia di una pelle grassa con tendenza acneica. 

 

AVVERTENZE: Fotosensibilizzante! Non applicare sulla pelle nelle 24hr prima dell' esposizione diretta al sole!  

 

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.



Scritto da: Giulia Guarino - Aromaterapeuta

Con l'arrivo del bel tempo inizieremo ad esporci al sole, ed ecco che sorge la seguente domanda:

Posso utilizzare gli oli essenziali? Quali sono fotosensibilizzanti?

Prima di tutto, vediamo cosa significa il termina “fotosensibilizzante”. 

Le sostanze fotosensibilizzanti sono quelle, che quando entrano in contatto con i raggi solari

possono causare, a chi le assume o le applica sulla pelle, una risposta esagerata, come allergie,

macchie, vesciche, eruzioni cutanee o addirittura scottature. Ma non confondiamole con sostanze

fotosensibili, ovvero con quelle che si ossidano o danneggiano quando vengono a contatto con la

luce solare. 

Tutti gli oli essenziali sono fotosensibili perché la luce diretta altera la loro struttura, motivo per cui,

sono confezionati in flaconi di vetro scuro.

Solo alcuni oli essenziali sono fotosensibilizzanti e quindi dovrebbero essere evitati prima di

un'intensa esposizione al sole. Soprattutto se si ha intenzione di trascorrere la giornata in spiaggia,

in piscina o nella natura.

Oli essenziali e fotosensibilizzazione 



Oli essenziali fotosensibilizzanti 

Gli oli essenziali che contengono cumarine sono
fotosensibilizzanti. Le furanocumarine sono un gruppo di
molecole aromatiche che includono psoraleni, bergaptene,
angelicina e simili. 
Questi, quando esposti alle radiazioni ultraviolette, vengono
attivati   e inseriti nella struttura del DNA legandosi con le sue
basi pirimidiniche. In questo modo inibiscono la trascrizione e
la riparazione del DNA. 
Di conseguenza, la pelle è danneggiata e compaiono
dermatiti e imperfezioni.
Le bucce di agrumi contengono furanocumarine. 
Gli Oli essenziali di agrumi, vengono estratti non per
distillazione in corrente di vapore, come accade per tutti gli
oli essenziali, ma con pressione a freddo delle bucce, in
questo modo però durante questo processo si estraggono
anche le furanocumarine. Ecco perché tutti gli oli essenziali
ottenuti dalla spremitura a freddo dalla buccia degli agrumi
sono fotosensibilizzanti.

Ecco quali sono: Bergamotto (più di tutti è fortemente
fotosensibilizzante), Limone, Mandarino, Arancio dolce,
Arancio amaro, Lime, Pompelmo, Yuzu. Altri oli essenziali
potenzialmente fotosensibilizzanti: Angelica (radici),
Finocchio,  Anice stellato, Cumino, Levistico.

COME USARE QUESTI OLI IN MANIERA SICURA

Per utilizzare gli oli essenziali fotosensibilizzanti in modo
sicuro, è sufficiente evitarne l' applicazione sulla pelle, nelle 
 24 ore precedenti a qualsiasi intensa esposizione al sole.

ATTENZIONE!

Il rischio di fotosensibilizzazione non è solamente in
riferimento agli oli essenziali, numerosi farmaci, infatti, sono
fotosensibilizzanti! Sono inclusi molti antibiotici, medicinali
per colesterolo, diabete, pressione sanguigna, alcuni
antinfiammatori e antidepressivi. 
Quindi attenzione! 

https://www.essentialtherapy.it/index.php/2020/04/10/cumino/


Luce diffusa, splendore. 
L’estate è essenziale e costringe ogni anima alla felicità.

André Gide



Estate...zanzare! 

L’estate è una delle stagioni più belle di sempre: si va in vacanza, ci sono le ferie, ci si
stende in spiaggia di fronte al mare. Eppure, qualche disturbo nel complesso c’è: sono loro,
le zanzare, da sempre un grande problema da affrontare, soprattutto se le loro punture ci

causano fastidi. 
 

L’aromaterapia ci aiuta nella lotta contro le zanzare durante l’estate? 
 

Assolutamente sì, dal momento in cui molti oli essenziali sono indispensabili per tenerle
lontane e al contempo per lenire i fastidi causati da una puntura, come il rossore e il prurito.

 
Mosquito zero e il Roll on dopo puntura sono due prodotti che non possono

mancare per affrontare l'estate in serenità senza l'utilizzo di 
spray chimici e sintetici! 

Spray protettivo, repellente naturale per insetti e zanzare.
Con oli essenziali 100% puri e naturali di: Citronella, Lavanda vera, 
Geranio, Lemongrass, Lavandino, Menta poleggio ed Eucalipto citriodora.

MODO D'USO: Spruzzare il prodotto sul corpo in ogni momento della giornata.
Pratico e dall'aroma piacevole, non unge. Ideale da utilizzare in casa e 
all'aria aperta durante il periodo estivo per proteggersi dai fastidiosi ronzii!
 

Mosquito zero

Calma,allevia e dona sollievo in caso di punture di insetti, zanzare e meduse.
Con oli essenziali 100% puri e naturali di Lavanda vera, Cipresso, Geranio, Pino
silvestre, Ginepro, Camomilla romana e Rosa damascena in una base di oli vegetali ed
oleoliti. 
Grazie alle proprietà lenitive e cicatrizzanti della lavanda vera, questo roll on può
essere impiegato sulla pelle come rimedio naturale in caso di piccole ustioni, piaghe e
irritazioni.

MODO D'USO: Applicare direttamente sulla puntura o sulla parte di cute da lenire.

Roll on dopo puntura 
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Summer Defender è la nuova Miscela per la diffusione ambientale 
firmata  Madya.

 
Una Sinergia di puri Oli essenziali 100% naturali, integri e chemiotipizzati,

pensata per vivere serenamente la stagione estiva senza l'incubo di zanzare!
 

Con oli essenziali di: Citronella, Eucalipto citriodora, Lavandino, 
Menta piperita, Lavanda vera, Geranio e Lemongrass.

Miscela dall'aroma fresco, con azione repellente, l'ideale per un estate senza
fastidiosi ronzii.

 
MODALITÁ D'USO: dalle 5 alle 15 gocce (in base alla metratura dell'ambiente in

cui verrà utilizzata) in diffusore ad ultrasuoni con acqua. Per una resa più
intensa, provala con diffusore senz'acqua! 



CLEAN AIR 

Con Oli essenziali di: Limone, Eucalipto globulus, Lavandino, Tea Tree,
Chiodi di Garofano, Cajeput, Mirto.

Una Miscela purificante!
Un mix di oli essenziali indicati per igienizzare, disinfettare e sanificare gli
ambienti in cui verrà diffusa. 
Grazie alle naturali proprietà antisettiche e antibatteriche degli oli
contenuti, la Miscela Clean Air è l' ideale negli ambienti di casa o in
ufficio per rendere l'aria naturalmente pulita! 

FRESH AIR 

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 per

Aromaterapia 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).

Un nuovo modo di fare Aromaterapia 

per una diffusione atmosferica + intensità, concentrata e meno dispersiva



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.

Zoom Gratuita!

Parliamo di...

Giovedì 23 Giugno 
ore 21:00 

Shitake 

Per ricevere link di accesso scrivere

whatsapp al 3284181370 - Giulia

www.madya.it

MADYA 
Incontri divulgativi 
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Weekend formativo 

AROMATERAPIA EXPERT

Roma 

17/18/19 Giugno 2022

3 giorni tra Formazione, 

Benessere  & Relax

"Il Cammino Consapevole e Professionale
dell'Aromaterapeuta"



PROGRAMMA 

dalle ore 12 Benvenuto e assegnazione

camere

ore 13:30 pranzo a buffet

15:00 - 18:00 Lezione con il Dr. Zanghirati: 

ore 20:30 cena

dalle ore 8 Colazione

10:00 - 13 Lezione con il Dr. Zanghirati:

ore 11:30 pausa caffè

ore 13:30 light lunch

15:00 - 18 Lezione con Alessandra

Pagnoni:

ore 17:00 merenda o coffee break

ore 18:30 Passeggiata nel bosco con

riconoscimento erbe spontanee

insieme alla 

ore 20:30 cena

dalle ore 8 Colazione

10:00 - 13 Lezione con il Dr. Zanghirati:

ore 11:30 pausa caffè

ore 13:30 light lunch e Saluti

Venerdi 17 

"L'uso consapevole e sicuro degli Oli

essenziali"

Sabato 18 

"Come gestire e manipolare gli  Oli

essenziali 

per il benessere quotidiano"

 "Il potere delle Sinergie in Aromaterapia" 

Dr.ssa Rossella Basile

Domenica 19 

"Gli Oli essenziali e le nostre emozioni"



17/18/19 GIUGNO 2022

Presso Ars Naturae Organic Farm, un luogo immerso nel

verde e nella tranquillità a pochi km dalla città e dal

lago di Bracciano, precisamente in Via Pietro Egidi 58,

00168 Roma - www.arsnaturae.com 

DOVE E QUANDO 

COSA OFFRIAMO 
FORMAZIONE + ATTESTATO FINALE + 2 Pernottamenti in camere

doppie o triple, colazione, pasti completi, coffee break, 

accesso alla piscina.

- Prezzo del pacchetto all inclusive: 350,00€ posti limitati
- Prezzo formula light (senza cene e pernotti): 220,00€ 

Per Ulteriori info e prenotazione

contattare: Giulia 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



GIUGNO 2022

"Missione Benessere"

Sede: via Tripoli 169 - 00199 Roma

email: info@madya.it 

tel: 06 68589545

cell: +39 3284181370 

 

www.madya.it


