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Scritto da: Giulia Guarino
Aromaterapeuta - Fouder Madya e metodo ChakrAroma

"Caldo: gambe
gonfie e pesanti" 

Avvertire la sensazione di avere gambe gonfie e pesanti durante la stagione estiva non è un problema
tanto raro come si tende a credere. Anzi, noi donne ne soffriamo molto di più rispetto agli uomini. 
La cattiva circolazione non va però sottovalutata, pertanto, in questo articolo, ti consiglio qualche olio
essenziale per il trattamento di gambe gonfie e pesanti.

In realtà, questo disturbo è assiduo in ogni stagione (in particolare per chi ne soffre di frequente). 
Ma in estate si registra un vero e proprio aumento delle gambe e caviglie gonfie. Le cause possono
essere diverse: indubbiamente, però, si tratta di un accumulo di liquidi. In altre occasioni, invece,
parliamo di infiammazioni dovute a traumi.



Come prevenire la cattiva circolazione in
estate?

Intorpidimento, formicolio, pesantezza – che
dolore alle gambe in estate! Ma come
possiamo prevenire il ristagno dei liquidi?
L’insufficienza del microcircolo è frequente in
estate a causa del caldo, soprattutto se
facciamo un lavoro pesante. Rimanere in piedi
a lungo o stare seduti per tanto tempo è un
problema: la circolazione deve sempre essere
favorita nel modo corretto.
Potremmo per esempio cambiare spesso
posizione, oltre a mangiare sano e mantenerci
idratate. Anche l’utilizzo dei tacchi in estate
dovrebbe essere limitato. Un altro consiglio
essenziale è di evitare un abbigliamento
troppo stretto, perché potrebbe
compromettere la circolazione sanguigna.

Il Supporto dell'Aromaterapia: cosa utilizzare 

Principalmente, per contrastare le gambe gonfie e pesanti in estate bisognerebbe puntare su
un mix di oli essenziali: Cipresso, Patchouli e Ginepro. Inoltre possiamo anche sfruttare la
potenza di oli vegetali come veicolo o vettore degli oli essenziali menzionati. 
L'oleolito di Betulla, ad esempio, svolge già da solo un importante azione sulla circolazione,
insieme all’aggiunta di uno o più oli essenziali specifici, applicato con un delicato massaggio
dall’alto verso il basso, almeno due volte al giorno, può apportarci grande beneficio e sollievo.
Anche qualche goccia di olio essenziale di Menta di campo aggiunto alla Miscela donerà
freschezza e senso di leggerezza alle gambe!!

https://madya.it/index.php/product/olio-essenziale-di-menta-di-campo/


OE CIPRESSO
(Citrus paradisi)

Aroma aspro e caldo.
 

Decongestionante linfatico e
venoso, drenante. 

Regola la funzionalità
dell'apparato

cardiovascolare. Stimola il
microcircolo. 

Regola la traspirazione
eccessiva.

OE PATCHOULY 
(Citrus limon)

Aroma terroso e intenso. 
 

Rigenerante dei tessuti.
Decongestionante venoso e

flebotonico. Coadiuvante nel
trattamento di gambe gonfie

e pesanti. Ottimo negli
inestetismi causati da
insufficienza venosa. 

OE GINEPRO 
(Citrus limon)

Aroma legnoso e fresco. 
 

Drenante, depurativo e
diuretico. 

Sostiene la funzionalità delle
vie urinarie. 

Utile nel drenaggio dei
liquidi, nei disturbi legati a
insufficienza circolatoria. 



Oleolito di betulla: cos’è, benefici,
proprietà e utilizzi

Se avete bisogno di un prodotto con azione
drenante e tonificante, perfetto da utilizzare
in ogni stagione, non potete non provare
l’oleolito di betulla. Un vero e proprio
toccasana per chi ama i rimedi naturali
estetici, ma non solo, perché fa bene anche al
sistema linfatico e circolatorio. Vediamo cos’è
nello specifico, i suoi benefici, le proprietà e
quando utilizzarlo al meglio.

Oleolito di betulla: cos’è 

L’oleolito di betulla viene ricavato dalla Betula
alba, che appartiene alla famiglia delle
Betulaceae. Originaria dell’Europa centrale,
dell’Asia settentrionale e del Canada, la
possiamo trovare anche in Italia, soprattutto
vicino ai boschi puri o sulle Alpi. La corteccia
dell’albero di Betulla ha una colorazione
bianca sporca dovuta alla presenza di granuli
di betulina. I rami sono sottili, le foglie molto
decorative sono piccole e di colore verde
chiaro, diventano gialle in autunno. Può
raggiungere l’altezza di circa 25-30 metri.
L’oleolito, si ottiene mediante la macerazione
delle foglie di Betula alba in un olio neutro,
solitamente, quello più utilizzato nelle
preparazioni di oleoliti è quello di girasole. 

Oleolito di betulla: benefici e proprietà

Quando possiamo ricorrere all’oleolito di
betulla? Le sue proprietà sono praticamente
infinite. Possiamo citare quella
antinfiammatoria, drenante, antisettica e
cicatrizzante in particolare. Per questo motivo,
si ricorre spesso all’oleolitodi betulla contro le
gambe stanche, i gonfiori, i ristagni linfatici o
gli edemi. Le donne che spesso soffrono di
cellulite scelgono di utilizzarlo per combattere
i liquidi ristagnanti che tendono ad
accumularsi all’interno dei tessuti. 
Uno dei suoi utilizzi, inoltre, è la purificazione:
non viene usato solo sul piano fisico, ma anche
mentale e spirituale. L’oleolito di betulla ti
aiuta a ritrovare la tua naturale serenità, ed è
un vettore per gli oli essenziali in grado di
scacciare via lo stress e la tensione che
tendono ad accumularsi. 

Cedro dell'Atlante
Ginepro
Cipresso
Patchouly
Rosmarino ct. verbenone

OTTIMO IN SINERGIA CON OLI ESSENZIALI DI:



Non c’è che una stagione: l’estate. 
Tanto bella che le altre le girano attorno. 
L’autunno la ricorda, l’inverno la invoca, 

la primavera la invidia e tenta puerilmente di
guastarla.

 
(Ennio Flaiano)



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! 



Aroma
Pet

 



ANTIPARASSITARI NATURALI :
" I  r i m ed i  na t u r a l i  p e r  p r o t egge r e
i  n o s t r i  Am i c i  a  4  zampe "

Scritto da: Denise Ariotti 
Operatrice olistica del benessere animale. 

Ogni anno, soprattutto con l'avvicinarsi della Bella Stagione, migliaia di dosi di antiparassitari chimici
vengano somministrate ai nostri migliori amici. È un dato di fatto che, in funzione di questo, i parassiti
stiano diventando sempre più resistenti. Questa costante competizione fra l’istinto di sopravvivenza
dei parassiti e la ricerca di protezione verso i nostri amici animali richiede la ricerca di molecole
chimiche sempre più potenti 
Le molecole antiparassitarie chimiche sono tossiche per gli animali, per noi e per il Pianeta. 
Presentano la loro massima efficacia nei primissimi giorni successivi all’applicazione, dopodichè
l’efficacia si riduce di molto! L’applicazione degli antiparassitari chimici dunque in realtà non
impedisce totalmente che i parassiti pungano l’animale! 
Un sistema immunitario sano fa la differenza tra un animale  parassitato ed un animale in cui il
parassita non riesce a provocare la malattia.



 Il 70% del sistema immunitario ha sede nell’intestino quindi una protezione efficace non può essere
scollegata da ciò di cui l’animale si nutre.
La prevenzione dai parassiti quindi avviene potenziando il tuo Animale dall’interno. 
Per questo motivo è necessario scegliere un’ alimentazione di tipo naturale il più possibile variegata
e appropriata alla specie, possiamo poi  integrare con alcuni preparati che la natura mette a
disposizione: 

Echinacea: fornisce un eccellente supporto al sistema immunitario. 
Colostro: un immunomodulatore, ricchissimo di anticorpi e fattori immunitari

Funghi immunostimolanti: 

- REISHI: contiene mucopolisaccaridi che rendono le cellule resistenti a virus e batteri nocivi.
Contiene inoltre triterpeni che stimolano la produzione del fattore TNF che regola le cellule
immunitarie, e polisaccaridi che attivano i macrofagi responsabili della (distruzione) degli agenti
patogeni.
- MAITAKE: contiene beta 1,6 glucano, uno dei più potenti immunostimolanti presenti in natura,
capace di potenziare l'attività dei linfociti T helper.
- SHITAKE: è ricco di betaglucani, ad attività immunostimolante, agisce sull'intestino come
prebiotico(favorendo il benessere della flora batterica intestinale).
- AGARICUS: è indicato per la prevenzione della Leishmaniosi, anche in supporto al vaccino (che
non garantisce massima copertura) è un fungo molto interessante ad azione preventiva in caso di
infezioni e presenza di parassiti.

I benefici dei funghi sono superiori se associati fra loro. L'ideale sarebbe fare dei cicli di 3 mesi con
un mese di pausa, per evitare assuefazioni e perdita di efficacia.

Che cosa rafforza il sistema immunitario dell’animale? 



OLIO DI COCCO
Grazie, in particolar modo  alla presenza di
acido laurico, le proprietà di quest’olio
garantiscono all'animale una cute sana e un
manto lucido: sarà sufficiente prelevare una
piccola noce di prodotto dal barattolo, scaldarla
fra le mani e massaggiare il corpo del nostro
animale.
Agisce contro zecche, acari e pulci poiché
l'odore dell'acido laurico è particolarmente
sgradito ai parassiti.
Allo stesso tempo contrasta le infezioni da
funghi ed eczemi, favorisce la guarigione della
pelle e quindi allevia le reazioni cutanee
allergiche e il prurito. Con aggiunta di oli
essenziali, tra quelli indicati come adatti
all’utilizzo sul cane, oppure con l’aggiunta di
qualche goccia della miscela Summer
Defender Madya,  si può ottenere un’ottima
crema antiparassitaria per i nostri cani. Olio di
cocco ed oli essenziali lavorano così in sinergia,
garantendo un maggior risultato. 

OLIO DI NEEM
Uno studio del National Research Council
del Canada ha messo in evidenza come
l’olio di neem sia efficace Su oltre 200
specie di insetti, Tra cui tafani, pulci zecche
e  zanzare
L’olio di neem è un efficace repellente per i
parassiti. 
Si utilizza applicando una goccia di olio  in
vari punti : sopra la nuca, dietro le orecchie,
lungo la schiena, sui fianchi, alla base della
coda. Questo procedimento può  essere
ripetuto ogni giorno nella stagione dei
parassiti.  



OLI ESSENZIALI ED IDROLATI

Esistono diverse piante i cui oli essenziali presentano proprietà repellenti nei confronti delle zanzare e
dei parassiti. 
Gli oli essenziali non uccidono i parassiti, ma si limitano a tenerli lontani. Inoltre, essendo volatili,
vanno riapplicati con frequenza per rimanere efficaci  Ricordiamoci comunque , che è sempre bene
fare dei piccoli test su una porzione di cute ed attendere prima di procedere con l’applicazione, per
avere la certezza che non si presentino reazioni di vario tipo. Gli oli non vanno mai applicati puri sulla
cute del cane ma sempre con utilizzo di olio vettore.
Gli oli essenziali sono ammessi nel Cane, purchè diluiti, mentre sono controindicati nel Gatto. Nei felini
tuttavia possiamo ricorrere ai cosiddetti idrolati, o acque floreali, che derivano anch’essi dal processo
di distillazione delle piante durante la produzione degli oli essenziali, ma sono molto più delicati. 

I principali oli essenziali antiparassitari naturali consigliati (e rispettivi idrolati) tra i più utilizzati sono:
Eucalipto, Lavanda, Menta, Limone, Salvia, Citronella , Tea tree , Rosmarino, Patchouli,
Geranio, Timo (alcuni studi indicano la sua efficacia nelle lesioni cutanee causate dalla leishmaniosi,
per le quali sarebbe persino superiore al glucantime. A documentati effetti acaricidi e insetticidi,
recenti studi hanno aggiunto anche proprietà repellenti).  

Gli  oli essenziali devono sempre essere diluiti e mai  applicati puri sulla pelle del cane. 
Per un un effetto repellente nei confronti dei parassiti, gli oli essenziali possono essere:

- diffusi nell'ambiente utilizzando un diffusore ad
ultrasuoni 
- applicati localmente diluendoli in altri preparati olio di
cocco, di neem, terra diatomacea ecc. )

Quando si diffondono oli essenziali è consigliato 
- evitare l'uso in spazi chiusi e ristretti: l'animale deve
poter essere libero di spostarsi nel caso in cui sia
infastidito 
- scegliere solo ed esclusivamente oli essenziali della
migliore qualità   
 Gli oli essenziali devono essere tenuti lontani da
bambini e animali per  evitare ingestioni accidentali.
Non usare su cuccioli prima delle 10 settimane e su
animali gravidi.
Evitare utilizzo e diffusione di oli essenziali stimolanti
(rosmarino, menta, eucalipto) su animali soggetti a crisi
epilettiche.

Gli idrolati invece sono estremamente delicati e sicuri e possono essere utilizzati anche nel
gatto e nei cuccioli, puri e non diluiti. 



Diffondi i tuoi oli essenziali preferiti e godi delle loro
proprietà, sfrutta la diffusione soft di questo
apparecchio dal design elegante e moderno.

Capienza 400ml d'acqua, 8 varianti di luce LED per
crioterapia, Bluetooth ed App per le funzioni di
comando + Musica. 



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



essentialcaps

disponibili da Luglio



DIGESTIVE

essentialcaps

Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Mandarino, Menta piperita, Dragoncello e Curcuma.

Essentialcaps Digestive è un integratore alimentare  con
olio essenziale di Mandarino rosso e Menta piperita che
supportano la funzione digestiva, la regolare motilità
gastrointestinale e l'eliminazione dei gas.

RESPIRO

essentialcaps

Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Ravintsara, Eucalipto, Timo e Origano. 

Essentialcaps Respiro è un integratore alimentare con olio
essenziale di Ravintsara utile per la funzionalità delle vie
respiratorie; Eucalipto con azione emolliente e lenitiva della
mucosa orofingea. Entrambi gli oli essenziali hanno un effetto
balsamico. Gli oli essenziali di Timo e Origano favoriscono la
fluidità delle secrezioni bronchiali.



Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Limone, Ginepro e Rosmarino.

Essentialcaps Drena è un integratore alimentare con olio
essenziale di Limone utile per la funzione digestiva; olio
essenziale di Ginepro che sostiene il drenaggio dei liquidi
corporei e le funzioni depurative dell'organismo; olio
essenziale di Rosmarino ct. Verbenone utile per la funzione
epatica. 

Integratore alimentare con Oli essenziali di 
Lavanda, Maggiorana, Mandarino, Petitgrain e
Rosmarino.

Essentialcaps Relax è un integratore alimentare con olio
essenziale di Lavanda vera utile per favorire il rilassamento e il
sonno in caso di stress; olio essenziale di Petitgrain (arancio
amaro foglie) e Mandarino per il rilassamento ed il benessere
mentale. 

DRENA

essentialcaps

RELAX

essentialcaps



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...

Mercoledì 06 Luglio 
ore 21:00 

Shitake 

Per ricevere link di accesso scrivere
whatsapp al 3284181370 - Giulia

www.madya.it

MADYA 
Incontri divulgativi 



 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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"Missione Benessere"

Sede: via Tripoli 169 - 00199 Roma
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